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Vorreste conoscere il segreto della morte.
Ma come scoprirlo, se non cercandolo nel
cuore della vita?

Kahlil Gibran

Michele aveva trent'anni quando lo conobbi. Laureato
in legge, passava la sua vita stancamente, all'inse-
gna della depressione, immergendosi nella lettura di
testi letterari classici e tentando di inserirsi in un'at-
tivita forense, anche se questo tipo di lavoro con-
trastava con le sue esigenze artistiche. Non era mai
riuscito a guadagnare del denaro e giustificava la sua
situazione riflettendo sul fatto che il padre riusciva a
incamerare in un giorno ciò che un buon
professionista raggiunge in un mese. L'impressione
che riportai di Michele fu quella di trovarmi di fronte
ad una persona completamente anagressiva e priva di
motivazioni esterne. Nella mia pratica analitica non
era la prima volta che avevo a che fare con
pazienti per i quali la costellazione paterna era stata
così dominante in senso negativo da schiacciarli e
distruggere la loro vita. Ho potuto constatare che in
questi casi, si riesce a recuperare il senso personale
dell'esistenza, con lo stabilirsi di un nucleo interno
caldo e fiducioso, solo dopo molto lavoro analitico.
II padre di Michele portava alle estreme conse-
guenze il modello del genitore distruttivo. Giovanis-



simo aderi al fascismo, conquistato dalla violenza e
prepotenza del comando. Aveva un profondo di-
sprezzo della propria vita e di quella degli altri. Du-
rante il conflitto mondiale scelse di combattere nelle
specializzazioni militari piu rischiose, conquistando
varie medaglie al merito. Allo stabilirsi della pace,
per nulla rinsavito dalla tragedia che i suoi ideali
avevano apportato all'ltalia, aderisce alla ricosti-
tuzione di un partito di estrema destra. Fra una bat-
taglia e I'altra aveva sposato una donna succube e
inoffensiva che, secondo il ricordo di Michele, non
ha mai avuto voce in capitolo nella conduzione de-
gli affari familiari. Dal matrimonio nascono due figli,
una ragazza e Michele, di tre anni piu piccolo. La
fine della guerra, con tutti i problemi pratici conse-
quenziali, acuì maggiormente I'impostazione aggres-
siva del padre. Per sopravvivere compromise una
riconosciuta valentia professionale. II primo incontro
analitico che ebbi con Michele si svolse molto
dolcemente. Parlo di continuo senza che mai lo
interrompessi per chiarire qualche dettaglio. II suo
discorso verte sulla figura del padre verso il quale
dimostro d'avere un profondo odio non disgiunto
però da un sentimento di pena per un uomo che
per una certa abilita nel lavoro avrebbe potuto
aspirare a ben altri destini. II tratto saliente che
caratterizzava il rapporto con il padre era che questi
non aveva mai avuto, nei riguardi del f iglio, un pur
minimo accenno di conferma e di stima.
Non riusciva a capire perchè Michele fosse così
poco aggressivo e scambiava una certa mitezza e
deiicatezza del tratto per femminilita e mancanza di
intelligenza. Michele, in pratica, crebbe protetto dal-
la madre.
II paziente da diversi anni, constatata la sua pe-
renne depressione, I'incapacita a lavorare e a in-
staurare un rapporto stabile con una ragazza, aveva
pensato di ricorrere all'aiuto analitico. Ma motivi piu
o meno occasionali I'avevano sempre distolto. Mi-
chele però comprendeva che si trattava di una in-
vincibile resistenza interna che gli impediva di rea-



lizzare il suo progetto. Un anno prima di venire da
me, insieme ad un amico, fece una vera e propria in-
dagine di mercato per individuare, secondo I'espres-
sione di Michele, I'analista adatto alla sua grave
situazione psicologica. Infatti, quello che più sor-
prendeva in Michele era I'acuta percezione del suo
dramma psicologico e non soltanto su di un piano
intellettuale.
Sin dal primo momento ho avvertito in lui una sof-
ferenza sterminata e capivo che si rendeva conto di
trovarsi in un baratro nel quale scendeva inesora-
bilmente. Negli ultimi tempi le sue condizioni si
erano ancor piu aggravate. Si alzava dal letto solo
dopo mezzogiorno, cercando nel sonno di abbre-
viare la giornata che, tranne la lettura, offriva la
noia delle ore che non passano. Fece delle negative
esperienze sia con analisti freudiani che pseudo-
analisti. II silenzioso atteggiamento degli uni e I'ab-
borracciata situazione degli altri, dopo pochi con-
tatti lo convinsero ad abbandonare i suoi tentativi.
L'incontro casuale con un mio ex paziente lo in-
voglio a telefonarmi e a chiedermi di entrare in te-
rapia con me.
Nella mia pratica professionale do molta importanza
sia ai « precedenti » analitici del paziente sia al si-
stema con il quale egli riesce a mettersi in comuni-
cazione con I'analista. Non sono infatti particolari
trascurabili soprattutto se noi riflettiamo sul principio
di sincronicità tante volte illustrato da Jung. Due
eventi possono essere legati fra di loro non dalla
causalità ma da un nesso di significato. Nel nostro
caso i due eventi sono rappresentati dal paziente
che soffre e dall'analista che può venire incontro al
dolore. Jung suggerisce in tutta la sua opera che
per I'analista e significativo che venga cercato da
un certo paziente e non da un altro. Ma è anche
vero il contrario, per cui penso che avrei dovuto va-
lutare di piu di quanto abbia fatto in realta, il perchè
Michele si era rivolto ad altri analisti che in un mode
o nell'altro non riuscirono ad aiutarlo. Solo adesso
a conclusione del caso, posso dire che Michele non
voleva essere aiutato e che una certa percezione in-



conscia lo aiutava nelle scelte. Si capisce comun-
que che è difficile valutare questi elementi all'inizio
di una terapia. Ciò che empaticamente afferrai fu
I'assetto psicologico del paziente, racchiuso in un'at-
mosfera di irrealta e di sogno; il suo mondo erano
i libri e le lunghissime meditazioni esistenziali. Nem-
meno da sottovalutare ii canale seguito per chiedere
il mio aiuto. II fatto che sia un suo amico, mio ex
paziente, ad indicargli la strada, allude nuovamente
alla profonda incertezza di Michele che cerca di ri-
durre il rischio dell'incontro, nell'ambito dei rapporti
conosciuti. Per Michele era importante che qualcun
altro avesse percorso la strada che con tanta titu-
banza egli imponeva a se stesso. Per una mia
particolare costellazione psicologica lavoro bene con
gli anagressivi, con i vinti nella vita, con coloro la
cui dimensione interna e piu importante delta
vittoria sugli altri. Questo tipo di paziente suscita il mio
interesse e mi permette di avere una partecipazione
diversa da quella che posso avere, per esempio,
con paziente aggressivi. Con pazienti come Michele
riesco a stabilire presto quel clima emotivo che va
sotto il nome di alleanza terapeutica. Michele si senti
accettato e si impegnò nella terapia con uno slancio
che non è mai venuto meno sino all'ultima seduta.
II nostro rapporto durò nove mesi con un totale di
90 incontri. Egli annotava scrupolosamente i sogni
che successivamente mi consegnava scritti a mac-
china. Durante il periodo di trattamento ne fece 61
che furono in buona parte analizzati e discussi. Ne
riporterò 14 che reputo significativi per I'illustrazione
del caso, numerandoli secondo la progressione con la
quale sono stati fatti.
Michele nella prima seduta, dopo avermi descritto
I'ambiente familiare e i rapporti con il padre, trat-
teggio quelli che erano i suoi desideri coscienti in
relazione ai risultati analitici. Si riprometteva cioè di
affrancarsi dalla tirannia paterna, di stabilire un rap-
porto sentimentale valido e di dedicarsi intensa-
mente allo studio, in vista di un superamento di un
concorso statale.
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Degli elementi che egli mi aveva offerto, capii di tro-
varmi di fronte ad una situazione nella quale il figlio
si identifica con I'immagine negativa del padre. II
padre era un indefesso lavoratore, guadagnava gros-
se somme, era autoritario ed aveva continui rapporti
extraconiugali.
Michele aveva rifiutato di lavorare, non aveva mai
guadagnato del denaro, era incapace della minima
prepotenza e, tranne una situazione sentimentale
complessa di cui parleremo, ricorreva a pratiche
autoerotiche.
Ma si tenga presente che I'identificazione con il ne-
gativo era anche I'unico modo che Michele aveva
per differenziarsi dalla figura del padre odiato. Una
sottile vendetta inconscia sadomasochistica, con un
capolavoro umoristico, portava Michele ad avere gli
unici rapporti sessuali della sua vita con I'amante
fissa del padre. Questi, nel turbinio di relazioni ses-
suali, aveva un rapporto con una donna molto piu
giovane di lui che manteneva come seconda moglie.
Michele ne era diventato anche lui I'amante con ta-
cito accordo del padre con il quale però non aveva
mai parlato della vicenda. Essi conoscevano i reci-
proci costumi sessuali attraverso i pettegolezzi e
commenti della donna. II particolare deiramante co-
mune è indicativo del profondo ancoraggio di Mi-
chele alla costellazione familiare, anche se da un
altro punto di vista, puo essere considerato un ten-
tativo di confrontarsi col padre su di un terreno in
cui I'età avanzata è implacabile e crudele giustiziera.
Per riassumere, la struttura che avevo di fronte era
la seguente: un padre, una madre, un'amante del
padre. Michele era nell'occhio del ciclone perchè il
suo rapporto veniva caratterizzato dalla dipendenza
dalla madre, dal padre e dall'amante di questo. Mi-
chele aveva cioè «scelto » di vivere una vita se-
condo il principio della minore resistenza possibile,
in una situazione di incesto progressive e di legame
libididico che invece di attenuarsi nel tempo si era
rinsaldato realizzando concretamente, nel rapporto
con I'amante del padre, il paradisiaco sogno di ogni
bambino.
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Volendo vedere il caso da un punto di vista psico-
dinamico, potremmo tracciare il seguente schema:
il rifiuto e I'assenza del padre (il bambino nacque
durante la guerra) costrinsero Michele ad una iden-
tificazione con la madre, la cui costellazione psi-
chica alimento la remissivita, la mancanza di im-
pulsi aggressivi e lo stabilirsi di un certo tipo di
valori soggettivi del tutto ideali.

La neutralizzazione da parte del padre, susse-
guentemente, di ogni tentativo di costituirsi un ruolo
estrovertito, rese ancor piu necessaria I'esigenza di
una regressione per alimentare il distacco dal mon-
do ed un attaccamento ad una dimensione introver-
tita nella quale il paziente si sentiva protetto. Ma
I'estrema regressione che sul piano della realta de-
nunciava se stessa con lampante chiarezza, divenne
insufficiente per rispondere ai bisogni della vita. La
terapia avrebbe dovuto così mettere in moto un
meccanismo inverso, cioè una progressione della
libido per il raggiungimento di un equilibrio piu sod-
disfacente.

II primo sogno d'analisi in genere condensa il vis-
suto esistenziale del paziente; si presenta come una
drammatizzazione accurata della quale il sognatore
e interprete e regista. Nella concezione junghiana
del sogno le figure che compaiono nella produzione
onirica possono rappresentare elementi intrapsichici
del sognatore. In linea generale questa e la mia ten-
denza preferita nell'interpretazione dei sogni, ri-
spetto a quella chiamata oggettiva, di scarsa rile-
vanza dinamica per i pazienti. Ed ecco il primo so-
gno di Michele.

(1) Incontro in un luogo sacro, ma che nel sogno aveva carat-
teristiche laiche, un'amica di mia sorella. Contrariamente a
quanto avvenuto varie volte nelia realta, nel sogno abbiamo
iniziato a dialogare. Eravamo entrambi piuttosto attratti ma
anche ostili run I'altro, così come anche il tenore delle frasi
che ci siamo scambiate. Poi I'incontro per mia volonta viene
interrotto perchè io preferisco ritirarmi al di dentro di un altro
ambiente del luogo sacro.
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II sogno e qualcosa gettato fra me e il paziente. Si
tratta del terzo elemento del rapporto, I'inconscio
del paziente, che prende una certa forma e si fa
strada, richiede di essere conosciuto, apprezzato,
chiamando in causa anche il quarto elemento del
rapporto analitico: I'eco del mio inconscio sotto la
pressione di Michele. Nel Buddhismo Zen si insegna
che il raggiungimento di una meta non avviene mai
mirando direttamente ma soltanto se si riesce a per-
meare la situazione di una drammaticita esistenziale
che fa della meta e di chi vi aspira identica cosa.
Così è del sogno. II processo interpretativo avviene
attraverso un avvicinamento alla globalità della si-
tuazione. II sogno è del paziente ma è anche del-
I'analista a cui in quel momento è stato consegnato.
E’ necessaria una intensa partecipazione emotiva,
una commossa attenzione alla natura psichica che
funziona senza il controllo dell'lo e che prolunga
ora nello spazio all'osservazione dell'lo la sua obiet-
tiva percezione della realta interiore. Michele mi
informa che I'amica della sorella è una valente
professionista che opera con successo in un campo
generalmente riservato agli uomini. Competitiva ed
aggressiva, sul piano dei rapporti reali non ha mai
avuto un dialogo vero con Michele. Ed ecco la
prima sorpresa per il paziente. Quella donna ag-
gressiva con la quale si sente sempre a disagio,
emerge dal suo profondo ed invoca un rapporto. Nel
sogno esiste una contrapposizione continua: il sa-
cro e il laico, I'attrazione e I'ostilita, il cedere al col-
loquio e il ritrarsi nuovamente. Eccoci di fronte ad
una logica arcaica nella quale gli opposti si espri-
mono allo stesso modo e contemporaneamente. Ri-
maniamo colpiti ambedue dalla contraddittorieta del-
I'inconscio. Michele, forse per la prima volta nella
vita, guarda la sua lacerazione e medita sulla scis-
sione che lo paralizza. Ma soprattutto deve rendersi
conto del rifiuto a continuare il dialogo. Da parte
mia percepisco la difficolta iniziale di Michele ad af-
frontare la relazione fra I'lo e I'inconscio. Comprendo
che nel momento in cui cerca il mio aiuto non è in
grado di sostenere il confronto con le sue interne
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valenze aggressive. L'ipotesi terapeutica che mi
spinge ad andare avanti è che il tentativo di dialogo
con le parti scisse della personalità ristabilisca in
Michele un equilibrio di forze a favore dell'lo. Quando
ci si interessa molto ai sogni e alla persona che li fa,
essi diventano stimolanti, I'atmosfera di attesa
contribuisce ad una interpretazione emotiva. Michele
comincio quindi a trascrivere il suo diario interno

(3) Mentre con mio padre e mia madre sto cenando, ci si ac-
accorge che non c’è piu pane. Mio padre brontola ed io e mia
madre cominciamo a preoccuparci. Colgo I'occasione per dire
che io posso scendere per comprare il pane. Mio padre mi dice
di non preoccuparmi, ma scendo Io stesso. Sto per ordinare il
pane dal droghiere quando arriva mia madre e vuole essere
iei a chiedere il pane. Mi da molto fastidio e, anche se con
esitazione, non rinuncio a intervenire per chiedere il pane.

Michele parlò diffusamente su questo sogno notan-
do I'emergenza delle immagini del padre e della
madre nelle loro caratteristiche piu cospicue: I'uno
nega e I'altra vuole aiutarlo a tutti i costi. II nucleo
strutturale del sogno puo essere individuato nella
mancanza di un elemento base che Michele si ac-
cinge a conquistare. Dove tutto si svolge e la cena,
il momento assimilativo del complesso familiare. Ma
c’è qualcosa che risalta e che attira I'attenzione di
Michele e dell'analista. La madre, nell'economia del
sogno, anche se con modalità diverse, si comporta
come il padre nell'impedire al figlio un'autonomia di
azione. II sogno non rivela se il figlio riuscira a su-
perare I'intrusione della madre. A differenza del so-
gno n. 1, non assistiamo ad un ritiro ma siamo te-
stimoni di una determinazione a fare qualcosa. L'esi-
tazione espressa implica il problema delle forze libi-
diche ancorate all'interno.
Durante tutto il corso di un intervento analitico sto
molto attento alle modifiche del comportamento su
di un piano di realtà. Soprattutto se si tratta di gio-
vani rifiuto ogni interpretazione dell'analisi come
esperienza puramente interiore e sono sempre so-
spettoso di terapie che, sul piano concreto, lasciano
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(1) C. G. Jung (1943), Psi-
coterapia e concezione del
mondo. Si trova in: La di-
mensione psichica. Borin -
ghieri, Torino 1972, p. 42.

2) C. G. Jung (1934), The
slate of psychotherapy to-
day. In: Civilization in
Transition. London, 1964,
3. 159.

la situazione immutata. E' vero che la massima aurea
dell'analista dovrebbe consistere nel guardarsi dal
voler guarire, come d'altra parte è giusta I'affer-
mazione di Jung sugli obiettivi della cura psicolo-
gica: «lo scopo principale della psicoterapia non è
quello di installare il paziente in un'impossibile si-
tuazione di felicità, bensì di insegnargli a raggiun-
gere stabilità e pazienza filosofica nel sopportare il
dolore» (1). Quando Jung esprimeva queste idee
aveva settant'anni: dobbiamo quindi supporre che in
poche righe condensasse un'esperienza di vita. Ma
un'interpretazione troppo letterale di una tale frase
può violentarne lo spirito perchè Jung negava sol-
tanto I' impossibile situazione di felicita ma non ne-
gava I'eventuale alterazione dei rapporti esterni, con-
comitanti alla nevrosi del paziente. Contrariamente
a quanto pensano gli psicologi che hanno scoperto
I'importanza del sociale, Jung era talmente sensibile
a questi problemi da affermare nel 1934 che la ne-
vrosi « non deriva da qualche oscuro angolo dell'in-
conscio, come ancora molti psicologi si ostinano a
credere; la nevrosi deriva dalla totalità della vita
dell'uomo e da tutte le esperienze che si sono ac-
cumulate negli anni; ed inoltre non soltanto dalla
sua vita in quanto individuo ma dalla sua esperienza
psichica nella famiglia o perfino nel gruppo so-
ciale » (2).
Mi sembra allora che, nei limiti del possibile, dopo
un attento esame dei fatti per valutare tutte le op-
portunità ed i significati che i sintomi nevrotici hanno
per il paziente, sia necessario verificare sul piano
della realtà le acquisizioni analitiche. Nel caso di
Michele io convenni nell'accettare i programmi che
egli stesso si era prefisso, senza mai accelerare i
tempi o tantomeno forzare la situazione. Rammento
i programmi propostimi da Michele: sganciamento
dalla famiglia, studiare per vincere il concorso, sta-
bilità del livello sentimentale. I due sogni che ab-
biamo esaminato ci hanno offerto la possibilità di
identificare alcune cellule della dinamica inconscia:
tentativo di dialogo con figure interiori ed eviden-
ziazione del ruolo castrante familiare. Dopo venti
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ficolta materiali, aveva lentamente ridicolizzato il
suo lavoro capovolgendone il significato, così come
il pagliaccio stravolge i significati della vita quoti-
diana. II padre ha posto sulle spalle del figlio I'ipo-
teca del proprio fallimento e la sottomissione che
ha mutuato dalla madre impedisce a Michele di por-
tare avanti il suo momento individuale da contrap-
porre alla violenza collettiva del genitore.

Ho gia detto che I'estrema gravità del giovane mi
commuoveva e mi impegnava profondamente. A di-
stanza di tempo, dopo che tanti anni sono passati,
capisco che la mia partecipazione emotiva mi ren-
deva meno cauto del dovuto nel valutare le reali
possibilità che Michele aveva di smuovere la sua
situazione psicologica. Ma I'eta relativamente gio-
vane del paziente, il suo impegno verso la terapia e
la mia persona, I'ottimismo terapeutico che mi de-
rivava dalle precedenti esperienze, mi suggeriscono,
dopo un mese di analisi esplorativa, di proseguire
il trattamento analitico, nonostante un vago senso
di depressione, a me non consueto, nei riguardi di
Michele e I'analisi non del tutto promettente dei
sogni.

Con I'inizio della terapia Michele comincia a sentirsi
« vivo », le ore di letto si riducono, riallaccia vecchie
amicizie, comincia a studiare con lena. Prende ac-
cordi con uno studio forense e lo frequenta giornal-
mente. Diventa anche «entusiasta» dell'analisi e
commette I'imprudenza di parlarne in giro. Tutti lo
sconsigliano di continuare il trattamento e Michele
reagisce alle critiche negative anche se, durante
I'analisi, si rende conto immediatamente di essere
egli stesso il diretto responsabile della situazione.
Un sogno aiutò me e il paziente a chiarire meglio
il problema.

(8) Ho avuto una serie di animate discussioni con vari soggetti
sulla fondatezza e veridicita della psicoanalisi. Mantenevo nella
discussione un tono piuttosto animato. Mi arrabbiavo in effetti
della ottusita degli interlocutori. Ma alla fine capisco di essere
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io il cavallo vincente. Tenevo infatti una sorta di vera e propria
conferenza stampa, nella quale, se pure non tutto, I'uditorio re-
stava convinto delle tesi sostenute dalla psicoanalisi e da me
esposte.

Gia Freud faceva notare a Weiss che quando il pa-
ziente parla della propria analisi prepara il tradi-
mento (3). Discutendo il sogno Michele mi disse che
sentiva un'incertezza vaga per il proseguimento del-
I'analisi anche se, indiscutibilmente, su di un piano
concreto, si accorgeva che una nuova sorgente di
vita gli scaturiva attorno. La sua perspicacia psico-
logica Io avvertiva però che il desiderio di conver-
tire gli altri era in realtà il desiderio di tacitare in-
timi e profondi dubbi. Anche I'espressione del so-
gno «capivo di essere io il cavallo vincente» ci
fece riflettere su di una anticipata sensazione di
vittoria che doveva, anche se con una certa cautela,
essere assunta come un indizio di inflazione psi-
chica.
Io ero piuttosto attento al fatto che il paziente fosse
uscito dal letargo così presto, pur valutando nella
giusta misura il nuovo impegno di Michele nello
studio e nella pratica forense. Inoltre il sogno ci
dette I'opportunita di chiarire i nostri rapporti alla
luce dell'atteggiamento negativo degli amici riguar-
do I'analisi. Un sogno successivo dette una nuova
prospettiva al problema.

(3) Edoardo Weiss (1970),
S. Freud come consulente.
Astrolabio, Roma 1971,
p. 58.

(9) Porto la mia macchina da un carrozziere molto bravo ma
che so essere disonesto. Inizio a discutere e riesco ad affer-
mare con successo sino a quasi convincere il carrozziere sul
fatto che la verità vera è nei sogni e nel nostro inconscio. Me
ne vado con la macchina non completamente aggiustata, ma
avendo strappata al carrozziere la promessa di aggiustarla e,
soprattutto, essendo riuscito a non farmi fare fesso.

II sogno implica la ripresa del rapporto paterno in
funzione dell'analista. Si tenga presente inoltre che
proprio il padre, ostile all'analisi, si era espresso
contro di me nei termini esatti, da Michele utilizzati
per presentare il carrozziere. Fu il primo sogno que-
sto in cui, anche se occultata, si presentava la figura
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dell'analista. Notammo I'interessante trasposizione
su di me di ciò che egli pensava del padre, bravo
ma disonesto, insieme ali'indubitabile aspetto perse-
cutorio che io assumevo nel sogno. In quel mo-
mento però le differenze fra me e il padre erano
ben chiare: mentre il rapporto analitico avrebbe do-
vuto comportare una sua rinascita interiore con
I'acquisto di responsabilità mature, la relazione con
il padre era stata soltanto castrante. Dove allora
I'aspetto persecutorio dell'analista? Nel fatto che la
mia presenza veniva vissuta come uno stimolo per
la crescita ma I'assetto psicologico di Michele non
era pronto a sopportarlo. Si noti il particolare del
sogno che si riferisce alla carrozzeria aggiustata
non completamente. Esprime I'immagine di un'ope-
razione non condotta a termine, la percezione in-
conscia di Michele di smettere I'analisi prima del
necessario. L'essere preso in giro era poi una co-
stante della vita di Michele, contrapposta alla fur-
beria del padre. Sul piano della coscienza Michele
comincia a volermi molto bene e mi è riconoscente
per quello che faccio per lui. Un altro sogno ripro-
pone il nostro rapporto.

(13) Passeggio per la strada dove abito quando vedo il mio
analista che parla con una bambina dodicenne. Mi avvicino a
lui e gli chiedo quando riprenderemo le sedute. L'analista tenta
di non rispondere poi mi dice che riprenderemo subito con due
sedute. Poi la scena cambia e mi trovo nel suo studio. Dall'atmo-
sfera tesa del primo incontro si passa ora ad un'atmosfera
altrettanto tesa ma di tipo ' suspense '. Comincia a farsi chiaro
che c’è qualcosa che non va. In effetti I'analista tenta di ' cir-
cuirmi' ed io tento di ignorare tutto ciò, standomene però sulla
difensiva perchè il tutto non abbia seguito. Ciò nonostante
l'analista mi accompagna alla porta e approfittando della sua
autorità mi abbraccia e mi bacia. Io me ne vado con un senso
di accentuato fastidio epidermico chiedendomi se non si tratti
di vera e propria omosessualita nascosta. Sono preoccupato
per le prossime sedute.

II sogno esprime una situazione completamente di-
versa dalla realtà e deve quindi avere un significato
compensatorio.
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Michele cioè sul piano della coscienza non valuta
nella giusta misura il significato del lavoro psicolo-
gico che comporta il sacrificio della situazione in-
fantile per un impegno diverso sulla base della re-
sponsabilità personale. Ciò che non va è I'assimi-
lazione di nuovi valori che vengono vissuti perciò
con paura. C'è I'atmosfera di ' suspense che indica
molto bene I'accadere dell'imprevisto che dovrem-
mo essere capaci di assimilare e fare nostro. Anche
il riferimento epidermico è indicativo perchè la pelle
e un temenos protettivo per cui il fastidio provato
può essere inteso come una scarsa permeabilità al
rapporto analitico. Ritorna I'immagine persecutoria
dell'analista in funzione di alcune valenze supere-
goiche (autorità) che a sua volta compensa I'appa-
rente dolcezza sul piano della coscienza dei nostri
rapporti. La mia sensazione complessiva del caso
in quel momento era quella di una persona che si
stava svegliando da un lungo letargo, che si regge
appena sulle gambe e che cammina sul filo del ra-
soio. Una sensazione, è bene tenere presente, che
non mi ha mai abbandonato sino all'imprevedibile
epilogo.
Al termine del secondo mese di terapia Michele spa-
ventato mi porta il seguente sogno:

(23) Mi trovo in macchina con mia sorella la quale mi dice che
una certa nostra arnica soffre di tumore. Si ricoverera in clinica
e fra cinque mesi morirà o entrerà in agonia. lo rispondo che
nostra madre andrà a starle vicino e che sarà I'ultima volta che
assistera qualcuno affetto da tumore. Al che la mia sorella re-
plica: « come al solito, hai fatto un commento stupido >».

Ricompare la costellazione familiare nella quale Mi-
chele, come al solito, viene identificato con la stu-
pidità. Rimaniamo colpiti ambedue dalla malattia
della ragazza e dalla precisione con cui la sorella
esprime il verdetto. Al tempo del sogno non repe-
rimmo alcun significato soddisfacente ai «cinque
mesi » mentre avemmo modo di approfondire la te-
matica della madre che, sul piano della realtà, si
dedicava ad opere pie di ogni genere. I « cinque
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mesi » rimasero così un fatto isolato, un disperato
messaggio in apparenza incomprensibiie ma che
solo dopo molto tempo dalla fine dell'analisi mi si
rivelarono significativi. In genere quando in un so-
gno compare una malattia somatica inguaribile, bi-
sogna usare molta circospezione perchè potrebbe
indicare, insieme ad altri fattori emergenti dall'ana-
lisi, una situazione irreversibile sul piano psicolo-
gico. Valutando i sogni mi accorgevo, per esempio,
che nessuno di essi offriva un impegno progettuale
del paziente: si trattava soltanto di tentativi che non
andavano mai al fondo del problema che il sogno
presentava. Ero sorpreso per I'evidente discrepanza
fra un progredire di Michele sul piano della realtà e
I'esasperante monotonia dei temi psichici inconsci,
I'impossibilita di un dialogo interiore. Sperimentavo
cioè con Michele esattamente il contrario di ciò che
spesso capita: sogni che indicano un progresso psi-
cologico senza accompagnarsi ad un rapporto piu
soddisfacente del paziente con il reale.
Io mi sentivo impotente, avevo strane sensazioni co-
me se Michele mi fosse sfuggito di mano, avevo la
tendenza a trascurare I'analisi dei sogni e, malgrado
il profondo affetto che nutrivo per Michele, tendevo
ad essere piu superficiale nel rapporto. Intanto
il paziente, con I'aiuto della madre, stava
cercando un piccolo appartamento per poter
vivere lontano dai genitori. All'inizio del sesto mese
Michele sognò:

(35) Mi trovo in una delle mie solite passeggiate solitarie: mi
aggiravo in uno stato d'animo tipico del soiitario, triste e con
ansia, quando inizio a prendere una strada in discesa. Ad un
certo punto c’è uno spazio largo. Al centro dello spazio vi è
un armadio in legno scuro, molto poco artistico, quasi abban-
donato lì, come un vecchissimo mobile completamente in di-
suso. Ci giro attorno e lo scruto. In un primo momento non ho
il coraggio di toccarlo e aprire le porte, poi mi decido a farlo.
Apro e vi trovo un sacco di libri che da anni vi avevo abban-
donato. Mi immergo in una ricerca di libri migliori, con slancio,
quasi con gioia, con lo spirito di chi ha ritrovato tesori nascosti
e abbandonati da lungo tempo. Vi sono varie raccolte e resto
colpito da alcuni preziosi libri della Feltrinelli. In ultimo vedo
anche il Commentario al Codice Civile.
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Cogliamo I'atmosfera di rimpianto per delle cose per-
dute che sono ormai venute meno alla loro funzione.
II ritrovamento dell'armadio, dopo la strada in di-
scesa, potrebbe implicare un timido tentativo di con-
tatto con la problematica inconscia. Anche in que-
sto sogno si nota un'esitazione iniziale ma, a diffe-
renza delle altre produzioni oniriche, Michele almeno
questa volta non rifiuta di confrontarsi con il con-
f l itto: i libri della Feltrinelli, casa editrice di sinistra
e il Commentario al Codice che implica la scelta
collettiva della facoltà universitaria ed i valori su-
peregoici del padre. Questa relativa presa di co-
scienza comportò I'unico sogno esplicito di violenza
contro il padre.

(47) Converso con mio padre. Gli rimprovero violentemente di
essere stato lui e sempre lui a tradirmi e a pugnalarmi alle
spalle e continuare a tutt'oggi a voiermi ostacolare in tutti i
modi e in tutte le maniere, a volermi mettere il bastone fra
le ruote.

Causa occasionale del sogno fu I'opposizione del
padre a che Michele andasse a vivere per conto
suo. Infatti Michele aveva trovato un piccolo appar-
tamento e aveva cominciato anche ad arredarlo. Du-
rante un incontro sentimentale con I'amante essa
gli aveva detto che il padre, come al solito, aveva
parlato male di lui reputandolo un impotente. II so-
gno ci indica che Michele è ancora impegnato con-
tro le sue istanze aggressive inconsce e nella ri-
cerca di un responsabile delle sue disgrazie. Pu-
gnale e bastone offrono valenze falliche autoritarie.
Anche I'essere pugnalato alle spalle implica I'imma-
gine della paura omosessuale dell'analista che può
essere comunque ravvisato nella figura del padre.
In questo caso il desiderio di evasione di Michele e
I'ostilità del padre poteva aver costellato proprio
contro di me I'odio di Michele, a causa del conflitto
cosciente nel quale si era venuto a trovare. Inoltre
Michele sapeva che la data del concorso si stava
avvicinando. Egli non si sarebbe potuto ritirare come
altre volte per un implicito impegno morale che lui
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sentiva di avere con me. In altre parole, lentamente,
io avevo sostituito I'imnnagine cattiva del padre con
una valenza positiva almeno sul piano della co-
scienza. Ma probabilmente, come i fatti hanno poi
dimostrato, Michele, troppo identificato con il nega-
tivo « preferì» un tipo di soluzione radicale piut-
tosto che percorrere la via dolorosa della presa di
coscienza. Comunque Michele era intenzionato a
vincere la battaglia con il padre e a superare il con-
corso. Mi chiese perciò, un mese prima della fine
dell'analisi, di intensificare il nostro rapporto, aumen-
tando gli incontri di un'altra seduta. Anche se titu-
bante, io promisi di accontentarlo. Ed ecco i due
sogni di quel periodo:

(51) Sto in un campo di neve con un amico. Di fronte a me ci
sono due uomini. Commento con I'amico I'avvenuto decesso di
uno dei due. L'altro sta per andare a raccogliere la relativa
salma.

(52) Sto con un amico. Vado dal notaio per dargli una certa
cifra in adempimento di una vecchia obbligazione. Lo trovo
molto invecchiato. Si prende i soldi. Lo fa però con un fare
mortificato e schifato, comunque con fare distante, di chi ormai
sente la limitatezza della sua funzione ed è chiuso alla vita.

L'amico del primo e secondo sogno è per Michele
una persona sconosciuta. II primo sogno mi risultò
oscuro al momento in cui mi fu portato. C’è comun-
que una simmetria, due persone da un lato e due
dall'altro. Michele, con il suo amico, è testimone di
un decesso. Non v'erano elementi sufficienti per sta-
biiire il valore simbolico della morte. II secondo so-
gno invece si prestò ad un'analisi più ampia. Mi-
chele conosceva il notaio da lui reputato negativa-
mente. Spesso in famiglia gli era stato consigliato
di fare il notaio perchè era un lavoro sicuro e « red-
ditizio ». Si poteva quindi pensare alla lenta dissol-
venza di un valore collettivo. C'è però nel sogno un
sapore di rinuncia e sfaldamento. Ci chiedemmo il
significato del sogno su di un piano soggettivo e
ne evidenziammo I'aspetto compensatorio, d'allarme
perchè nella realtà Michele si sentiva pieno di forza
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è contento di aver anche iniziato un nuovo rapporto
sentimentale con una ragazza. Inoltre, a distanza,
posso avanzare I'ipotesi, dato che la somma che
Michele restituisce ammontava al costo di una se-
duta, che limmagine del notaio adombrasse quella
dell'analista e che egli avesse percepito una mia
situazione personale effettivamente verificatasi in
quel periodo. L'incontro con una nuova ragazza fu
di stimolo per il seguente sogno:

(54) Mi trovo per strada in macchina. Stavo andando a pren-
dere un amico. Ad un certo punto entra una mendicante in
macchina, chiedendomi di farle la carità. In un primo momento
la accolgo ma quando essa comincia a pretendere troppo inizia
un vivacissimo scontro. Lei non vuole scendere dalla macchina.
Mi trovo allora dalla parte dello sportello. Apro lo sportello, la
trascino fuori dalla macchina prendendola per un braccio men-
tre lei mi oppone un'accanita resistenza. Finalmente comincia
ad ailontanarsi, ma io ancora adirato la prendo a calci.

Questo sogno fu discusso a lungo con Michele. Ap-
profondimmo insieme il significato che Jung dava
all'ipotesi dell'Anima e come il suo nuovo rapporto
con una ragazza avesse costellato un'immagine fem-
minile interna depauperata che tentava di mettersi
in contatto con gli aspetti coscienti di Michele. Du-
rante il corso dell'analisi queste immagini si presen-
tano proprio perchè devono conquistare la loro giu-
sta dimensione nell'armonia della vita. Fummo tra-
sportati immediatamente al primo sogno nel quale
emergeva lo stesso motivo di dialogo subito però
interrotto da Michele. Anche in questo sogno si evi-
denzia la violenza inconscia di Michele. Intanto il
paziente aveva finito I'arredamento della sua casa
e in pochi giorni avrebbe dovuto effettuare il
trasferimento.
Era molto euforico, io non condividevo la sua con-
tentezza, avevo tristi presagi. Giungiamo così all'ul-
tima settimana di analisi dopo la quale non avrei
visto più Michele. I suoi sogni finali sono emblema-
tici nel loro epilogo che solo a distanza mi appare
chiaro ed evidente.
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(60) Sto in Piazza del Gesù con un amico cui rinfaccio che la
vita è tutta una partita a tennis. Che quindi le cose sono ora
capovolte. Poi mi ritrovo a scendere per strada su di un mono-
pattino in maniera scapicollata. Mi fermo a stento ad un in-
crocio. Sono ilare. Mi piazzo con il monopattino in mezzo alla
strada. Mi si viene a fermare giusto sulle spalle un grosso
filobus.

II sogno rivela che il paziente è in preda ad una in-
flazione psichica. Le forze libidiche con valenze in-
fantili sono in pratica scatenate. Si tenga presente
che il monopattino non ha freni anche se nella di-
namica del sogno riesce a fermarsi. II tennis non
aveva un particolare valore per Michele malgrado
fosse uno sport che qualche volta aveva praticato.
Si potrebbe vedere il sogno come I'emergere di un
embrionale valore individuale contrapposto però allo
schiacciante peso del valore collettivo. II sogno fu
fatto in periodo pasquale ed il nome di Gesù poteva
alludere alla luce dei fatti susseguenti, al sinistro
significato di sacrificio.

II giorno dopo vidi Michele e gli dissi che nelle pros-
sime settimane avrei trovato un'altra ora per lui.
Guardammo appena il sogno che ne io ne il pa-
ziente sapevamo essere I'ultimo.

(61) Sto cercando di scaricare dei libri da un armadio, con
I'aiuto dell'autista di casa. L'armadio però non regge e a stento
riesco a trattenerlo senza che l'armadio cada. Dico a mia ma-
dre che non ce la faccio. Lei interviene per dare aiuto, ma pro-
prio allora l'armadio le frana addosso. Lei resta sommersa dalla
valanga di libri, pur senza farsi niente, direi, ridendo.

Michele tenta la sua presa di coscienza con I'aiuto
dell'analista ma ancora una volta il sogno ci offre
una dinamica diversa da quella che noi avremmo
preferito. Anche la presenza della madre, con il suo
sorriso, ci sembra alludere all'enorme difficolta che
Michele ha avuto nel fronteggiare il problema ma-
terno, problema che non sembra essere scalfito mi-
nimamente dai nove mesi di analisi. II sogno, come
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quello dell'armadio, potrebbe indicare I'inizio di un
rapporto interiore e la caduta delle resistenze. Ma i
contenuti sottratti all'inconscio sono ancora lontani.
Nucleo strutturale è la passivita di Michele che nel
sogno ha bisogno di aiuto. Molte volte nei sogni
qualcosa che si distrugge e va in rovina indica I'ini-
zio di un nuovo atteggiamento, ma è sorprendente
che la costellazione materna non sembri essere
toccata.

Due giorni dopo attesi Michele ma egli non si pre-
sentò. Entrai in agitazione, fui preso dall'ansia e con-
trariamente alle mie abitudini, telefonai a casa del
mio paziente. Mi rispose la madre dicendomi che
Michele si sentiva male. Parlai con Michele al tele-
fono. II suo respiro era molto affannato, mi disse:
ce la faremo, ce la faremo. II giorno dopo un amico
di Michele mi telefono annunziandomi la morte del
paziente. Colpito da pneumotorace spontaneo, por-
tato in ospedale, non si era riuscito a salvarlo. An-
dai ai suoi funerali. Nel portone del palazzo il padre
e gli amici onorarono la salma di Michele con un
gesto nel quale egli non si sarebbe mai riconosciuto.

E’ passato del tempo da ciò che ho descritto nel
caso e le immagini dei mesi trascorsi con Michele
mi sono sempre presenti. Ho molti interrogativi tanto
piu angosciosi quanto piu capisco che nessuno po-
trà dare una risposta. Mi sono chiesto quale de-
mone abbia spinto Michele a cercare un aiuto ana-
litico perchè io penso che egli non avrebbe dovuto
sottoporsi ad un processo terapeutico. Malgrado che
sul piano del reale Michele abbia mostrato un atteg-
giamento del tutto diverso da quello che aveva
all'inizio della terapia, la sua realtà interna esisten-
ziale di dipendenza dalla costellazione familiare e
di identificazione con il negativo rimaneva inalte-
rata. Michele non poteva essere diverso, non po-
teva raggiungere un orizzonte d'esistenza piu ampio
perchè tutta la sua energia psichica, come è indi-
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cato nei sogni, rimaneva al servizio di un mondo
infantile. La sua breve vita estrovertita, costellata
dall'analisi, ha provocato una rottura dell’ equilibrio
nevrotico che I'ha letteralmente soffocato, se vo-
gliamo anche leggere il linguaggio della malattia
fisica. Nella mia esperienza, dopo qualche mese di
analisi esplorativa, si ha abbastanza precisa I'im-
pressione se un paziente riesce o no a fronteg-
giare un conflitto psichico. In genere, in caso di dif-
ficoltà, è Io stesso paziente che capisce e che ab-
bandona la terapia; la lacerazione allora rimane
l’unica dimensione umana possibile, forse il male
minore, per poter sopravvivere e comunicare. Nel
caso che ho presentato, Michele ed io abbiamo voluto
sfidare I'impossibile malgrado i sogni e la mia
apprensione comunicassero che I'esistenza del
paziente come eterno fanciullo fosse l’unica dimen-
sione accettabile. Jung si è interessato alla possibi-
lità che i sogni possano offrire indizi concreti sulla
probabile morte del paziente. Parlando delle idee
espresse nei sogni di una bambina Jung sostenne
che queste altro non erano che una preparazione
alla morte. Infatti la bambina morì un anno dopo (4).
Un altro caso riferito in piu occasioni da Jung ri-
guarda un suo collega che sognò di scalare in piena
estasi una montagna. Jung Io scongiurò di stare at-
tento. Dopo tre mesi il collega precipitava dalla
montagna (5).
Se si guardano i sogni di Michele in questa prospet-
tiva possiamo ricavarne segni premonitori. Impres-
sionante è il sogno del tumore perchè la morte di
Michele avvenne esattamente dopo 5 mesi. Jung dice
che se si rifiuta la presa di coscienza voluta dal
destino, tale negativo atteggiamento puo avere
come epilogo anche la morte reale e concreta (6).
Per Michele questo richiamo del destino c’è stato
ma egli si è trovato nell’ impossibilita di rispondervi.
Qualcuno potrebbe dire che la morte di Michele sia
stata una semplice coincidenza, ma io che ho
vissuto la storia ho l’impressione che sia stato
diverso.
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L' intellettualizzazione
nell'isteria di angoscia
Giuseppe Maffei, Lucca

II trattamento di alcuni pazienti isterici di angoscia
presenta talora difficoltà del tutto particolari: le mo-
tivazioni delle difficoltà del trattamento possono cioè
essere in connessione alle singole situazioni dei vari
soggetti, ma esistono tuttavia anche delle costanti
nelle difficolta che si presentano, costanti che, ma-
nifestando una sorta di specificità, può essere utile
tentare prima di descrivere e poi di comprendere.
Se per intellettualizzazione si intende un « processo
per cui il soggetto cerca di dare una formulazione
concettuale ai propri conflitti ed alle proprie emozio-
ni in modo da padroneggiarli » ed all'interno della
cura « la preponderanza data al pensiero astratto
rispetto all''emergenza ed al riconoscimento degli
affetti e dei fantasmi » (Laplanche-Pontalis), si rico-
noscerà in ciò che seguirà prevalentemente una par-
ticolare forma di intellettualizzazione. Scopo di que-
sto lavoro è quello di individuare le caratteristiche
particolari dell'intellettualizzazione all'interno di al-
cune isterie di angoscia. L'esposizione di un caso
vorrà dimostrare I'interesse, su un piano clinico, di
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quanto osservato. Come vedremo, nell'esame del
caso avrà particolare interesse il rapporto della pa-
ziente colla psicoanalisi, nel senso che, come ve-
dremo, per questi pazienti e per la paziente esami-
nata in particolare, la psicoanalisi offre una parti-
colare possibilità di continue intellettualizzazioni.
L'interesse clinico del caso risiede a mio avviso
nella dimostrazione di quali intrecci e di quali com-
plicazioni esistano nel trattamento dei pazienti per
il fatto che il trattamento psicoanalitico è oggi noto
e culturalmente accettato. Spero che si dimostrerà
anche come sia ancora I'ascolto psicoanalitico ad
avere in se stesso la possibilita di sciogliere il le-
game nevrotico tra psicoanalisi e paziente. Sarà piu
avanti chiaro perchè è detto psicoanalisi e non psi-
coanalista.
Potrà sembrare strano che un'esposizione di questo
genere trovi accoglienza in una rivista di psicologia
analitica, nel senso che il materiale esaminato sarà
un materiale connesso prevalentemente a tematiche
di inconscio personale. Non si troveranno riferimenti
a materiale archetipico. Questo rilievo potrebbe es-
sere pienamente giustificato e ne va quindi fornita
una spiegazione esauriente. Nella mia esperienza
ho raggiunto la convinzione che il processo di indi-
viduazione abbia uno spazio di notevole autonomia
e che, una volta liberato possa svolgersi, non dico
certo senza bisogno di un aiuto da parte dello psico-
logo analista, ma comunque con una certa indipen-
denza. Una volta iniziato, esso tende ad evolvere
spontaneamente. Quello che attira la mia atten-
zione è comunque rappresentato in particolare
dalle difficoltà iniziali del processo e dalle distor-
sioni che uno pseudosuperamento di queste può
provocare sul processo successivo. Ritengo per-
tanto che le prime fasi necessitino di un'attenzione
tutta particolare: un piccolissimo errore iniziale può
determinare una distorsione molto grande all'arrivo;
per questo motivo ritengo necessario che uno psi-
cologo analista possegga una conoscenza appro-
fondita anche della psicoanalisi. Solo a queste con-
dizioni è possibile liberare veramente il processo di
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evoluzione implicito nella psiche umana. Le fasi suc-
cessive sono fasi che meritano pure attenzione, ma
un interesse particoiare è da me rivolto specie alle
prime fasi.
Un ulteriore problema deriva dal fatto che queste
prime fasi del processo sono descritte in questo ar-
ticolo con un Iinguaggio non appartenente alla psi-
cologia analitica. Potrebbe cioè stupire ii fatto che
si parli di Inconscio, di lo, di Super-lo, di intelletua-
lizzazioni etc. e non di Ombra, Anima, Animus etc.
A questo proposito ritengo che per quanto riguarda
il Iinguaggio junghiano, le fasi descritte nel corso
dell'articoio, riguardino il problema dell'Ombra. Ma
la teoria junghiana non ha costruito fino ad ora de-
gii strumenti in grado di descrivere e permettere
così di elaborare i rapporti tra Iinguaggio, lo ed Om-
bra. La terminologia freudiana (ed in questo caso
lacaniana) può fornire invece gli strumenti per espri-
mere quanto osserviamo; la posizione junghiana è
quella che permette di sapere che quanto descri-
viamo fa parte di un processo più ampio di quello
esaminato da Freud e che ha a che fare con gli
strati archetipici della psiche.
Dopo queste precisazioni è possibile tornare ad esa-
minare quel particolare problema degli isterici di
angoscia, che è gia stato definito come una partico-
lare forma di inteilettualizzazione. Occorre ora cioè
passare ad esaminare nel dettaglio questo mecca-
nismo.
II tentativo di base di questi pazienti è quello di riu-
scire ad inquadrare il loro vissuto in qualcosa di
noto e che, per ii fatto di essere noto, riesca mo-
mentaneamente a tranquillizzarli, tentativo cioè di
stabilire un legame fra un elemento del loro vissuto
ed un elemento del linguaggio comune, caratteriz-
zato dal fatto che il primo sia perfettamente conte-
nuto nel secondo; raggiungono così una sorta di
tranquillità quando possono affermare: — Questo (il
tal vissuto manifesto) e quello (la tale rappresen-
tazione, che essi, prima della scoperta, ritengono
latente) —. Essi sperano di risolvere i loro conflitti
traducendo ii linguaggio dei loro sintomi, delle loro
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difficoltà, in un altro linguaggio, come se cioè I'ope-
razione da compiere fosse appunto solo una ope-
razione di traduzione. Nel caso dell''interpretazione
di un sogno essi giungono a stabilire ad esempio
che quello che hanno sognato significa un deter-
minato probiema e si tranquillizzano, nella speranza
che questa traduzione da un linguaggio ad un altro
possa accompagnarsi alla soluzione dei loro pro-
blemi. Quello che essi cercano è lo stabilirsi di una
relazione fissa tra significante e significato e vivono
la terapia come se questa relazione fissa da loro de-
siderata potesse risolvere i loro problemi. Presen-
tano poi una particolare sensibilità per le opinioni
espresse attraverso la scrittura, laddove essi cre-
dono di trovarsi di fronte ad una verità ancora piu
verità delle verità parlate. Si creano così delle di-
pendenze molto forti rispetto a questi pareri scritti
(i giornali ad es.) cui questi pazienti cercano dispe-
ratamente di conformarsi.
E' invece noto come il punto di giunzione tra signifi-
cante e significato non possa essere che un punto
mitico e come pertanto la possibile traduzione da
un linguaggio ad un altro non sia Io scopo che la
prassi psicoanalitica si pone. Questa enfasi sul-
I'aspetto «traduzione » del lavoro anaiitico snatura
anzi profondamente la ricerca analitica se non altro
nel senso di far sospettare la presenza di una verità
all'interno dell'uomo, che si perderebbe nei vari sin-
tomi manifesti e che sarebbe compito del lavoro ana-
iitico riscoprire ed evidenziare. II problema che ci
riguarda è quello della genesi dell'interesse di
queste persone per Io stabilirsi di una relazione
fissa tra S ed s e la loro incapacità a sopportare il
fatto che invece s è inconoscibile e che cio che è
conoscibile è solo una serie di ri-mandi da S ad
S.
La prima motivazione è la seguente: questi pazienti
nascondono talora a loro stessi delle responsabilità
in episodi fondamentali della propria vita. Hanno, ad
esempio, compiuto degli errori grossolani ed evi-
denti a tutti coloro che hanno con loro una qual-
siasi forma di rapporto. Sia che abbiano sbagliato
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matrimonio o che invece abbiano sbagliato profes-
sione, si tratta comunque in genere di persone che,
pur sentendosi spinte verso un certo tipo di vita, ne
hanno invece realizzato un altro diverso e spesso
addirittura contropolare. Questo errore grossolano è
la loro corresponsabilità in questo errore non sono
il piu delle volte del tutto sconosciuti alla loro co-
scienza, ed essi li riferiscono così come un evento
che ormai è divenuto irrimediabile e che pertanto li
terrà legati per tutta la vita. Spesso, dopo aver par-
lato della drammaticità per loro di questi eventi, li
raccontano successivamente come se non fossero
piu importanti per loro o per meglio dire dando I'im-
pressione di esserne affettivamente del tutto distac-
cati. A questo livello giocano evidentemente le con-
seguenze classiche del meccanismo della elusione,
studiate da Laing e descritte come modalità del vi-
vere « come se ». Questi soggetti vivono cioe « come
se » avessero compiuto un errore e per questo mo-
tivo, per il distacco creato dal meccanismo della
elusione, non possono assolutamente correggerlo. II
fatto però che I'errore compiuto sia così marcato,
così grossolano ed evidente, li spinge ad una falsa
ricerca del perchè, di un perchè preciso e defini-
tivo. Essi compensano così il senso di colpa che
essi avvertono nei propri stessi confronti per il fatto
di essersi così decisamente e gravemente traditi,
attraverso una falsa ricerca di una motivazione pre-
cisa, di un significato che possa rendere ragione, in
modo più complicato di quello evidente, della loro
malattia. In altre parole la disperata ricerca che essi
fanno per un poter pensare all'esistenza di un si-
gnificato fisso per i loro significanti, appare in fon-
do come la caricatura di una ricerca già compiuta
e che ha gia dato i suoi risultati, ma di cui i soggetti
stessi non sono stati abili a trarre le dovute e sco-
mode conseguenze.
La seconda motivazione e piu complessa ed interes-
sante riguarda il fatto del designare le cose at-
traverso le parole. Per questi soggetti I'atto della
designazione delle cose attraverso le parole è un
atto che passa dall'essere funzionale all'essere so-
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stanziale per cui chi da una parola ad una cosa è
da loro percepito come « creatore ». In realtà I'atto
di designare è un atto dicevo funzionale; se do il
nome di Laura ad una bambina, il fatto di darle que-
sto nome rende possibile la comunicazione con lei,
permette a lei di riconoscersi e così via, ma non
cambia la sostanza della bambina; introduce la bam-
bina nell'ordine simbolico e compie, attraverso que-
sta introduzione un'operazione fondamentale alla
sua appartenenza al mondo degli altri, ma non ag-
giunge niente alla sostanza di Laura se non il fatto
di creare la possibilità di essere indicata ed espres-
sa dal proprio nome. Non sono naturalmente in
grado di esaminare questo probelma a livello filo-
sofico, ma, a livello psicologico esso mi sembra ab-
bastanza chiaro: la bambina senza il nome Laura è
diversa dalla bambina chiamata Laura e quindi qual-
cosa è cambiato in lei dopoche è divenuta Laura,
ma la parola Laura non ha aggiunto niente alla bam-
bina se non nel senso di qualificarla e di introdurla
appunto nel mondo del simbolico. II problema filo-
sofico mi sembra risiedere nel fatto se una qualifi-
cazione di questo genere determini un cambiamento
nella sostanza di Laura, ma è un livello che per
quanto è il problema attuale, non interessa. Quello
che interessa e che psicologicamente è molto im-
portante è il fatto che la bambina che si chiama
Laura non « è » Laura e se si dice nel linguaggio
comune che la bambina « è » Laura si coglie pro-
babilmente un aspetto profondo (la bambina può es-
sere divenuta quello che i genitori attraverso il nome
di Laura le hanno inconsciamente trasmesso) ma si
intende anche in genere piu semplicemente che la
bambina si chiama Laura. E' molto difficile dividere
il problema della funzione che un nome proprio ha
sullo sviluppo di un bambino e per il quale si può
arrivare ad identificazioni molto profonde con figure
ad esempio di nonni, da quello del semplice inse-
rimento nel mondo simbolico per il quale è naturale
per tutti ammettere che questo aspetto (il nome)
non esaurisce la totalità del soggetto. Solo a livello
del delirio, dice Demoulin, ci si puo credere « Na-
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poleone». Napoleone Bonaparte non ha mai cre-
duto di essere « Napoleone » e se lo avesse cre-
duto, aggiungerei, non avrebbe potuto riferirsi che
ad un suo doppio, il quale strutturalmente non
avrebbe così potuto esprimere tutta la sua sogget-
tività
II fatto che a certi bambini venga dato un sopran-
nome indica d'altro lato chiaramente che la realtà
del bambino ha un potere dirompente sul nome che
la stessa famiglia gli ha dato. Non tutta la realtà del
bambino può essere contenuta nel nome e la sua
realtà straripa così nel soprannome. Si può quindi
concludere che I'atto del dare un nome è un atto
molto importante, che crea un or-dine diverso da
quello che esisterebbe se i nomi non esistessero
ma che non esaurisce comunque tutta la realtà.
Per questi pazienti invece I'ordine creato dalle pa-
role è un ordine completamente nuovo che non è
appunto funzionale al vissuto, ma lo sostituisce com-
pletamente. L'atto del dare un nome è un atto vis-
suto come completamente creativo e capace per-
tanto di suscitare tutti quei sentimenti che la pos-
sibilita di creare, percepita negli altri, suscita in
chiunque.
Ma perchè questo accada occorre che questi sog-
getti abbiano in qualche modo vissuto una radicale
differenza dell'ordine delle parole da quello del vis-
suto. Ed a mio avviso questo è cio che può essere
facilmente riscontrato in molte delle famiglie dei
soggetti esaminati. Accade cioè che le parole pos-
sano essere usate non per esprimere, ma per ma-
scherare o alterare la realtà dei vissuti. Si può fare
un esempio clinico molto semplice: si può dire ad
un bambino piccolo che la sua fame vorace è una
fame da porco, « mangi come un porco ». La frase
non coglie magari affatto la fame del ragazzo che
è fame da piccolo d'uomo e non da porco. II porco
è un fantasma della mente della madre che pro-
nuncia la frase. Si da così una situazione del ge-
nere: — fame di bambino, indicata dalla frase mangi
come un porco indicante a sua volta un fantasma
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materno. La frase fame da porco non solo esprime
la fame del bambino, ma anche la altera e la fal-
sifica e questo dipende dal tono con cui la frase
viene pronunciata.
La possibilita di falsificare il vissuto è una delle pos-
sibilita di funzionamento del linguaggio; credo che
chi usa questi procedimenti di falsificazione valo-
rizzi, dall'algoritmo S/s, specie la barra separatrice:
per il fatto cioè che questa barra esiste, essa può
essere usata. Questa osservazione dimostrerebbe
fra I'altro che I'ordine del linguaggio è soggetto
all'ordine dell'inconscio.
Esistono cos' delle famiglie in cui il linguaggio è
prevalentemente usato per falsificare il vissuto e non
per esprimerlo. Un aspetto parziale del linguaggio
si è totalizzato ed è divenuto imperante. Nello scar-
to da ogni significante ad un altro, il primo non è
soltanto espresso dal secondo, ma perde anche
qualcosa; I'osservazione è evidente a livello della
metafora; se si dice: tu sei un leone, la parola leone
esprime bene una parte della personalità, ma altre
restano inespresse. In questo senso il significante
leone non solo esprime, ma anche falsifica. E' su
questa possibile falsificazione che reggono pertanto
molti equilibri familiari nevrotici. Esistono cioè fa-
miglie in cui questa possibilità di falsificare attra-
verso le parole il vissuto diviene pressochè un si-
stema e le parole che apparentemente indicano un
significato, ne indicano in realtà un altro. Dire ad
un bambino: — Ti voglio bene —, equivale spesso
a dire che non gli si vuole bene, dire che un bam-
bino è educato, assume il senso di dire che il bam-
bino e stupido e così via. Se si vede la vita quale
si presenta agli occhi di questo bambino, egli no-
terà appunto questa continua falsificazione attra-
verso le parole e potrà invidiare profondamente chi
possiede il potere e le capacità della stessa falsifi-
cazione. Egli potrà pensare che il massimo di ciò
che la vita può offrire non possa essere rappresen-
tato che dalla possibilita di creare attraverso il lin-
guaggio un mondo neoformato di cui potere essere
padrone assoluto. il fallo può così essere spostato
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sul linguaggio, su questa sfera particolare del lin-
guaggio ed i pazienti possono così vivere all'eterna
ricerca del suo possesso. L'errore stesso da loro
compiuto e di cui è stato accennato al primo punto
è spesso un errore che ha a che fare con questo
sistema descritto. Spesso uno di questi pazienti ha
sbagliato la scelta della professione proprio perchè
non ha ben valutato le conseguenze che gliene sa-
rebbero derivate, a causa del fatto che la falsifi-
cazione sistematica del proprio vissuto gli ha fatto
sperare che sarebbe stato capace di sopportare co-
munque una situazione appunto falsificata. Una
paziente, non quella che sarà poi esaminata più
attentamente, aveva ad esempio una netta pre-
ferenza per gli studi letterari e filosofici; era molto
brava, apprezzata dai suoi professori e da loro sti-
molata verso una professione che tenesse conto di
queste sue doti naturali. Niente le avrebbe potuto
impedire di dedicarsi a studi di questo genere. Al
momento della decisione pero essa aveva deciso di
rimanere nell'ambito delle professioni più aderenti
allo spirito della famiglia da cui originava ed aveva
così preferito iscriversi e poi terminare economia e
commercio. I problemi, le motivazioni di questa
scelta furono naturalmente molto più complessi di
quanto potrebbe apparire all'esame dal particolare
punto di vista qui assunto: ma, volendo invece ri-
manere aderenti a questo, l'errore compiuto aveva
delle analogie con la falsificazione sistematica dei
vari vissuti. Era solo questa falsificazione che po-
teva rendere ragione dell'indifferenza ed anche del
favore con cui fu accolta la sua decisione di trasfor-
mare un desiderio di occuparsi di letteratura in un
desiderio di occuparsi di economia e commercio.
Quando questi soggetti incontrano la psicoanalisi
essi ritengono spesso di avere scoperto dove risiede
il segreto perchp essi percepiscono immediatamen-
te la psicoanalisi stessa come un sistema di falsifi-
cazione particolarmente sottile ed efficace. Vista da
questo angolo visuale, da questa particolare strut-
tura psichica, la psicoanalisi non potrebbe d'al-
tronde apparire in modo diverso: nella visione oggi
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più comune la psicoanalisi appare infatti come un
sistema capace di ricondurre ogni manifesto ad un
latente, di dare cioè a molteplici vissuti un nome
diverso da quello immediatamente percepibile. Si
potrebbe discutere molto su questa particolare vi-
sione della psicoanalisi e credo che oggi nessuno
si sentirebbe di accreditare a cuor leggero questo
modo di intenderla. Ma naturalmente anche se si
volesse accreditare questa concezione generale della
psicoanalisi è evidente a tutti che si tratterebbe
eventualmente di dare il vero nome a ciò che è ma-
scherato. L'attività di dare il vero nome è invece
come pervertita in questi soggetti per i quali ap-
punto dare il vero nome ai propri vissuti è divenuto
quanto di piu difficile esista. Se essi trovassero un
nome soddisfacente con cui indicare i loro vissuti,
le loro parole sarebbero subito a contatto con que-
sti ed essi dovrebbero compiere un completo rivol-
gimento del loro modo di vivere, rivolgimento do-
loroso come tutti i rivolgimenti psicologici. D'altro
lato chiamare le cose col loro vero nome, diretta-
mente, ha per loro qualcosa di derisorio per il fatto
che è in fondo un'attivita abbastanza semplice ri-
spetto a quello che è stata prima indicata come falsi-
ficatoria. E' cioe molto piu difficile falsificare che indi-
care direttamente col loro nome i vissuti provati e
questi soggetti sono particolarmente affascinati dalla
facoltà di falsificazione posseduta dai loro genitori
sul piano del linguaggio.
Quando essi iniziano la psicoanalisi essi sono natu-
ralmente ben sinceri nel loro desiderio di guarire, i
loro sintomi sono ben fastidiosi, per cui essi si im-
pegnano nel lavoro con molta tenacia e decisione.
Ma nonostante questa loro buona volontà è molto
difficile che essi non riescano a passare seduta per
seduta a falsificare i loro problemi e ad essere par-
ticolarmente attenti al « trucco » che il terapeuta a
loro avviso conoscerebbe. Essi non riescono a ca-
pire che il terapeuta ha la sola capacità di mante-
nere una attenzione liberamente fluttuante e di in-
terpretare all'interno di questa e pensano che esista
come una chiave di codice, il possesso della quale
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svelerebbe il mistero del terapeuta e li guarirebbe.
L'esperienza clinica piu interessante è che essi
hanno talora alcune sedute durante le quali quello
che ho descritto si capovolge ed essi riescono ad
uscire dall'atmosfera del « come se » ed a non fal-
sificare affatto il loro vissuto. La causa di queste
buone sedute mi sfugge: ho avuto talora la fugace
impressione che queste sedute « buone » abbiano
la funzione di non permettere la fine dell'analisi,
che, senza di esse, verrebbe fuori, logicamente e
semplicemente. Di fronte a questa eventualità questi
pazienti non sono pronti e reagiscono con alcune
sedute che dimostrano loro ed anche al terapeuta,
che esistono ancora possibilità di guarigione: am-
bedue reagiscono a questo con interesse aumen-
tato. Durante queste sedute il paziente è completa-
mente collaborante nella ricerca e nel desiderio di
un suo mutamento per cui sembrerebbe che la so-
luzione del suo problema sia a portata di mano. Egli
spinge allora I'analisi fino ad un certo punto ma
questo punto mai lo supera e rimane, così, sempre
come in un al di qua della guarigione. La guarigione
consisterebbe forse nella piena presa di coscienza
che il «trucco » non esiste e che il vero trucco è
quello delle sue falsificazioni. Ma questo passo non
viene mai compiuto. Questi pazienti riescono fra
I'altro ad impadronirsi di ogni strumento che venga
loro offerto, ma, una volta impadronitesene, lo usa-
no nella direzione da loro voluta. Si potrebbe espri-
mere questa osservazione dicendo che ogni meta-
linguaggio che venga loro offerto perchè li aiuti a
comprendere il piano del linguaggio ove si svilup-
pano i loro sintomi, diviene subito anch'egli un lin-
guaggio di cui essi non riescono a liberarsi e che
perde cioè subito di valore terapeutico. Essi non
hanno cioè ben presente il fatto che ogni linguaggio
può suscitare un metalinguaggio e che il «trucco »
consiste nel fatto nudo e crudo che è stato ora detto
e che cioè il metalinguaggio serve alla compren-
sione del linguaggio e che se diviene lui stesso lin-
guaggio, crea con questa trasformazione, le pre-
messe, a sua volta, per un altro metalinguaggio.
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Diversi anni fa ebbi in terapia alcuni pazienti agora-
fobici che presentavano questo problema, che io
però allora non conoscevo o per meglio dire con
cui non mi ero ancora confrontato. Ritenevo d'al-
tronde che un «trucco » esistesse e non avevo al-
cuna difficoltà a rivelarlo ai pazienti; di fronte alle
loro domande relative ad una interpretazione di un
sogno, cercavo il più possibile di essere chiaro e li
aiutavo a diventare padroni di quello strumento che
anch'io credevo di possedere. In quel periodo fra
I'altro credevo di piu alla possibilità di un'interpre-
tazione «traduttiva» e non mi era così assoluta-
mente difficile rispondere alla loro richiesta nevro-
tica. Alcuni di questi pazienti cessarono di presen-
tare dei sintomi molto violenti che avevano, inizia-
rono una vita piu adeguata alle loro capacità umane,
alle loro possibilità. II sintomo agorafobico era in
alcuni del tutto scomparso. Ritenevo che questi casi
fossero risolti nel miglior modo possibile e forse, di
fronte al desiderio di descrivere un caso, ne avrei
parlato come di pazienti che avevano svolto un
lungo cammino psicologico (d'altra parte questo
lungo cammino era anche una ben precisa realtà e
di questo aspetto testimoniano alcuni lavori che al-
lora ho scritto sul problema delle fobie). Con questi
pazienti ho in genere mantenuto un buon rapporto
ed avuto talora occasione, dopo la interruzione del-
I'analisi, di rapporti sporadici, durante i quali ero
naturalmente molto curioso di vedere come anda-
vano realmente le cose e di comprendere se il mi-
glioramento era da considerarsi stabile. Su questo
punto non ho alcun dubbio: molti dei miglioramenti
ottenuti sono da considerarsi stabili. II problema che
affiorava era piuttosto diverso: era cioè che questi
pazienti mantenevano spesso il loro equilibrio a
prezzo di una sorta di fedeltà a quanto I'analisi aveva
evidenziato. Questo vale, credo, per tutti meno che
per un caso in cui la fine dell'analisi fu determinata
da uno stato di angoscia che rese necessario un
intervento psicofarmacologico di un collega psichia-
tra. In questo caso, la cui descrizione sarebbe molto
interessante, ma che è impossibile a causa di pro-
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blemi di segreto professionale, ho avuto I'impres-
sione che il grave stato ansioso abbia permesso una
elaborazione a livello profondo di quanto I'analisi
aveva dimostrato e che quindi abbia evitato la pos-
sibilita che prima descrivevo. Negli altri casi invece
questi pazienti possedevano come chiave interpre-
tativa del reale quello che I'analisi aveva stabilito
ed era su questo possesso che essi basavano il loro
equilibrio. Non erano diventati « normali » nel senso
che avevano acquistato una possibilità di rapporto
continuo aperto col loro inconscio, ma erano dive-
nuti normali nel senso della normalita psicoanali-
tica. Avevano sostituito alla nevrosi conclamata una
nevrosi da presunta normalità psicoanalitica. Essi
raggiungevano in questo modo, con i loro problemi,
quelli degli analisti professionisti, per i quali, spesso,
I'appartenenza alla casta psicoanalitica vuol signifi-
care una guarigione di questo tipo. Il problema, I'in-
ganno in cui erano caduti non era cioè un inganno
specifico del loro psichismo, ma era tipico anche di
altri livelli. La scoperta sempre più chiara di questo
meccanismo era confermata da diversi fatti: una os-
servazione è fondamentale. Quando si attiva un
processo di individuazione, il processo stesso as-
sume una sorta di autonomia rispetto allo stesso
soggetto ed egli si trova a maturare, malgrè soi, in
modo spesso del tutto segreto. A mio avviso la vera
guarigione, se di vera guarigione si puo parlare,
consiste nello sviluppo di una possibilità maturativa
implicita nella psiche umana, la quale puo essere
disattivata a causa dei vari meccanismi psicopato-
logici e può essere attivata da varie esperienze fra
cui quella psicoanalitica. II processo che così si svi-
luppa ha una sorta di autonomia rispetto al conscio
e questi puo provare una resistenza notevole ad ab-
bandonarsi a questo processo, ma una volta che lo
ha sperimentato veramente ha anche notevoli diffi-
colta ad opporsi ad ulteriori approfondimenti matu-
rativi. In un processo di guarigione l'Io apprende
che si puo fidare del proprio profondo e puo rista-
bilire con questo una relazione appunto dialettica. In
questo senso la mia posizione è chiaramente jun-
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ghiana anche se mi sembra di capire che alcuni
concetti freudiani tipo quello dell'elaborazione, indi-
chino fatti simili a quello descritto. Ora i pazienti
di cui sopra sono invece pazienti che, dopo l'analisi,
vivono ad un livello migliore di quello precedente,
hanno cioè fatto un cambiamento, sono mutati e si
ritrovano pertanto ben piu felici di prima, ma non
hanno fatto il passo successivo che è quello di
amare il mutamento stesso e di comprendere ap-
punto che la vita psicologica ha bisogno per la sua
normalità di essere aperta anche al mutamento.
Queste ultime frasi colorano il problema di una tinta
un po' particolare di etica psicologica e sono per-
tanto da considerare con particolare cautela. Ma
ciò che invece deve essere considerato senza cau-
tela è il fatto osservabile che questi pazienti ave-
vano appreso quello che loro ritenevano la norma-
lità psicoanalitica e vi restavano adesi come alla
verità. Questa osservazione era un dato clinico di
cui la prassi successiva non poteva non tenere
conto. Le analisi di isterici di angoscia successive a
questa acquisizione divennero così analisi più diffi-
cili rispetto a come erano state prima ed a livello di
attenzione fluttuante diverse e più attente al pro-
blema del «trucco» e dell'invidia che questi pa-
zienti manifestavano nei miei confronti per il fatto
che ritenevano che io avessi il possesso di una
chiave assoluta di interpretazione. D'altro canto I'at-
tenzione che porgevo a questo problema non po-
teva inizialmente che aumentare questa loro impres-
sione e la loro invidia. Mi è difficile valutare oggi
quello che è cambiato in generale nei risultati di
questo nuovo atteggiamento, anche perchè sono an-
cora dentro questa nuova esperienza e non ho an-
cora la possibilità di darne una teoria perfettamente
adeguata. I casi singoli in cui sono impegnato mi
interessano ora ad un livello personaie e non sono
in grado di astrarre. Vorrei però comunicare un'espe-
rienza che mi sembra potere essere interessante e
che ha condotto ad una evoluzione chiara e po-
sitiva. Si tratta di una paziente gravemente
agorafobica
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che non riusciva a muoversi se non accompagnata
da qualcuno dei suoi familiari. Possedeva e pos-
siede un territorio di azione libero intorno alla pro
pria abitazione ed il raggio di azione libera ha oscl-
lato nei 5 anni di terapia con varie alternative. Le
motivazioni addotte per rendere ragione della sua
agorafobia riguardano il fatto che da sola essa pre-
senterebbe delle crisi durante le quali non saprebbe
più chi lei sia ed in particolare non saprebbe dire
il proprio nome e cognome, li dimenticherebbe e
pertanto chi si trovasse alla presenza della crisi, non
potrebbe riaccompagnarla al suo domicilio. Quan-
do aveva presentato delle crisi di angoscia, non
aveva in effetti mai raggiunto quel punto di rottura,
di cui lei temeva prevalentemente I'al di la, ma le
crisi erano talmente dolorose che determinavano
successivamente per un lungo periodo una condotta
di evitamento assoluto da situazioni simili a quelle
che avrebbero potuto scatenare la crisi. II sintomo
più grave era comunque rappresentato dal fatto che
quanto lei temeva con terrore, la perdita della pro-
pria identità, non era qualcosa che sarebbe potuta
accadere solo all'apice delle crisi di angoscia ma
che era invece presente durante tutto il corso della
sua vita psicologica. Diceva infatti di non sentirsi
mai se stessa e questo prevalentemente a livello del
suo corpo. Aveva un corpo che tendeva continua-
mente a nascondere perchè lo avvertiva da un lato
invadente, troppo pesante e dall'altro brutto e non
capace di destare una qualche attenzione non solo
sul piano erotico, quanto su quello piu propriamente
estetico. II fatto di non sentirsi un corpo piacevole,
di non averlo libidinizzato faceva sì che cercasse
una continua compensazione a questa sua situazio-
ne psicologica attraverso la creazione di un mondo
fantastico che non si esauriva però solo a livello di
fantasie tipo realizzazione di desideri che pure erano
presenti, ma attraverso fantasie-bugie cui gli altri in
qualche modo aderivano. L'esempio più evidente di
queste fantasie-bugie era quanto avveniva in analisi
dove lei presentava dei problemi cui inconsciamente
simulava un interesse che invece non le determina-
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vano. Poteva darsi che parlasse ad esempio di un
problema dei genitori, ma, mano a mano che ne par-
lava, il problema le si svuotava di interesse e finiva
per capire che non era stato per lei un vero pro-
blema e che si era ingannata. Bastava cioè che po-
nesse attenzione ad un qualsiasi problema che que-
sto svaniva come neve al sole, per il fatto stesso di
averne parlato. Essa era abilissima cioè nella auto-
falsificazione dei problemi, ma poi si trovava con
niente di conclusivo. Solo raramente era capace di
dirigere I'attenzione verso nuclei che si rivelavano
interessanti ed a questi momenti seguiva poi sempre
qualche progresso.
II nucleo profondo fondamentale era rappresentato
prevalentemente da una tematica di castrazione.
Questa tematica di castrazione si manifestava in un
sentire di avere subito una castrazione tale, per cui
il suo corpo non era assolutamente adeguato alla
sua immagine ideale, aveva appunto subito una ca-
strazione e non era in grado di suscitare interesse.
Questi sentimenti di castrazione interessavano spe-
cie gli arti inferiori che lei sentiva come « stecchi »
e che non le fornivano una possibilità di stabile si-
curezza. II suo camminare era molto tipico: si aveva
I'impressione che la paziente tendesse a non far ve-
dere le gambe, come se le nascondesse continua-
mente alla vista altrui. Tanto erano disinvestite le
sue gambe che spesso si aveva I'impressione che
lei potesse inciampare, vacillare ed in effetti vacil-
lava ed inciampava. Questa relazione alle sue gam-
be presentava anche un aspetto contro-polare, cioè
essa sperava che destassero molta attenzione ed
interesse negli altri; c’èra come un mito a livello
dell'interesse che gli arti inferiori potevano eserci-
tare a livello degli altri, specie degli uomini, come
se una donna che possedesse queste gambe miti-
che potesse in qualche modo possedere quel fallo
di cui appunto era questione per lei. Tutti i suoi di-
scorsi ruotavano intorno a questo problema che
compariva in tutte le direzioni in cui lei indirizzasse,
riuscisse ad indirizzare il suo interesse. Lei era come
in una situazione del genere: era stata da bambina
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capace di avere tutta I'attenzione dei genitori su di
se, aveva quasi ritenuto di essere portatrice di fallo;
quando aveva vissuto la castrazione era stata inca-
pace a superaria, non aveva nè rifiutato nè accet-
tato, quindi non aveva mantenuto nè una posizione
di bellezza pre-castrazione nè era passata ad una
situazione di bellezza post-castrazione. In genere ho
osservato che una donna può sentirsi bella ed es-
sere sicura di se da questo punto di vista solo se
la belliezza è percepibile ancora dopo I'accettazione
della castrazione simbolica. Questa paziente si man-
teneva come su una posizione intermedia, nè aveva
respinto, nè aveva accettato. Un amico poteva da
una parte farle sentire di non essere una castrata,
dali'altra invece farle misurare fino in fondo la sua
pochezza. Questo valeva su tutti i piani ed a quanto
la paziente riferiva, questa tematica investiva anche
tutta la famiglia, in quanto nessuno in casa aveva
idee ben precise e chiare relative al di lei valore,
ma lei restava per tutti un enigma che non si pre-
stava ad una facile comprensione. Per cui o era
molto stimata o era molto sottostimata, a seconda
delle circostanze, ma mai, o difficilmente, stimata
per quello che lei era. II suo modo di deambulare
era molto significativo anche da questo punto di
vista, sospeso come appariva tra un non camminare,
un cadere, un traballare ed un incedere da regina.
Avevano molta importanza in questa situazione an-
che tematiche anali in quanto tutto cio che aveva a
che fare con la zona anale e con i derivati delle at-
tività anali era violentemente inibito e controinve-
stito da disgusto.
A livello di rimemorazione erano emersi dei ricordi
(o delle fantasie?) di approcci sessuali, di tentativi
di seduzione in età molto precoce. L'attivita ses-
suale dei seduttori era stata percepita in modo mol-
to traumatico e nei primi tempi dell'analisi essa non
comprendeva affatto come si potesse determinare
una tale aberrazione, che lei, piuttosto comprensiva,
non riusciva assolutamente a giustificare. Tutto que-
sto materiale emergeva con difficoltà e con notevoli
inibizioni. Non si determinavano però in seguito a
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questo materiale che scarsissime evoluzioni sinto-
matologiche, di cui lei d'altronde non amava parlare.
Non si modificava d'altra parte assolutamente il mo-
do con cui lei si muoveva: durante la seduta il suo
corpo si perdeva dietro la spalliiera del lettino e lei
parlava solo come una «voce ». E' molto difficile
rendere questo suo sintomo in modo preciso: quan-
do un paziente va sul lettino, esso non scompare,
di lui si ascolta solo la voce, ma questa è accompa-
gnata dalla presenza di chi parla, sia attraverso ru-
mori non vocali, intestinali, grattamenti, rimuginii,
sia attraverso particolari qualità dei silenzi, che te-
stimoniano appunto diverse possibilità di presenza.
Questa paziente invece scompariva dal lettino, era
come se non ci fosse; si preoccupava di non pog-
giare i piedi calzati sul piano del lettino ed anche
questo dava I'impressione che lei fosse lì per caso,
quasi non ci fosse. II suo corpo non posava sul
piano del letto, era come sospeso. Una volta disin-
vestito il corpo, solo dopo qualche minuto iniziava
a parlare con una voce che era appunto come una
voce disincarnata e senza musicalità, tutta centrata
cioè sui contenuti del discorso e senza spazio per
modulazioni indicanti una qualche affettività. Alla
fine della seduta si alzava e scompariva, non la-
sciava cioè nessuna traccia di se, si cancellava, riu-
sciva come a dissolversi in un nulla, nello stesso
nulla da cui era provenuta. I gesti, le parole, il corn-
portamento sia all'ingresso che all'uscita erano sem-
pre i medesimi e come stereotipati. Tra i vari
problemi che riferiva e su cui si dibatteva ce ne era
uno che riguardava anche il linguaggio. Essa aveva
durante il giorno molte fantasie ad occhi aperti che si
esaurivano nella soddisfazione allucinatoria del
desiderio e cessavano di esistere quando lei voleva.
Accanto a queste fantasie chiaramente percepite
come un gioco, esistevano delle identificazioni
profonde cui la paziente in qualche modo aderiva
con convinzione. Si immaginava cioè e finiva per
credere che certi sentimenti, certi comportamenti
potessero risolvere i suoi problemi e finiva per
aderire a certe immagini di se che erano invece
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palesemente false. II vuoto della sua vita, il fatto
cioè che la sua vita istintiva fosse così inibita faceva
si che appena le si affacciavano delle possibilità di
riconoscersi in qualche desiderio, lei iniziasse a pen-
sare che la soluzione stesse a quel livello e finiva
così per crederci. L'episodio piu tipico era rappre-
sentato da un fatto avvenuto all'eta di 6-7 anni, da
lei raccontato e sulla cui corrispondenza ad un av-
venimento reale non è quindi possibile dare un giu-
dizio preciso. Si trattò di un incidente stradale du-
rante il quale, per una sua distrazione, fu investita
da un autocarro ed ebbe un piede colpito dalla ruo-
ta di questo. Lei ricorda di non avere ben ricordato
allora la meccanica dell'incidente e di avere quindi
dato una versione del tutto soggettiva del fatto, fi-
nendo poi per credere anche lei che la meccanica
del fatto fosse stata come lei aveva finito per rac-
contare. Aveva falsificato in qualche modo il rac-
conto dell'avvenimento e poi non aveva potuto fare
altro che aderire alla sua falsificazione. In un primo
momento fu esaminato in analisi il fatto in se e se
ne evidenziò il significato profondo che aveva avuto
per lei; lei aveva prevalentemente vissuto l'episodio
come la realizzazione di un rapporto sessuale vio-
lento e durante il quale lei era stata del tutto passiva
subendo una castrazione traumatica (abbiamo visto
i sintomi relativi agli arti inferiori). Di fronte alla
drammaticità dei fantasmi che I'incidente aveva evo-
cato, lei avrebbe dovuto dare dell'episodio una ver-
sione « strana » agli occhi dei familiari e certo non
sarebbe stata compresa. Probabilmente la versione
reale dei fatti sarebbe stata troppo vicina ai fan-
tasmi per una sorta di corto circuito fra reale ed
immaginario e così probabilmente lei preferì rac-
contare una storia del tutto inventata e falsificata
rispetto alla realtà. E' sempre d'altronde rimasto il
dubbio se possano avere agito in questo episodio
delle dinamiche di tipo auto-lesivo. Successivamen-
te lo stesso episodio potè essere interpretato al li-
vello che poi vedremo in particolare e che è gia
stato accennato in generale. La sua vita era costel-
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lata da episodi di questo tipo e la struttura di fondo
appariva sempre la stessa.
L'evocazione di questi vari episodi, la loro interpre-
tazione occuparono per lungo tempo le ore di ana-
lisi ma successivamente I'attenzione si diresse ver-
so il fatto che questa stessa falsificazione investiva
I'analisi ed il racconto che lei faceva dei problemi
che la riguardavano. Appena aveva raccontato un
episodio, aveva I'impressione che quanto aveva rac-
contato non fosse autentico e doveva quindi o cam-
biare argomento o dare versioni diverse, che, per
il fatto stesso di essere dette divenivano inauten-
tiche. Quanto avveniva a livello del detto avveniva
anche su quello dell'ascoltato. Ogni interpretazione
che lei ascoltava diveniva così qualcosa di astratto
e di logico. In qualche momento le parole udite con-
servavano una loro efficacia, potevano «toccarla»
ma poco dopo lei iniziava a perderne il senso ed a
conservarne solo il guscio, la forma, I'aspetto più
esterno e superficiale. La sua attenzione fu per un
periodo rivolta all'eventuale senso sessuale che
questa tematica poteva evocare (la parola, la co-
municazione come simboli di un rapporto sessuale)
ma anche I'attenzione a questo livello non riusciva
a sbloccare il suo vissuto corporeo, rimaneva pre-
sente in analisi in modo assente e sotto forma di
« scomparsa ». Fu così che di fronte all'insuccesso
dell'analisi di tutti questi temi (è evidente natural-
mente che I'analisi di quanto detto era necessaria
e non sarebbe stato possibile non effettuarla) I'at-
tenzione si volse verso il meccanismo stesso della
falsificazione che lei continuamente effettuava e la
paziente colse una sostanziale differenza fra la so-
lidità del suo corpo e la leggerezza della sfera della
falsificazione. Avvenne cioè una presa di coscienza
pressochè contemporanea di due temi: il rapporto
della paziente alla psicoanalisi, la falsificazione che
lei operava sul suo vissuto traducendolo in termini
psicoanalitici e la stabilità del suo corpo. Essa si
rese conto cioè innanzitutto del fatto che la sua re-
lazione analitica non era solo la relazione che aveva
stabilito col terapeuta, ma anche e prevalentemente

47



con la psicoanalisi, vissuta come un sistema molto
potente di falsificazione di cui I'analista non era in
fondo che uno strumento.
A questa analisi corrispose la presa di coscienza
della stabilità e continuità del suo corpo e la costi-
tuzione successiva di una parola che ora usciva dal
suo corpo: essa scopri cioè che le parole potevano
non solo falsificare, ma anche esprimere ed iniziò
appunto ad esprimersi con un netto miglioramento
della sua sintomatologia. Possiamo esaminare con
maggiore ampiezza i vari aspetti del problema: in-
fluenzata da varie letture essa aveva dato impor-
tanza al rapporto col terapeuta ed aveva mantenuto
sotto la sua attenzione questo aspetto transferale.
Ma, mano a mano che I'attenzione fu rivolta coscien-
temente verso il meccanismo stesso attraverso cui
avveniva la falsificazione del vissuto, ed in partico-
lare la grande potenza che quella possibilità di fal-
sificazione dimostrava, a fianco del terapeuta com-
pariva anche la presenza della psicoanalisi in quanto
tale. Era la psicoanalisi in quanto tale che esisteva
come sistema molto affascinante ed il terapeuta ne
era uno strumento. La psicoanalisi era alle spalle
del terapeuta e I'invidia esisteva non solo verso il
terapeuta ma anche verso lo stesso sistema psico-
analitico e naturalmente al rapporto fra i due. Quan-
do lei parlava od ascoltava « veramente » non solo
rischiava un rapporto personale con I'analista, ma
rischiava anche che il suo vissuto espresso venisse
mal compreso e tradito. Sul piano dell'ascolto il pe-
ricolo era di essere troppo invasa dal sistema inter-
pretativo. Dietro a tutto stava il suo rapporto col si-
stema interpretativo.
Nel falsificare I'incidente, nel dare cioè una versione
modificata rispetto alla realtà, lei aveva anche com-
piuto una sorta di identificazione all'aggressore:
come lei era stata travisata, così lei travisava, come
lei aveva subito falsificazioni, così lei diveniva pa-
drona di questo meccanismo. II fallo era cioè proiet-
tato sul meccanismo falsificatore; chi lo possedeva
falsificava; chi non lo possedeva era sporco, schi-
foso, banale (v. i vissuti relativi alla casta psicoana-
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litica). Oppure il meccanismo falsificatore era proiet-
tato sul fallo ed il fallo, la distinzione dei sessi, non
era così potuto divenire un principio ordinatore della
vita, ma rappresentava invece di nuovo la falsifi-
cazione dell'ordine della vita. E' molto difficile sce-
gliere fra queste due possibilità, sull'esame di que-
sto caso, credo che sarebbe molto utile poter diri-
mere questo problema, ma, clinicamente, non esi-
stono elementi decisivi a favore dell'una o dell'altra
possibilità. Contemporaneamente alla presa di co-
scienza di questo problema, la paziente andava in-
vece scoprendo la stabilità e la resistenza alla fal-
sificazione del suo corpo il quale aveva ad esempio
fame indipendentemente da qualsiasi falsificazione.
II primo impulso autentico di cui la paziente iniziò
a parlare fu appunto la fame e molte sedute furono
da lei dedicate a questo fatto: parlò del suo piacere
a cucinare e della sua bravura da questo punto di
vista. Ed all'analisi di questi fatti corrispose un netto
miglioramento della sintomatologia ed in particolare
del suo corpo che divenne finalmente presente e
della deambulazione che cessò di essere «trabal-
lante ».
II processo era così attivato e lo era stato non solo
attraverso I'attenzione diretta al rapporto della pa-
ziente con la psicoanalisi. Questo momento fu co-
munque il punto di svolta della situazione analitica.
Dato che ho esposto i punti di vista teorici prima del
caso clinico potrebbe nascere I'ipotesi che la pa-
ziente possa non aver fatto niente altro che confor-
mizzarsi al modello teorico che il terapeuta per via
inconscia potrebbe avere in qualche modo tra-
smesso. Questa possibilita è tale da meritare un'at-
tenta considerazione: occorre però dire che il mo-
dello teorico proposto è nato proprio dall'osser-
vazione analitica di questa come di altre isterie di
angoscia, non ha cioè preceduto la prassi analitica
relativa a questo caso, ma si è formato nello stesso
tempo, in un processo di reciproca influenza: il caso
clinico permetteva cioè di confermare o meno la
teoria e questa tentava di fornire un modello in cui
il processo analitico potesse inquadrarsi. Questo
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fatto che la teoria è nata in questo caso coestenti-
vamente alla prassi mi da così sufficiente garanzia
nella proposta di questo caso clinico come di un
caso clinico interessante, in quanto non esaurisce
in se il proprio interesse, ma può fare intravvedere
più a fondo certi particolari aspetti della intellettua-
lizzazione, meccanismo alla base anche di alcune
forme di malattia della psicoanalisi contemporanea.
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Un’altra ipocondria
Presenza e significato del sociale
nell'analisi individuale

Antonino Lo Cascio, Roma

(1) Marthe Robert, La
rivoluzione psicanalitica.
Boringhieri, Torino 1967.

L'esperienza che riferisco si discosta per alcune ca-
ratteristiche, modalità, ed implicazioni dall'abituale
lavoro clinico; ed è proprio questa relativa diversita
che mi spinge a comunicare questo caso. E'
appena opportuno considerare che le situazioni
diverse, inesplorate, ponendosi da una parte come
materiale per la verifica delle metodiche acquisite,
divengono al contempo possibilità di strutturare
strumenti nuovi, coerenti alla nuova situazione. E'
vero che soluzioni nuove di condizioni diverse
possono comportare — in luogo d'un avanzamen-
to — una regressione dell'acquisito ad uno stato
anteriore (1); ma è anche vero che il nuovo di per
se, anche se consista semplicemente d'un adegua-
mento all'attuale, può essere colto inizialmente
come estraneo, urtante ed insensato. (Ciò sopra-
tutto qualora lo si consideri, ponendosi dal punto
di osservazione dell'ortodossia, come una eresia.)
Questi attributi emotivi del nuovo devono però po-
ter essere sdrammatizzati e sottoposti ad una valu-
tazione critica; la ragione, ponendosi in un clima di
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autenticità come quella funzione discriminativa che
mette in relazione passato e presente, acquisito ed
ipotetico, ed utilizzando il vaglio delta verosimi-
glianza e dell'operatività, può autenticare la so-
stanza del ' nuovo ' nell'ortodossia del ' vecchio '.
Da molti anni si parla con continuità di situazione
di crisi dei valori e delle esistenze. Questo dato di
fatto ha comportato nell'ambito della cultura e delle
scienze successive e reiterate micro-mutazioni che
sovente hanno fatto confondere I'ovvio e I'insen-
sato, I'avveniristico e I'utopico, il nuovo ed il vec-
chio, e viceversa.
La psicologia del profondo non è esente da questi
travagli, e questo contributo non tende certo ad al-
leviarli. Personalmente ritengo che una scienza, o
meglio il nostro operare teorico-pratico, purchè non
si alieni nello scientismo, può avere una sola atten-
dibilità, quella che le viene dal porsi come presenza
nel mondo contemporaneo; vivendosi poi in un cli-
ma di coinvolgimento, può più adeguatamente af-
frontare il disagio del dubbio sulla propria identità.
Questo scritto si pone come oggetto di riflessione
relativo a quella dimensione di sfondo nella quale
il lavoro terapeutico duale, di « laboratorio », deve
poter fare del mondo lo spazio della sua esperienza.

IL CASO DI GAETANO

II lavoro terapeutico si riferisce ad un trattamento
analitico con un paziente di 61 anni, ex-operaio, ora
pensionato, che presentava una sintomatologia ipo-
condriaca. Questa era comparsa meno di due anni
prima, quale esordio di manifestazioni psichiatriche
mai realizzatesi nel passato.
II trattamento è stato breve, circa un anno, si è con-
cluso con la remissione clinica della sintomatologia
e con una relativa ma sostanziale trasformazione
del modo d'essere del paziente. Alla distanza di quasi
quattro anni i risultati clinico-terapeutici si sono
mantenuti; il paziente che chia-
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(2) Gli elementi riportati,
pur se opportunamente
modificati per evitare pos-
sibilita di riferimento alla
realtà personale, permet-
tono di cogliere la sostan-
ziale specificita del caso.

(3) II paziente giunge al
mio studio accompagnato
da un mio giovane collega
psichiatra, amico del fi-
glio, che lo ha trattato du-
rante un recentissimo uni-
co breve ricovero in Ospe-
dale Psichiatrico. La ri-
chiesta è quella di «ten-
tare qualcosa» dati gli
effimeri successi iniziali
ed i definitivi fallimenti
delle diverse terapie far-
macologiche somministra-
tegli nel tentativo di alle-
viare le sofferenze ipo-
condriache — accertate
come tali — presentate
dal paziente.
II ricovero in Ospedale e-
ra avvenuto « a corto cir-
cuito» per un improwiso
stato di eccitamento an-
sioso che aveva interrot-
to uno stato di sofferenza
prevalentemente riferita al
soma, comparsa da molti
mesi in assenza di parti-
colari fattori ambientali, e

merò Gaetano (2) ha proseguito nella realizzazione
dell'armonico allargamento di quell'aspetto della
sua personalità che sembra avere stabilmente so-
stituito la sua precedente relazione modale con se
stesso e con il mondo.
Adottando un criterio arbitrario, non riferirò sul caso
in extenso, e mi limitero ad illustrare per quanto
possibile alcune esperienze che hanno rappresen-
tato dei momenti particolarmente significativi del
lavoro terapeutico. La fenomenologia di queste
esperienze sara poi I'oggetto di una specifica ri-
flessione.
Gaetano è un uomo fisicamente sano, di 61 anni.
Non ha mai avuto malattie. Ha frequentato la scuola
fino al I0 avviamento; ha lavorato come operaio spe-
cializzato presso una fabbrica produttrice di mate-
riale elettrico, si è pensionato ai 59 anni circa. E'
sposato, ha due figli. La figlia femmina è a sua volta
coniugata ed ha due bambini. II figlio, celibe, vive
invece con i genitori; perito tecnico industriale, si
occupa di organizzazione del lavoro in un Ente pa-
rastatale.
II motivo del mio incontro con Gaetano (3) è una
sua vivace sintomatologia ipocondriaca iniziatasi
circa due anni prima e recentemente aggravatasi
per la comparsa di una crisi d'ansia. La sintomato-
logia abituale consisteva essenzialmente di soma-
tizzazioni, senza prevalenza di particolari organi o
sistemi (anche se I'apparato digerente e quello lo-
comotore erano piu spesso chiamati in causa), e
di convincimenti di malattie tra le quali ricorrevano
anche i «tumori », pure se in via secondaria.

UN PRIMO ORIENTAMENTO

Una volta avviato il rapporto di lavoro terapeutico
dovevo registrare che nonostante il particolar fat-
tore rappresentato dall'eta, il terreno che incon-
travo a riguardo delle resistenze non sembrava dif-
ferire in maniera particolare da quanto si incontra
nei casi di pazienti giovani.
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Quello che mi colpì era invece I'evidenziarsi — at-
traverso la lettura della sua biografia, dei suoi vis-
suti e dei suo comportamento, particolarmente co-
glibile nel corso delle sedute — di una assoluta
uniformità nella sua visione del mondo che non si
differenziava sostanzialmente da quella che aveva
caratterizzato la sua infanzia, la giovinezza, e I'età
adulta.
Potrei riassumere quella Weltanschauung in quel
modo di essere proprio del rinunciatario, o meglio
di colui che si da anticipatamente come perdente.
II passaggio cronologico nell'età centrale della vita
non aveva che lievemente accentuato questa sua
modalitò, che si traduceva in una corrispettiva dina-
mica di fondo.
Questa impressionante immutabilitò che contrastava
la mia esperienza e con quanto appreso dalla lezio-
ne junghiana sulla psicologia delle etò, mi offriva
d'altra parte un'ipotesi per approntare una strategia
di lavoro (4).
Mi sembrava di intravvedere cioè che la nevrosi,
I'ipocondria che si manifestava a livello d'evenienza
clinica, se da una parte era I'espressione più em-
blematica dello scacco sistematico nel quale il pa-
ziente aveva declinato ogni esperienza della sua
vita, d'altro canto poteva essere considerata come
possibilità, occasione di trasformazione; una chance
teoricamente capace di slatentizzare, sotto la funzio-
ne di pungolo attribuibile alla sofferenza, quelle
energie, contenuti psichici e progetti modali, inso-
spettati a quella immagine di se che Gaetano aveva
accuratamente perseguito per sessanta anni della
sua vita.
Di fatto la carriera di Gaetano era sempre decorsa
senza scosse, tra la generale approvazione e le sod-
disfazioni che egli otteneva di ritorno, più per il suo
atteggiamento adattivo-collaborativo che non per
conquiste o per superamento di conflitti. II suo
modo obbligato di relazionarsi agli altri era quello di
farsi accettare per la sua bontà, arrendevolezza,
disponibilità, a tutto detrimento, tra I'altro,

divenuta ben presto in-
gravescente.
Lo psichiatra che I'aveva
preso in carico ne aveva
curato dopo circa 40 gior-
ni la dimissione, entrando
in rapporto con la fami-
glia e coinvolgendola nel-
la situazione. Proponeva
un trattamento individua-
le del paziente, riservan-
dosi egli di condurre dei
colloqui con la famiglia. II
mio ruolo di psichiatra
istituzionale unitamente al-
ia mia qualità di analista,
mi pone spesso di fronte
a situazioni simili che in
genere per una serie di
motivi (tra i quali il rifiuto
di una proiezione — di-
struttiva — di onnipotenza
che sovente viene posta
sugli analisti dall'istituzio-
ne) sono portato a rifiu-
tare.
Questo caso capitava pe-
rò in un mio particolare
momento di riflessione
sulla istituzione, la deisti-
tuzionalizzazione, ecc, e
questi motivi mi spinsero
ad accettare il caso, quan-
to meno con esplicitate
intenzioni « esplorative ».
Mi interessava tra I'altro
verificare nel singolo il
riflesso del lavoro fami-
liare. Questo motivo do-
veva però cadere con la
rapida cessazione del la-
voro sulla famiglia, tenta-
tivo abortivo che mi re-
sponsabilizzava maggior-
mente e quanto meno sta-
bilmente nei confronti del
rapporto individuale re-
centemente iniziato.

(4) Negare un orientamen-
to che scaturisca come i-
potesi di lavoro dai primi
irnpatti con il materiale
psichico, mi sembra tan-
to metodologicamente cor-
retto (e cioè tanto anti-
pedagogico) quanto irrea-
listico. Mi sembra in so-
stanza un negare la pos-
sibilita, I'esistenza, del
controtransfert del quale
la congettura di una stra-
tegia è funzione. Ritengo
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che tale realtà psichica
che si forma nell'analista
vada accettata, a patto
che allo svolgimento del
lavoro si possa poi chie-
dere una verifica reale. Si
può uscire cosl sia dal
rischio castratorio d'una
posizione superegoica, sia
dal rischio della perversio-
ne del potere, che trova-
no nell analitico uno spe-
cifico campo di essere.
Tenendo conto di ciò do-
vrebbe risultare possibile
utilizzare creativamente, e
forse dialetticamente, I'ap-
porto di quelle quote di
se che I'analista sempre
impegna nel proprio la-
voro.

di ogni possibilità di intensità ed equilibrio nei suoi
rapporti interpersonali. La disponibilità sostituiva
stabilmente l'amore e riceveva in cambio «dispo-
sizioni » o restituzione di favori.
Il matrimonio ed il rapporto con i figli sembrava
dalle parole di Gaetano essere stato impostato sullo
stesso unico binario.
L'aggressività risultava in maniera evidente I'og-
getto di una inibizione ben istituzionalizzata e sta-
bilmente realizzata.
Uno dei primi sogni illustrava chiaramente ad un
certo livello la posizione di Gaetano di fronte alle
sue necessità-possibilità:
« Ero bambino, 7-8 anni, ma ero vestito come oggi,
non so se avevo la tuta; mi veniva voglia urgente
di orinare: sbottonavo con forza i bottoni dei pan-
taloni ma questi schizzavano via come proiettili, si
moltiplicavano a mitraglia, andando a colpire tutto
attorno a me. Veramente non so se potevano anche
uccidere, però ricordo i vetri delle finestre in alto,
come quelle dei seminterrati, che andavano in fran-
tumi ».
Le mie prime elaborazioni portate sugli elementi
biografici, relazionali e sintomatologici, sulle quali
avevo saggiato una prima strategia, sembravano ve-
nire confermate. Questo sogno mi permetteva di
comprendere, a fronte dell'onnipotenza distruttiva
assegnata ai bisogni visti come aggressività, come
il corpo di Gaetano subisse le cariche dall'interno;
il corpo quale unico luogo nel quale potevano es-
sere investite, che così realizzava ed interpretava la
sintomatologia ipocondriaca.
II lavoro orientato ora verso una traduzione dell'in-
conscio sul piano della consapevolezza mi sembra-
va però, nonostante si producessero dei migliora-
menti clinici, sostanzialmente inoperante ad un li-
vello piu profondo.
Solo successivamente potrò comprendere che la re-
lativa inefficacia del Working-through, che io inqua-
dravo come il prevedibile effetto delle resistenze,
considerato il fattore età e la valutazione obbligata
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che G. aveva dei suoi bisogni-diritti, era in realtà
una giusta non risposta in quanto il nucleo conflit-
tuale di Gaetano non era stato esattamente centrato
dalla mia elaborazione.

UNA SEDUTA SIGNIFICATIVA

Nel momento in cui lunghe sedute, più o meno ob-
bligate ad una «psicoterapia», mi avevano con-
dotto attraverso una mia sistematica frustrazione vi-
cino ad una condizione di esaurimento libidico e
prossimo a quello che Rupp chiama « disperazio-
ne » (5), avemmo una seduta in cui il silenzio fu più
ampio che in altre occasioni, costituendo grande
parte dell'incontro.
Una valutazione realistica del caso, dato anche la
condizione di miglioramento clinico, mi permette-
va di dimenticare la struttura dell'età e di agire
nel lavoro come con un giovane. Nel mio vissuto,
quel silenzio non si poneva se non all'inizio come
possibilità di comunicazione col paziente. Infatti mi
ero trovato ben presto distratto dall'hic et nunc,
verso fantasie relative alla situazio-ne globale di G.,
al setting, alla dimensione extra-sociale del lavoro
terapeutico. Mi trovai a dirmi che, anche se Gaetano
non ne era conscio (« neppure a livello inconscio »,
a quanto avevo potuto vedere dai sogni) pure mi
sembrava, secondo i miei valori, che egli fosse un
uomo che era stato fatto operaio, addestrato al
lavoro — a misura di formica — dalla società; ad
un lavoro come riflesso condizionato o come
religione (6); poi, una volta esaurita secondo il
canone del rendimento e del profitto la sua forza
produttiva, era stato congedato dal guadagno e
dal ruolo di operatore e collocato nel ghetto dei
pensionati, dei vecchi inutili (7). Mi sembrava che
G. avesse sempre accettato sia il ruolo prefissato sia
anche il decadere del ruolo, senza avere
risentimenti, rimpianti, rivolte, come senza problemi;
anzi I'unico problema di fatto era la nevrosi.

(5) Philippe Rupp, La di-
sperazione dell' analista.
Marsilio, Venezia 1974.

(6) ... ed adoperato dalla
famiglia — sia da quella
d'origine che da quella
neoformata ad immagine
della prima — come por-
tatore d'acqua.

(7) Il padrone no, era sem-
pre li. (In Italla I'eta del
pensionamento giunge fi-
no ai 75 anni per i quadri
della classe dirigente).

56



In sostanza mi ero trovato a pormi in un'altra ottica
per considerare la sua castrazione. Quando il
paziente interruppe il silenzio con un rispettoso
intervento del quale adesso non ricordo il contenuto,
mi trovavo in un mutato orientamento, anche
emotivo, verso Gaetano. II mio commento al suo
intervento fu che « sembrava che egli ripetesse nel
lavoro analitico — uso spesso proprio questo
termine — il suo modo di essere nel lavoro [in fab-
brica] che per tanti anni aveva si condotto con sod-
disfazione, ma senza la profonda soddisfazione di
poter esprimere se stesso ». Alle mie parole Gae-
tano assentì con una rapidità che esprimeva nel
contempo superficialità, rispetto, dubbio. Più o meno
su queste parole si concluse la seduta.

IL DOPO: UN SOGNO

La seduta successiva Gaetano era « ammalato »: mi
fece avvertire dal figlio che era stato male.
All'incontro seguente Gaetano arrivò con un sogno
che volle raccontare direttamente, tralasciando — co-
sa inconsueta — sia « giustificazioni » per I'assenza
che notizie sul « male ».
« La mia tuta è tutta piena di strappi: la vedo chia-
ramente, non è logora ma è tutta piena di buchi
grandi e slabbrati. lo la guardo e so che è la mia,
però mi è estranea ».
II sogno, come a volte sono i sogni, era assoluta-
mente chiaro. Fra le tante interpretazioni possibili
ed i diversi livelli, mi trovai subito orientato in una
direzione diversa da quella prima utilizzata per i
sogni precedenti: una elaborazione di quanto av-
venuto globalmente nella precedente seduta mi ave-
va spostato infatti dall'interpretazione sul piano del
soggetto — che avevo fin'allora privilegiata — a
quella sul piano dell'oggetto. Fin'ora avevo consi-
derato I'ipocondria come effetto d'uno scontro tra
I'aggressivita rimossa di G. ed il suo corpo, un corpo
che passivamente tentava di neutralizzare — assor-
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bendole come sofferenze — queste cariche interne;
queste, e cioè I'aggressore interno, erano a loro
volta il risultato dell'unica forma di aggressività per-
messa a Gaetano, interamente posseduto da quel-
I'immagine di se come di colui che, dandosi come
mane, offre sempre all'avversario il dono d'una vit-
toria non combattuta.
Dovevo però prendere atto che questo ciclo dell'ag-
gressività considerata solo nel livello intrapsichico
risultava ora incompleto, dato che sullo stesso corpo
(chiaramente riproposto nella ' tuta', «corpo »-
« persona sociale » di G.) agivano dall'esterno altre
forze aggressive.
La ricordata Weltanschauung di Gaetano mi faceva
meglio comprendere che questo circuito era corre-
lato non solo e non tanto alla fantasia dei bisogni
visti come aggressività, ma anche alla interdizione
che egli agiva su ogni svolgimento nel livello inter-
psichico della sua aggressività, deprivata così del
suo valore di relazione con gli altri (8). D'altra parte
nella sua relazione con gli altri Gaetano subiva ogni
aggressività altrui; un'aggressività sociale, tanto
inveterata, costante ed ubiquitaria, quanto anonima
e travestita da Provvidenza con I'aiuto dei
meccanismi di difesa (9) di G., che era stata
costantemente misconosciuta e negata. Questa
aggressività reale, subita e non coscientizzata,
veniva elaborata ed interiorizzata: sommandosi a
quella inespressa di Gaetano diveniva logora-
mento e debolezza del suo corpo. II corpo soffe-
rente, da elemento difensivo di copertura della si-
tuazione, può assumere ora in un ribaltamento della
prospettiva, valore di denuncia dell'aggressivita eser-
citata dal sociale sull'uomo; un uomo opportuna-
mente ridotto a mera forza-lavoro, il corpo senz'ani-
ma ne ragione; il bue, anima del Capitale. II discorso
interpretative del sogno metteva in evidenza come i
buchi sulla tuta, fossero i segni onirici di
quell'attacco continuo e sistematico che gli giungeva
«a mitraglia» dal sociale nel quale egli si
poneva, eccitando forse con la propria passività

(8) E’ qui c'è da chiedersi
auanto questa limitazioni e
dell'lo (A. Freud) corri-
spondesse al vantaggio
secondario della nevrosi
e quanto al profitto della
societa.

(9) Cito tra quelli messi
in atto la riflessione
sulla
propria persona come
mo-
mento significativo del
processo difensivo.

58



I'attivita sadistica dall'esterno e realizzando da com-
plice attivo una coppia sado-masochista. Si vedeva
in questo sogno, sulla base dell'allargamento e della
legittimazione che G. aveva realizzato nel lavoro
terapeutico svolto, I'inversione di segno di quella
struttura del primo dei sogni riportati. Anzitutto G.
può adesso differenziare da se e dal proprio corpo il
bersaglio degli attacchi che ora vengono
dall'esterno e si scaricano sulla tuta; le fantasie di
onnipotenza del primo sogno sono scomparse e la
potenza aggressiva viene in questo sogno
riconosciuta all'esterno, al sociale, al padre-padrone,
mentre G. si pone meno irrealisticamente nella
posizione della vittima nel cui ruolo si sente però
estraneo.
Ora prendeva rilievo il fatto che era stato cresciuto
dalla madre nel dogma del dovere al lavoro e che
tutta la sua vita era stata progettata nel presupposto
che dovesse darsi come passiva mano d'opera nelle
mani del padrone-padre che in cambio della schia-
vitù dispensava ruolo, sostentamento e sicurezza. II
fatto che utilizzando d'una particolare evenienza
aziendale G. avesse potuto anticipare di circa sei
mesi I'automatico imporsi del pensionamento, mi
faceva comprendere come « I'identificazione con
I'aggressore » avesse assieme agli altri meccanismi
di difesa, realizzato non solo quella specifica occa-
sione ma si ponesse frequentemente come un si-
stema che permetteva a G. di mantenere la propria
esiziale-salvifica aderenza alla profonda immagi-
ne di perdente. E se questa immagine richiama
per converso quella del vincitore, della forza, della
conquista della libertà, possiamo ritenere che G.
avesse oscuramente percepito sul piano del pro-
prio romanzo familiare — al di qua di ogni acqui-
sizione egoica d'ordine politico-sindacale — di es-
sere in credito della propria libertà verso il mondo
degli adulti. Una tale presa di coscienza I'avrebbe
obbligato ad un «farsi contro » da adulto per di-
fendere quanto meno i suoi diritti di cittadino-
lavoratore che risultavano vessati ma così accettati
da G.
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II suo problema personale d'aggressività glielo im-
pediva (10); aveva quindi psichicizzato il persecu-
tore reale, interiorizzandolo e realizzando così
un'ipocondria.
Ciò che avevo considerato come aggressività per-
sonale inibita era, a diverso livello genetico, I'ag-
gressività del sociale interiorizzata contro di se a
livello di corpo.
Gaetano che veniva aggredito dal padrone attra-
verso la costrizione del ' lavoro astratto' (11) e che
chiedeva difesa legittima attraverso una reazione
oppositiva, veniva « protetto » attraverso il porsi in
atto dei meccanismi di difesa dal realistico attacco
esterno tramite il diniego (12) (e la negazione dei
propri bisogni). Ma G., o meglio il suo corpo
— che questo era I'unico aspetto di se correlato al
lavoro — era poi attaccato dall'interno dalla sua
aggressività inespressa che fungeva ora per I'ag-
gressività padronale e che si sommava a quest'ul-
tima, fatta si oggetto d'un fantasmatico diniego ma
non per questo annullata.
In questo modo, paradossalmente ma coerentemente
agli assunti profondi di G., tutta la situazione era
vissuta come piu controllabile (13). II fatto che la
nevrosi conclamata fosse esplosa (o meglio implosa)
dopo la risoluzione del rapporto di lavoro ed in
assenza di precedenti, mi faceva vedere come
Gaetano pur dandosi come oggetto sociale
percepisse esattamente I'angustia dello spazio libero
di manovra concessogli dai suoi limiti difensivi. Ed
in effetti finchè si trovava « sotto padrone » non v'era
possibilità di redenzione di se quale soggetto sociale.
Solo dopo il pensionamento (14), la nevrosi, quale
ambigua antifona d'un possibile riscatto esistenziale e
sociale, compariva manifestamente e così dive-
niva vivibile il conflitto che la esprimeva. In questa
linea può comprendersi la sua crisi di agi-tazione
(l'unica, seguita peraltro ad una volontaria ingestione
di farmaci ansiolitici che indebolendo le difese
ansiose aveva permesso una qualche mani-

(10) II problema personale
di aggressivita di G. era
geneticamente da ripor-
tarsi con tutta verosimi-
glianza alla sua famiglia
d'origine; abbiamo visto
ad esempio come la ma-
dre, proveniente a sua vol-
ta da una classe subalter-
na, vedesse nell'adatta-
mento del figlio ad una
condizione di assoluta ed
acritica ubbidienza socia-le,
l'unica sua possibilità di
asilo in una società che
si era chiaramente posta
come una societa degli
altri. Questo condi-
zionamento sembra aver
agito, come scrive Bene-
detti, da «adattamento
[che] ha significato — per
G. — la possibilità di vi-
vere in una situazione
infelice senza il peren-
ne ed insolubile conflit-
to fra realtà ed ideale,
cioè senza disperazione.
Percio l'adattamento, ol-
tre che motivo di dispe-
razione per quanti voglio-
no redimere la classe in-
feriore dalla sua inferio-
rità, è stato una di quel-
le premesse che non si
abbandonano tanto facil-
mente e di fronte alle
quali non possono avere
troppa presa ' interpreta-
zioni' siano esse psico-
logiche o filosofiche.»
(Gaetano Benedetti, Psi-
cologia e societa moder-
na, in Rivista di Psicolo-
gia Analitica, anno 5, n. 1,
1974. Cfr. in particolare il
Cap. VIII, pp. 63 e sgg.).
Solo quando qualcosa
cambia nel sociale o
quando un mutamento av-
venga nella profondità del-
I'individuale puo esservi
'disperazione', puo aprirsi
un conflitto. E questo è
avvenuto a sessanta anni
quando col pensionamen-
to, termine del suo pre-
fissato destino sociale, G.
ha potuto cominciare a
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considerare se stesso
non piu, come dice Bern-
hard, secondo il metro di
valutazione dei genitori
— « che gli faceva consi-
derare ogni discostarsi
dall'istanza genitoriale co-
me difetto, mancanza,
'ombra'» — bensf dal pun-
to di vista individual
(Ernst Bernhard, Mitobio-
grafia. Adelphi, Milano
1968, pp. 33-35). Cosi I'uo-
mo poteva accostarsi alia
trasformazione che negli
ultimi ottanta anni ha a-
vuto la sua classe so-
ciale.

(11) Lucien Seve, Marxi-
smo e teorie del I a per-
sonalita. Einaudi, Torino
1973.

(12) Per circa sessant'anni
meccanismi di questo tipo
— di valore psicotico —
avevano « protetto » G. da
ogni sintomo, facendolo
« sano ».

(13) L'oralita di G., se
era responsabile nel fon-
do di questa situazione,
d'altra parte gli permet-
teva di introiettare anche
oggetti buoni, come le
medicine che lenivano
temporaneamente la sua
sofferenza.

(14) Qui ritorna con insi-
stenza il valore anfibolico
delle difese (in questo ca-
so lidentificazione con
I'aggressore eludeva I'at-
tacco esterno nel farlo
proprio, e permetteva, per
altri versi, il desengage-
ment. Da questa posizio-
ne — fuori gioco — G.
poteva poi produrre la ne-
vrosi ad esorcizzare il
conflitto sociale) ed il lo-
ro significato di relazione
intra- ed inter-psichica
(Antonino Lo Cascio: Con-
siderazioni sui meccani-
smi di difesa, in Rivista
di Psicologia Analitica,
anno 5, n. 2, 1974. Cfr.
specificatamente p. 388).
Quasi un simbolo sinizeti-
co nell'accezione che ne

festazione di generica aggressività) che lo aveva
condotto in ospedale. Quello era il luogo della con-
tenzione totale dell'uomo per contenere la sua ag-
gressivita, il suo disturbo — o meglio il suo disturbare
— ma era anche, come poi associo Gaetano, « un
posto dove si faceva politica ». La ' politica' sempre
rifiutata nella fabbrica, poteva essere cercata in
quell'oggetto ambiguo, in quel sintomo che fu per G.
I'ospedale.
Nel corso della seduta diversi punti della mia inter-
pretazione del sogno vennero toccati nelle comuni-
cazioni che ebbi con Gaetano. E vi fu una reazione,
pur blanda ma qualitativamente evidente: Gaetano
assentì genericamente dicendo però che « queste
cose le conosceva », « non c'entravano col sogno...
che non dovevo fare il sindacalista », « che tanto è
tutto inutile e non è possibile cambiare [il sistema] ».
Da queste frasi ebbi una prima conferma della ope-
rativita del mio nuovo orientamento. In particolare
nella seduta si completava la significativa ' mancanza '
nel sogno (la mancanza dell'aggressore, responsabile
dei buchi della tuta) attribuendo all'analista sia la figura
del padrone che quella del sindacalista, e cioè la '
condensazione' di tutto ciò che gli produceva angoscia
persecutoria con confusione tra causa ed effetto d'una
certa situazione. Questa confusione permetteva
finalmente d'attaccare il padrone considerandolo come
sindacalista e di avvicinarsi a questo ultimo quando lo
si vedeva come padrone.
Era questa la prima volta che in sei mesi di lavoro G.
mi avesse rimbeccato, ed era al contempo la inedita
occasione di un contatto meno formale.

IL NUOVO CORSO

La seduta seguente Gaetano giunge con circa 15
minuti di ritardo. La sua suonata al campanello d'in-
gresso e imperiosa; mi porge la mano, stringendo poi
la mia distrattamente; entra nello studio lieve-
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mente concitato, mentre un'aria come di trionfo ani-
mava il suo viso altrimenti aduso ad esprimere altri
sentimenti.
In maniera piuttosto brusca parla dei motivo del ri-
tardo: non era riuscito a mettere in moto I'automo-
bile. Si era fatta prestare quella del figlio. Lungo il
tragitto aveva litigato con il conducente di un taxi
che I'aveva «stretto». Infine dice: «oggi mi ca-
pitano tutte: ho posteggiato sotto il suo studio, sul
marciapiede ».
Gaetano abitualmente non aveva pannes con la sua
auto, non litigava mai per motivi di traffico, era
sempre scrupoloso nel posteggiare. Alla mia ' con-
frontazione ' appare, come al solito doverosamente
interessato ma, questa volta, scarsamente attento.
Inopinatamente racconta che la mattina aveva com-
prato al nipotino un giocattolo, un trattore. A questo
associa il « carro armato », mezzo di « protezione e
di offesa, ... ha una corazza ed un cannone lancia-
razzi ».
Quindi di seguito riporta un sogno avuto due notti
prima:
« Un uomo era accanto a me e discutevamo as-
sieme. Assomigliava un po' al capo-reparto giovane
della fabbrica e assomigliava anche al fratello che
lui ha e che fa il sindacalista in un'altra fabbrica.
Ha il viso molto luminoso, ad un certo punto forse
cambia sesso e ci stringiamo la mano. La scena
cambia: sono in casa mia, sto vedendo la televi-
sione con mio figlio. Però invece decidiamo di an-
dare a fare due passi. Prendiamo la sua macchina
ed incontriamo una manifestazione di studenti. Fac-
cio caso che il servizio d'ordine è fatto da uomini
anziani. Mio figlio vuole fermarsi per fare la mani-
festazione. Ci mettlamo a litigare perchè io intanto
mi sono ricordato che dovevo andare dallo psico-
iogo. Alla fine pero sembra che ci troviamo d'ac-
cordo ed ognuno dovrebbe andare per conto suo.
Mi ritrovo dentro al corteo, capisco che dallo psico-
logo c’è andato mio figlio, c’è stato uno scambio
ma sono tranquillo, è una cosa naturalie ».

propone Trevi (Mario Tre-
vi, Simbolo, progetto, u-
topia, in Rivista di Psico-
logia Analitica, anno 5, n.
1, marzo 1974, p. 74).
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(15) E come se il lavoro
terapeutico o meglio la
relazione terapeutica a-
vesse disgelato un giova -
ne animale preistorico, o
come se il cambiamento
socio-ambientale di un
territorio avesse rivaluta -
to come fondamentale un
ramo secco d'un itinerario
ferroviario.

(16) G. dice che a questo
proposito aveva criticato
nel passato il figlio per-
che « che ci si fa?... E poi
e difficile da trattenere ».
« Oggi pero ho visto che
va bene, che e in fondo
una buona macchina».A
questo « buona » che gli
ripropongo, G. risponde
ricordando che anni or-
sono aveva visto su un
giornale una reclame di
quest'auto che per sotto-
linearne I'aggressivita la
definiva nel linguaggio
dei pubblicitari con lo
slogan «attenzione, vet-
tura cattiva »; « ora mi ac-
corgo che I'avevo preso
alla lettera e che avevo
criticato per questo mio
figlio». « Ed oggi, come
ha fatto nel sogno, ne a-
dopera I'auto » — aggiun-
go io —.

(17) Cos! Jung: « La proie-
zione si fonda sull' identità

Anche questo sogno, scandito da elementi nuovi e
da trasformazioni, è molto chiaro. In questa seduta
ho I'impressione di assistere allo emergere di
qualcosa di assolutamente nuovo rispetto al modo
di essere di G.; di più, questo nuovo si da sia a
livello profondo attraverso il sogno, sia a livelli
generici di comportamento ma anche in quel
significativo agire nella seduta da parte del prota-
gonista del processo analitico (15). Mi sembra di
vedere un nesso preciso tra tutti quegli elementi che
fanno poi intravvedere G. come un diverso possibile
individuo, un soggetto sociale e non già un oggetto
sociale. Gli elementi che oggi si vedono affiorare
possono rappresentare le fondamenta per un destino
che decisamente dovrebbe tracimare una particolare
modalità esistentiva irrigidita in un decorso
obbligato. Alla sua automobile, « una vecchia
macchina un po' malconcia... d'un modello non piu in
produzione » (come sono significative già queste
parole) Gaetano associa l'auto del figlio: questa è un
modello utilitario ma di caratteristiche « sportive »
(16). Al guidatore del taxi Gaetano commenta:
«sembrano tutti ricchi... in realtà lavorano per i
ricchi...
io in fondo sono come loro, siamo tutti poveracci ».
Nella reazione verso il conducente Gaetano aveva
attaccato un aspetto di se che, proprio perchè
proiettato, poteva essere ora criticamente riassi-
milato (17).
Il regalo al nipotino è significativo per il valore tra-
sformativo che, a livello di fantasia, fa del trattore
(associato all'aratura della terra) un carro armato.
Gaetano recupera attraverso il « lanciarazzi » la
' mancanza' dell'aratro e completa così, acquisen-
do un altro punto di vista, la mancanza dell'aggres-
sore che caratterizza il secondo sogno qui riportato.
Possiamo ritenere che Gaetano ha superato le pro-
prie angoscie castratorie emerse nei sogni e che
egli ora è anche in qualche modo il nipotino, una
immagine di ' figlio ' che, in un clima di sconosciuta
autostima, viene riconosciuta ed attivata dal regalo
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gratificante; il figlio di Gaetano, che nella realtà fa-
miliare è il celibe che vive coi genitori, ma che nel
mondo esterno è I'ergonomo, colui che si occupa
dei problemi del lavoro attraverso la ricerca di
nuove soluzioni.
Un nuovo rapporto, fatto di contatto, di conflitto
aperto, di scambio reciproco si è stabilito con la
figura del figlio. Sarà ora il figlio a venire in analisi,
dice I'inconscio di Gaetano nel linguaggio del
sogno.
In questo comprensibile momento d'inflazione, nel
quale il carro armato può considerarsi la rappresen-

difesa
tazione di un soddisfacente rapporto ----------------

aggressività,
Gaetano puo lasciare la poltrona di pensionato dalla
quale vede il mondo come spettatore — e con occhi
altrui, quelli della TV — per andare con i giovani,
lui che mai si è permesso di esserlo, alla manife-
stazione.
Tutto ciò sembra conseguire alla situazione iniziale
del sogno nella quale Gaetano si incontra da uomo
a uomo con il suo giovane ex-caporeparto che pure
ha i tratti del fratello sindacalista. Ora il fronte della
realtà possiede caratteri diversi dall'immagine e dal
vissuto che G. ne aveva abitualmente, va perdendo la
sua monoliticità assumendo quel bifrontismo, quella
contradditorietà così umana che trova sintesi e
soluzione nel simbolo. II cambiamento di sesso di
questa immagine, la sua mutazione in femminile,
indica la sua natura profondamente inconscia e
pertanto controsessuale all'lo del sognatore di
sesso maschile. La dinamica di questa
immagine, nella sequenza trasformativa da figura
piu vicina al mondo reale di Gaetano ad immagine
vaga e sconosciuta, inconscia, sembra indicare
I'intervento di realtà — I'interpretazione dell'analista
— che la ha attivata; ma anche la connessione con
una profonda modalità di essere e di progettarsi, mai
prima rivelatesi in Gaetano. Sempre in questa seduta
si evidenzia un diverso atteggiamento del paziente
verso I'analista, testimo-

arcaica di soggetto e og-
getto, ma si fa uso del
termine solo quando è
gia sorto il bisogno di
sciogliere I'identità con
I'oggetto. Tale bisogno na-
sce quando I'identità si
fa disturbante». (cit. da
Antonino Lo Cascio in
'Contributo alla conoscen-
za del fenomeno della
proiezione' in II Lavoro
Neuropsichiatrico, 1972,
vol. 51, fasc. 1).
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nianza d'un cambiamento di segno nell'interiorità di
Gaetano che subito colora ed orienta diversamente
la relazione di transfert.
Questa seduta nella sua unitarietà ed attraverso la
centralità del sogno veniva a porsi come progetto
per un'ulteriore modalita di essere del paziente.

EPILOGO

II nostro lavoro continuerà per altri quattro mesi con
I'elaborazione dei temi emersi e parallelamente alla
remissione dei sintomi. In occasione del sopravve-
nire dell'estate decideremo concordemente di inter-
rompere il rapporto. Frattanto Gaetano ha stabilito
un miglior rapporto col figlio, ha cominciato a di-
pingere « copiando i quadri di Guttuso»; ripresi i
contatti con i compagni di lavoro, frequenta il cir-
colo aziendale partecipando agli svaghi, ma anche,
utilizzando della sua lunga esperienza — ora diver-
samente fruibile — ai dibattiti sul mondo operaio.
Da allora, sono trascorsi quattro anni, non ci siamo
più incontrati; nelle epoche canoniche ho ricevuto
per posta i suoi auguri che ho molto cordialmente
ricambiato. Dallo psichiatra che me lo aveva inviato
ho avuto episodicamente, ed ancora di recente,
sempre favorevoli notizie del mio ormai vecchio
amico Gaetano.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

(18) Un rilievo generate
va comunque fatto sul mo-
do di riferire il caso che
e risultato, anche più del

Mi sembra che i principali motivi d'interesse, e di
critica, sul trattamento di questo caso possono con-
densarsi nelle caratteristiche del paziente e nella
modalita dell'intervento terapeutico. Tralasciando
quindi tutti gli altri aspetti possibili, centrerò le
mie riflessioni su questi due nuclei che fanno di
questo caso un'esperienza clinica (18). Per gli
interessi specificatamente relativi ad un'espe-rienza
nel campo dell'analitico, le caratteristiche del

65



caso, una volta esclusa la sintomatologia, sono rap-
presentate da due elementi: la modesta preparazione
culturale (o se vogliamo — generalizzando — la
sua appartenenza ad una classe sociale subalterna)
e la sua età di anziano. Non vorrei trattenermi troppo
su questo primo punto che considero un equivoco per
le psicologie del profondo (sia Freud che Jung si
sono espressi sull'argomento, considerando il pa-
ziente colto come valido prerequisito ad una pos-
sibile analisi) il cui sfondo intraclassista va comunque
denunciato. Personalmente ritengo che la possibi-
lità di condurre un lavoro di sostanziale collabo-
razione dipende in maniera esclusiva e determi-
nante dalle disponibilità ad un investimento reci-
proco dei due componenti la coppia terapeutica (19).
Nel caso di Gaetano questa possibilitàc’è stata (20)
e con tutta probabilità ha anche assunto un ruolo
nell'evoluzione favorevole del caso.
L'età avanzata del paziente è I'altro elemento spurio
di questo caso; difatti l'età cronologica è conside-
rato un dato di realtà, condizionante per I'intervento
psicologico.
La mia esperienza in altri pochi casi di anziani e
però diversa, nel senso che, nelle situazioni di ac-
cessibilità psicologica, vi è una possibilità di trat-
tamento non dissimile dalle chances con i giovani.
Questa modestissima casistica personale (collima
però con altri colleghi junghiani) (21) e in linea con
la psicologia analitica che si è occupata ampia-
mente della psicologia della seconda meta della
vita soprattutto attraverso la verifica del processo
d'individuazione.
Tuttavia in questo caso i temi comparsi nell'analisi
non erano quelli che caratterizzano secondo la scuola
junghiana la psicologia della seconda meta della
vita, riassumibili brevemente ed in altro linguaggio
in quell'ambito di problematiche esistenziali di ri-
cerca individuale dell'essere, che possono compa-
rire una volta affrontate le difflcoltà della vita attra-
verso la psicologia dell'avere. Al contrario in questo
caso i problemi emersi erano temi di liberazione,

voluto, incomplete) e par-
ziale: accanto ad inutili
precisazioni sono manca-
ti elementi di capitale im-
portanza; le figure dei fa-
miliari sono risultate ine-
sistenti nella trattazione
pur se, ovviamente, molto
importanti nella realtà; an-
che il figlio che appare in
poche ma significative
contingenze, è descritto
in maniera assolutamente
inefficace.
La biografia infantile di G.
è stata omessa, ma in
realtà io stesso ho avuto
poco di prima mano sul-
i'argomento, che ho inte-
grato con qualche notizia
tratta dalla cartella clini-
ca relativa al ricovero in
Ospedale. Probabilmente
mi sono occupato mag-
giormente di ciò « che I'in-
conscio fa con i comples-
si » (C. G. Jung, Psicolo-
gia Analitica. Le confe-
renze alla Tavistock Clinic
1935. Mondadori 1975. Cfr.
Ill Conferenza, p. 80) che
non, data anche l'età del
paziente, della nascita dei
complessi stessi. Sul
transfert ho riferito in
maniera frammentaria ed
elusiva, mentre ho evitato
la discussione del contro-
transfert di così rilevante
importanza proprio in que-
sto caso. (Si può consul-
tare al proposito il libro
di Rupp — op. cit. — die-
tro al quale mi sono trin-
cerato). Ed infine non ho
parlato nè di ipocondria
nè di corpo, corpo vissu-
to, elementi questi sicu-
ramente protagonisti di
questo caso. Ad altro li-
vello, nonostante le 'note',
devo rilevare che molti
elementi interpretativi e
di elaborazione sono ri-
sultati incompleti e sca-
denti; nè imprecisioni ed
insufficienza sono manca-
te grazie anche alla « con-
fusione delle lingue » pur
adoperate al fine di pro-
porre un Iinguaggio co-
mune alla maggior parte
delle Scuole analitiche.
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(Per un chiarimento dirò
che ho fatto generalmen-
te riferimento a Sandier e
coll. — Sandier j., Dare
C, Holder A., II paziente
e I'analista. Boringhieri
1974.—)
Potrei continuare nell'e-
lencazione degli elementi
di deficit, ma a questo
punto desidero chiedere
aiuto al lettore che non
avrà sicuramente difficol-
ta nel completare la lista.

(19) Consideriamo la si-
tuazione dell'analista: è
chiaro che poichè è I'ana-
lista che esprime al ter-
mine d'una fase esplora-
tiva le possibilità d'un la-
voro analitico, il giudizio
che risulta basato su cri-
teri vaghi ed appoggiato
sulla esperienza e sostan-
zialmente soggettivo e di-
pende dalle possibilita di
investimento sul commit-
tente — che verrà a sua
volta modificato dall'in-
vestimento —.
D'altronde è del tutto na-
turale che sia così, se
consideriamo che un pa-
rere ad esempio favore-
vole comporterà general-
mente per I'analista I'im-
pegno della gestione del-
la propria quota di lavoro
terapeutico. Quindi riten-
go che al di la dell'ideo-
iogia psicanalitica (che io
vivo come movimento per
una liberazione intrapsi-
chica — vedi la lettera
dei Redattori della Rivista
di Psicologia Analitica a
II Manifesto del 2-2-75 —)
conti la personalità del te-
rapeuta e, nel caso spe-
cifico, i suoi « inevasi »
psichici ma sopratutto so-
ciali.

(20) Per quanto riguarda
I'analista cfr. anche la
motivazione iniziale, con
valore di investimento, ri-
portata nella nota n. 3.

(21) Per tutti: Mario Mo-
reno, Lanfranco Rambelli:
Possibilita e prospettive
della psicoterapia nelle

sostanzialmente sovrapponibili a quanto si verifica
nella prima meta della vita.
Le realizzazioni del paziente seguite alla terapia Io
confermano indirettamente; sembrerebbe quindi di
poter concludere sia pure paradossalmente, non cor-
rispondendo I'età cronologica a quella psicologica,
che potessero non esistere quelle controindicazioni
classicamente poste dalla psicanalisi (22). Pur
accettando però la falsificazione che può com-
portare per I'individuo il dato cronologico, non si
può dimenticare che il paziente era tuttavia un an-
ziano, con tutte le caratteristiche «sociali » del
vecchio. Allora, per tentare di procedere utilmente,
credo si debba rifiutare una facile quanto ambigua
soliuzione del problema che faccia ricorso alla ca-
tegoria dell'eccezionale e riconsiderare invece il
concetto di ' vecchiaia '.
Ponendosi a verificarne i termini, dobbiamo meto-
dologicamente abbandonare Io scontato studio « da
laboratorio » del vecchio — e quindi anche la re-
gola freudiana della ' vischiosita' così verosimile e
nutrita di buon senso — e soffermarci invece ad
osservare il contesto nel quale egli si situa. Il
contesto del vecchio è rappresentato dalla più
ampia società dei giovani, famiglia inclusa. Un'ana-
lisi contestuale che qui non riporto mi fa ritenere
che la vecchiaia — da distinguersi dalla terza età —
è anche il risultato d'un particolare rapporto che
la societa istituisce con I'anziano e che si traduce,
inveteratamente, in una silenziosa quanto accettata
emarginazione che la società stessa agisce nei con-
fronti di questo (23). Le motivazioni si situano sia a
livello del singolo che del collettivo; e se le prime
sono d'ordine squisitamente psicologico, pure esse
interpretano e si inseriscono in un ben piu ampio
livello di causalità di natura economico-politica. La
psicologia della vecchiaia di cui è ampia illu-
strazione in tutti i trattati (24), non è allora la carat-
teristica specifica della terza età, non I'autentico
modo di essere di un individuo in una fase della sua
vita, bensì il necessario totale di un'operazione che
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si è svolta al di sopra della sua testa e sulla sua
testa.
Non intendo negare la senescenza, ma mi sembra
importante porre in risalto che la sclerosi dell'uomo
fatto diventare « vecchio » è un dato realistico e si-
tuazionale, socialmente condizionato nell'anziano
dalla mancanza di utilizzazione, dalla carenza di
soddisfazioni e di effettivi riconoscimenti, dall'im-
possibilità a stabilire contatti di creatività. Se
questa emarginazione è agita come non di rado
avviene anche a livello della famiglia — ripe-tizione
nucleare, specchio non infedele della so-cieta —
lo stato di sclerosi, in mancanza di alter-native,
diviene inemendabile.
Accettando questa impostazione si potrebbero su-
perare i pareri contrari ad una terapia psicologica
da svolgere con gli anziani e giungere a ritenere
utile e possibile, anche in assenza di riforme strut-
turali della società, un intervento contemporaneo
sulla famiglia e sull' anziano. In tal modo, ristabilito
un rapporto con il singolo ed inciso attraverso
un'elaborazione della situazione sull'ambito familiare
o gruppale, si potrebbe restituire alla terza età un
suo reale valore e significato, non fosse altro quello
specifico di interprete dialettico del termine della
vita.
Quanto fin'ora argomentato se può da una parte
meglio incorniciare alcuni aspetti relazionali della
situazione del paziente, non aiuta nell'ambito del
caso clinico a comprendere ' cosa' sia accaduto
in lui.
Certamente non è stato condotto il preventivato la-
voro familiare, e quindi escludendo una «guar i-
gione spontanea », dobbiamo ricercare questo ' che
cosa? ' nell'ambito del lavoro terapeutico individuale.
Questo si è realizzato sia mediante un valido ac-
cordo terapeutico che attraverso un transfert che
ha funzionato, in correlazione al controtransfert,
come « molla » di tutto il processo. Nonostante ciò,
I'estrema brevità di tempo, circa una settimana,
nella quale si è stabilmente invertito

malattie psichiatriche del-
la vecchiaia, in Atti del
V Convegno Medico-So-
ciale dell'O.N.P.I. 1965. II
Pensiero Scientifico ed.
Roma.

(22) Le 'controindicazioni'
in campo freudiano ad
un'analisi degli anziani
provengono sopratutto da
ostacoli d'ordine teorico,
relativi a problemi di libi-
do correlati al supposto
spegnimento della vita
sessuale attiva nell'anzia-
no normale.
Le piu realistiche rilevazio-
ni della odierna sessuo-
logia, che concede piena
sessualità agli anziani, ed
i contributi della scuola
neo-culturalista che evi-
denziano i valori condizio-
nanti del contesto socio-
culturale, relativizzano nei
rispettivi livelli il declino
biologico dato come ac-
quisito. Tutto ciò porta
acqua al mulino junghia-
no, così come fa King,
psicanalista freudiano fa-
vorevole al lavoro con qli
anziani, e le cui tesi per-
sonalmente condivido. Per
un'informazione com-pleta
ed accurata sull'ar-
gomento può, appunto,
consultarsi: P. H. M. King,
' Notes on the Psycho-
analysis of Older Patients'
in Journ. Analytical Psy-
chology 1974, n. 1, pp. 22
e sgg.

(23) Si potrebbe sostenere
(Antonino Lo Cascio, Per
una relativizzazione del
concetto di vecchiaia: con-
siderazioni sociologiche e
psicopatologiche ,in II La-
voro Neuropsichiatrico ,
1974, vol. 55, fasc. 3) che
i pensionati delle classi
subalterne, impossibilitati
a produrre ed a consuma-
re, vadano a costituire ad
opera del sociale una par-
ticolare «classe» di e-
marginati, che nulla ha a
che fare con la terza eta.
II caso di G. si potrebbe
allora considerare come
quello d'una doppia emar-
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ginazione effettuata in
tempi successivi (cioè
prima come operaio e sta-
to emarginato dal potere,
poi come « vecchio » dal
sociale).

(24) ... sempre così ripe-
titivi; i trattati sulla vec-
chiaia sono gli unici testi
che al contrario di quan-
to avvenuto negli altri
campi delle scienze uma-
ne, sono rimasti invariati
nella loro ipostatica strut-
tura ed intonsi da ogni
presa di coscienza. Se da
una parte il reale non
chiede alcun rinnovamen-
to (a quanto pare gli an-
ziani per la societa, al
contrario di — altri —
handicappati, stanno bene
come stanno) gli AA. che
trattano I'argomento non
riescono ad uscire dalle
loro personali resistenze
(vorrei ricordare che men-
tre per gli handicappati
può esserci più distanza,
il vecchio è ubiquitario).
Di fronte a questa somma-
toria d'interessi e diffici-
le « fare proseliti », fatta
eccezione..., forse fra gli
anziani.

(25) L'analogia non va pre-
sa alla lettera, non vo-
lendo qui entrare nella
discussione sulla genesi
prima dell'aggressivita. Per
una discreta ma unilate-
rale trattazione del pro-

un dominante ed inveterato atteggiamento nevrotico
del paziente, mi fa pensare più ad un effetto ma-
gico che non già ad un risultato dell'abituale pro-
cesso terapeutico, risultato che si acquisisce len-
tamente quale frutto finale di alternanze di progressi
e di regressi.
Una mia interpretazione è che un diverso 'pattern of
behavior' o più compiutamente un archetipo, sia
emerso dall'inconscio divenendo cost un nuovo fat-
tore guida per la coscienza. II rapporto tra arche-
tipo ed ego si stabilisce mediante il simbolo che
nel caso del paziente si è manifestato attraverso
una particolare immagine bifronte e bisessuale dal
volto significativamente luminoso. La possibilità
progettuale d'un diverso orientamento conscio e
comportamentale, ricco di quelle energie fino allora
rimosse come aggressività, non può me-ravigliare se
si tiene conto con Jung che « la mac-china
psicologica che trasforma I'energia e il Sim-bolo ».
Ciò, naturalmente, avviene quando nel rapporto te-
rapeutico ci si può rivolgere all'inconscio e non ci
si debba limitare ad incontrare I'lo del paziente.
La dinamica prospettata potrebbe rendere conto
della « mutazione » avvenuta nel paziente o quanto
meno interpreta il mio giudizio sentimentale di
« evento magico»; di fatto I'uomo tende sempre a
negare le forze interiori delle quali non si sente in-
teramente padrone, ed a viverle quindi — da pri-
mitivo — come fatti magici.
Ora si puo forse meglio cogliere il senso del lavoro
psicologico svolto, ed attribuirgli il valore di attiva-
tore d'una forza inconscia rimasta per anni silente,
d'una forma apportatrice di libido, attivata come un
circuito innato (25) da un adeguato inprinting. Nel
caso presentato, questo ruolo di psicopompo an-
drebbe specificatamente ad investire un particolare
momento del lavoro analitico nel quale I'analista, a
seguito d'un proprio insight, interveniva comuni-
cando al paziente un possibile collegamento tra il
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suo « comportamento sociale » ed il suo modo di
essere in analisi.
L'intervento, parte emersa di quell'iceberg che si
era costituito nell'analista durante il silenzio, avreb-
be assunto una specifica qualità di esperienza per
il paziente che, nel particolare campo relazionale
del transfert, aveva potuto così lasciarsi profonda-
mente raggiungere.
II messaggio poteva cioè, non suscitando difese
egoiche, giungere fino all'inconscio realizzando un
diretto contatto (26).
Questo per quanto riguarda il circuito metabolico
delle emozioni; per quanto riguarda invece il con-
tenuto informativo del messaggio, una chiarificazio-
ne può avvenire riconsiderando I'analogia con I'in-
printing. Personalmente ritengo che questo non sia
costituito da un contenuto emotivo, rna sia invece
rappresentato da una situazione esterna, di per se
strutturata che assume valore di stimolo per quel
circuito, per quella struttura che è in grado di at-
tivare ed a cui risulta complementare. Dovremmo
quindi concludere che il momento tra-sformativo è
stato fornito dalla struttura dell'inter-vento, i cui
rimandi si rifanno ad una conoscenza-punto di vista
dell'analista riguardo al contesto del paziente e cioè al
mondo del lavoro. In effetti una concezione
sociologica può ritenersi un adeguato stimolo per
ciò che si trova al di sotto della passività
individuale e sociale; quell'attività che una volta
stabilmente mobilizzata potrà essere creativamente
utilizzata dal singolo in un nuovo rap-porto dialettico
con le controparti, ora che egli è fornito d'un
adeguato potere contrattuale; quella ri-vendicazione
d'una dignità sociale, ovvia al lavora-tore che si vive
come soggetto sociale, e che era stata sempre
rifiutata dal paziente, rinchiuso protet-tivamente
all'interno dei limiti impostigli dalla pro-pria nevrosi.
II rapporto analitico ha permesso una liberazione
dei valori del paziente, nel contempo, individuali e
sociali. Ciò è avvenuto quando il paziente ha po-

blema si puo consultare
Storr che sostiene con
I'appoggio di Lorenz I'ag-
gressività come istinto
(cfr. Anthony Storr, L'ag-
gressivita umana. Prefa-
zione di K. Lorenz. De Do-
nato 1968).

(26) Ad altro livello si
potrebbe dire che il pa-
ziente ha potuto sperimen-
tare I'aggressivita (l'inter-
vento) dell'analista senza
spaventarsi, e ciò di con-
verso gli ha permesso
successivamente di vive-
re la propria, rivalutando-
la alla luce dell'esperien-
za fatta.
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(27) cito: «Una dottrina
fondata sull' esperienza
non puo conoscere ne
termine di sosta ne sosta.
Anche nella psicologia
di Jung tutto è moto e
mutamento: soltanto i cri -
teri essenziali e i princi -
pi fondamentali sono dati,
fissi e inalterabili. Tutto
il resto, non diversamente
dalla psiche medesima, è
legato e subordinate al
principio eracliteo del di-
venire universale. La sua
stessa natura non le per -
mette di procedere di-
sgiunta da innovazioni,
trasposizioni, chiarifica-
zioni, e nemmeno da vere
e proprie rivoluzioni. La
psiche, infatti, sa sempre
far sbocciare nuovi fiori,
offrire nuovi e inattesi a -
spetti, costringere la no-
stra mente a rettificare e
il nostro animo a stupire.
II carattere antidogmatico
del mondo concettuale di
Jung non gli permette mai
di divenire un sistema
chiuso, e gli consente
continue e radicali evolu-
zioni e differenziazioni»
dal|a prefazione della Ja -
cobi al suo libro sul pen -
siero di Jung (Jolande Ja -
cobi, La psicologia di Carl
G. Jung. Prefazione di C.
G. Jung. Einaudi 1949).

(28) E. A. Bennet, Che
cosa ha veramente detto
Jung. Ubaldini 1967, p.78.

(29) C. G. Jung, Dreams
analysis. Zurich 1928.

tuto, attraverso un messaggio, riconoscere e realiz-
zare quanto era suo per diritto di uomo e di citta-
dino; attraverso quel messaggio — se si vuole, po-
litico — che I'analista quale appartenente ad un'al-
tra classe sociale, gli restituiva. Un messaggio tanto
vero per I'analista quanto proprio del paziente e
comunque comune ad entrambi. Certo si potrà
obiettare ad una tale interpretazione del caso e, di piu,
al tipo d'intervento avvenuto. Quest'ul-timo tuttavia
puo risultare meno rivoluzionario (27) di quanto
qualcuno possa credere, data anche a ben
riflettere la parentela che intercorre tra questo tipo
d'intervento e l'amplificazione', specifica mo-dalità di
intervento della psicologia analitica. Riassumendone
i termini, I'amplificazione oggettiva è, come e noto,
quel procedimento di analisi per il quale I'analista
apporta all'esame della situazione da decifrare
una serie di parallelismi e di analogie in grado di
chiarirle e di inserirle in un significato di piu vasta
rilevanza sovrapersonale. Si tratta di un lavoro
conscio effettuato attraverso le conoscenze che fanno
parte «dell'equipaggiamento acquistato dall'analista
mediante il suo addestramento profes-sionale » (28).
Questi parallelismi ed analogie che portano ad una
« illuminazione conscia» (29), consistono di asso-
ciazioni « intenzionali » (30) che possono provenire
da ogni campo del « pensiero umano » (31), « senza
riguardo all'epoca ed alla sfera culturale da cui
traggono origine » (32). « L'unico criterio essenziale
è che si tratti di asserzioni e creazioni della psiche
umana che mostrino un contenuto significativo » (33).
II procedimento è, come si vede, notevolmente aper-
to alla comprensione dell'uomo attraverso I'immis-
sione nella dimensione terapeutica di tutti i campi
dell'umano e delle sue civilta. Questo metodo
amplificatorio è stato però ristretto, di fatto, a campi
specifici quali la mitologia, la mi-stica, il folclore, la
religione, I'antropologia, I'etno-logia e I'arte, e
anche se in ogni trattazione sull'ar-gomento non
manca mai l'« eccetera», non si è mai parlato ad
esempio della filosofia o della socio-
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logia; di quel sociale che, nel preciso sfondo dialet-
tico del rapporto individuo-collettivo delineato da
Jung, è sempre risultato il grande assente nella psi-
cologia analitica (34).
Personalmente ritengo che I'amplificazione, essendo
un'attività dell'analisi riservata all'analista e che si
rifà al campo della sua cultura (35) deve necessa-
riamente considerarsi come facente parte dell'am-
bito controtransferenziale.
In accordo con questa valutazione si potrebbe al-
lora usare dell'amplificazione anche al di fuori
dell'interpretazione dei sogni archetipici alla quale
è consacrata, privarla della violenza d'una verit à,
ed avanzarla come proposta interpretativa, even-
tualmente complementare od alternativa al portato
del paziente.
Un simile modo di procedere, in sostanza un atteg-
giamento dedogmatizzante, può concorrere verosi-
milmente ad una liberazione creativa reciproca, ne-
cessaria piattaforma per una reale crescita e so-
luzione alternativa al riduttivismo d'una psicoterapia
pedagogica.

Da una ' confrontazione ' di questo genere e dall'uso
fatto di un'amplificazione sociale, si è potuto realiz-
zare per il paziente proprio ciò che viene definito
come il risultato del lavoro di amplificazione e cioè
« allargare il suo orizzonte e metterlo in grado di
considerare !e sue difficoltà personali nella prospet-
tiva comune»: «i suoi problemi [così] si relativiz-
zano ed egli partecipa delle collettive possibilità di
soluzioni del conflitto, imparando a riconoscersi
come base oggettiva e profonda dell'umana esi-
stenza » (36).
Questa tendenza a considerare ii fantasma, il mon-
strum, del sociale nella relazione terapeutica duale
non equivale certo ad un uso dilatato e mistificatorio
che ha fatto dello « smascherare il reale » uno slo-
gan. Non si intende qui infatti politicizzare l'analisi
o analizzare la politica nell'ambito terapeutico. Al-
cune proposte, pur se valide a livello politico-
sociale generate, sono assolutamente semplicistiche

(30) A. Jaffe (a cura di):
Ricordi sogni riflessioni di
C. G. Jung. II Saggiatore
1965. Cfr. Glossario, alla
voce amplificazione.

(31) A. Jaff&, op. cit.

(32) J. Jacobi, Comples-
so, archetipo, simbolo
nella psicologia di C. G.
Jung. Boringhieri 1971, p.
118.

(33) Ibidem.

(34) Cfr. Caracciolo nella
sua Relazione al VI Inter-
national Congress of Ana-
lytical Psychology, London
1974, dalla quale vorrei
esirapolare unicamente
quel momento in cui egli
delinea I'ombra della psi-
cologia analitica nell'as-
senza di interessi per
la problematica sociale
(Francesco Caracciolo,
Valori di compensazione e
valori di totalita della psi -
cologia junghiana nella
trasformazione della so-
cieta contemporanea, in
Rivista di Psicologia Ana-
litica, anno V!, n. 1, 1975,
pp. 139 e segg.). A favore
d'un'apertura al sociale si
era gia impegnato Gnoli
(Gherardo Gnoli, Consi-
derazioni sulle possibilita
d'uno sviluppo sociale del-
la psicologia analitica. Se-
minario ciclostilato. A. I.
P. A. Roma 1972).

(35) ... e quindi della sua
soggettività, se poniamo
mente al concetto di cam-
po e cioè il risultato del-
I'aver ritagliato dallo sci-
bile umano lo spazio del -
la propria conoscenza.

(36) L. Frey-Rohn, From
Freud to Jung. Putnam's
Sons, N.Y. for C. G. Jung
Foundation. 1974, p. 200
(trad. A. Lo Cascio).
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ed inefficaci per chi si preclude inconsciamente
anche se emblematicamente al reale, costituendosi
il nevrotico o psicotico, per i nostri pazienti cioè.
II compito del mio lavoro e stato in questo caso di
non fare il gioco apparente della nevrosi che era
sempre uno spostamento del conflitto, ma di giun-
gere invece sull'autentico campo conflittuale. Questo
viene ad essere costituito da diversi piani, tanti
quanti sono i fattori cogenetici lontani ed attuali
(infanzia, famiglia, societa, esperienza di vita), che
devono poter tutti essere tenuti presenti ed elaborati
in quel rapporto umano che permette I'esorcizzazio-
ne dei fantasmi o I'indicazione delle storture. E se la
sociogenesi non può spiegare tutto, tutto il resto non
e completo senza 1'elaborazione del sociale introiet-
tato, che talora puo essere determinante,
Riassumendo, la cessazione del rapporto di lavoro
permette e costringe il paziente ad accorgersi di
essere un corpo, un corpo « malato », quello stesso
corpo che, identificandosi egli in una certa imma-
gine d'operaio aveva fatto divenire il tramite alie-
nato con il lavoro. L'ipocondria si è data come ne-
gazione ma anche come possibilità di disvelare non
solo i problemi personali di G. (vedi nota n. 10) ma
anche le deformazioni che questi hanno comportato
per il suo inserimento nel sociale a sua volta alie-
nante in quanto strutturato sulla necessità di una
repressione di classe.

CONCLUSIONI

II caso su cui ho riferito e del quale ho fatto espe-
rienza mi ha permesso anzitutto di verificare che è
possibile in certe circostanze lavorare a livello ana-
litico con pazienti che siano anziani e che al con-
tempo non abbiano come prerequisiti una partico-
lare ampiezza culturale.
Vorrei notare al riguardo che a mio avviso la cultura
può rappresentare sia a livello individuale che, so-
pratutto, a livello collettivo un grande farmaco;
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ebbene nel caso trattato una dimensione culturale
ha potuto realizzarsi, anche se ovviamente soltanto
a livello del singolo, nell'ambito di un processo di
maturazione quale risultato non prevaricante d'un
rapporto analitico. E ciò anche se si deve ammet-
tere che il successo analitico, qualora lo si valuti
dal punto di vista del sociale o nei riguardi dell'età,
giunga come una soluzione tardiva; questa perderà
l'attributo temporale negativo quando la si riconsi-
deri a livello esistenziale come una trasformazione
a misura di individuo.
II trattamento è stato qualificato dai raggiungimento
d'un livello profondo, archetipico, che ha risposto
allo stimolo rappresentato da un'interpretazione strut-
turatasi come un particolare allargamento — al so-
ciale — dell'uso dell'amplificazione. Questo
contributo ha potuto così offrire in unione alle
dinamiche piu autentiche del paziente, un ' sen-so '
alle sue sofferenze, promuovendo una mutazio-ne
positiva nella sua « debolezza ». II raggiunto livello
archetipico sembra poi essere stato I'elemento
causale nel determinare la relativa brevita del
trattamento.
II lavoro sul caso ha poi messo in luce un diverso
ed insospettato significato dell'ipocondria per que-
sto paziente, significato d'ordine anche sociale. Viene
fatto di chiedersi a questo punto se, una volta
definitivamente derubricato il contesto di malato im-
maginario, sia forse possibile estendere la causalità
anche sociale di questa ipocondria alle tante dif-
fuse malattie psicosomatiche ad impronta neuraste-
nica presentate frequentemente dai giovani lavo-
ratori.
Un lavoro di verifica in questo ambito, aiutando i
pazienti ad individuare ed affrontare le cause della
loro sofferenza, potrebbe rappresentare un allarga-
mento qualificante del campo di lavoro dell'analista,
ma anche una relativizzazione ed una ridefinizione
del suo ruolo.
Questo può essere uno degli scopi del presente la-
voro; ma tra gli altri vi è un fine piu immediato che
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(37) Ernst Bernhard, Mito-
biografia. A cura di Helene
Erba-Tissot. Adelphi 1969,
pp. 224-5.

e quello di proporre all'analista una piu ampia e coin-
volgente presa di coscienza del mondo dell'oggi.
Come già undici anni orsono si esprimeva Ernst
Bernhard (37): « Una delle mie idee essenziali, che
voglio realizzare con la mia mitobiografia è quella
della cosìddetta presa di coscienza collettiva. Per-
chè esse devono integrarsi reciprocamente. Come
in questo mio materiale si trova un fondamentale
compito di presa di coscienza per tutti gli Ebrei o
per il mito ebraico, così in ogni analisi, in ogni si-
tuazione di presa di coscienza, deve sempre venir
insieme elaborato il collettivo, e si dovrebbe far
sempre il tentativo di una presa di coscienza col-
lettiva, poichè questo risparmia una fatica immensa
al singolo. Se i genitori restano inconsci, tocca ai
figli far tutto: e così se il collettivo resta inconscio,
devono far tutto i singoli. Naturalmente i singoli
influenzano per così dire il collettivo, ma ciò che
avviene nel singolo è gia il collettivo ».
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Attivazione inconscia
e ottica bifocale

Giuseppe Faraci, Roma

Sono passati gia diversi anni da quando Marcello
(e il nome che lui stesso si è scelto) venne per la
prima volta da me chiedendomi un aiuto. Riflettei a
lungo prima di iniziare con lui un rap-porto
analitico perchè avevo conosciuto la sua fa-miglia
sin da quando ero ragazzo: avevo fatto il li-ceo
insieme al fratello maggiore e avevo avuto modo,
per i tre anni di corso, di frequentarne la casa.
Ma di Marcello, piu piccolo di me e del fra-tello di
circa sette anni, non sapevo quasi nulla. Per noi,
ragazzi diciassettenni, Marcello era soltanto un
mocciosetto da tenere a bada e d'altronde I'ingresso
all'universita e le tragiche vicende della guerra di-
visero subito e definitivamente le nostre famiglie.

II rapporto analitico tra me e Marcello fu molto breve
anche se assiduo: tre sedute settimanali per circa
quattro mesi. Non avrei davvero mai pensato di co-
municarne il caso se dalla lettura di un suo libro
che riportava parte del lavoro svolto con me, e della
cui esistenza venni a sapere solo all'atto della pre-
sentazione ufficiale, non avessi tratto una singolare
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esperienza: quella cioè di cogliere il vissuto anali-
tico di un nostro paziente, con tutto il ricchissimo
bagaglio delle sue reazioni emotive e transferen-
ziali, non già attraverso il filtro di un obiettivo posto
da questo lato del tavolo, ma penetrando in lui at-
traverso quello che lui stesso offre e comunica di se
nell'intimità di un suo diario, consentendo così un
accostamento a quei vissuti che di norma restano
al di la della porta dei nostri studi. Se ci si pone
difatti in una prospettiva « dall'ester-no» il caso di
M. ci appare come la storia non nuova, anche se
sempre affascinante, di un uomo che, dopo aver
tentato costantemente di sfuggire alle proprie
esigenze emotive-istintive, accetta la strada faticosa
e penosa per il suo spirito razionale dell'incontro con
I'immagine della donna, in altre parole
dell'inconscio destinato ad attivare il pro-cesso
profondo della sua trasformazione. Ma quando ci è
consentito accedere, come in que-sto caso, ad una
diversa angolatura prospettiva « dal-I'interno »,
girando attorno al tavolo e affiancandoci
sensorialmente al nostro paziente, ecco che il qua-
dro si accende su quella massa magmatica di emo-
zioni, fantasie, rappresentazioni che in genere ci
giungono attraverso il filtro delle nostre percezioni
se non addirittura la deformazione delle nostre
proiezioni contro-transferenziali. E così che è stato
per me motivo di sorpresa, e di conseguenza mi ha
stimolato a rivedere i miei ap-punti dell'epoca, la
ricchezza del contenuto emozio-nale e proiettivo in
contrapposizione alla relativa povertà dei miei ricordi
e delle mie note su questo specifico aspetto; ciò mi
ha fatto riflettere sulla par-zialità e incompletezza del
materiale di cui I'analista normalmente dispone ogni
qualvolta si accinge a dare una veste descrittiva
ad una esperienza di lavoro.
Al di là difatti della difficolta pressocchè insormon-
tabile di trasferire al livello di argomentazioni logi-
che, cioe sul piano intellettuale, cio che si è mosso
e sviluppato in buona misura sulla rete sottile di
quei profondi legami che il nostro inconscio stabi -
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lisce con quello dell'analizzato, le nostre comuni-
cazioni, pur attente e precise che siano, ci forni-
scono un quadro che risulterà sempre carente man-
cando I'apporto del vissuto analitico dell'altro, spes-
so fondamentale alla comprensione della situazione
di transfert con tutto I'intreccio dei rapporti, cioe
della situazione esistentiva (1). Questa carenza ha
spesso stimolato I'interesse, nel-la letteratura
psichiatrica e talora anche nella nar-rativa, per le
versioni retrospettive riferite da taluni pazienti,
versioni cui essendo però mancato il con-fronto con
I'esperienza del partner di coppia, cioè dell'analista,
hanno dato del dramma simbiotico del-I'analisi
un'immagine unidimensionale e pertanto sbi-lanciata
nel versante opposto. Molto di recente è stata
anche tentata negli U.S.A. un'esperienza di confronto
simultaneo fra ambedue i protagonisti (2), tentativo
che può tuttavia apparire viziato dall'im-pegno
programmatico assunto concordemente tra analista e
paziente sin dall'inizio del lavoro per una fedele
registrazione dei rispettivi vissuti.
II contenuto emotivo e transferenziale, che pure è
il dato piu fondante di un incontro analitico, sembra
pertanto essere destinato, se non quando alla inaf-
ferrabilita, certamente alla non comunicabilita, man-
cando soprattutto il contributo dell'analizzato su
questo specifico aspetto; la possibilità di coglierne
le tensioni piu drammatiche attraverso un materiale
espresso non programmaticamente, apre ampi spi-
ragli di riflessioni sopratutto quando — come in
questo caso — abbiamo la sorpresa di contrap-
porre alla relativa sbiaditezza dei nostri ricordi e
delle nostre annotazioni un vissuto analitico estre-
mamente teso ed intenso, a volte una vera tempesta
emotiva scatenata dall'attivazione dell'inconscio. E'
volendo porre I'accento su questo aspetto che mi
avvarro di una metodologia che mi consente di con-
trapporre, quando è possibile, il vissuto del paziente
alle mie notazioni con I'intento di realizzare un ta-
glio espositivo che, lasciando nei moment! piu si-
gnificativi la parola all'analizzato, si propone di ri-

(1) Helene Erba Tissot,
Jung, Bultmann e la psi-
coterapia. Riv. di Psicolo-
gia Analitica Anno 4° N. 1
p. 209.

(2) Irvin D. Yalom, L'ana-
lista e il paziente. Ed. A-
strolabio 1975.
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spettare la freschezza e la genuinità della comuni-
cazione analitica.
Il finalismo di questo lavoro resta pertanto limitato
all'intento di poter accedere, a mezzo di un'ottica
bifocale, al momento piu delicato e significante di
un incontro analitico, a quella prima fase cioè del
rapporto che — con I'attivazione dell'inconscio —
inizia il movimento liberatorio del processo evolu-
tivo implicito nella psiche dell'uomo.

Quando M. inizia il rapporto con me ha 33 anni. Lau-
reato in diritto amministrativo, è già un giornalista
affermato con alle spalle molti anni di collaborazione
con vari quotidiani e settimanali. Si è dedicato in
particolare allo studio dei problemi economici ed ha
realizzato numerose inchieste giornalistiche, viag-
giando in tutto il mondo, anche per la radio e la
televisione.
E' sposato da pochi anni. Non ha figli. La sua vita si
e snodata senza scosse apparenti con il sostegno
unanime del coro di elogi dei parenti e degli amici
che vedevano in lui il classico bravo ragazzo, stu-
dioso, timorato di Dio e di sicuro avvenire. Di tutto
ciò si era servito per puntellare un equilibrio della
cui instabilità aveva sentore nei non rari momenti di
sconforto e di depressione, crisi che tuttavia era
sempre riuscito a superare appellandosi al suo spi-
rito razionale nonchè alla validità e alla forza dei va-
lori tradizionali, religione e famiglia al primo posto,
al riparo dei quali era cresciuto. L'incontro con
un'altra donna, dopo il matrimonio, sembra porsi
come momento scatenante di una crisi interiore che,
aprendo larghe brecce in un equilibrio faticosamente
raggiunto, lo costringerà a rimettere in discussione i
valori nei quali aveva tenacemente creduto e che
avevano plasmato tutta la sua vita, scatenando gravi
turbamenti e conflitti interni ed esterni.
La sua famiglia, di formazione rigorosamente catto-
lica, è composta, oltre che dai due genitori, dal fra-
tello e da una sorella maggiori rispettivamente di
circa sette e nove anni.

79



II clima familiare nel quale è cresciuto è quello so-
stanzialmente rigido, convenzionale, paternalistico,
ammantato di moralità e perbenismo di una famiglia
medio-borghese.
Il padre, uomo apparentemente « tutto d'un pezzo »,
sembra in realtà debole e pronto ad abdicare alle
sue funzioni di capofamiglia lasciandone alla mo-
glie le prerogative essenziali. Cattolico scrupoloso
e nel contempo animato da istanze artistiche (pit-
tura e scultura) ha vincolato queste nell'ambito del-
I'arte religiosa che ha esercitato con incarico per-
manente presso la Città del Vaticano. I valori cui ha
creduto e che ha trasmesso ai figli sono nell'ordine:
religione, arte, famiglia, come lui stesso li ha elen-
cati in suo diario rinvenuto un giorno occasional-
mente da M.
Tuttavia, su quella del padre che rimane di sfondo,
dominano le due figure femminili della famiglia: la
madre e, più ancora la sorella Marta che appare
quale più autorevole e qualificata depositaria dello
spirito della famiglia, una famiglia concepita come
entità sociale sovrastante ai singoli componenti e
fornita anche di mezzi coercitivi per far rispettare
i principi o i valori eventualmente messi in crisi. Sulla
figura della sorella, M. aveva strutturato il suo ideale
femminile al quale era rimasto abbarbicato come
una pianta incapace di vita autonoma. Marta era
stata il suo modello piu significativo, come ri-
conoscerà un giorno M., un modello cui — affasci-
nato dalla cultura e dalla saggezza della sorella —
aveva cercato giorno per giorno di aderire, copiando
persino il suo modo di intercalare e di ragionare e
dal quale, fedele all'ammonizione della madre, « co-
me tua sorella dev'essere! », non riusciva piu a di-
staccarsi nelle scelte delle prime compagnie fem-
minili.

Quando M. inizia I'analisi è nel travaglio — come
accennato prima — di una profonda crisi che inve-
ste tutti i valori nei quali aveva tenacemente creduto.
Dal fondo oscuro della sua angoscia, una fantasia
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era emersa a poco a poco come un'immagine di
salvezza: fantasia quasi allucinante nella sua insi-
stenza e forza rappresentativa ma che, anzicchè far
paura, gli dava il sollievo di immaginare di poter,
con un solo gesto coraggioso, emergere dal buio da
cui si sentiva soffocare e dare un nuovo corso lumi-
noso alla sua realtà: una macchina misteriosa, una
specie di cervello elettronico, da lui stesso creata e
tuttavia sorta quasi d'incanto davanti a lui, una mac-
chia la cui messa in moto con la sola pressione di
un bottone avrebbe determinato il capovoigimento
della sua vita, un ritorno agli antipodi, distruggendo
in un attimo tutto ciò che aveva costruito in tanti
anni e che adesso non riusciva più a riconoscere
per suo.

Sin dalle primissime sedute egli lascia che le sue
emozioni filtrino alla coscienza strutturando imma-
gini e fantasie connesse alla stessa figura dell'ana-
lista ed al suo ambiente di lavoro, rivelatrici di un
vissuto eccezionalmente ricco ed intenso. Devo dire
di esserne rimasto sorpreso: M. non mi aveva mai
comunicato queste sue fantasie e soprattutto quella
centrale — la trasposizione della figura dell'analista
in quella di un gatto — mi ha lasciato stupefatto e,
ammetto anche, divertito. A distanza di anni, la
lettura di queste pagine, mi ha riportato nel clima vivo
di un rapporto ormai dimenticato illuminandolo di
significati inaspettati e sollecitandomi nel contempo a
ricercare le mie notazioni dell'epoca per un confronto
comparativo. In queste, al termine della seconda
seduta tratteggiata da lunghe pause di silenzio,
riflettevo la preoccupazione di portare subito i nostri
incontri ad un livello strettamente analitico come
temessi il pericolo di uno slittamento sulle chine
insidiose degli antichi rapporti di amicizia e
familiarita con lui stesso e la sua famiglia. Non
vedevo M. da diversi anni e I'avevo trovato molto
cambiato. Mi era stato difficile riconoscere nell'uomo
dal volto tirato che avevo davanti il ragazzetto
saccente di tanti anni prima. Questo mi aiutava a
lasciare il passato al di fuori

81



della porta del mio studio così da consentire una
libera evoluzione del nuovo rapporto svincolato da
ogni condizionamento. Avevo I'impressione che an-
che M. avesse avvertito il senso di questa esigenza
tanto che evitò ogni riferimento alla mia antica con-
suetudine della sua casa. Provavo simpatia per lui;
sapevo che era nei guai per aver sfidato il mora-
lismo perbenistico di un ambiente familiare e so-
ciale rigidamente incasellato in uno standard di vita
convenzionale e parrocchiana e mi sentivo già per
questo interamente suo alleato. Avevo lasciato che
parlasse di se senza porre domande e rispondendo
soltanto ad alcune informazioni tecniche (mi sem-
brò guardasse con sospetto il lettino che è nello
studio) precisando I'entita dell'onorario e le moda-
lità di pagamento in modo da non lasciare alcun
dubbio sulla professionalità del nostro incontro.

La contrapposizione del vissuto di M., relativa allo
stesso momento dell'incontro analitico, consente una
riflessione sulla ricchezza dei contenuti emotivi e
proiettivi che generalmente sfuggono alle nostre
percezioni:

« Lo psicologo mi osserva. Socchiude gli occhi, il
resto scompare... Oddio come somiglia ad un gatto.
Provo piacere a dare sembianze non umane a
quest'uomo impiccione. II mosaico si compone a
poco a poco come un identikit. Sotto gli occhi ap-
paiono due lunghi baffi spiritosi, dritti e paralleli
come le punte di un forcone. Fra i capelli spuntano
due orecchie a triangolo mentre al posto di quelle
di una volta comincia a discendere verso il fondo
della poltrona un manto onduloso e morbido.

... Mi accorgo che mi sta proprio bene che lo psico-
logo sia un gatto, mi sembra che così sia più facile
affidarmi a lui completamente. Ne ho bisogno per
trovare la forza di premere il bottone. Sono qui per
questo, con in mano il foglietto su cui, con dili-
genza, ho annotato il sogno di stanotte. Mi sta bene
anche questa poltrona in cui sprofondo, mi da un
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senso di protezione. Ho anche dimenticato che alle
mie spalle, nella penombra, c’è il lettino dello psi-
canalista.
La prima volta, appena lo vidi, provai ribrezzo. Stava
in un angolo della stanza, in penombra, come per
nasconderlo al paziente. Eppure non aveva le cin-
ghie dell'elettroshock, era un innocuo lettino in gom-
mapiuma coperto di panno grigio, un lettino, insom-
ma, non una branda di contenzione, lontano dalla
presa della luce. Ecco, quell'angolo dello studio mi
ricordava il vano buio, dietro una navata della mia
chiesa parrocchiale, dove il sagrestano custodiva le
panche che servivano per il catafalco dei funerali.
Non ero mai entrato là dentro, ma sapevo quello
che c’èra... Per questo ogni volta che passavo di la
affrettavo il passo, sopratutto di sera ». « II gatto
doveva aver capito tutto. Quel lettino, evidentemente,
ai suoi pazienti più sani non andava nè su nè giu;
non è mica bello sentirsi un minorato, forse che
uno è tanto marcio dentro che non riesce a
ricordare i sogni stando in piedi? II gatto, dicevo,
mi prevenne subito, il primo giorno che andai da
lui. Non aveva ancora finito di darmi il buongiorno
e di chiedermi come stavo che già mi disse che il
divano non era obbligatorio, che ero li-bero di
scegliere, potevo star sdraiato sul lettino oppure
seduto in poltrona.
Oggi del lettino non mi importa proprio niente. II
gatto conosce bene il suo mestiere, mi tratta in mo-
do affabile, con un tono di voce giusto, non fa pe-
sare il fatto che mi conosca da anni, che sa tutto
di me, del passato e del presente... ma ogni tanto mi
ribello quando mi accorgo che gli sto confidando i
miei segreti ».
« E se fosse uno spione travestito da gatto? Giù la
pelliccia, amico, via i baffi, apri quelle fessure da
cui mi scruti senza esser visto, spegni quel registra-
tore che hai nascosto nella pipa, lo so che l'hai na-
scosto li, ecco perchè mi vieni ogni tanto avanti
con la mano; per registrare meglio ». « Può anche
non essere così, ma adesso che I'ho trasformato in
gatto mi chiedo quanto a lui importi
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di me. lo gli do tutto, ma lui la merita questa mia fi-
ducia totale? Gatto randagio che passi da un pa-
ziente all'altro come una battona del lungotevere,
che ti fai una pipata fra un coito e I'altro per man-
dare via il sapore e I'odore di chi c’èra prima, per
dare a quello dopo I'illusione di essere « il primo »
della serata ».

Ed ecco il primo sogno portato in analisi: «
Percorrevo in bicicletta un lungo tunnel dai con-
torni indefiniti, ma di colore verde, forse alberi o
siepi. Vado veloce, spinto non so da che cosa, per-
che mi accorgo di non pedalare. D'improvviso, dove
il tunnel si allarga, mi ritrovo nel buio. Ho paura e
sento brividi per tutto il corpo. Mi volto di istinto,
sulla destra, a cercare la luce e la trovo. Sono a
casa di mio padre, il tunnel era il corridoio e il luogo
buio I'ingresso. Quel ritrovare la luce e sentirmi a
casa di mio padre mi rassicura ».

M. associa: «La bicicletta mi da un senso di
libertà» e ricorda I'ebbrezza che gli procurava il
suo correre veloce e silenzioso quando, da bam-
bino, si lasciava portare sulla canna da uno degli
amici piu grandi; preferiva questo lasciarsi portare
all'andare invece per suo conto, avendo paura degli
incroci e delle macchine. Preferiva lasciarsi portare
anche perchè, non possedendo una sua bici, usava
in prestito ora quella della sorella ora quella del fra-
tello, ambedue però « da donna », perchè il fratello
— da piccolo — aveva avuto una paresi e quindi
non poteva montare in sella alzando la gamba de-
stra. Questo dover usare una bicicletta non sua, e
per giunta da donna, gli metteva addosso un forte
disagio davanti ai suoi amici.
Associa ancora la sensazione di freddo provata nel
sogno con alcune paure della sua infanzia, come
quando, entrato in una stanza buia, stentava a ritro-
vare I'interruttore della luce e gli sembrava — in
quei terribili attimi di poter essere assalito da indefi-
nibili esseri nascosti nell'oscurità.
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Ecco dunque in questo primo sogno I'istanza fon-
damentale di libertà e di indipendenza associata
all'ebbrezza del correre veloce e silenzioso tra il
verde degli alberi guidando da se stesso il mezzo
che lo conduce. Istanza che lo avvia però verso il
buio della propria interiorità, nel mondo vasto e sco-
nosciuto dell'inconscio che evoca i fantasmi e le
paure infantili; angoscia alla quale M. riesce a sot-
trarsi, con I'aiuto del proprio spirito razionale, cer-
cando la luce « sulla destra » e rassicurandosi alla
fine quando si ritrova a casa del padre. Nei tre
sogni che seguono, non riferit i da M. nel suo
racconto e che ritrovo oggi fra le mie note, si
manifesta il primo cauto incontro con la sua in-
stanza inconscia femminile (Anima):

« Ero con la mia arnica Giulia, cui stavo raccontan-
do qualcosa di me. D'improvviso ci siamo trovati
vicini con le teste, come se si stesse a letto, ma non
abbracciati; sentivo il calore del suo corpo, ci siamo
baciati, ma non un bacio sensuale. Ci siamo detti
di volerci bene, anche se però io mi preoccupavo
di farlie capire che si trattava di una semplice ami-
cizia. Ma quando mi stavo rendendo conto che po-
teva trattarsi di un sentimento ben diverso e che
cominciavo a desiderarla, il sogno ha cambiato di-
rezione ».

Nella stessa notte:

« Mia moglie, Betty, mi dice che sto per fare un bel
viaggio, (nelle sue parole c’è una punta di amarezza
e di rabbia perchè non sarà con me) ed io mi im-
magino solo, in una localita che potrebbe essere
Cortina, in attesa di Giulia che e in stato interes-
sante ».
Su Giulia il sognatore da il seguente contesto: « Una
mia arnica di vecchia data, una ragazza che imma-
gino piena di una ricchezza inespressa... è una mi-
niera di emotività e forse anche di sensualità re-
pressa.
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Per il temperamento e le qualità interiori somiglia a
Celina, la donna che amo ».

Nel terzo sogno, di un mese dopo, ancora piu in-
timo e struggente appare I'incontro con il mondo
segreto e misterioso del proprio inconscio di cui
I'anima è vettrice. E' un incontro che però desta in
M. ansie e timori, per cui questi vi si accosta
con cautela, affascinato e timoroso al tempo stesso,
quasi spaventato di compromettersi e di scatenare
le reazioni accusatrici e repressive delle figure do-
minanti interne ed esterne {famiglia, società, mondo
religioso):

« Sono a letto con Giulia. Lei è nuda, ma non si fa
all'amore. La carezzo e mi viene di baciarla e dirte
che I'amo, ma mi limito ad un bacio superficiale
sulle labbra, convinto che non sia compromettente.
Giulia ha qualcosa di Celina; mi sta un po' sopra e
mi guarda teneramente. Abbiamo le coperte alzate
sui nostri corpi per cui siamo come in un rifugio. A
un certo punto guardo I'orologio e dico che è tardi
e devo andarmene. Mi alzo e decido di vestirmi,
malgrado Giulia cerchi di trattenermi ancora. So che
« di la » c’è gente e che non ho giustificazioni per
restare a letto con Giulia. Peraltro ho paura che
entri Mario (suo marito).

Mi alzo ed entro in salotto. Qui, insieme ad altre
persone che in parte identifico, c’è Mario o Aldo,
non ricordo bene, che stanno pontificando mentre
io sono in pigiama e cerco di dimostrare sicurezza
per il mio abbigliamento. Decido di uscire e mi chino
per passare davanti a Mario, come si fa al cinema
per non disturbare ».
Su Mario-Aldo, come pure sulle persone che vede in
salotto, il sognatore da il seguente contesto: « E'
tutto un mondo che punta sul prestigio sociale e sul
successo. Rigidi, formalisti, sono individui sempre
in cattedra e pronti a giudicare gti altri, anche se,
per se stessi, disposti al compromesso ».
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Ecco qui dunque delinearsi il conflitto tra le prime
timide espressioni individuali ricche dei contenuti
emotivi-istintivi arrecati dall'incontro con l'Anima e il
prepotere tirannico e giudicante della realtà esterna
(sul piano oggettivo difatti il mondo familiare e
sociale ha reagito allo « scandalo » con meccanismi
intimidatori e repressivi) e delle immagini interne
super-egoiche del sognatore che, intimidito, si in-
china e si retrae. Ma è gia troppo tardi per tornare
indietro ed anche se M. tenta di evitare il conflitto
non può sottrarsi alla seduzione della nuova imma-
gine della donna con la quale ha iniziato il suo rap-
porto interiore: è un incontro che lo affascina e lo
turba insieme attivando grosse cariche ambivalenti
(« ci siamo detti di volerci bene, ma mi preoccu-
pavo di farle capire che si trattava di una semplice
amicizia » e poi ancora: « mi limito ad un bacio su-
perficiale sulle labbra convinto che non sia compro-
mettente») per cui vi si accosta quasi sorniona-
mente cercando di evitare — direi molto saggia-
mente — uno scontro frontale al momento insosteni-
bile per il suo psichismo.
Dopo questo primo gruppo di sogni, qualcosa è an-
dato gradualmente mutando nell'atteggiamento di M.
nell'ambito del rapporto analitico. Qualcosa che ho
potuto tradurre, nelle mie notazioni, in una mag-
giore apertura alla confidenza, in un abbandono più
fiducioso e consapevole al processo di attivazione
dell'inconscio, in una rinuncia a schermi difensivi
spesso condotti sul filo della critica arguta o del-
I'ironia. Avevo I'impressione che I'incontro con « l'al-
tra parte », ormai avviato, fosse destinato a prose-
guire senza scosse sui tranquilli binari di un proces-
so in lenta ma sicura evoluzione, e d'altro canto
I'alleanza terapeutica che sentivo ormai stretta tra
noi nonchè I'investimento contro-transferenziale po-
sitivo mi fungevano da stimolo per un impegno par-
tecipativo che aveva però il rischio di farmi sotto-
valutare, come in effetti è avvenuto, il giusto valore
di talune resistenze e in particolare della funzione
protettiva-difensiva che la religiosita cattolica, come
si vedrà piu avanti, aveva avuto finora per M.
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Ma questo apparterrà a un momento successivo. Ciò
che mi sembrava significativo nella situazione at-
tuale, era la relazione dialettica che I'lo aveva sta-
bilito con I'inconscio, I'apertura fiduciosa verso il
mondo misterioso e profondo della propria interio-
rità e verso l'analisi sua alleata. Di questo momento,
ritrovo una sincronica risonanza in un vissuto di M.
che investe anche il territorio di lavoro dell'analista
che mi sembra interessante riportare per brevi tratti:
« Mi sono già abituato al saluto del portiere. II suo
sorriso enigmatico attraverso il gabbiotto di vetro
mi risucchia nell'androne verso lo studio del gatto.
La prima volta mi chiese dove andavo e mi accom-
pagnò sin sulla porta. Per tutto il tempo che attesi
sul pianerottolo — attimi che sembrarono lunghis-
simi — sentii i suoi occhi addosso. La spia del gatto,
ecco cos'era. E si spiegava anche la sua cortesia.
Aveva I'aria con quella esibizione di gentilezza con
cui accompagnava gesti e parole, di iniziarmi ad
un rito... ».
« Con un tipo simile alla porta la mia analisi comin-
cia nel momento in cui gli passo davanti... Le prime
volte provavo fastidio nel sentirmi calamitato con
tanta sfrontatezza. Poi i miei riflessi hanno reagito
sempre meno, ho sentito quasi un senso di ipnosi,
finche ho dovuto piegarmi al gioco...». « Stamane,
ancora assonnato, sono corso in studio a scrivere il
sogno che il trillio della sveglia aveva interrotto.
Avevo scritto con ancora il respiro affannoso e i
battiti accelerati per il brusco risveglio, al buio, per
impedire che la luce cancellasse I'immagine
lievissima che ancora conservavo... ». « Per pochi
attimi, mentre scrivevo, il sogno ha rivissuto fuori di
me, si è librato nello studio popolando poltrone e
divani, riempiendo lo spazio di figure che potevo
toccare, cui potevo parlare. L'inconscio scriveva
veloce in lotta contro il tempo, perchè era uscito
allo scoperto, fuori dal suo ambiente. Presto, la
penna volava sotto la dettatura invisibile e silenziosa,
saltando le parole inutili, lasciando I'essenziale.
Terminai.
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Esausto, I'inconscio ritornò dentro di me, a dormire
sino alla notte dopo... ».
« Ogni sera mi addormento come quella notte in cui
riuscii a completare la magica conta delle stelle.
Sono ansioso di scoprire I'indizio giusto dentro di
me. Di giorno è impossibile; come un orce colmo
di liquido, sono sbattuto e palleggiato da gente che
pretende di averne la proprietà, mentre io non sono
res nullius di cui ci si possa impadronire... che di-
ritto hanno gli altri di prendermi? Io appartengo a
me stesso. Ma ho la forma di un orce e devo stare
attento a non farmi rompere.
Ho il foglietto tra le pagine dell'agenda, ma non mi
decido a darlo al gatto. Mi è presa una ribellione,
mi sento orce anche davanti a lui... poi mi apro di
nuovo alla confidenza ».

Ed ecco un altro sogno fatto durante il corso della
terapia:
« Pioveva, e correvo saltellando tra le pozzanghere
per evitare di bagnarmi le scarpe. Vedevo Celina
che mi fissava, immobile, al di la della strada come
per invitarmi a raggiungerla senza perdere altro
tempo. Ero sorpreso nel constatare che, malgrado
fossi entrato col piede in una grossa pozzanghera
(avevo scarpe di bufalo che lasciavano filtrare I'umi-
dita) il calzino era rimasto asciutto ».

Nel contesto il sognatore associa che le scarpe di
bufalo del sogno sono le stesse che porta attual-
mente; sono molto comode e per questo non le
lascia quasi mai.
Associa ancora un ricordo della sua infanzia: sin
da bambino, quando tornava da scuola con le scar-
pe bagnate, la madre gli cambiava subito i calzini
umidi con quelli asciutti nell'ansiosa attesa, piu
tardi, di un ipotetico raffreddore o mal di gola che
avrebbe comportato la costrizione del letto. Su
Celina, la donna di cui è innamorato, dice che è
libera, istintiva, senza pregiudizi o falsi puòori; la
contrapposizione, insomma, di ciò che erano la mo-
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glie o la sorella. « L'incontro con lei mi fa sentire
vivo e con lei scopro il fascino di cose che prima
disconoscevo del tutto. Basta che ci guardiamo per
trasmigrare I'uno nell'altra e sentirci noi stessi ».

Dopo le associazioni M., che pure ha gia intuito il
simbolismo del sogno (la corsa verso Celina, im-
magine animica portatrice di nuovi valori, ostaco-
lata e frenata dalle paure infantili di bagnarsi i piedi
e dalle conseguenti punizioni), rimane in silenzio
per alcuni minuti in un'attesa carica di tensione che
così vive:
« Sono tornato bambino, dipendente dalla risposta
del medico che mi sta di fronte. Ha preso il posto
di mia madre. Sono aggrappato a lui, al suo silenzio
e più questo si prolunga più netto a disposizione
una parte maggiore di me. Sono legato al gatto,
alla sua arte infantile di tenermi in pugno. Lo seguo
su terreni sconosciuti di dialoghi, lo assecondo nel
mozzare ogni mia ribellione con la scusa che non
devo raziocinare, obbligandomi cioè a mettere da
parte ii ragionamento, ogni logica, tutto quello che
sinora mi è servito per vivere, per giudicare, per
puntellare un equilibrio che credevo giusto. Ansia
e curiosità si mescolano con altre emozioni. Sono
attento perchè si parla solo di me, perchè sto co-
struendo un mondo a misura di me. La fantasia è
realtà, basta volerlo... ».

Durante lo svolgimento della terapia, una volta M. si
presentò alla seduta con un certo anticipo sull'ora-
rio (di norma era molto puntuale) per cui fu costretto
all'attesa di alcuni minuti prima del nostro incontro.
Appare sereno, disinvolto, piuttosto sicuro di se. En-
tra subito in argomento dicendo che ha fatto un
sogno piuttosto « buffo » dal quale non gli sembra
di poter trarre alcunche. In ogni modo lo ha tra-
scritto scrupolosamente in un foglio che lascerà sul
tavolo dopo averlo letto :

« C’èra stata una rapina. Scorgo alcuni banditi fug-
gire verso una macchina vecchio tipo e, tra essi, mi
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colpisce la figura di uno vestito da prete. So che
devo fermarli. Mi ritrovo a terra, un mitra nelle mani,
protagonista di una vicenda di cui non conosco
I'antefatto. Vedo sfilare davanti alla canna del mitra
le sagome gigantesche dei banditi come personaggi
di un film, ma attendo prima di sparare per essere
sicuro di centrare il bersaglio. Finalmente premo il
grilletto, ma il mitra non spara, non si sente neppure
il click metallico, tutto è ovattato in un silenzio as-
surdo, come è assurdo avere i banditi vicinissimi,
il tempo e lo spazio per centrarli, io al sicuro per
terra nella migliore posizione per colpire e il mitra
non spara. Grido inutilmente all'arma che non ub-
bidisce di ammazzarli. D'improvviso la canna del
mitra si affloscia come se fosse di gomma mentre,
per di più, mi si è messo davanti un mio collega di
redazione, T. B., che mi toglie la visuale senza ren-
dersi conto di quello che sta accadendo. Gli grido
con rabbia, ma inutilmente, di spostarsi perchè forse
potrei ancora sparare con il mitra e fermare i ban-
diti, ma lui è impacciato e incapace di togliersi dal
tiro fino a quando la vettura non sara ormai scom-
parsa ».
E' questo un sogno che puo porsi come momento
chiave nell'iter analitico di M., momento sfociato in
una crisi emotiva nell'attimo in cui la brusca presa
di coscienza metteva il sognatore davanti al dram-
ma di una insostenibile conflittualità a livello della
sua rigorosa fede cattolica.
Devo riconoscere di essermi trovato impreparato
dinanzi a cio che si stava determinando e, nel rileg-
gere le mie note dopo la seduta, colgo la preoc-
cupazione di non aver tenuto sufficientemente conto
dell'aspetto rassicurante e difensivo che il dogma e
la fede religiosa avevano sinora significato per il
mio paziente. Mi tornavano in mente le parole di
Jung sulla funzione del dogma e del rituale come
metodi di igiene mentale e il suggerimento di non
intaccare questa difesa rinforzandola addirittura: « Se
il paziente è un cattolico praticante gli consiglio in-
variabilmente la confessione e la comunione come
protezione contro un'esperienza immediata che po-
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trebbe risultare troppo penosa per lui » (3) per lo
meno sino al momento in cui i sogni stessi non co-
mincino a distruggere questa teoria difensiva. Era
I'indicazione che mi sembro peraltro racchiusa nel
messaggio simbolico del sogno ed è per que-sto
che, nell'amplificazione dei contesti, indugiai di
proposito sul tema religioso interessandomi ai pro-
fondi significati che questa funzione aveva avuto e
aveva per lui.
Così, in un'associazione sulla figura del sacerdote
nel sogno, M. ricordò come qualche giorno prima,
sotto la pressione di tutti i parenti vicini e lontani al-
larmati e sconvolti dallo « scandalo » cui la sua re-
lazione con Celina stava dando luogo, si era deciso
a visitare un suo antico padre spirituale, lo stesso
che aveva celebrato il suo matrimonio; incontro sul
quale il clan familiare, mobilitato come per una cro-
ciata, sembrava avesse investito prospettive pres-
socche miracolistiche (« alla sua vista sarei dovuto
cadere in ginocchio come davanti a Padre Pio! Vi-
sione dell'inferno e tac, tutto risolto, tutto placato
internamente ») ma fondamentalmente inutile sul pia-
no della realtà perchè, pur essendone rimasto tur-
bato, egli aveva sentito il bisogno di difendere di-
speratamente i nuovi valori individuali che affiora-
vano alla sua coscienza.
Nel contesto infine sul collega di redazione che nel
sogno si poneva come impedimento alla sua mira,
riferisce trattarsi di un bravo ragazzo, educato e ri-
spettoso, ma sempre insicuro e indeciso su ciò che
deve fare; la sua paura di sbagliare lo induce di
continuo a chtedere conferma anche sui dettagli piu
insignificanti.
II sogno adesso mi era chiaro nelle sue linee essen-
ziali e, come in un drammatico gioco delle parti, mi
sembrava che M. vivesse, nel silenzio teso che era
seguito alle associazioni, la scomposizione alterna-
tive del proprio lo in ciascuno dei personaggi proiet-
tati. Sentivo che era venuto il momento di portare,
sia pure con cautela, il contenuto simbolico del so-
gno alla coscienza del sognatore. La commozione
che ne seguì, dapprima trattenuta poi sempre più

(3) Psicologia e religione.
Comunita, Milano 1962,
p. 66.
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liberamente sciolta sino al pianto convulso, mi toccò
e mi avvicinò ancora di più a lui comunicandomi nel
contempo la profondità emotiva della sua presa di
coscienza.

(4) Idem, p. 66. «Nell'e-
sercizio della mia profes-
sione ho avuto piu volte
occasione di incontrare
persone che avevano a-
vuto tale esperienza im-
mediata e che non vole-
vano o non potevano sot-
tomettersi all'autorità di
decisioni ecclesiastiche.
Dovetti accompagnarle at-
traverso crisi e conflitti
appassionati, attraverso il
terrore di impazzire, attra-
verso confusioni e depres-
sioni disperate... ».

(5) Jean Chevalier, Alain
Gheerbrant, Dictionnaire
des Symboles. Ed. Se-
ghers et Ed. Jupiter, Pa-
ris 1973, pp. 337-340:
« Sappiamo difatti che nel
mondo buddistico si rim-
provera al gatto1 di essere
stato il solo, con il ser-
pente, a non essersi corn-

Sin qui il mio ricordo e le mie percezioni immediate
così come le ho ritrovate nelle mie annotazioni. Ben
più drammatico e sconvolgente invece il vissuto di
M., alla luce di quanto da lui riferito, nel momento
in cui il conflitto, prospettatosi sin dai primi sogni
come incontro con I'anima con reazioni ambivalenti
di fascinazione-timore sinora abbastanza contenute,
finisce con I'investire, travolgendolo, il muro della
sua difesa cattolica.
La disintegrazione del surrogato religioso, avendolo
spogliato di tutte le salvaguardie e le difese spiri-
tuali che lo assicuravano contro la paura dell'inte-
riorità del suo mondo vasto e sconosciuto, provo-
cherà in lui un'angoscia spinta sino al panico ed
egli teme persino di impazzire (4). Questo vissuto
trova nelle sue parole la più autentica espressività;
per questo mi è sembrato di doverne lasciare a lui
stesso la comunicazione diretta anche nel breve
tratto di ricostruzione dialogica tra analista e paziente
la cui fedeltà non può naturalmente essere presa in
assoluto:

« Credi o non credi? » — ho voglia di chiedere al
gatto. Ho paura di stare nel suo studio. Vorrei al-
zarmi, gridargli basta, voglio dei calmanti, camo-
milla, valeriana, le medicine semplici che prendevo
una volta per fugare una preoccupazione o per com-
primere il desiderio di una donna. Ecco perchè non
ha ordinato farmaci il gatto (5); mi ha ipnotizzato, mi
ha tasformato in chirurgo di me stesso, che orrore!
Sto per castrarmi il cervello con le mie mani, non
sono io a muoverle, sono le sue parole ipnotiche,
non frasi logiche, ma suggestioni inviate a centra-
lini interni sinora sconosciuti. Frugano nei meandri
della scatola cranica. Le sento armeggiare. Inter-
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rompono i vecchi circuiti che dal pensiero scende-
vano alla coscienza e viceversa, scambiano i con-
tatti, manomettono i fili, sconvolgono, aggrovigliano
tutto il sistema. Le sento e le vedo queste mani im-
pazzite penetrare dentro di me, io spettatore ormai,
non le sento più mie. La volonta e assente, sopita.
Impazzite, si, deve essere così quando si va fuori
di senno, si sente un estraneo che fa II suo comodo
dentro di noi e non lo si può cacciar via perchè il
centralino non risponde alla chiamata, agli appelli,
all'angoscia... ».
« Allora, se non voglio impazzire, devo... si, conte-
stare Iddio senza negarlo; ma come raggiungere
questo compromesso! E poi ho paura che la mia
psicochirurgia porti a cancellare del tutto Iddio dal
mio animo, ho paura di restare troppo solo, scava,
scava, buttando fuori tutto quello che ho messo
dentro in tanti anni, raschierò il fondo, resterò un
involucro vuoto ».
« ... Per trent'anni: Dio non si tocca, non si inter-
preta, dicevo a chi mi metteva in dubbio certi dogmi.
Ora il gatto dice: la religione esiste, è un fenomeno
come I'estetica... la bussola della vita non sta nel
trascendente, è dentro di noi».
« ... Ogni sera Dio, nella chiesa della parrocchia. Una
scadenza obbligata, accompagnata da odori, sen-
sazioni, incontri, un perdersi e ritrovarsi, il viso rac-
colto nelle mani, isolato, in una solitudine sublime ».
« ... Odore e sapore di Dio... Così ero cresciuto. Ora
il gatto (non lo dice ma lo sottintende) afferma che
tutto ciò non proprio falso era, ma diverso. Non im-
maginavo queste storie sotterranee. Come quando
in una città sonnolenta viene fuori che sindaco e
questore proteggevano una bisca. E' vero, si hanno
le prove che è vero, ma si stenta a crederci, tanto
è assurdo ».

« ... lo e il gatto di fronte, ciascuno fissa il suo punto
focale, distratti galleggiamo in un vuoto magico
come nuotatori, i nostri corpi giù, noi sospesi tra

mosso per la morte di
Buddha, il che potrebbe
— secondo un altro pun-
to di vista — essere con-
siderato come un segno
di saggezza superiore. E'
per lo meno curioso no-
tare che nella Cabala, co-
me nel Buddismo, il gat-
to è associato al serpen-
te per indicare il peccato.
In questo senso è talvoita
raffigurato ai piedi del
Cristo. In Giappone è un
animale di cattivo augurio
che si ritiene capace di
uccidere le donne e ri-
vestirne le forme. Nella
vecchia Cina, al contrario,
il gatto era piuttosto con-
siderato come un animale
portafortuna tanto da es-
sere oggetto di rappre-
sentazione e imitazione
nelle danze agrarie. In In-
dia vi sono delle statue di
gatti asceti che rappre-
sentano la beatitudine del
mondo animale (Kram-
risch), nella stessa tradi-
zione il gatto ha anche si-
gnificati malefici. L'antico
Egitto venerava nell'imma-
gine del gatto divino la
dea Bastet, benefattrice e
protettrice dell'uomo. Nu-
merose opere d'arte lo
rappresentano con un col-
tello nella zampa mentre
taglia la testa del serpen-
te Apophis, il «Dragone
delle Tenebre», che per-
sonifica il nemico del so-
le. II gatto simbolizza qui
la forza e l'agilita del fe-
lino che una dea tutelare
mette al servizio dell'uo-
mo per aiutarlo a trionfare
dei suoi nemici nascosti.
Davvero sorprendente co-
me il simbolismo appare
del tutto rovesciato in al-
cune tradizioni mussul-
mane dove it gatto, se
nero, viene considerato
lui stesso immagine di o-
scurita e di morte. Esso
possiede tuttavia sette vi-
te ed ha qualità magiche
per cui si fa mangiane1 la
sua carne per essere li-
berati dalla magia: di nuo-
vo dunque un rovescia-
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mento nel suo contrario
al punto che, neila stessa
tradizione mussulmana, il
gatto è anche dotato di
influenza spirituale (bara-
ka). Presso gli indiani
Pawnees del I'America del
Nord il gatto è un simbo-
lo di destrezza, di rifles-
sione, d'ingegnosità; è un
osservatore maligno e
ponderato che giunge
sempre ai suoi scopi. Era
un animale sacro che non
poteva essere ucciso che
per fini religiosi e osser-
vando taluni riti. Le stesse
facolta di destrezza e in-
gegnosita e, in partico-
lare, la chiaroveggenza e
attribuita al gatto in Afri-
ca centrale: è singolare
come molte borse per me-
dici sono fatte di pelle di
gatto selvaggio ».

le immagini viventi del nostro pensiero (il foglietto
del sogno con la rapina e tutto il resto, e sullo scrit-
toio, apparentemente dimenticato) ».

« Ecco, sto salendo per un sentiero pietroso, sotto
il sole. Mi hanno consigliato di andare in cima per-
chè la montagna segna lo spartiacque, e da lassù
potrò vedere tutto. L'inizio del cammino è stato fa-
cile. « Vieni », mi incitava il gatto, piroettando da-
vanti leggero, quasi a convincermi con le sue acro-
bazie della facilità dell'ascesa. « Vieni », continuava
a ripetermi. Muovo i primi passi con cautela: sento
le pietre scottare attraverso la sottile suola di corda.
« Dai, dai » fa il gatto continuando ad invitarmi, si
avvicina e si allontana, mi sembra che cambi anche
di forma: ora mi appare dietro a un cespuglio con
il collo lunghissimo simile ad una giraffa, ora sorge
pigro da dietro a un masso con il muso smisurata-
mente grande e sornione... Non sento più il calore
della roccia, vado avanti leggero, nell'aria morbida
come il suo pelo, forse sto volando con lui, divertito
di quella fantasia felina. Ogni qualvolta rallento mi
sembra di precipitare indietro, ma ecco di nuovo il
gatto che mi incita: « vieni, vieni! ». Adesso il sen-
tiero diventa piu ripido, la stanchezza mi prende, il
caldo è opprimente, gli occhi non riescono più a
vedere bene; il gatto scompare per alcuni tratti e
mi riappare sotto forma di una fiera. Ma è un at-
timo: è il suo muso bonario che mi sorride, mi in-
vita, mi sostiene. Tra poco saremo in vetta, sussurra.
Mi metto a tremare, sapendo vicina la cresta; lo so,
me lo ha detto, oltre la vetta c’è la nuova verità, an-
cora uno sforzo e vedrò da vivo, non da morto come
la massa, la luce che mi promette il gatto. E se non
ci fosse niente? Se trovassi dopo I'ultimo gradino
un fondale di cartone con il cielo dipinto? ».

« ... II gatto riprende in mano il foglietto su cui ho
scritto il sogno notturno. Poi chiede: — Che cosa
provi per una rapina? — Non sono mai stato
rapinato, ma ogni volta che
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mi hanno rubato qualcosa nella macchina, la radio
o il plaid, ho provato un'emozione fortissima, sen-
tivo che mi portavano via una cosa mia... — Hai
detto giusto. I tuoi, tua sorella, il sacerdote, tutti
coloro o tutto ciò che ti ricordano le leggi che
regolano la nostra societa, la religione, i doveri fa-
miliari, in questi giorni cercano di avere il soprav-
vento. E tu reagisci perchè ti senti rapinato di qual-
che cosa di tuo, e hai posto il conflitto tra istinti e
doveri in modo così drastico che senti addirittura il
bisogno di sparare. Ma al momento di premere il
grilletto ti senti disarmato, impotente; le armi, come
dici, ti si afflosciano in mano. Quello che ti impe-
disce di colpire e sopratutto T. B., il bravo ragazzo,
il bravo ragazzo che tu sei...

« Così dev'essere quando, in piedi, da solo, al posto
degli imputati, I'avvocato e i parenti lontani, incre-
dibilmente lontani, entra la corte per leggere il ver-
detto. Ogni sicurezza tracotanza disprezzo cinismo
tranquillita, la maschera delle estenuanti sedute, in-
terrogatori, confronti, è scomparsa. Sono attimi. Non
è necessario fingere ancora nè dire la verità, la sen-
tenza è stilata, è questione solo di movimenti labiali
e di fiato...
E' inutile trattenere le lacrime, vengono giù copiose.
C'è da vergognarsi. Non mi vergogno. Chino il capo
e nascondo la fronte nella mano destra. Piango a
lungo anche singhiozzando, credo. II gatto tace: non
so se mi guarda, non posso tenere gli occhi aperti, e
anche se potessi, non lo farei. Il suo silenzio mi fa
bene. Non mi disturba la sua voce quando mi chiede
se voglio sdraiarmi sul lettino. Rispondo di no e
attendo che l'emozione finisca ».

Sono essenziali alcuni rilievi sulla situazione transfe-
renziale realizzatasi nel rapporto analitico. Devo
riconoscere francamente che nel mio ricordo come
pure dalle mie notazioni dell'epoca il problema del
transfert non mi era mai apparso come tale:
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in altre parole, non avevo avvertito la profondità del
coinvolgimento del paziente su questo piano.
L'incontro difatti sembrava snodarsi senza particolari
difficoltà: I'orario degli appuntamenti veniva puntual-
mente rispettato, i sogni erano annotati e raccon-
tati, I'atteggiamento appariva nel complesso suffi-
cientemente aperto e collaborante anche se lo av-
vertivo sempre gravato da una condizione di timore-
soggezione che mi sembrava eccessiva e che si
tradiva nei lunghi silenzi nei quali a volte incappava
la seduta.
Ritenevo naturale ascrivere questa condizione, come
pure un'ambivalenza di atteggiamento oscillante fra
le due polarità della fiducia e della diffidenza alle
sole ansie e timori derivati dall'incontro con « I'altra
parte » della quale I'analista veniva sentito come al-
leato, senza tuttavia richiamare a sè contenuti in-
consci di particolare intensita e profondita. II
vissuto di M., rivelatosi a mezzo delle pa-gine
da lui scritte, se conferma e rinforza i rilievi poco
fa espressi sulla dipendenza e sulla ambivalenza del
rapporto, apre spiragli indictativi sul simbolismo delle
sue fantasie.
Mi si consenta di ritornare su alcune righe da lui
scritte:
« Ogni tanto mi ribello quando mi accorgo che gli
sto confidando i miei segreti. E se fosse uno spione
travestito da gatto?... Giù la pelliccia, amico... spe-
gni quel registratore che hai nascosto nella pipa...
ecco perchè mi vieni ogni tanto avanti con la mano;
per registrare meglio ».
« ... Mi chiedo quanto a lui importi di me. lo gli do
tutto, ma lui la merita questa mia fiducia totale? ».
« II gatto me lo ha detto chiaro e tondo, all'inizio
della prima seduta, subito dopo aver precisato I'am-
montare dell'onorario: spetta soltanto a me deci-
dere. Ha voluto mettere le mani avanti. Me lo ha
ridetto anche poco fa. Percio I'ho trasformato in
una bestia! Allora anche adesso sono davanti a una
macchina travestita da gatto... Penso che tra poco
sentirò il suono dolciastro del campanello d'ingresso
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che preannuncia I'arrivo di un altro cliente. Un suono
che ha il sapore della campanella di scuola, benchè
sia piu melodioso. II significato è lo stesso: la se-
duta è finita. Avanti un altro. La macchina indaga-
trice cambia soggetto, come un casanova da una
donna all'altra ».
« Sono tornato bambino, dipendente dalla risposta
del medico che mi sta di fronte. Ha preso il posto
di mia madre. Sono aggrappato a lui, al suo silenzio
e più questo si prolunga più metto a sua dispo-
sizione una parte maggiore di me...».
« Si giocava a rimpiattino anche per mezz'ora, con
domande precise e risposte evasive, anche con lun-
ghi silenzi, durante i quali più che cercare di ricor-
dare combattevo sull'opportunita di dirgli o no certe
cose. Avevo bisogno di difendermi. D'altronde al
gatto sembrava non interessare gran che, ero io
che dovevo ricostruire la mia storia, un giorno o
I'altro certe cose gliele avrei pur dette, lui stava li
solo per provocarmi dei conflitti che potessero stac-
care dalla corteccia interna le incrostazioni del
tempo... ».
«Voglio ridurre la soggezione, dipendenza, ammi-
razione che mi lega a lui, riequilibrare le sorti dei
nostri incontri, sapere come la pensa... ». « II gatto
scompare per alcuni tratti e mi riappare sotto
forma di una fiera. Ma è un attimo, e il suo muso
bonario che mi sorride, mi invita, mi sostiene ».

Tutta la situazione transferenziale appare dunque
gravata da una forte ambivalenza dove la soggezio-
ne, I'attrazione, I'ammirazione, il desiderio di potersi
abbandonare totalmente del paziente si alternano di
continuo con sentimenti di ribellione, diffidenza, ti-
more a volte spinto sino al panico. Di fronte a ciò
non può non colpire la scelta operata dall'inconscio
sulla fantasia del gatto il cui simbolismo
eterogeneo oscillante tra tendenze benevole e
malefiche aderisce sorprendentemente al conte-
nuto psichico proiettato.
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(6) C. G. Jung, Psicologia
del Transfert. II Saggia-
tore, Milano 1962, p. 46:
« L'inconscio non è uni-
camente una forza natu-
rale, cieca e malvagia, ma
anche la sorgente dei be-
ni più alti; non è soltanto
tenebroso, ma anche lu-
minoso; non soltanto ani-
malesco, semi-umano e
demoniaco, ma anche spi-
rituale, sovraumano e di-
vino. II Mercurio che im-
personifica appunto l'in-
conscio è per sua essen-
za duplex, una duplice
paradossale natura, de-
monio, mostro, animale e
insieme rimedio, «figlio
dei filosofi», Sapientia
Dei et donum Spiritus
Sancti».

(7) C. G. Jung, La simbo-
lica deilo Spirito. Einaudi,
Torino 1959, p. 91: « Mer-
curio consta di tutti i con-
trasti immaginabili. Esso è
un'esplicita dualità che
però vien sempre indica-
ta come unita. E' fisico e
spirituale. E' il processo
della trasformazione del-
i'inferiore, del fisico, nel
superiore, nello spirituale
e viceversa. Esso e' il dia-
volo, è un redentore che
indica la via,è un imbro-
glione evasivo, è la divi-
nita. E' I'immagine rifles-
sa di un'esperienza misti-
ca ded'artefice coinciden-
te con i'opus alchymicum.
Come questa esperienza,
esso rappresenta da un
lato il «Selbst», dall'al-

Siamo di fronte, difatti, in tutta la tradizione antica,
a un simbolismo quanto mai enigmatico e contrad-
dittorio centrato su una continua alternanza degli
opposti e sulla duplicità nell'unità, dove il tenebroso,
I'animalesco e il demoniaco si contrappongono al
luminoso, allo spirituale e al divino. E' impossibile a
questo punto non cogliere I'affinità, se non
addirittura I'identità, di questo simbolismo con la
doppia natura antinomica dello spirito Mercurio,
personificazione alchimica dei contenuti del-
I'inconscio (6), affinità ancora più sorprendente
nell'intimo legame che la mitologia, oltre che I'al-
chimia, pone tra le due figure: abbiamo già visto,
difatti, come il gatto è associato al serpente (nella
Cabala, nel Buddismo e in talune raffigurazioni cri-
stiane ai piedi del Cristo) e sappiamo come il ser-
pente stesso è sovente una raffigurazione del Mer-
curio (vedasi il serpente tricefalo come riferimento
al triplice aspetto dello spirito la cui unità si mani-
festa come triplicita).
Un ulteriore punto d'incontro tra la figura alchemica
di Mercurio e il simbolismo del gatto ci viene offerto,
come accennato, dalla mitologia indiana che attri-
buisce a questo felino quelle qualità di destrezza,
ingegnosità, malignità, scherzosità e ponderatezza
insieme che caratterizza l'immagine del trickster (7).
La molteplicita di questi rilievi circa la situazione
transferenziale e il simbolismo del suo contenuto,
possono aprire la porta a degli interrogativi sulle im-
plicazioni derivate dalla qualità «mercuriale» del
rapporto nonchè sul coinvolgimento dello stesso
analista sulla base del legame inconscio stabilito
con il paziente. « Secondo il mio punto di vista — ri-
leva Fordham (8) — le migliori interpretazioni sca-
turiscono proprio da questo legame inconscio. Ma
si tratta di un legame non stabile a causa del con-
tenuto evasivo, illusorio, che ha permeato il pa-
ziente », contenuto che, unificando in sè gli opposti,
appare « come un demone che affiora tra medico
e paziente e prosegue quindi, in qualita di terzo
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incomodo, il suo gioco ora canzonatorio ora infer-
nale (9).
R. Grinnel nelle sue « Riflessioni sul training e sul
Transfert (10) sottolinea il carattere problematico
che la « duplicitò mercuriale» può fare all'analisi e
le reazioni delusive o di esaurimento che ne pos-
sono derivare, sia per I'analizzato che per I'analista,
sino a condurre — a volte — all'interruzione del
rapporto.
Per quanto riguarda il caso di M., mi resta I'interro-
gativo se e in quale misura questi aspetti di esauri-
mento possono aver giocato inconsciamente nella
precoce risoluzione del nostro rapporto al di là delle
motivazioni razionali; certo e che I'aver preso co-
scienza dei propri conflitti interiori e I'accettarne le
tensioni è stato il primo passo di una lunga strada
che egli aveva ancora dinanzi a se (11):

« Che strana sensazione, scriveva M., è prendere co-
scienza della propria condizione di uomo, con la
certezza ormai di dover spartire questi anni della
maturità con i conflitti interiori, fra lo sconquasso
dei sensi e la delusione per i valori infranti o svuo-
tati alla ricerca dolorosa di un nuovo equilibrio...
che strano prendere coscienza di questa nuova con-
dizione umana nella casa dove si è vissuti fanciulli,
a contatto di occhi e d'orecchie, anche d'olfatto,
con due esseri, il padre e la madre, ormai tranquilli,
lontani i loro conflitti e le avversità, placati i sensi,
esempio anche adesso di esistenza serena e felice.
Un modello che non può più calzare, un idolo da
rispettare anche se non ci si crede più ». Su questa
strada, non sapevo quale fosse stato il cammino
percorso da M. dopo la nostra separazione, ne se
egli era riuscito a realizzarsi nell'uomo nuovo che
si individuava nell'incontro con I'anima o, per
ricollegarci alla fantasia da lui creata, se aveva
trovato la forza e il coraggio di spingere il bottone
della sua fantascientifica macchina trasformatrice.

tro il prooesso di indivi-
duazione e anche I'in-
conscio collettivo grazie
alle sue illimitate qualifi-
cazioni ». Inoltre nel suo
commento al «Briccone
divino» (Bompiani 1965,
p. 177) Jung così si espri-
me a proposito di Mercu-
rio: « Una singolare fusio-
ne di tipici elementi « bric-
coneschi » si incontra nel-
la natura alchimistica di
Mercurico: la tendenza a
giocare tiri maligni, ora
divertenti ora cattivi (com-
preso I'uso dei veleni); la
facolta di trasformarsi; la
sua duplice natura, anima-
le e divina al tempo stes-
so. Ogni genere di tortu-
ra lo trova indifeso e
— last not least — egli
si approssima assai alla
figura di un salvatore ».

(8) Michael Fordham, No-
te sul Transfert. Rivista di
Psicologia Analitica, vol. 1,
n. 1, marzo 1970, p.

(9) C. G. Jung, La psico-
logia del Transfert, op.
cia., p. 34.

(10) Robert Grinnell, Ri-
flessioni sul training e sul-
I'analisi. Rivista di Psico-
logia Analitica, vol. 1, n.
1, marzo 1970, p.

(11) Cito Maffei nel suo
lavoro apparso in questo
fascicofo della Rivista:
« Nella mia esperienza ho
I'impressione che il pro-
cesso di individuazione
abbia uno spazio di no-
tevole autonomia e che,
una volta liberato, possa
svolgersi, non dico certo
senza bisogno di un aiu-
to da parte dello1 psicana-
lista, ma comunque con
una certa indipendenza.
Comunque, una volta ini-
ziato, esso tende ad evol-
vere spontaneamente ».
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Per alcuni anni difatti non avevo avuto piu notizie
da lui anche se mi giungeva, a tratti, I'eco della sua
attività giornalistica, fino a quando il messaggio che
mi è sembrato di poter cogliere nel volume da lui
donatomi con un'affettuosa dedica ha risposto in
parte all'interrogativo che, a volte, mi ero posto.
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Immaginazione come
comunicazione
Paolo Aite, Roma

PREMESSA

Desidero proporre al lettore I'immaginazione pro-
dotta da una giovane donna in una seduta analitica.
Si tratta di una « scena » costruita col materiale of-
ferto dal « gioco delta sabbia» di Dora Kalff (1). In
questi anni, attraverso I'esperienza con questa
tecnica, si è sempre piu accentuato il mio interesse
per I'immaginazione.
Mi sono reso conto che è possibile attivare questa
facolta anche negli adulti che in genere si ritengono
meno propensi a questo tipo di esperienza. Attraverso
I'immaginazione riesco spesso ad ottenere una
comunicazione che, associata e paragonata a
quanto accade in seduta ad un livello verbale e
comportamentale o a quanto viene espresso in un
sogno, allarga le possibilità di comprensione su
quanto è in atto in un momento dato. Nella mia espe-
rienza infatti mi sono accorto che la comunicazione
così ottenuta riesce spesso ad evitare le difese sem-
pre presenti nel « parlato » di chi affronta I'analisi,
mettendo a piu diretto contatto col « parlante ». Mi
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(2) Paolo Aite, La tecnica
della sabbia nella psico-
logia di C. G. Jung. Rivi-
sta di Psicologia Analitica.
Vol. 1, n. 2, Ottobre 1970,
pp. 273-290.

propongo ora di dare al lettore alcune notizie sulla
tecnica e sul mio modo di intenderla senza entrare
in un discorso più dettagliato già trattato in prece-
denza (2).
« II gioco della sabbia » consiste nella creazione di
una scena libera in uno spazio a dimensioni presta-
bilite (il vassoio).
II materiale a disposizione è il piu vario possibile
così da permettere la costruzione di un mondo in
miniatura.
L'attivazione della immagine ottenuta con questo
mezzo puo essere considerata da un punto di vista
energetico.
La situazione che si crea quando il soggetto si pone
davanti a! vassoio contenente sabbia con I'indi-
cazione di costruire quello che vuole, provoca, a mio
parere, un disinvestimento dell'attenzione all'esterno
con l'attivazione di immagini dentro di lui. Questa
condizione « regressiva » è paragonabile a quanto
accade normalmente nella fase ipnagogica, o alla
situazione che sarebbe auspicabile per una «
libera associazione ».
L'immagine viene veicolata in questo caso ad un
oggetto, fra i tanti che risulta oscuramente signifi-
cativo per I'operatore. Credo sia molto importante
il passaggio al secondo momento: quello costruttivo.
La messa in atto dopo la prima fase, chiama a rac-
colta I'energia dell'lo in un lavoro di scelta e di-
stinzione che è espressione del confronto con rim-
magi ne inconscia sottesa. Quello che distingue la
sabbia da altre tecniche che si valgono della imma-
ginazione con mezzo di comunicazione, è sostan-
zialmente il fatto che l'oggetto-immagine viene po-
sto in uno spazio chiuso. Vorrei sottolineare cosa
intendo con questo termine. Uno spazio acquista
una sua dimensione piu o meno ampia dal rapporto
tra un contenente e un contenuto. Nel caso del gioco
della sabbia il rapporto tra contenente (il vassoio) e il
contenuto (le figure preformate di uomini, alberi,
case, ecc.) è relativamente fisso rispetto all'uso
che si puo fare dello spazio come ad esempio nel
disegno. In quest'ultimo caso
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il rapporto sopra descritto può variare in modo mol-
to piu ampio a secondo della grandezza variabile
del contenuto (la figura, il segno) rispetto al foglio.
Questa costrizione imposta dal materiale nel gioco
qui descritto, rende particolarmente importante I'uso
che I'operatore fa dello spazio a disposizione. Para-
gonando questa tecnica con l'immaginazione espres-
sa verbalmente o attraverso la drammatizzazione, di
nuovo la distinzione maggiore riguarda il campo li-
mitato ove prende corpo la fantasia. Lo spazio
chiuso agisce a mio parere come un fattore ordi-
natore.
Lewin afferma « la percezione di una forma incom-
pleta evoca un sistema di tensione fra I'osservatore
e la forma che non può essere risolta finchè la
forma non si chiude». Questo concetto generale
trova conferma nella situazione particolare che io
cerco di descrivere. Lo spazio chiuso del vassoio,
nel senso sopra espresso, attiva questa tendenza
alla definizione di una forma. Dal momento che
inizia il gioco un oggetto posto nel campo richiama
attorno a sè altri oggetti in relazione con esso in
una progressiva definizione di una «forma » che è
per me la « scena » nella sua totalità. Potrei espri-
mermi da un punto di vista energetico affermando
che la modificazione di un punto di questo campo
tridimensionale provoca la variazione di tutti gli altri
che possono essere considerati nel loro insieme
come la descrizione di una situazione totale, in cui
ogni singolo elemento è visto in rapporto agli altri. E'
appunto questa relazione tra le parti della scena
che mi interessa in modo particolare, perchè per
me esprime dei modelli di rapporto tra contenuti.
Se i significati delle singole immagini rimangono
incerti, il modello di rapporto tra essi apre una porta
da cui si puo cercare di entrare per inserirsi in un
circolo ermeneutico. L'uso dello spazio, meglio di
ogni altro, è vettore di questo rapporto tra conte-
nuti descriventi tutti una situazione data. Quanto qui
esposto in modo conciso mira a far cogliere il punto
di vista da cui mi sono posto più che a trattare i sin-
goli temi accennati. Mi auguro che attraverso I'espo-
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Fig. 1



Fig. 2

Schema della distribuzione degli oggetti nello spazio del vassoio

1: Traccia dei capelli che delimitano un volto
2: La donna davanti al deserto
3: II vaso rovesciato
4: II pozzo
5: Le uova che si scontrano
6: II quadrato con lo specchio sovrapposto
7: Gabbiani
8: L'orso che scava
9: Sasso in cui si scoprono i seni
10: Budda
11: Casa



sizione del materiale emerga con maggiore chia-
rezza quanto desidero esprimere. II compito che
ora mi prefiggo è quello di tentare di comprendere
la comunicazione di Silvana, una giovane donna di
27 anni che ha lavorato con me tre anni. Questa
situazione si riferisce alla cinquantesima seduta ed è
stata da me scelta perchè indicativa di come la
creazione di una scena con « il gioco della sabbia »
possa permettere di entrare in rapporto con gli
elementi che sono in atto in un determinato
momento. Di questa seduta esporrò il fotogramma
della scena sulla sabbia fig. 1 (la scena è stata
fotografata dal lato in cui S. I'ha costruita) e il
commento verbale sui singoli aspetti della stessa
fatti dall'autrice che io uso registrare a fine seduta. II
ricordo mi porta in primo luogo la tensione di quel
momento dominato dal silenzio e il filo del discorso
conscio che Silvana faceva in quel periodo. Quello
che mi colpisce ora, a distanza di tempo proponen-
domi il commento di quella scena, è che in essa
erano gia esplicite molte comunicazioni che allora
non afferrai che in parte. In altre parole era già
espressa una situazione che in seguito si è andata
delineando man mano che le difficoltà si sono
sciolte.

COMMENTO ALLA SCENA

C’è una figura di donna accosciata che guarda verso
destra [2] fig. 2. Di essa Silvana disse: « è indecisa, di-
sorientata. C'è un deserto davanti a lei ». La figura è
inserita in uno spazio delimitato in parte da una
traccia appena incisa sulla sabbia [1]; « è il con-
torno di una testa di donna con i capelli lunghi » fu
il commento.
In quel periodo Silvana era disorientata ed indecisa.
II motivo stesso, Io stato d'animo conscio, che I'ave-
va portata ad affrontare I'analisi era ben espressa
dalle parole « indecisione », e « disorientamento ».
Durante il nostro lavoro era man mano emersa una
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situazione piu profonda. Dopo la morte del padre
avvenuta un anno e mezzo prima dell'analisi nello
spazio di 2 mesi per tumore, era stata spesso tra-
volta da angoscie ipocondriache con somatizzazioni
che duravano pochi giorni e riferite piu frequente-
mente all'apparato digerente.
Figlia unica era stata sempre molto attaccata al pa-
dre, figura descritta come dolce, remissiva ed in so-
stanza dipendente dalla madre anche se fuori di
casa col suo lavoro era riuscito a costruirsi una po-
sizione di rispetto.
Nel periodo di analisi precedente la seduta Silvana
aveva portato il tema del suo rapporto col lavoro di
insegnante dominato daila insicurezza sulle proprie
capacita, anche se rappresentava lo spazio che si
era saputo costruire contro il parere dei genitori (il
padre 1'aveva lasciata fare) che avendo lei sola,
preferivano continuasse a gestire una piccola azien-
da commerciale sorta dal loro lavoro. C’èra un altro
tema che la coinvolgeva spesso e di cui tendeva a
non parlare limitandosi ad accennarlo: la tensione
di rapporto col marito sposato poco prima della
morte del padre. C’èra tra loro una dinamica di
prova di forza che scattava per ogni minimo pre-
testo.
II loro « gioco » iniziava spesso come scherzo per
trasformarsi rapidamente in rabbia. II giovane ma-
rito, per sua scelta, aggiungeva Silvana, I'aveva so-
stituita nella azienda dei genitori e spesso la rim-
proverava di non badare sufficientemente ai suoi
doveri di donna sposata facendo pagare a lui I'in-
dipendenza che le veniva dal lavoro. Silvana non vo-
leva adattarsi al ruolo a cui non solo il marito ma
anche la propria madre sembravano richiamarla in
modo piu spesso implicito che esplicito. Lui venti-
lava spesso il tema della separazione, lei reagiva
con lo scherzo che si trasformava in sfida senza cre-
derci veramente ma poi era incerta e andava incon-
tro alle richieste del momento. Quanto ho qui
delineato della situazione mi era gia noto all'atto della
seduta; la donna indecisa e diso-rientata con la
paura del deserto, inteso come ti-
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more della solitudine e sensazione di morte, erano
gia presenti nella mia comprensione di Silvana. II fatto
che la figura di donna [2] fig. 2 fosse localizzato pro-
prio sulla fronte di quel volto di donna appena ac-
cennato [1], confermava un dato gia noto anche se
espresso in un modo figurato; tutto questo domi-
nava i pensieri di Silvana e il suo rapporto con il
reale: il volto.
Quel giorno era più tesa del solito. II ricordo mi
riporta una sua espressione di richiesta di aiuto. II
mio silenzio I'aveva stimolata ad avvici-narsi alla
sabbia e solo dopo aver iniziato il lavoro mi
sembro che la sua tensione si andasse scio-
gliendo.
Sempre riguardo alla scena centrale quello che mi
colpì aprendomi ad una serie di ipotesi senza poter
arrivare a qualcosa che mi convincesse fu la de-
scrizione che Silvana fece di quanto accadeva alle
spalle della figura considerata. « Sta avvenendo
uno scontro alle spalle delta donna », disse.
« Le due uova stanno per infrangersi [5], e come se
I'uovo giallo partito dal pozzo che è in fondo [4] si
scontrasse con quello rosso partito dal vaso rove-
sciato » [3]. C’è una dinamica molto intensa in que-
sta scena che trova nello scontro il suo momento
drammatico.
In seduta mi resi conto che lo scontro rappresen-
tava in termini immaginativi quello che Silvana vi-
veva in quel momento ma senza poter arrivare a una
qualche ipotesi. Mi domando se ora posso mettere
a frutto I'esperienza conclusa con lei per tentare di
cogliere quello che era veramente in gioco in quel
momento.
In altre parole cercherò di trarre indicazioni dai
punti di origine da cui nasce il movimento-scontro
descritto, e ordinerò quanto ho vissuto anche in se-
guito sui temi espressi dalle due immagini. II
primo, quello piu vicino a Silvana che I'ha co-
struito e un vaso rovesciato dal cui interno sem-
brano essere usciti degli oggetti rossi [3], II com-
mento fu breve ed incisivo « il vaso ha dentro il
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fuoco». Mi ricordo come venne liquidato rapida-
mente questo aspetto della scena per poter passare
subito e con piu entusiasmo a parlare dell'altro
punto di origine: il pozzo [4]. In seguito mi resi conto
che il suo comportamento era simile a quello di chi
non vuol toccare qualcosa ma sfuggirla.
Nello spazio questo oggetto era il più vicino a lei
che I'aveva costruito. A questo « vicino » in senso
spaziale si opponeva « un lontano» espresso dal
comportamento.
« II vaso da cui esce il fuoco » è rovesciato come
se qualcosa I'avesse buttato giu facendone spargere
il contenuto.
II primo elemento che mi viene da associare a que-
sta immagine e un ricordo della storia di Silvana.
In realta me ne aveva parlato sempre poco e con
I'atteggiamento di chi ritiene la cosa completamente
superata.
Un giorno, quando aveva 7 anni, mentre unica fem-
mina con alcuni coetanei giocava « agli adulti » fa-
cendosi vedere e toccare in un clima di tensione
erotica appena scoperta, all'improvviso comparve
un adulto di passaggio che, sotto la minaccia di
raccontarlo ai genitori, volle lui stesso inserirsi nel
gioco. Lei accondiscese spaventata ed eccitata in-
sieme, seguendo I'invito di appartarsi ma poi scappo
a casa.
II fatto ora raccontato può al limite non essere ac-
caduto ma anche come «fantasia » sottolinea una
situazione reale.
Basti notare che la comparsa negli anni successivi
delle mestruazioni ed il ripetersi del ciclo venne da
lei percepito a lungo come malattia. Per molti anni
le rimase la convinzione, rivelatasi inesatta, di non
essere vergine come le altre ma di portare in se un
segno che la rendeva diversa.
Mi interessa ora cercare di comprendere I'immagine
prodotta da Silvana. Cera un doppio aspetto in que-
sta situazione: disponendo il vaso vicino a se per
me I'autrice esprimeva qualcosa che la toccava,
dall'altro sembrava ignorarla, la liquidava rapida-
mente, se ne allontanava per rivolgersi col suo com-
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mento al pozzo. C’èra un « nucleo di dlsturbo » an-
cora vivo sotteso a questa immagine e me ne resi
conto parzialmente in seduta.
Mi aveva sempre colpito in Silvana la tendenza ma-
nifesta a tutelarsi dagli urti. Era gentile, affabile, ma
al punto da essere troppo disponibile. Era una sua
modalità difensiva di cui a volte non mi rendevo
conto. Aspetto connesso a questo era la sensazio-
ne che riusciva a dare di se stessa come « fragile ».
Un silenzio appena protratto le scatenava ansia a
cui reagiva con la immediata denuncia allarmata di
quanto avveniva come dicesse «fermati non ce la
faccio ».
Questi primi tratti sottolineano un tipo di relazione
che nel mio ricordo, fu prevalente nella prima fase
del nostro lavoro.
Successivamente, in un periodo posteriore alla se-
duta a cui mi riferisco, la disponibilita descritta tese
a diventare invito, atteggiamento seduttivo. Era co-
me se dicesse « io posso essere con te senza ri-
serve». Questi due aspetti sempre contemporanei
ma colti da me successivamente mi paiono ora già
presenti nella immagine del « vaso rovesciato da cui
esce il fuoco ».
Silvana infatti si proponeva sempre come un vaso
fragile, vuoto, aperto ai contenuti dell'altro, ma al
tempo stesso, nell' aspetto seduttivo della sua di-
fesa tendeva a liberare « il fuoco ». Mi posso ora
rendere conto che in questo «fuoco » del vaso era
già espresso quello che solo successivamente emer-
se nel nostro rapporto. Al disotto della disponibilità
e della fragilità descritta si faceva strada, a mio pa-
rere, un desiderio onnipotente di possedere quello
che temeva in un clima ambivalente, proibito, ince-
stuoso. Mi appare chiaro ora come in questo gioco
difensivo Silvana allora rivivesse inconsapevolmente
la sua storia. II rapporto espresso in seduta con
I'oggetto «vaso» coglie a un livello comportamentale
quello che secondo la mia ipotesi interpretativa, era
in atto in quel momento. Da un lato Silvana viveva
ancora come indistinguibile da se (e qui vicino) la
dinamica di impotenza-onnipotenza che ripeteva la
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sua storia, dall'altro esprimeva la paura di essere
travolta (lo ignoro, non ne parlo, passo ad altro).
Il ricordo mi porta un sintomo che era ancora in
atto all'epoca della seduta e che può essere consi-
derato dalla medesima ottica ora proposta. Silvana
che era attiva e competente nel suo lavoro precipi-
tava in un baratro di insicurezza quando doveva
esprimersi in un gruppo di lavoro con i suoi col-
leghi. Si sentiva vuota, incapace di qualsiasi contri-
buto, totalmente incompetente per cui ogni tentativo
di parlare naufragava miseramente. Quando si
attivava la presenza di una « autorità » (il gruppo di
lavoro come I'analista) esprimeva la dinamica che
ora chiamerei « del vaso che può rovesciarsi ».
C’èra timore e desiderio insieme che que-sto
potesse verificarsi. II silenzio portava il suo vuoto, la
sua fragilità rispetto al desiderio di possedere
I'attenzione degli altri.
Nel tentativo di comprendere quanto accade alle
spalle della donna [2] fig. 2 voglio ora prendere in con-
siderazione « il pozzo » [4] che è I'altro estremo da
cui parte il secondo elemento dello «scontro»
(I'uovo giallo). II commento fu: «Sotto un grande
albero c’è un pozzo da cui escono a spruzzo getti
d'acqua di vari colori. E' molto bello ». Ricordo I'im-
pressione avuta assistendo al lavoro; era come se
Silvana avesse costruito il tutto con piacere ed il
commento era stato fatto senza la tensione descritta
per il « vaso »>. Non ricordo la mia associazione del
momento, quello che ora mi colpisce è il dinamismo
del pozzo da cui I'acqua esce spontanea quasi esi-
stesse una pressione interna, e la qualita multico-
lore dell'elemento che prorompe dalla terra. Ricordo
un altro aspetto di Silvana. Cera in lei una possibilità
di energia che, imbrigliata come era dalla situazione
sopra descritta, si poteva liberare solo di tanto in
tanto. In quei momenti c’èra entusiasmo e la sua
iniziativa riprendeva vigore. Considerando ora in
prospettiva il nostro lavoro mi rendo conto quanto
prevalesse all'inizio un suo stato depressivo cui
segui un' alternarsi variabile del tono dell'umore con
punte euforiche fino a una stabilizzazione più
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serena alla fine. La forza prorompente dal profondo
che il pozzo con i suoi spruzzi d'acqua suggerisce,
mi fa collegare anche la quantita di materiale pro-
dotto nei suo lavoro. Riferendomi alle scene espres-
se attraverso « la sabbia » quella che commentiamo
è stata la prima di una serie che descrive tutto un
processo evolutivo con fasi alterne che ora non
posso considerare. L'acqua multicoiore mi fa pen-
sare a una possibilità di discriminazione allora an-
cora potenziale, come se da una situazione appa-
rentemente uniforme potessero emergere contenuti
distinguibili come è accaduto, durante il nostro la-
voro. Nello studio che Jung ha fatto delle immagini
prodotte dagli antichi alchimisti I'aspetto multico-
iore di un contenuto viene considerato come poten-
zialita di differenziazione da una « prima materia »
indistinta.
Le associazioni finora fatte sulla immagine del poz-
zo [4] e la descrizione del rapporto con esso espres-
so in seduta da Silvana mi hanno portato a dei con-
cetti come « energia », « capacità creativa ». E' un
terreno suggestivo ma anche vago finchè non ci si
proponga un discorso piu approfondito. Quello che
ora posso ricordare della situazione di Silvana in
quel periodo è la sua dipendenza sia in casa dalla
madre e dal marito, sia nell'ambiente di lavoro dalle
« autorità » preposte, sia in analisi dal nostro
rapporto. Nello spazio del vassoio il pozzo è
lontano rispetto al vaso prima considerato. Questo
uso del campo a disposizione sottolinea per me il
rapporto che aveva con suo contenuto ancora lon-
tano, difficilmente afferrabile.
In realta in quel periodo raramente faceva emergere
i suoi vissuti, quasi temesse di esporsi troppo, men-
tre era necessario tenersi buono I'altro, famigliare
o « autorita » in genere.
Devo notare che tutta la sua indipendenza era an-
cora realizzata prevalentemente sul lavoro inteso
come capacita professionale da raggiungere. Nella
seduta successiva mi racconto una situazione reaie
dove spontaneamente le era emersa la fantasia delle
« uova che si scontravano ». II fatto avvenne mentre
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una collega le parlava di un possibile concorso che
avrebbe significato per lei un passo importante.
Grazie al lavoro Silvana riusciva a giustificare una
propria spinta (pozzo) a portare fuori i suoi conte-
nuti, a tentare di realizzarli, al tempo stesso però
doveva fare i conti col suo bisogno di protezione
che più lei si esponeva più entrava in crisi. La
fantasia spontanea appena citata, date le circo-
stanze reali in cui avvenne, ci può dare un'altra in-
dicazione sul significato che poteva avere quello
« scontro » [5] che avveniva alle spalle della donna
nella scena della sabbia. La donna stessa [2] è
nello spazio del vassoio quella che meglio rappre-
senta l'atteggiamento conscio di Silvana in quel mo-
mento. Lo scontro visto ora attraverso le asso-
ciazioni sugli oggetti « vaso » e « pozzo » che sono
stato in grado di portare, pare coinvolgere molte più
componenti di quanto all'atto della seduta fossi in
grado di cogliere. Tutto questo entrava in atto
nell'emozione apparentemente immotivata che si
scatenò nel momento in cui la collega le propose
il concorso. Era in gioco tutto un sistema difensivo
divenuto inattuale, ripetitivo di una storia personale
che si rifaceva presente nella vita e nel transfert
inteso freudianamente come resistenza. E' come un
nucleo di esperienza non assimilato retto da regole
interiorizzate durante lo sviluppo. II vaso per me
rappresenta il sistema difensivo che oscilla, come per
ii bambino, tra impotenza e onnipotenza che agisce
riproiettando il genitore su que-sto o quello, senza
ancora poterlo riconoscere come propria possibilità
di azione che sembra non reggere i colpi di una
vitalita profonda tutta da svelare (il pozzo).
Questa spinta interna non permette piu I'adatta-
mento valido un tempo. Nello spazio del vassoio le
tre immagini considerate trovano nella loro collo-
cazione e nel rapporto che le unisce una espres-
sione ancora maggiore. Sembra che la percezione
che Silvana ha di se stessa liberata attraverso I'im-
maginazione, possa essere qui colta in un «vicino»
che porta la sua fragilità e il suo desiderio sconvol-
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gente, lasciandole appena intuire un « lontano » che
esprime una forza rinnovatrice e fecondante. Tutto
accade alle spalle della donna. Anche questa col-
locazione mi appare ora precisa. Silvana come la
donna, non vedeva ancora quanto entrava in gioco
nella apparente banalita delle difficolta quotidiane
e forse da questa sproporzione nasceva il suo diso-
rientamento come fosse davanti a un deserto. Non
e certo da sottovalutare che vengano usate proprio
le uova come oggetti nello scontro. C’è in questo
simbolo tutta la potenzialita evotutiva che nasce dal-
la possibile integrazione di quello che e ancora die-
tro le spalle: I'inconscio. La situazione descritta ri-
propone quindi la posizione di Silvana in quel mo-
mento. II tutto accade suo malgrado. La scelta dei-
I'uovo contiene in se forse l'anticipazione di quello
che pub nascere impadronendosi degli elementi che
entrano in azione nel conflitto. Ci sono ora altre im-
magini da prendere in considerazione per tentare di
completare la comprensione della scena nel suo
complesso.
Di fronte alla donna, sulla destra della scena Silvana
ha costruito con molta pazienza ed intensita I'im-
magine piu astratta di tutta la sabbia. Con della pol-
vere argentata ha tracciato un quadrato diviso in
due parti simmetriche da una diagonale e ha co-
perto il tutto con una superfice trasparente che ha
definito « uno specchio » [6]. Intorno ci sono cinque
gabbiani che « stanno per spiccare il volo » [7] men-
tre, in primo piano, c’è un orso [8] che « ha iniziato
a scavare una strada sotto terra per arrivare al
quadrato ».
Ricordo che all'atto della seduta fui colpito dalla de-
nominazione di « specchio » dato al sasso traspa-
rente. Ciò mi portava al concetto di riconoscimento
di se, alla riflessione, ad una possibile elaborazione.
Tutti questi termini si riferiscono al « diventare con-
sapevoli » a quel misterioso processo di distinzione
tra se e non se che Spitz ha descritto nei suoi studi
originali sullo sviluppo infantile. La struttura della
immagine mi suggeriva appunto l'idea di un pro-
getto possibile di integrazione che doveva essere
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protetto e sviluppato dalla elaborazione. II quadrato,
infatti, mi dava I'idea di una struttura nuova, stabile,
compiuta in se, nata dalla fusione dei due triangoli
(la diagonale lo divide in queste due figure). II
« nuovo» mi appare anche ora rappresentato dal
fatto che il quadrato come figura geometrica con
leggi proprie nasce qui dalla fusione di due figure
con leggi diverse (i triangoli). Si fa strada, nel ten-
tativo di comprendere, il concetto di sintesi inteso
come dimensione completamente nuova che com-
prende in se le precedenti. L'immagine ora consi-
derata viene inserita in un punto preciso dello spazio.
Essa è di fronte alla donna, nella direzione del suo
sguardo, anche se stando a quanto Silvana ha detto
(ha davanti a se il deserto) non viene ancora per-
cepita. Poco sopra descrivendo « lo scontro » avevo
sottolineato la particolarità dell'oggetto «uovo»
usato. Anche in quel caso, avevo associato libera-
mente quanto mi suggeriva I'uovo in se vedendolo
come potenzialità evolutiva, sintesi possibile di uno
scontro tra opposti. Anche se nella scena viene de-
scritto il momento precedente allo « scontro » e non
si sa quello che potrà accadere, trovo una analogia
strutturale tra quanto appare alle spalle della donna
e quanto ho associato sul quadrato. In entrambe le
situazioni ci sono due elementi che tendono a dar
luogo a qualcosa di diverso. Nello scontro ci sono
le due uova e la drammaticità dell'evento non lascia
prevedere il diverso se non come frammentazione,
nel quadrato ci sono i due triangoli che viceversa
danno luogo ad una immagine geometrica nuova
con leggi proprie e diverse. La collocazione spa-
ziale opposta dietro, e avanti rispetto alla donna, mi
fa pensare alla enorme differenza che c’è tra qual-
cosa che « scatta » all'improvviso e la possibilità di
coglierlo, di rappresentarlo. La fantasia di Silvana
dopo la seduta (le due uova si scontrano) compare
appunto come reazione emotiva incontrollata che il
colloquio con I'amica le aveva scatenato. Da un
vissuto emotivo, improvviso, scatenato in certe si-
tuazioni di contatto con il reale, viene per me raffi-
gurata nel quadrato la possibilità di inquadramento
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attraverso la riflessione (lo specchio). E' espressa in
questa immagine la possibilità, il progetto di poter
percepire la totalità di una situazione in una forma
unitaria la dove era separata e resa parziale dall'al-
ternarsi dei due momenti dinamici « pozzo » e « va-
so » prima esaminati. Mi sembra perciò di compren-
dere questa diversa collocazione dietro e avanti ri-
spetto alla donna dei due elementi «scontro» e
« quadrato », intesi come analoghi per la loro strut-
tura, come espressione figurata di una possibile
capacita di simbolizzare il vissuto emotivo. La for-
mazione di un simbolo è il momento in cui si apre
una nuova dimensione che permette « una azione
di differimento » (3) rispetto alla incontrollata reazio-
ne precedente. II passaggio dalla situazione « scon-
tro » al « quadrato » inteso come « capacita di sim-
bolizzare » indica anche il passaggio da un agire
coatto, con una tendenza alla ripetizione in deter-
minate situazioni, ad un nuovo atteggiamento in
cui nasce la possibilità di mediare e differire la ri-
sposta allo stimolo. Mi sembra ora di avere alcuni
elementi per comprendere la scena nel suo com-
plesso. In essa per me è descritta la posizione di
Silvana (la donna depressa) rispetto al conflitto (lo
scontro alle spalle) e il progetto (il quadrato) di una
possibile nuova posizione dell'Io (la donna) rispetto
ad esso. In un processo analitico che possa evol-
vere in realtà per me è I'atteggiamento dell'Io che
muta rispetto alle situazioni dinamiche inconsce fino
ad arrivare a una posizione nuova che permetta di
simbolizzare, di ridare il nome alle cose, di scoprire
una dimensione significante.
Lacan osserva: « la tendenza per mezzo della quale
il soggetto restaura I'unità perduta di se stesso, si
colloca dall'origine al centro della conoscenza. Essa
e la sorgente di energia del progresso mentale; la
struttura di tale progresso e determinate dal pre-
dominio delle funzioni visuali » (4). Lo specchio ora
considerato richiama appunto il concetto di «
predominio delle funzioni visuali » nel progetto di una
nuova unita per Silvana. Tutto que-
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sto fa associare le prime elaborazioni teoriche di
Lacan circa « la fase dello specchio » a cui rimando
il lettore (5).
La scena finora descritta propone anche un modo
di comprenderla attraverso il concetto del tempo.
C’è un passato alle spalle della donna, un presente
rappresentato dalla donna depressa davanti al de-
serto, un futuro possibile nel progetto di sintesi in-
teso come una prognosi positiva. Durante la
seduta ricordo che rimasi colpito dalla intensita ed
accuratezza con cui venne costruita I'immagine
del quadrate
Dal comportamento dell'Autrice potevo solo capire
come quella immagine era importante ed oscura-
mente significativa per lei.
Anche ora che credo di aver aggiunto elementi nuovi
alla mia comprensione, quello che in realtà colgo e
il rapporto significativo delle immagini considerate
tra loro nello spazio del vassoio. In questo rapporto
è espressa a mio parere una situazione dinamica
di quel momento in cui gli elementi non sono questo
o quello ma la relazione tra loro indica una po-
sizione ben netta della struttura dell'lo (la donna)
rispetto al conflitto che visto in una nuova prospet-
tiva ha in se una potenzialità evolutiva ancora im-
plicita. Quanto la donna della scena non vede sem-
bra invece essere intuito istintivamente dall'orso [8]
che come Silvana commenta « scava sotto terra per
arrivare al quadrato ». Nello spazio l'orso occupa
una posizione vicino all'autrice. Anche questo es-
sere «vicino» dell'orso mi appare ora suggerire e
rappresentare una parte ancora totalmente incon-
scia ma piu vicina e attiva in Silvana che istintiva-
mente intuisce una strada da percorrere. Sia l'orso
che i gabbiani [7] che « stanno per spiccare il volo »
riportano il tema già visto della apertura di una
nuova dimensione. Alla bidimensionalità del qua-
drato si aggiunge un basso (lo scavare) e un alto
(I'alzarsi in volo) che aggiungono una terza dimen-
sione verticale a quanto espresso su un piano. Ne-
gli animali che sottolineano e scoprono questa nuo-
va dimensione gia espressa nel quadrato, vedo raf-
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figurato il passaggio da una situazione vecchia ad
una nuova. E come se gli animali rappresentassero
una parte fissata ad una fase che tende ora a sco-
prire una nuova possibilità. E' come un progetto di
realizzazione possibile ma non ancora in atto. Sil-
vana ha scelto tra i tanti animali a disposizione gli
unici in cui fossero contemporaneamente presenti il
bianco e il nero. Ha usato da un lato il gabbiano che
qui è raffigurato con un piumaggio bianco e nero
(molti altri uccelli poteva scegliere) e I'unico orso
tra quelli a disposizione con il mantello in cui sono
presenti gli stessi colori. Questo dato mi appare si-
gnificativo dopo quanto sopra associato. II bianco
e il nero sono due opposti che I'autrice sembra aver
voluto presenti nello stesso animale. Ritorna qui il
discorso fatto sopra di un « progetto di sintesi » e
di integrazione tra parti vissute come opposte. Pas-
sando di associazione in associazione mi rendo
conto che il campo si è allargato ed il lavoro a que-
sto punto potrebbe proseguire specificando ancor
più la ricerca; perchè gabbiano, perchè orso, per-
chè cinque gabbiani e un orso? Non escludo che
altri dati potrebbero emergere ma quello che più mi
colpisce è come da tutto questo è nata una corre-
lazione tra le parti. E' una « scena » quella finora
considerata in cui ogni elemento è in rapporto agli
altri in una struttura apparentemente unitaria. E' co-
me se gli elementi prima sconnessi stessero via via
delineando una forma in un passaggio graduale, non
ancora compiuto, dal «non ben compreso» al
«adesso capisco ». Questo lento e graduate pro-
cesso di comprensione deve ora avvicinarsi alle ul-
time immagini.
Nel tentativo di comprendere la scena mi sono valso
poco sopra anche della categoria del tempo. E' in-
dubbio che questo punto di vista mi influenza anche
ora considerando il sasso [9] il Budda [10] e la ca-
sa [11] che stanno alla sinistra della scena alle spalle
della donna [2] da cui sono partito nel mio cammino.
L'aver inquadrato gli oggetti posti a destra, di fron-
te alla donna, come un futuro possibile mi ripropone
in primo luogo quanto viene posto sulla sinistra
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come passato. Atl'atto della seduta mi colpì la im-
mobilità di questo lato della scena rispetto alla di-
namica (il pozzo che spruzza, il movimento degli ani-
mali) espressa dalle parole di Silvana per la destra.
Anche per questi oggetti mi appare decisivo per il
mio commento il rapporto manifestato dall'autrice
con essi.
Toccando le sporgenze del sasso [9] Silvana mi disse:
« sembrano dei seni ». Queste parole all'atto della
seduta mi colpirono facendomi associare il rapporto
che aveva avuto e continuava ad avere con la pro-
pria madre. In questo cercare i seni in un sasso mi
appariva bene espressa la storia di questo suo in-
contro. Mi tornavano alla mente le sue difficoltà di
accrescimento nel primo anno di vita perchè la ma-
dre non aveva latte, il suo rapido, eccessivo ingras-
samento successivo, i disturbi gastro-intestinali pre-
senti spesso nella sua storia e teatro, anche durante
la prima fase del nostro lavoro, di frequenti fantasie
di malattia.
II seno secco che si continua a cercare nella spe-
ranza assurda che dia del latte buono mi appariva
come un modello di rapporto presente anche nella
storia attuale. In quel periodo era ancora in atto una
reattività profonda, viscerale di Silvana nei riguardi
della madre, proporzionale a mio avviso alla dipen-
denza reale da questa figura che si era sempre po-
sta come « la forte », quella che aveva un approccio
piu costruttivo col reale rispetto al padre. Mi colpiva
l'intensita con cui criticava la dipendenza che se-
condo lei aveva suo marito dalla propria madre per-
sonale. In questo criticare I'altro scorgevo il buttare
fuori un proprio oggetto intollerabile, qualcosa che
la legava permettendole solo dei movimenti reattivi
anche se validi per l'impegno profuso in essi.
Ora a distanza di tempo da quella seduta mi col-
pisce la scelta dell'elemento « sasso » e quel toc-
carlo mi appare anche come un tentativo di sco-
prire qualcosa. In altre parole nel sasso vedo un
elemento indifferenziato, primordiale, in cui si co-
mincia a scorgere, a percepire qualcosa di diverso
e di necessario. Considerando il tutto in prospettiva
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direi che Silvana, attraverso il lavoro compiuto, ha
cominciato ad afferrare quel sasso. Quel toccare,
oggi, può esprimere un modello di relazione attivo
con un contenuto appena percepito e fino allora
non vissuto come proprio. E’ questo rapporto di-
verso, allora implicito nel toccare il sasso che si è
gradualmente stabilito in seguito permettendo a Sil-
vana di scorgere una propria solidità che era stata
sempre mediata dagli altri.
Il seno buono è necessario era sempre degli altri e
perciò ci si doveva adattare per possederlo. Per
compiere il passaggio espresso qui molto schema-
ticamente Silvana ha dovuto affrontare un vero pro-
prio confronto con se stessa fino a toccare la pro-
pria solitudine e la propria voracita distruttiva. Solo
passando attraverso questi momenti difficili ha
gradualmente preso possesso di una propria capa-
cita di reagire. II seno nel sasso esprime a mio pa-
rere sicurezza di essere, di avere una base solida
in se, in precedenza sempre mediata dagli altri, at-
traverso un modello ripetitivo di rapporto infantile.
Nel commento al Budda [10] Silvana espresse una
durezza improvvisa: « è senza valore, fuori del tem-
po ». Non si soffermò sull'immagine quasi ne avesse
fastidio. L'orientamento prevalente di quel momento
mi fece associare quanto aveva vissuto col padre.
Silvana era sempre stata solidale con lui rispetto ai
rimbrotti materni che ne limitavano e controllavano
la liberta.
La condiscendenza espressa nelle parole sul padre
lasciava trasparire un rimprovero mai verbalizzato
per quella dolcezza che era anche assenza di par-
tecipazione che favoriva una situazione in cui I'or-
dine era affidato, nell'economia di quel rapporto fa-
miliare, unicamente alla madre. In quelle parole
rivolte al Budda notai I'espressione per un momento
di un vissuto mai emerso nel suo «parlato» che
rimproverava una sostanziale assenza. La morte
del padre aveva fissato una situazione impedendo
una elaborazione di quel rapporto. L'assenza di
fatto aveva in realtà contribuito a rivolgere verso
se stessa, verso il proprio corpo,
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quel sostanziale rimprovero che viveva come ag-
gressività colpevole, tanto da suscitare a mio parere
fantasie ipocondriache che portavano in lei la stessa
malattia che aveva stroncato rapidamente il padre.
La casa [11] accanto alle due immagini considerate
del Budda e del sasso sottolineavano e confermavano
I'associazione fatta tra quegli oggetti e la dinamica
vissuta nello spazio domestico con le figure dei ge-
nitori. Pur riconoscendo oggi come un possibile ap-
proccio le associazioni di allora rimane da chie-
dersi: ma perchè proprio un Budda? Silvana non
conosceva che genericamente questa figura
spirituale legata all'oriente lontano. Se la lontananza
la posso associare af vissuto storico di una assenza
sostanziale del padre secondo I'ottica prima
proposta, rimane aperta la domanda per quello che
riguarda la scelta di questo tipo di figura. In questo
settore della scena lei pone vicine due immagini,
quella del Budda e del sasso, che seguendo un
criterio culturale diffuso appaiono sia come valori
collettivi, sia come opposti. Alla prima viene
spontaneo associare una serie di attributi che sono
collegati con « lo spirituale » in senso lato, così
come alla seconda, il sasso, tutto quanto si riferisce
alla materia, alla terra. Questo punto di vista nato
dalla esigenza di non considerare casuale la scelta
del materiale usato, impone un allargamento di
orizzonti, di panorama; si possono ancora inserire le
associazioni fatte sulla madre e il padre personali,
ma con la consapevolezza che qualcosa sfugge al
tentativo di comprensione. La caratteristica collettiva
delle immagini fa emergere a questo punto la
possibilita di usare I'ipotesi junghiana di inconscio
collettivo archetipico. Non è mio compito ora
approfondire il tema che e campo, di facili
fraintendimenti, ma chiedermi se a questo punto
Putilizzazione dell'ipotesi allarga o meno la
possibilita di comprendere. Del concetto di archetipo
vorrei richiamare I'aspetto di struttura funzionale.
Come esiste nel nostro patrimonio genetico un
progetto di accrescimento per il corpo così I'ipotesi
contempla lo stesso progetto per quello che
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riguarda lo sviluppo psichico. Da questo punto di
vista Silvana esprime nell'immagine considerata sia
una struttura archetipica intesa come esigenza, pro-
getto di crescita, sia la frustazione della stessa so-
pratutto rilevabile nel commento al Budda. Seguen-
do questa linea e come se iniziasse solo in quel
momento a distinguersi da quella che ho chiamato
esigenza archetipica. All'atto della seduta iniziava
infatti un suo movimento, quello che sopra chiamavo
un modello di relazione attivo, visibile sia nel toc-
care il sasso, sia nella disputa aperta col Budda.
Questo mi appare oggi come I'inizio di un cammino
che le ha permesso di cogliere come proprio quanto
prima le accadeva. Tutto infatti era stato proiettato
nel rapporto reale con i genitori e con quelle figure
che ne avevano fatto e ne facevano le veci. II tutto
da un punto di vista energetico può essere inteso
anche come energia libera che Silvana inconsape-
volmente investiva sulle figure significative della sua
realta rimanendo vincolata ad una ripetizione. La ri-
sposta inadeguata che aveva ricevuto e riceveva
dall'ambiente in cui era cresciuta, I'avevano iden-
tificata a una esperienza di vuoto e di assenza che
non poteva non scatenare una carica aggressiva
vissuta come distruttiva, fissandola perciò ad un ci-
clo ripetitivo fatto di aggressivita e riparazione
espressa sia nella dipendenza che nell'ipocondria.
All'atto della seduta quanto ora espresso era gia
presente nel rapporto col Budda. Silvana comin-
ciava a liberare una propria aggressività fino allora
contenuta e rivolta contro di se. Nel momento stesso
in cui riusciva a mettere le mani sul sasso in modo
da cominciare a percepirlo come proprio, si apriva
la possibilità che potesse cogliere il proprio Budda.
A distanza nel tempo, mi sembra di comprendere
sia la scelta dell'oggetto Budda sia la dinamica ag-
gressiva descritta.
Tramite I'immaginazione Silvana per me raffigurava
gia in quella seduta, il suo rapporto con I'esigenza
di possedere in se un'immagine paterna. A questa
spinta, archetipica non riconosciuta ancora come
propria ma vissuta in modo onnipotente, ben si adat-
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tava I'immagine del Budda. La rabbia che mi stupì
in quel momento era un primo confronto con la
propria aggressività nata dalla frustrazione di quella
che ho chiamato esigenza archetipica. Poco sopra
commentando il «vaso rovesciato» mi ero riferito
al transfert nel suo doppio aspetto di dipendenza e
di seduzione. Mi appare ora più comprensibile come
la dipendenza coprisse I'aggressività descritta e
come nell'aspetto seduttivo fosse implicita la ne-
cessità di Silvana di riprendersi il proprio Budda in
un gioco di importanza vitale. Solo il riconosci-
mento graduale di questa situazione dinamica ha
aperto le porte ad una elaborazione del lutto del
padre e in seguito Silvana si è potuta avviare sulla
strada di un rapporto piu consapevole e reale con
le figure maschili della sua vita. Ritornando alla
scena della sabbia nella sua totalità mi sembra che
il commento fatto alle ultime immagini considerate,
abbia aperto la mia comprensione a quanto è stato
in gioco lungo tutto il mio rapporto con Silvana e
come ciò fosse già implicito allora nella scena co-
struita nel silenzio di quella seduta. Concludo così il
mio giro tra le immagini della scena. Mi appare ora
piu chiara la localizzazione a sinistra del Budda e del
sasso, essi sono alle spalle della donna da cui sono
partito, cioe non visti ma attivi come I'inconscio.

CONSIDERAZIONI

Le pagine precedenti riportano il mio tentativo di
comprensione, e mi rendo conto ora di essere in
qualche modo entrato io stesso nella scena creata
da Silvana. Gli elementi via via considerati hanno
rivelato in questo lavoro fatto a distanza di tempo,
nuovi risvolti, nuovi collegamenti tra loro così da
diventare una « forma ».
E' una situazione descritta da Annie Reich « quando
affermava a proposito del lavoro analitico ». « Tutto
a un tratto fenomeni disarticolati e confusi acqui-
stano un senso, gli elementi sconnessi diventano
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una "forma"». Poco avanti lo stesso A. afferma:
«altrettanto improvvisamente I'analista raggiunge una
evidenza su cio che deve interpretare e sul tipo di
interpretazione da attribuire» (6). L'esperienza in quel
passaggio improvviso dal « an-cora non ben
compreso » al « adesso capisco » mi ha preso in
certi momenti del commento con un sentimento di
certezza, di evidenza. E' nato al tempo stesso il
desiderio di condurre anche il lettore a condividere
lo stesso mio stato così che più di una volta ho
pensato di portare altri elementi emersi nel corso del
lavoro con Silvana. Avrei incluso altri fotogrammi di
scene successive per dimostrare che le cose
erano andate proprio come dicevo, avrei rivisto altri
momenti in cui si è passati da una comprensione solo
mia a una comprensione condivisa attraverso il
momento interpretativo. Non nego che quanto
voleva emergere soprattutto per quello che riguarda
il passaggio alla interpretazione è per me di grande
interesse. Qui ora mi basta descrivere il mio stato
d'animo nato da quella spinta interna tesa a chiarire,
a comprendere. Durante la descrizione è come fossi
entrato in una situazione di «empatia». E' un
fenomeno questo, come osserva Greenson, «
preconscio che nasce dall'esperienza di
comprendere il paziente » (7).
« La nostra capacita di cogliere, sottolinea Isaacs,
dipende da un numero incredibile di processi che
avvengono nell'analista stesso, e sono in parte con-
sci, in parte inconsci » (8).
Ora che mi sono appena allontanato da questo mio
vivere la scena, comincio ad accorgermi di quanti
elementi possono essere entrati in gioco nel mio
comprendere. A ben vedere tutto il commento alla
scena porta la mia presenza conscia ed inconscia.
II modo stesso di ordinare le immagini legate al
mio ricordo di Silvana ha questa doppia impronta.
Questo vale anche per i momenti ritenuti netta-
mente consci, là dove ho voluto inserire questa o
quella immagine in un contesto teorico. Nelcom-
mento mi sono astenuto dal riportare i concetti at-
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traverso i quali ho ordinato il materiale. Sono con-
vinto però dell'utilità di questo lavoro che solo ora
potrebbe cominciare permettendomi di cogliere con
chiarezza come ho usato gli innumerevoli concetti
analitici impliciti in tutto ii commento. Questo pos-
sibile lavoro mirerebbe a stabilire se intendiamo
tutti le stesse cose con le stesse definizioni e mi
appare una strada aperta a un possibile discorso
metodologico sul nostro modo di comprendere.
Questo atteggiamento nella ricerca sarebbe I'unico
a mio avviso che ridefinendo i concetti impliciti
nell'edificio di una teoria anaiitica permetterebbe di
porsi sempre in modo critico di fronte ad essa. Reik
osserva: « conosco casi in cui il procedimento euri-
stico lascia I'impressione che l'analista sia preoc-
cupato di trovare conferma per ia teoria psicanali-
tica, piuttosto che ritornare ad essa dopo la con-
clusione del caso » (9).
Quanto scritto da Reik è una situazione limite, anche
se frequente, che r ivela però quanto di personale
ci possa essere anche nell'uso dei concetti che
fanno parte di una teoria.
Anche riferendomi a concetti apparentemente fami-
gliari nei momenti in cui credevo di essere piu ob-
biettivo, nel mio commento forse non sfuggivo alla
impiicazione emotiva descritta. A questo punto so
che quanto ho scritto è valido come espressione
del mio modo personale di essere nel rapporto
analttico con Silvana. L'essere uscito dalla
condizione empatica con la scena, mi ha portato
attraverso le riflessioni fatte ad una situazione in cui
il mio commento è divenuto un documento in cui è
rilevabile la mia partecipazione reale condizionata
com'e, dalla mia storia personale e sociale.
Anche se da questo incontro è derivato un miglio-
ramento della situazione di Silvana, ciò non è una
prova per evitare le domande che mi sono proposte
sulla validita del processo di comprensione messo
in atto. Voler generalizzare come dato oggettivo il
mio comprendere è altrettanto falso che dare per
vero un fatto verosimile. II muro della relatività sog-

(9) Theodor Reik, Der
iiberraschte Psychologe.
Sijthoff, Leiden 1935, p.75.
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(10) C. G. Jung, II contra-
sto tra Freud e Jung, Bo-
ringhieri, Torino 1975, p.
213.

(11) C. G. Jung, Freud e
le psiconalisi. Boringhie-
ri, Torino 1973, p. 358;
Mario Trevi, Una poiarita
implicita nel pensiero di
Jung. Rivista di Psicologia
Analitica, vol. 6, n. 1, mar-
zo 1975.

gettiva di quanto è stato affermato rimane. A questo
punto ben comprendo le parole di Jung. « 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 esprimono
cose diverse" (10). Ed ancora: « Vorrei innanzitutto
rinunciare completamente, ai fini del nostro uso
psicologico, alla idea che noi uomini d'oggi si sia in
grado di dire qual-cosa di «vero» o di «giusto»
sulla natura della psiche. II meglio che possiamo
dare è una espressione veritiera » (11).
Dopo queste considerazioni sul commento alla sce-
na che è espressione del mio modo attuale di com-
prendere vorrei ritornare all'esperienza clinica de-
scritta. Essa pone a mio modo di vedere alcune do-
mande ed apre delle prospettive di ricerca. In quella
seduta Silvana esprimeva attraverso I'immaginazione
molto di piu di quanto io fossi in grado in quel mo-
mento di recepire o di quanto avessi potuto cogliere
attraverso il suo « parlato». Nella mia esperienza
col « gioco della sabbia » applicato agli adulti sono
rimasto sorpreso di come questo mezzo così « re-
gressivo » ed « infantile » sia stato accettato molto
piu di quanto mi aspettassi. Se questo vale in linea
generale è anche vero che I'entrare nel gioco e un
momento rivelatore e significativo che puo attivare
varie forme di difesa che non è il caso ora di con-
siderare. Silvana non aveva attitudini particolari al
disegno o all'espressione in genere attraverso le
forme e forse anche per questo (il voler creare un
prodotto estetico e una delle difese notate) venne
presa subito dal gioco.
L'attivazione dell'immaginazione quando riesce crea
sempre una possibilità di comunicazione nuova e
ad un livello diverso.
L'informazione così raccolta diventa preziosa quan-
do la si riesce a integrare ad altri livelli (sogni, ver-
balizzazione, comportamento) di comunicazione più
consueti nel rapporto analitico. Nella seduta descritta
il confronto tra la scena e i commenti verbali di
Silvana ad essi riferiti, così
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come il comportamento notato, hanno a mio parere
molto allargato la possibilità di comprensione di
quello che accadeva in quel momento. Da tutto ciò
nasce una prima constatazione: è come se Silvana
pur chiusa nella sua situazione conflittuale, avesse
in se ad un livello inconscio o preconscio un'auto-
percezione della situazione molto piu precisa di
quanto ritenessi prima di quella seduta.
Resnik osserva: « chez I'adulte psychotique, ce qui
m'a toujours frappe, c’èst la preservation d'une par-
tie du moi qui conserve une disponibilite syntonique,
bien que le reste de la personnalite soit malade. II
s'agit done de decouvrir et de reveiller dans la si-
tuation de rencontre analytique cette partie pre-
servee » (12).
Nella mia esperienza il « gioco della sabbia » crea
molto spesso la condizione in cui si attiva questa
« parte sana». L'aspetto che in questo caso emerge
è la capacita di rappresentare attraverso I'immagi-
nazione, una situazione molto piu esauriente di
quanto ci si potrebbe aspettare; come se una parte
dell'operatore ad un livello non conscio avesse la
possibilità di autopercepire e quindi rappresentare
la propria situazione dinamica. Durante tutto il mio
lavoro sono continuamente ritornato sull'uso che
dello spazio a disposizione ha fatto Silvana. Nella
mia esperienza costantemente verifico come lo
«spazio chiuso» del vassoio attivi una capacità
di discriminazione dell'immaginazione che orienta i
suoi contenuti nel campo a disposizione in modo
non casuale ma significativamente determinato. «
L'autopercezione» trova a mio parere proprio
nell'uso dello spazio una espressione ancora più
differenziata dalla sua capacita di rappresentare.
Mi rendo conto che parlare di autopercezione e di
capacità di rappresentare ad un livello inconscio o
preconscio è semplicemente una denominazione,
anche contraddittoria, di un fenomeno che mi in-
teressa circoscrivere. Sento una inadeguatezza dei
termini usati che corrispondono solo ad una esi-
genza descrittiva, di quanto osservato anche nella
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(13) R. Mucchielli, Le Jeii
du monde e le Test du
Village imaginaire. P.U.F.,
1960, pp. 223-224.

seduta con Silvana. Si è sempre più fatta strada in
me in questi anni I'idea che I'immaginazione orienta
i suoi contenuti in una struttura spaziale con leggil
determinate. In un libro di Roger Mucchielli « Le
Jeu du Monde et le Test du Village imaginaire » ho
trovato degli elementi che possono interessare il
tema trattato. II libro illustra la nascita di questo test
attraverso il contributo di vari AA. come Arthus, Mo-
bille. E' quindi espressione di una esigenza diversa
dalla mia e tesa a chiarire i modi di sommini-
strazione e la validità di questo test proiettivo.
Nel 4° capitolo dedicato alla interpretazione dei ri-
sultati ottenuti R. Mucchielli sottolinea col termine
« espace fantasmique » quanto ora mi interessa di
osservare.
« Les regions de I'univers fantasmique qui inonde
brusquement le plateau des que le sujet I'a « habi-
te » oniriquement, ont des tonalites affectives par-
ticulieres et precises; lorsque de sujet croit « re-
fléchir» a la position optima d'un élement figuratif iui-
meme thematise et èvocateur, il attend en fait la
conjonction entre la tonalitè affective de I'element et
I'appel de la région de I'espace fantasmique cor-
respondant a cette tonalité » (13). E' per me
interessante notare come I'A. citato abbia diviso per
tonalita affettive lo spazio del vassoio. II lettore a cui
potesse interessare trovera nel testo una
definizione indicativa di come contenuti affettivi
particolari prendono una certa posizione nello
spazio, comune in vari individui. Questa esperienza
sottolinea quello che prima io osservavo sull'uso
significativo e preciso dello spazio a disposizione
fatto dall'immaginazione. La scena di Silvana come
altre esperienze fatte nel mio lavoro, corrisponde
anch'essa a questa prima indicativa distribuzione di
Mucchielii.
La convergenza con lo studio dell'A. francese, in
quanto condotto con materiale analogo a quello
usato nel « gioco della sabbia», indica la necessità
di ricerche piu approfondite sull'argomento. E'
possibile intanto, ritornando alla seduta descritta,
fare alcune considerazioni.
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Le immagini che compongono la « scena » sono tra
loro in rapporto, ed è proprio lo spazio che è de-
scrittivo della relazione tra i contenuti rappresentati.
Un momento centrale per la comprensione è stato
quello in cui ho potuto scorgere nella posizione della
« donna davanti al deserto » [2] la rappresentazione
di quanto Silvana viveva in quel momento.
Gli oggetti posti sulla sinistra come il « Sasso », il
« Budda », e lo « scontro » delle uova, descrivono
proprio per questo « essere alle spalle », un tipo di
relazione diverso con la protagonista da quanto
compare di fronte ad essa.
Questa diversita è emersa nel momento in cui ho
cercato di cogliere, attraverso I'esame del compor-
tamento e delle parole dette da Silvana per ognuna
delle immagini, la sua relazione con esse. Gli oggetti
posti sulla sinistra mi sono apparsi come quelli
maggiormente legati al suo passato, non visti ma
continuamente agenti nel suo rapporto col reale come
nel Transfert.
Tutto il lavoro compiuto negli anni successivi alla
seduta era gia ben rappresentato, come un progetto,
dallo specchio che copre il quadrato posto sulla de-
stra della scena, di fronte alla donna.
E stato infatti un progressivo portare avanti a se
quanto prima era alle spalle, fino a raggiungere la
possibilità di vedere e di rappresentare simbolica-
mente ciò che prima era automatico. La scena della
sabbia rappresenta un campo di rapporti oggettuali
continuamente proiettati nello spazio analitico.
All'epoca in cui venne fatta, in una fase iniziale di
analisi, già descriveva, senza che me ne rendessi
pienamente conto, la posizione di Silvana nell'inte-
razione con i suoi oggetti.
II rivedere tutto a distanza di tempo, arricchito dalla
conoscenza del « dopo », mi ha permesso di co-
gliere la stretta correlazione tra modello di rapporto
della « donna » con i suoi oggetti e quanto e avve-
nuto nello spazio-tempo della analisi con Silvana.
«Le pulsioni, osserva Lorenzer, possono essere
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sperimentate solo nei rapporti oggettuali (inscenati
nella realta o nella fantasia) in un gioco reale o
fantastico con I'oggetto. Le rappresentazioni de-
vono essere considerate come la descrizione della
situazione di rapporto » (14).
Lo spazio chiuso del vassoio è come una griglia
che apre molte possibilità alla comprensione, visua-
lizzando concretamente, attraverso le immagini di-
sposte, un campo di rapporti oggettuali in atto in
quel momento.
L'uso dello spazio può essere osservato anche dal
punto di vista della relazione di Silvana con il suo
prodotto.
C’è stata a mio parere una scelta precisa dell'Autrice
per quanto veniva posto vicino o lontano dal suo
corpo.
Ciò che nella scena è piu vicino a lei mi appare
come un contenuto ancora non ben distinto da sè, ma
agente nel suo rapporto col reale. E' proprio questa
la situazione comune a quanto è stato da me
associato al «vaso » da cui esce il fuoco, come
all'« orso » o al «sasso». Con gli oggetti posti a una
maggiore distanza, quasi questo significasse una
possibile « messa a fuoco », c’è la possibilità di
distinguerli da se e di coglierli come presenza.
Valga ad esempio «lo scontro» delle uova che
compare piu lontano nel campo. Esso diventa ma-
teriale di una fantasia spontanea nell'atto di una si-
tuazione di conflitto con I'ambiente e viene così
chiaramente percepito come presenza estranea.
L'esperienza descritta, come altre di questi anni, mi
conferma sempre piu sulla utilità di uno studio ap-
profondito dell'immaginazione. II punto di vista
offerto dal gioco della sabbia propone « lo spazio»
come una possibilità di comprendere.

129



Interpretazione
e rapporto di transfert
in un caso
di nevrosi ossessiva
Marietta Loriga, Milano

II caso cui intendo riferirmi presentava all'inizio
della terapia le caratteristiche tipiche di un caso
borderline: uno di quei casi cioè dove sotto un'ap-
parente coerenza di strutture si cela una frammen-
tazione di tipo schizofrenico (e da qui il timore che
la debole impalcatura di sostegno del paziente
possa crollare da un momento all'altro). Nel corso
dell'analisi, però, vi e stata un'evoluzione tale che
la primitiva ipotesi diagnostica si potè modificare
in quella piu appropriata di nevrosi ossessiva.
L'interesse del caso consiste a mio avviso nel fatto
che il paziente, che inizio la terapia a vent'anni,
univa in se temi di grandi fantasie archetipiche e
magiche e di angosce esistenziali a problematiche
di dipendenza infantile dal mondo circostante; il
trattamento analitico pertanto si è svolto quasi su
un doppio binario, prendendo in esame a volte i
contenuti angosciosi e altre volte la pratica di vita
del paziente, con interventi e sul piano analitico e
su quello di realta a seconda che fossero piu ma-
nifesti nel paziente tratti quasi psicotici (come fu nel
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primo periodo dell'analisi) o tratti francamente ne-
vrotici. Tuttavia, secondo una linea a me conge-
niale, anche nei momenti piu difficile ho sempre
sentito di dover fare leva sulla parte sana del pa-
ziente e non inabissarmi con lui nelle tortuosità delle
sue angosce, di cui pur percepivo tutta la dram-
maticita.
Si tratta di un giovane — Marco — figlio e nipote
unico di famiglia medio-borghese, che all'inizio del-
l'analisi frequentava l'Università e occupava anche
il tempo libero con lavori che gli permettevano una
certa autonomia economica dai genitori. Al nostro
primo colloquio era piuttosto emozionato; pochi
giorni prima era stato da un altro analista, il quale,
nel comunicargli di non aver tempo per prenderlo
in cura, gli aveva anche detto che considerava il
suo caso come molto grave; era quindi pieno di
aspettative e di timori nei miei confronti. Mi espose
subito con precisione i suoi problemi: viveva im-
merso in ansie profonde, sul significato della vita,
sulla sua essenza; molto spesso aveva l'impres-
sione di vivere dentro un sogno, e il terrore che a
un certo punto si sarebbe svegliato per trovarsi
unico, solo, nel mondo; per placare le sue angosce,
si costringeva a cornpiere senza errori tutta una
serie di gesti precisi, e al primo sbaglio, doveva
ripetere tutto da capo; talora si svegliava di notte
urlando, facendo accorrere la madre accanto a lui;
così non poteva piu andare avanti, voleva che la
sua vita cambiasse, e veniva da me come da « uno
stregone». Nel corso del colloquio gli chiesi come
poteva immaginare se stesso dopo cinque anni; ri-
spose: « morto ». Si sarebbe potuta dire una pro-
gnosi infausta: ma, al di la delle sue parole, avevo
sentito la sincerità della sua richiesta, del suo de-
siderio di impegnarsi a chiarire se stesso; e decisi
di iniziare la terapia.
Prima di entrare nel vivo della descrizione del la-
voro analitico, mi sembra necessario fornire qual-
che notizia sul background familiare del paziente,
quale ho potuto ricostruirlo poco a poco attraverso
il tempo dell'analisi (premetto che non ho mai visto,
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per tutto il periodo della terapia, alcuno dei suoi
familiari). Figlio unico, si è detto, e solo nipote di
una famiglia di media borghesia ma con interessi
artistico-letterari, e provenienza dell'ltalla meridio-
nale. La famiglia materna era pero di livello socio-
economico superiore a quella del padre; e la madre
era a sua volta figlia unica; in conseguenza di que-
st! fattori, la situazione familiare era quella tipica di
molte famiglie analoghe; da giovani sposi i genitori
di Marco erano stati sostenuti economicamente dai
genitori della madre, e avevano vissuto per molti
anni in casa con loro, e in seguito in un apparta-
mento attiguo e comunicante, regalo dei nonni; la
madre aveva sempre considerato come il vero uomo
del menage il proprio padre, e il marito era rimasto
un estraneo nel gruppo familiare; egli era un uomo
frustrate con certe ambizioni ma scarso successo,
e non aveva mai saputo contrapporsi al suocero,
uomo con una forte personalità e che aveva invece
raggiunto con gli anni fama e successo nel suo
campo di lavoro. La madre a sua volta era anche
lei una donna frustrata; il matrimonio probabilmente
non aveva corrisposto alle sue aspettative, e lei
doveva averlo vissuto come qualcosa di collaterale
alla sua vera vita, che era sempre quella con i ge-
nitori; appena il marito si assentava per lavoro
— cosa che capitava frequentemente — lei ripren-
deva tutte le abitudini di vita con i suoi. In questa
situazione, Marco fin dalla nascita era stato inglo-
bato nel nucleo materno; era in fondo il bambino
della mamma e del nonno, un po' anche della
nonna, e quasi nulla del padre, che anche lui si
abituo a percepire fin da bambino come un estra-
neo; covato dalla madre, che voleva rifarsi attra-
verso il figlio della propria mancata realizzazione (e
per questo lui doveva essere il più bello, il più in-
telligente, ecc.) non era stato neanche mandato
all'asilo, e alla scuola elementare era stato iscritto
nella classe di una maestra amica della madre. Fino
ai dodici anni, epoca dell'acquisto del nuovo ap-
partamento, Marco aveva dormito in camera con i
genitori (e nel letto della madre ad ogni assenza
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del padre); fino alla fine del liceo, era stato quoti-
dianamente accompagnato a scuola dalla madre, in
auto, col pretesto che se no sarebbe arrivato in
ritardo; fino ai primi mesi dell'analisi, era stato sve-
gliato ogni mattina dalla madre, che gli portava a
letto la colazione; e ogni sera, quale che fosse I'ora
del suo rientro, lei lo aspettava sveglia per andare
poi a sedersi sul suo letto a parlare fino a notte
inoltrata. Parlavano di tutto, con quell'ambiguo at-
teggiamento che spesso hanno i genitori — soprat-
tutto le madri — di essere « amici » dei loro figli. E
dei vari discorsi riferitimi ne dirò uno solo, illumi-
nante sui loro rapporti: in una delle sue confidenze
la madre aveva detto a Marco che lui era stato con-
cepito per sbaglio, in un coitus interruptus, e lei
non desiderava che lui nascesse e aveva fatto dei
tentativi empirici per abortire; poi, invece, era stata
cosi felice che lui fosse nato... I rapporti di Marco
con il padre, invece, erano sempre stati molto scarsi;
probabilmente I'uomo si sentiva talmente escluso
dal clan familiare da non tentare neppure un recu-
pero della relazione affettiva con il figlio; probabil-
mente non era in grado di reggere il confronto con
il suocero, pieno di estro e fantasia nei rapporti con
il nipote; fatto sta che, Ie poche volte che era con
il figlio ancora bambino, gli parlava di Brecht, di
Proust, di Parmenide, di Zenone, gli poneva dilemmi
filosofici che erano per lui fonte di grandi angosce;
forse il mondo magico in cui il bambino era im-
merso procurava tali angosce al padre stesso che
lui come difesa doveva ricorrere alla sicurezza con-
creta di certi valori adulti, razionali. Marco ricor-
dava una sera (aveva otto anni) in cui il padre gli
diceva che nulla esiste, e gli raccontava il celebre
esempio di Achille e la tartaruga per dimostrargli la
relatività di ogni concetto; lui ebbe a un tratto l'im-
pressione di essere dentro un cerchio da cui era
impossibile uscire, di un universo che racchiudeva
tutto; e penso che la sola via di uscita era la morte.
Ho accennato al mondo magico in cui Marco era
immerso nei primi anni di vita; in effetti il nonno
amava spesso giocare con lui a «fare Ie magie»,
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come egli stesso diceva: stanze in penombra, luci
soffuse, suggestione di oggetti che si spostavano;
il nonno era un mago, e Marco il suo assistente che
partecipava ai suoi poteri. La nonna, d'altro canto,
era definita in famiglia come una medium, e spesso
si parlava in casa di fenomeni medianici. Al
momento dell'inizio dell'analisi, dunque, le figure dei
genitori erano per Marco cristallizzate in questi
aspetti: la madre era, secondo !e sue parole, « la
figura centrale della sua vita », quella che gli era
accanto a tranquillizzarlo nei frequenti momenti in
cui credeva di impazzire; senza di lei, Marco sentiva
« mancarsi il terreno sotto i piedi ». Verso il padre
invece Marco nutriva un vero disprezzo; lo sentiva
come un essere meschino, fallito, uno che con ca-
pricci infantili o con assurde posizioni autoritarie
tentava di imporsi in famiglia.
Descrivo con tanti dettagli questo quadro familiare
perchè è proprio ad esso, a mio parere, che si puo
far risalire tutta la problematica di Marco, scoppiata
— e la parola esatta — molti anni dopo e manife-
statasi all'esterno nel sintomo dei gesti. E' stato pro-
prio Marco a offrirmi questa chiave interpretativa,
dopo un anno e mezzo di analisi, parlandomi delle
sue fantasie incestuose nei confronti deila madre,
di quando loro due insieme criticavano il padre,
come due complici: « attento che non arrivi », di-
ceva la madre e lui si sentiva sommergere dalla
paura e dai sensi di colpa; per superarli, doveva
fare qualcosa, dire tra sè e sè certe parolette ma-
giche, muoversi in un certo modo... Credo proprio
che sia sorta in quei lontani momenti per Marco
quella «incapacità dell'organismo a fronteggiare
con efficacia situazioni pericolose mediante i mezzi
di controllo a sua disposizione » di cui parla I'Arieti
a proposito della genesi e della dinamica del corn-
portamento ossessivo (1).
Tuttavia, ricorrendo ogni tanto a certi rituali rassi-
curanti, Marco era vissuto abbastanza bene fino
all'inizio del liceo, quando lo studio della filosofia,
da cui era affascinato, aveva scatenato tutte le an-
gosce fino allora latenti. Fu proprio studiando Spi-

(1) Silvano Arieti, Manua-
le di Psichiatria, Borin-
ghieri, Torino 1969.

134



noza che Marco cominciò a temere che la realta
fosse un sogno, da cui avrebbe potuto svegliarsi da
un momento all'altro per ritrovarsi assolutamente
solo. La sua crisi peggiore Marco la ebbe proprio
in quegli anni, durante un breve soggiorno in mon-
tagna con la madre (dormivano nella stessa ca-
mera); di colpo tutto quanto lo circondava gli parve
irreale, le pareti del ristorante divennero quelle di
una cripta; sentì con terrore uno sdoppiamento tra
la realtà vissuta e la sistematizzazione della realta,
e dovette tornare immediatamente a casa. Una crisi
analoga si ripete I'anno successivo; in vacanza con
la madre in casa dei nonni, Marco si svegliò una
notte col terrore che potesse entrare in camera un
fantasma, chiamando a gran voce la madre; da al-
lora prese I'abitudine, che duro ancora per tutto il
primo anno di analisi, di chiamare spesso di notte
la madre, di aver bisogno della sua presenza per
dormire (e spesso lei si stendeva a dormire per
terra accanto a lui).
La spiegazione mi sembra evidente: all'uscita del-
l'adolescenza, Marco percepiva a livello inconscio i
suoi desideri incestuosi come una colpa da espiare
(da qui I'angoscia e i gesti rituali), e nello stesso
tempo puniva anche sadicamente la madre, causa
delle sue angosce, tiranneggiandola in modi diversi.
Ma considerazioni di questo tipo le feci solo dopo
un certo tempo dall'inizio dell'analisi. Per i primi
mesi, dato il materiale che Marco portava in analisi,
temevo una vera situazione psicotica; di conse-
guenza, non scendevo mai in interpretazioni pro-
fonde, ma mi limitavo a interpretazioni sul piano fe-
nomenologico. Marco mi parlava di una continua
sensazione di sentire la realta scorrere fuori di lui,
di essere «sull'orlo della dissociazione»; temeva
che da un giorno all'altro sarebbe stato ricoverato
in Ospedale Psichiatrico. Un'altra angoscia ricor-
rente era quella di essere ammalato di cancro, per
lo piu sotto forma di leucemia; una malattia senza
rimedio, al di fuori di ogni prevedibilita: come la
follia. Sarebbe troppo lungo narrare
dettagliatamente la
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storia di un'analisi durata oltre quattro anni; e del
resto è forse di maggior interesse descriverne alcuni
momenti particolari in cui, attraverso il rapporto
transferale, la situazione psicologica del paziente si
è trasformata.
Nel primo periodo dell'analisi, che fu anche il più
difficile, Marco portava alle sedute moltissimi sogni,
spesso assai complicati, ricchi di particolari; io li
sentivo come una difesa dal rapporto, come uno
schermo che Marco poneva tra lui e me; ma a quel
tempo ogni interpretazione sarebbe stata prema-
tura. Oltre ai sogni, Marco parlava sempre delle sue
fantasie angosciose, quali le ho precedentemente
descritte. Sul piano dei sintomi, quello fu il periodo
dei lavaggi: Marco stava almeno due ore nella
stanza da bagno, ogni mattina, e le sequenze dei
suoi gesti dovevano tutte avvenire in un dato modo,
se no ricominciava da principio. Lavarsi era per lui
rassicurante: era un modo per prendere contatto
con una realtà concreta — il suo corpo — in un
mondo in cui tutto sembrava essere un sogno; ma
significava anche liberarsi dalla sporcizia, cosa che
lui sempre associava ai genitori e ai loro rapporti
sessuali; e, infine, era anche un mezzo per tiran-
neggiare la famiglia, perchè nessuno poteva usare
il bagno finche lui non ne usciva (e se gli veniva
fatta fretta si innervosiva, sbagliava gesto, doveva
ricominciare...). Una cosa che mi aveva colpito su-
bito in lui era il divario tra la sua vita pratica e le
sue fantasie: nella realtà tutto si svolgeva con nor-
malità assoluta: Marco lavorava, studiava, vedeva i
suoi amici, si occupava di politica, guidava I'auto...
Due mesi dopo I'inizio dell'analisi conobbe una ra-
gazza piu giovane di lui di due anni (fino ad allora
aveva sempre avuto relazioni con ragazze più
grandi di lui, che presentava alla madre perchè for-
malmente le approvasse ma, inconsciamente, le di-
struggesse con tutta una serie di immaginabili in-
terventi) e iniziò con lei una relazione duratura e
che tenne al riparo da ogni intromissione materna.
Alcuni sogni, tra i tanti, potranno illuminare la si-
tuazione iniziale: uno è dopo la prima seduta,
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quando mi aveva descritto I'aspettativa magica con
cui si accostava all'analisi; sogna di essere venuto
da me per parlarmi delle sue angosce, e io gli ri-
spondo che anche io ne ho, e che bisogna rasse-
gnarsi; allora lui prova un grande terrore, pensa che
non ci sia niente da fare; una sedia si mette a tre-
mare, e io dico che sara uno spirito. II sogno, che
seguiva immediatamente la denuncia delle sue
aspettative nei confronti dell'analisi (I'analista come
stregone), tratteggiava fin dall'inizio una problema-
tica che si sarebbe presentata molte altre volte: la
proiezione sull'analista di un duplice aspetto, di on-
nipotenza o di impotenza. Due mesi dopo, il pa-
ziente sogna di essere in campagna, nella casa dei
nonni; nel cielo passa una cometa; lui non la vede,
ma qualcuno gli dice che I'ultima volta che era pas-
sata una cometa la tomba del Tasso era stata scon-
volta, perchè il cadavere soffriva, e al passaggio
della cometa aveva moti vitali; nel sogno Marco
pensava: « quando sarò morto e passera una co-
meta anche io soffrirò così», e si sentiva come
sdoppiato, come se lui fosse stato anche il Tasso.
Le sole associazioni furono sugli influssi malefici
della cometa; del Tasso Marco non sapeva dire
nulla, ignorava perfino che fosse morto pazzo. Non
ostante pero i gravi problem! che emergevano dai
primi sogni, mi confortava sentire come, settimana
per settimana, tra noi si instaurava un rapporto piu
valido, sapere che, sia pure su un piano ancora
formate, Marco cominciava a rendersi piu autonomo
dalla madre; e nello stesso tempo cominciava a
sentire un certo desiderio di accostarsi al padre,
per cercare quasi un'alleanza maschile contro la
madre.
Dopo sei mesi, al problema dei lavaggi se ne ag-
giunse un altro: Marco non poteva buttare un'oc-
chiata su un testo scritto, giornale o libro, senza
essere preso da una tremenda angoscia; doveva
sempre riuscire a leggere una riga completa senza
distaccare Io sguardo; ma lo mettevano soprattutto
in crisi le frasi tra virgolette, le citazioni; doveva
leggerle rapido fino alla fine, e poi distogliere su-
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bito lo sguardo, o se no (anche qui) ricominciare
tutto da capo; uscire dalle virgolette era per lui
come uscire dal sogno, non sentirsi inglobato; se
non ci riusciva, gli era impossibile ogni rapporto
con gli altri. Marco trascorse due mesi tormentato
da questo nuovo problema; per strada, all'Univer-
sita, in tram, evitava di guardarsi intorno perchè il
suo sguardo non cadesse su qualche scritta; inol-
tre, in quel periodo si preparava a un esame, che
verteva su un testo pieno di citazioni! Un giorno,
con molta esitazione, mi confessò che non riusciva
più a leggere da solo e passava tutti i pomeriggi a
studiare con la madre, che leggeva per lui ad alta
voce; le interpretazioni che avanzai in proposito
furono quella volta, sia pure con qualche fatica,
accettate. Nello stesso periodo, Marco fece due so-
gni interessanti: nel primo, era al mare con la ma-
dre; per fare il bagno, dovevano attraversare una
spiaggia sporca, melmosa, schifosa; si diceva che
nella melma ci fosse la sifilide, e loro avrebbero
voluto evitarla, ma bisognava attraversarla per giun-
gere all'acqua pulita; poi anche I'acqua diventava
sporca, non c’èra un solo punto pulito, e Marco
provava una sensazione di annegamento, come se
la madre stessa diventasse acqua melmosa. II pa-
ziente collegò tutto quel senso di sudicio, di schi-
foso, alla madre, e altri ricordi vennero fuori: un so-
gno fatto tempo prima, in cui lui era seduto sul
letto dei genitori, e sollevando il materasso trovava
sulla rete un animaletto schifoso; e poi le volte in
cui, da bambino, si intestardiva a voler andare nel
letto dei genitori, e lo schifo che gli procurava il
pensiero dei loro rapporti sessuali; associò a que-
sto ricordo quello di un certo piacere masochistico
che provava nell'infanzia all'idea di essere casti-
gato, deriso; piacere simile a quello provato più
tardi nei rapporti sessuali. In un altro sogno, la sua
ragazza, Alda, era simile alla madre; lui le after-
rava i polsi, ma lei gli infilava nella spalla le for-
bicine che aveva in mano. II problema del rapporto
con la madre cominciava a delinearsi con molta
chiarezza; e, insieme, il timore che ogni donna po-
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tesse somigliarle, che ogni rapporto potesse ferirlo.
Prima dell'estate — che segnò anche la nostra
prima separazione e la fine del primo anno di ana-
lisi — Marco ebbe un notevole peggioramento nei
suoi sintomi: giungeva alle sedute con strani passi
e saltelli, scavalcava le soglie delle porte, gestico-
lava con le mani come per legare o sciogliere lacci
immaginari; inoltre, spesso emetteva dei rumori
dalla gola, come gorgoglii o singulti. Raccontava
che anche mangiare era diventato difficile, perchè
doveva compiere una serie di gesti per fare uscire
o entrare le posate dalla bocca (a tavola, a casa,
accadevano scene continue, col padre che gli in-
giungeva di non comportarsi come un cretino, un
anormale, e la madre che sospirava con aria com-
punta); lui stesso si scopriva a volte a gesticolare
in pubblico, in ogni luogo, mentre la gente lo os-
servava. A quel punto, mi preoccupai anche io, e
decisi di affrontare il problema in modo esplicito,
con un intervento diretto. All'argomento fu dedi-
cata un'intera seduta: dissi a Marco che in fondo,
per difendersi da quell'irrazionalita che tanto lo spa-
ventava perchè I'associava al mondo materno inglo-
bante e castrante, lui compiva paradossalmente pro-
prio tutta una serie di gesti assoiutamente irrazio-
nali, mentre sarebbe stato assai piu razionale ac-
cettare I'ansia di star male e resistere. Parlammo a
lungo, e la reazione di Marco fu incredibile: solo
un minimo di obiezioni, di richiesta di rassicu-
razione, che io ritenni giusto dargli (ci separava
solo un mese dalle vacanze estive, e dissi che, se
voleva, potevamo intensificare ie sedute); poi, con
un bellissimo sorriso di intesa, troncò a meta un
gesto che stava tracciando all'aria, dicendo « ba-
sta! », e andò via.
Le sedute successive furono piene di scoperte:
Marco diceva di aver ritrovato il gusto del tempo
libero, il piacere della vita; capì anche tutto un sot-
tile sapore di vendetta contro i genitori che si ce-
lava nei suoi gesti. Parti sereno per le vacanze, le
prime della vita senza i familiari, in un campeggio
con Alda. Un sogno, fatto poco prima della par-
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tenza, fotografava il nostro rapporto: lui era nel
mio studio, dove pero i suoi genitori passavano piu
volte, disturbando il nostro lavoro; Marco era irri-
tato e diceva ai due di smetterla di passare, e io lo
avvolgevo in una coperta, come per proteggerlo dal
freddo o dalla madre, e cercavo di calmarlo. Iniziò
cosi il secondo anno di analisi. Le vacanze erano
passate abbastanza bene, e Alda aveva finalmente
accettato di far I'amore con Marco. Nei primi tempi
della loro relazione la ragazza aveva avuto un
rifiuto verso i rapporti sessuali (forse era bloccata
dall'ansia che sentiva in lui), rifiuto che provocava
una forte dipendenza di Marco da lei; nei suoi
confronti lui era come un bambino, non poteva
vivere se lei era per qualche motivo irritata con
lui, era disperato se lei minacciava di lasciarlo,
mentre lei, secondo un tipico schema, si divertiva a
tiranneggiarlo e affermare il suo potere. Questo
della dipendenza dalla figura femminile fu uno dei
punti su cui lavorammo a lungo; Marco non poteva
sostenere la divergenza di opinioni, il contrasto; se
non si sentiva amato era distrutto; era ancora il
tempo in cui a volte litigava con la madre, ma prima
di andare a dormire doveva assolutamente fare la
pace con lei. Ma un po' per volta, Marco fu in grado
di sostenere le tensioni; e subito Alda divenne molto
piu disponibile nei suoi confronti. Per tutto il se-
condo anno, I'analisi proseguì con mornenti piu in-
tensi e significativi e altri di un certo apparente
ristagno, che in realta era un bisogno di far sedi-
mentare, di digerire quanto accadeva. La cosa piu
importante era soprattutto il fatto che Marco riu-
sciva poco a poco ad affrontare un vero lavoro psi-
cologico, che la sua dipendenza magica da me
stava cambiando, che cominciava a rivedere con
occhio critico tutta una serie di situazioni della sua
infanzia; e cominciava anche ad accettare alcune
interpretazioni, sia pur con difficoltà; difficoltà che,
sia pure in minor misura, rimasero fino alla fine
dell'analisi (una caratteristica, questa, della nevrosi
ossessiva, simile alla difficolta analoga di fare libere
associazioni).
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Due sogni, fatti poco dopo il ritorno dalle vacanze,
sono indicativi: nel primo sogno, Marco era su una
spiaggia deserta, senza acqua, ma un vecchio arabo
gli diceva che bastava scavare per trovare I'acqua
dolce; sotto la guida dell'arabo, Marco scavava nella
sabbia, e trovava una grossa pietra; sotto la pietra
c’èra I'acqua, ma una figura femminile vicino a lui,
un misto madre-Alda, metteva le mani nella buca e
ne estraeva una sottile biscia, che si attorcigliava
al polso; a Marco la cosa faceva una certa impres-
sione, assaggiava I'acqua, ma era salmastra. Nell'al-
tro sogno, a distanza di circa un mese dal prece-
dente, Marco vedeva me, piu vecchia, che gli di-
cevo che era ormai piu di un anno che faceva I'ana-
lisi; pensava con una certa paura che un giorno
I'analisi sarebbe finita. Era importante il fatto che il
paziente affrontasse per la prima volta I'idea della
fine dell'analisi (anche se ne aveva paura, e per
rassicurarmi disse subito scherzosamente che avreb-
be fatto durare il più a lungo possibile i suoi pro-
blemi per non lasciarmi). II primo sogno invece con-
figurava in modo preciso quello che stava acca-
dendo nella realtà: attraverso una figura maschile,
un vecchio saggio, Marco imparava a trovare I'ac-
qua dolce della femminilità; ma la figura femminile
era ancora inquinata dall'ambiguita madre-Alda, e
quindi I'acqua era pericolosa, paurosa, come una
vipera (Marco aveva associato la biscia del sogno
a una vipera, e a una vecchia canzone con questo
titolo che gli cantava sua madre quando era bam-
bino). II sogno appariva ricco di simboli, alcuni
anche molto chiari: mi sembra tra I'altro che sotto
la figura del vecchio saggio si celasse quella del-
I'analista, proprio in quanto rappresentava per il
paziente non soltanto un'istanza materna irrazionale
ma anche una figura guida razionale che lo riavvi-
cinava al padre.
Qualche tempo dopo, in un altro sogno, il paziente
si presentava alla seduta con alcuni amici; io di-
cevo che sarei andata al cinema con loro, e lui era
molto seccato da questo fatto. II contesto del sogno
venne subito fuori: qualche sera prima Marco mi
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aveva intravista al cinema (io non me ne ero ac-
corta) con mia figlia; la cosa I'aveva colpito, non
aveva mai pensato in termini concreti che io avessi
delle figlie; si era sentito come uno a cui nasce un
fratello, mentre con me si sentiva figlio unico. Nel
corso dell'anno, tuttavia, il problema dei gesti, a
tratti, si fece risentire, con nuove forme: adesso si
trattava del problema delle punte (una punta può
esistere realmente? o non si tratta di tanti puntini
tondi che si incontrano?) che Marco doveva evi-
tare; ma un po' per volta escogitava lui stesso delle
scappatoie per sottrarsi a questi doveri; diceva
anche che, con I'analisi, era come se i gesti che
aveva sempre fatto avessero acquistato una loro
autonomia, una loro funzione protettiva. Nonostante
che in certi momenti fosse ancora molto distur-
bato, nell'insieme Io sentivo star meglio; un giorno
si fece tagliare i capelli, che aveva sempre avuto
lunghi e ricciuti, assumendo cosi un'aria molto piu
adulta, e insieme commentammo la cosa; una notte,
per la prima volta, fece un sogno angoscioso ma
resistette alla tentazione di chiamare la madre; dopo
di allora, in breve tempo, prese a dormire con la
porta della sua camera chiusa, e respinse piu volte
la madre che si presentava per le consuete con-
versazioni notturne, senza impietosirsi per le reazioni
ricattatorie di lei, ma anzi criticandole giustamente.
In primavera, avvenne un episodio che io considero
di molto rilievo per la svolta psicologica che ne e
derivata: per diverse sedute Marco giunse con un
ritardo ogni volta maggiore; entrava con un sorriso
accattivante, da bambino che si scusa per una ma-
rachella; io non rispondevo alle sue scuse, non fa-
cevo alcun commento ai suoi ritardi, e avevo I'im-
pressione che il mio atteggiamento gli desse fa-
stidio. (Quello del ritardare era un tratto tipico del
comportamento di Marco, anche se alternato a pe-
riodi di estrema puntualità o anticipo; ed è del re-
sto, a quanto risulta da alcuni autori, un tratto tipico
nelle nevrosi ossessive) (2). Si creò così una specie
di braccio di ferro tra noi due; lui che ritardava, si
scusava, io che tacevo; e più tacevo più aumentava

(2) Otto Fenichel, Trattalo
di psicoanalisi. Astrotabio,
Roma 1951.
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il ritardo. Una mattina arrivò con quaranta minuti
di ritardo, e il solito disarmante sorriso; era ve-
nuto, diceva, solo per salutarmi, sapeva che il suo
tempo stava per scadere; cambiando completamen-
te il mio atteggiamento, gli risposi che poteva re-
stare, avevo ancora del tempo libero e potevamo
iniziare la nostra seduta. «Ma come?» replicò
Marco «allora il mio gioco fallisce» e tentando
una battuta spiritosa aggiunse: « anzi, sarò ricom-
pensato per II mio ritardo, se lei mi regala un'ora
di analisi ». Con tono molto serio risposi che si sba-
gliava, perchè avrebbe pagato esattamente due se-
dute; e che avremmo esaminato i motivi dei suoi
ritardi. Questo mio intervento provocò di colpo come
una deflazione nel paziente, che abbandonò il suo
tono scherzoso e infantile; disse di non avermi mai
vista così severa, che credeva che io fossi sempre
imperturbabile, che nulla potesse toccarmi; risposi
che mi ero assunta una responsabilità nei suoi con-
fronti, e non intendevo allearmi alla sua parte ne-
vrotica che voleva eludere I'analisi o mettere alla
prova il nostro rapporto con questi giochi; non avrei
quindi piu tollerato ritardi; ma se non voleva più
fare I'anaiisi, era libero nella sua scelta. Marco capì
di aver voluto mettermi alla prova, di aver voluto
sapere se io tenevo a lui; e Io ammise subito. Da
quel momento, l'analisi ebbe una grossa svolta. I
gesti scomparvero di nuovo, e non tornarono mai
più a farsi vedere con la tormentosa continuità di
un tempo. Marco affrontò nell'analisi la tematica
dell'onnipotenza-impotenza, che spesso aveva proiet-
tato su di me; ricordo che da bambino voleva I'im-
mortalità per se e per la madre, e pensava che se
fosse riuscito a formulare senza errori certe serie
di numeri l'avrebbe ottenuta; si sentiva onnipotente,
diceva, se poteva compiere i suoi gesti in modo a
lui congeniale; se no diventava impotente. Anche
questo problema, secondo me, si collegava diretta-
mente al suo rapporto con la madre; la madre on-
nipotente, che aveva sempre manipolato la sua vita,
ma anche impotente, perchè con la sua carica di
ansia aveva provocato in lui dei problemi che poi
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non riusciva a risolvergli. I suoi gesti, dunque, erano
un mezzo per collegarsi all'onnipotenza della ma-
dre, per rivivere quella simbiosi che rappresentava
uno dei due poli della problematica del paziente,
oscillante tra il pericoloso desiderio di essere in-
globato nel rapporto materno e il senso di colpa
derivato dalle sue fantasie incestuose. All'inizio del
terzo anno di analisi, dopo le vacanze estive, Marco
stava maturando molti cambiamenti: era diventato
piu sicuro, meno ansioso; stava imparando a vivere
nel presente, a non porsi piu tanti problemi astratti.
Sul piano di realtà, prese una grossa decisione: il
lavoro che aveva fatto fino allora, e che gli aveva
dato I'impressione di essere economicamente
autonomo dai genitori, era giunto alla fine, e Marco
decise di non cercarne un altro; capì che in fondo la
sua era una pseudoautonomia, perchè fino a che
continuava a lavorare non avrebbe proseguito bene
gli studi universitari, correndo quindi il rischio di
essere un eterno studente che vive ben protetto in
famiglia pagandosi di tasca sua i divertimenti;
decise quindi di impegnarsi a fondo nello studio, per
laurearsi al piu presto e andare a vivere con Alda,
conquistando cosi un'autonomia vera. Appartiene a
questo periodo un sogno interessante: la madre di
Marco lo infastidisce, e lui le risponde irritato; il
padre interviene in favore della madre, facendogli
dei dispetti, e nascondendogli il coltello con cui lui
vuole prepararsi uno spuntino; ma Marco ritrova il
coltello, e con quello minaccia il padre.
II significato di questo sogno mi parve evidente, e
confermò la mia ipotesi che Marco fosse sulla via
della soluzione dei suoi problemi; egli era ormai in
grado di contrapporsi al padre, giungendo addirit-
tura a impadronirsi del coltello che questi gli na-
scondeva e con cui voleva prepararsi del cibo; era
in grado cioè di conquistare e usare quella maschi-
lità che il padre non gli aveva trasmesso. A questo
punto, ritengo che non sia necessario proseguire
nei particolari il racconto dello svolgimento di
questa analisi, del progressivo consolidarsi
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(3) Giuseppe Maffei, La
psiconevrosi ossessiva: il
punto di vista psicologico
analitico {VII Convegno
nazionale della Societa di
psicoterapia medica, Pisa,
1973).

per il paziente dei risultati man mano raggiunti, del-
I'autonomia sempre maggiore conquistata nei con-
front! dei genitori, dei quali pote tuttavia in seguito
recuperare alcuni aspetti (e interessante notare in
proposito come, quando Marco non fu piu dipen-
dente dai ricatti affettivi della madre e dalle ironie
del padre, tra i due genitori si instaurò un nuovo
rapporto, una possibilita di vita in comune fino allora
negata). Ma vorrei spendere due parole sui motivi
per cui ho voluto parlare di questo caso. Mi sembra
chiaro che nel corso dell'analisi hanno avuto valore
determinante certi interventi che si potrebbero forse
definire direttivi, ma che hanno fornito al paziente
quella struttura di sostegno che gli era fino allora
mancata e che gli era indispensabile perchè uscisse
dall'adolescenza e affrontasse un'altra età della vita;
e credo che a questa situazione si adatti in modo
preciso quanto ha scritto G. Maffei (3): « Nella par-
tecipazione emotiva tra analista e paziente sta del
resto forse la possibilita di realizzare in qualche
modo quella relazione a livello magico che nel pa-
ziente ossessivo era stata vissuta solo con angoscia...
E' solo nella tanto complessa relazione transferale -
controtransferale che il paziente puo trovare una
via d'uscita ». L'angoscia di Marco, che lui esorciz-
zava con i suoi gesti, era quella —terribile— di
essere annullato nel mondo materno; era veramente
il terrore archetipico dell'immagine della Grande
Madre divoratrice; archetipico proprio perchè non
tanto era conseguente dalla realtà della sua vera
madre, quanto corrispondente all'immagine interna
« a priori » che egli proiettava su di lei. Attraverso
I'analisi — e non importa che I'analista fosse una
donna — Marco ha trovato quel principio « maschi-
le » adombrato nel vecchio arabo di un suo sogno,
che lo esortava a scavare nel deserto per cercare
I'acqua; quel principio che solo poteva salvarlo dal
pericolo di affondare nella melma materna presente
in un altro sogno, dandogli quei confini interiori che
lui simbolizzava nei suoi gesti.
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II limite come
coscienza

Marcello Pignatelli, Roma

« il lago è una cosa finita; I'acqua è inesauribile. Il lago può
comprendere solo una determinata misura dell'infinita acqua. In
ciò consiste la sua peculiarità. Delimitandosi ed erigendo delle
barriere, I'individuo acquista il suo significato anche nella vita.
Qui ora si tratta di fissare con tutta chiarezza queste separa-
zioni... Possibilità illimitate non sono fatte per I'uomo... Solo cir-
condandosi di queste barriere e fissando liberamente da se i co-
mandamenti del dovere, ogni uomo acquista valore quale spirito
libero »

(I King - la delimitazione)

A me sembra che un indice significativo dello svi-
luppo psicologico, individuate e sociale, sia la con-
sapevolezza del limite.
In una sana diffidenza verso le rivelazioni messia-
niche, verso i fanatismi ideologici, verso I'eccezio-
nale, è possibile avvicinarsi per approssimazione,
attraverso entusiasmi e delusioni, al senso proprio
di un evento e di un oggetto.
Tale atteggiamento «scettico» implica «un con-
trollo critico circa gli oggetti del sapere, compiuto
senza giungere a una conclusione definitiva », ed è
contrapposto a quello dogmatico.

Queste riflessioni mi affiorano, mentre provo ad
estrarre qualche contribuito personale dall'espe-
rienza di un « caso ».
In altri termini, mi pare che I'unico apporto utile di
chi passa lunghe ore al giorno nell'avventura ana-
litica, non sia quello di sentenziare « ex cathedra »
delle leggi, oppure una normativa tecnica, con I'ap-
proccio dello scienziato e del maestro; di non con-
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la matassa analitica

trabbandare il proprio « caso » come particolarmen-
te didattico, ma di esporre tutta la merce sul banco
anonimo delle pagine, ed aspettare che la gente
interessata osservi, scelga o rifiuti secondo la per-
sonale esigenza.
E' chiaro che, a mia volta, ho fatto una scelta nel
portare la merce; ma questo mio diritto è pari a
quello della gente.
Così nel raccontare la trama della mia storia con
una paziente, mi accade di presentare tutta una
serie di fili, che io immagino di lana, di seta, di
tanti colori, e che avviluppano la trama, intersecan-
dosi ad essa.
Alludo alla congerie di fantasie e di pensieri, di as-
sociazioni e di critiche, che mi urge di esprimere,
capovolgendo il piano dell'opera; in aperta pole-
mica con un'esposizione classica, e in omaggio allo
spazio libero, perchè analitico, fortunatamente da-
tomi da questi fogli. Spero naturalmente che, dopo
aver afferrato la matassa in un punto qualsiasi, ne
ritrovi infine il bandolo.
Con la volontaria rinuncia ad una forma lucida ed
omogenea, è mia intenzione di mescolare insieme
paziente e analista, conscio e inconscio, transfert e
controtransfert, sogno e realtà, in modo che si stenti
a riconoscere che cosa appartenga all'uno e che
cosa all'altro.
Questa compromissione precede qualunque possi-
bilità di interpretazione. Pertanto mi pare assai sug-
gestivo di proporre un tale miscuglio tutto insieme,
affinche l'osservatore faccia una fatica simile a
quella dei protagonisti dell'analisi: cerchi quindi di
tirar fuori quanto adatto a lui; di capire ciò che gli
corrisponde e cio che gli è estraneo; di entrare nel
giuoco delle proiezioni, trovandosi a sua volta coin-
volto, come non avverrebbe di fronte a un mate-
riale già decantato da una valutazione critica: faccia
egli infine quel lavoro di differenziazione, che ca-
ratterizza la paziente impresa analitica, per uscire
dalla confusione, alla ricerca dell'identità; per attri-
buire le parti a ciascuno ed eliminare le sovra-
strutture.

147



La particolare ambiguità dell'analisi e, nello stesso
tempo, la sua straordinaria capacita omnicompren-
siva sono indicate dall'aporfa che segue. L'analisi cioè
ha una sostanza fantasmatica, distinta dalla realta
esistenziale: ogni tentativo di fissare un'immagine o
di effettuare un desiderio su di un oggetto
circostanziato dell'analisi, si vanifica nei contorni
sfumati del simbolo e si dissolve nella flui-dita
inafferrabile dell'ectoplasma. Eppure i protagonisti
sono persone fisiche, le sen-sazioni si toccano, i
sentimenti bruciano e hanno la stessa natura di quelli
«fuori»: l'analisi occupa un posto preciso nel tempo
quotidiano, costringe ad un impegno economico, fa
parte integrante della storia del soggetto.
Parlare d'altronde di storicita dell'analisi e un non
senso. Come vissuto esplicito, al fine di fruire con-
cretamente il rapporto, come traduzione in atto
dell'ipotesi l'analisi non ha senso: I'agito è subito
fuori dell'analisi (acting-out).
Eppure l'analisi, al di la della cura dei sintomi, pre-
tende di scoprire il nucleo originale dell'individuo;
di mettere in evidenza il progetto esistenziale e
I'ideale dell'lo, liberandoli dalle distorsioni; di affi-
dare a ciascuno il proprio senso, per vivere attra-
verso I'integrazione di esso la pienezza dell'identità.
L'analisi diventa cosi visione del mondo, depositaria
del Senso, e sembra preposta ad ogni azione ade-
guata.
Ma non ha senso anatomizzare all'infinito un con-
tenuto meramente endopsichico in un processo ine-
sauribile a catena (uno specchio dentro I'altro), ri-
succhiati nel gorgo abissale dell'Es; allo scopo di
partecipare ad una realta esistentiva, da cui si è tutta-
via perennemente esclusi e che diventa sempre piu
lontana e inaccessibile.
Che significa ricercare il Senso, se questo sposta
i suoi confini ogni volta più in la; se tale ricerca im-
pedisce di vivere e la morte arriva a privare di
senso la fatica?
L'unica soluzione diventa allora affidare anche alla
morte I'ambiguita tipica dell'analisi.
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i quesiti emergenti
dalla scepsi

Assunta la scepsi come metodologia in opposizione
al dogma, mi interessa ora di considerare tale pre-
messa non soltanto dal punto di vista del paziente
che proietti sul terapeuta I'esigenza di assoluto,
quanto anche dall'ottica dell'analista che, segnato
dal crisma professionale e apostolo di una religione
infallibile, posseduto dal «furor sanandi », potrebbe
infliggere indiscriminatamente il suo strumento nella
sostanza psichica dell'altro.
II caso clinico cui mi riferisco per rappresentare in
prima persona temi già noti, è stato invece carat-
terizzato dall'estrema difficoltà di dosare emozione
e partecipazione, di stabilire il limite di tolleranza
della struttura composita analista/paziente rispetto
alle pressioni dell'inconscio, a volte dirompente, a
volte straniero; di enucleare I'lo dal caos, collocan-
dolo sul campo confuso dell'irrazionale in una po-
sizione, per superficie ed altezza adatta ad inte-
grare almeno qualche contenuto del vasto materiale
a disposizione.
E parlo non solo dell'lo del paziente, ma anche di
quello dell'analista, cui in casi simili succede di ri-
nunciare allia sua presunzione di forza, e di trovarsi
invaso da ogni parte, costretto innanzi tutto alla
difesa.
L'esperienza di questo caso mi ha indotto a medi-
tare sulla variabilità della linea di demarcazione tra
I'lo e I'inconscio; sulla necessità di spostarla con-
tinuamente, a seconda che I'onda arrivi o si ritiri;
sulla responsabilita dell'lo in una psicologia che è
per definizione dell'inconscio. Soprattutto ho cercato
di capire quale è il mecca-nismo che permette o
vieta il passaggio dalla po-tenza all'atto, dalla presa
di coscienza delle dina-miche sottese ad un
complesso, alla effettiva capa-cità di risolverlo: se
scatterà, quando e perche eventualmente scatterà,
tale meccanismo di trasfor-mazione.
A proposito di questo ho cercato di criticare il con-
cetto di «individuazione», tipico dell'analisi jun-
ghiana, per ribadire che, pur riferendosi semplice-
mente all'intenzione di individuarsi, questa si ma-
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nifesta solo in alcuni trattamenti; che tale intenzione
persiste e si esplica ovviamente anche fuori dell'ana-
lisi; che la stessa guarigione e un traguardo ipo-
tetico, mentre bisogna spesso accettare quella so-
luzione parziale che impedisca la distruzione e con-
senta di vivere con equilibri precari, ma sufficienti.
La psicoterapia, I'analisi psicologica sono strumenti
validi a disposizione deli'uomo, ma non sono I'uomo
e comunque di lui condividono la relatività. Quando
poi I'analista deve contrastare I'avvento della
psicosi, che batte alle porte, si trova a con-fronto
con I'impulso violento a «salvare ad ogni costo »,
a « portare sulle spalle (il Salvatore, il Cri-stoforo) »;
in altre parole a mettersi dentro intera-mente;
scavalcando quelle regole che appaiono, in tali
momenti, adatte ad un minuetto grazioso e for-male,
ad una partita a scacchi, pronta per altro ad essere
spazzata via dal vento della tempesta. Emerge
dunque il problema del trattamento della psicosi;
dell'inadeguatezza, a riguardo, della psico-analisi
ortodossa (del resto gia sancita da Freud); dell'ipotesi
pur tuttavia di utilizzare la modalità ana-litica in altro
contesto, sia all'interno della cura uscendo dai
canoni, sia all'esterno inserendola nel-I'ambito socio-
politico.

La mia paziente presentava chiaramente all'inizio le
caratteristiche di una « border-line », appena conte-
nuta da una leggera crosta della persona; consa-
pevole dei suoi doveri di madre, dell'estrazione cul-
turale e deila connotazione mondana. I motivi per i
quali Raffaella si rivolse a me alla so-glia dei
trentacinque anni, erano suggeriti da di-sturbi «
oggettivi » di comportamento del figlio, ver-so il
quale ella non sapeva quale atteggiamento o
decisione assumere.
Appena il colloquio iniziale aprì il varco al sospetto
che il figlio fosse un problema secondario, embie-
matico dell'angoscia materna, irruppe prepotente-
mente il contenuto profondo: era evidente I'assalto
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la difesa

di tutto un mondo inconscio, pervaso di acutissime
percezioni e sofferenze, e legato al quotidiano da
fili assai tenui.
La stessa esposizione dei temi avveniva in maniera
quanto mai disordinata, senza curare i nessi tra le
varie scene, che apparivano unite dall'attività na-
scosta della psiche, dedita a seguire i propri fan-
tasmi e disposta a indicarne i movimenti solo a tratti.
Tale verbalizzazione intercisa, in un soggetto di ele-
vata cultura, veniva sottolineata da un comporta-
mento irrequieto, incapace di stabilità e spinto invece
a passare da un punto all'altro della mia stanza; dal
tavolo, alle mura, alla finestra, in un continuo alter-
narsi di posizioni. Tutto questo la paziente faceva,
senza visibile preoccupazione nei riguardi dell'in-
terlocutore, attenta solo ad ascoltarsi. Un altro
rilievo significativo consisteva nella note-vole
difficolà, da parte mia, di distinguere nei rac-conti
della paziente, ciò che fosse realmente acca-duto,
da quanto invece costituisse riflessione, com-mento,
immaginazione.
Debbo ammettere che le prime sedute sono state
per me molto faticose, nella necessità di contenere
I'impeto della paziente, subito pronta a sommer-
germi nell'avvicendarsi tumuituoso delle sensazioni;
e nell'intento tuttavia, non privo di attrazione, di ri-
spondere con un investimento personale all'invitante
fascino dell'inconscio, per carpirne il messaggio.
Tentavo talora di rifarmi alle precedenti esperienze,
ai supporti della tecnica, ai modelli interpretativi,
formulando definizioni a chiaro scopo di difesa. Ma
mi sentivo sempre respinto in un angolo, asserra-
gliato dietro la mia scrivania, con un sorriso con-
tratto, quanto fittizio di condiscendenza. Dopo
qualche seduta capii che dovevo rinunciare ai
miei metodi abituali di lavoro, i quali mi proteg-
gevano dall'angoscia, in quanto possedevo una
chiave interpretativa piu o meno precisa, e perce-
pivo costantemente I'identita del mio lo, preminente
sulla situazione. Dovevo invece limitarmi a stare a
galla nelle acque tempestose della paziente, la-
sciandomi trasportare dalla corrente e offrendo con-
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temporaneamente una mano a lei per sostenerla,
pronto, con I'altra mano, ad afferrare il ramo che
sporgesse dalla riva.
In queste scomode condizioni mi veniva in mente
il ricatto della sicurezza, che mi lusingava ad ab-
bandonare la paziente al suo destino e a rientrare
nel porto: meditavo quanto fosse insidioso tale ri-
catto, che, profittando della stanchezza e del bi-
sogno, sottrae all'uomo libertà e slancio, oltre che
imporgli la rinuncia a qualsiasi etica. Del resto
Raffaella viveva stati d'animo simili: sen-tiva il
rischio dell'avventura analitica, ma sapeva che
c’èrano forze piu grandi di lei, cui bisognava ob-
bedire. II primo sogno dice:

«sto in una macchina da corsa, ferma in una stanza tipo
garage: io mi trovo dietro, ma anziche sul sedile, sto rannic-
chiata nel vano sottostante. Accanto a me invece siede una donna
bella e importante.
A un tratto compare sullo sfondo nero della stanza un uomo, che
sorride con aria bonaria, un po' sorniona: è un famoso scrittore
ed è il marito della donna.
Io voglio andare da lui, mentre la donna ride sarcasticamente.
Mentre rimango perplessa e timorosa, si spalanca la porta con
un grandissimo vento e vengo catapultata fuori verso Io scrittore.»

Non corrisponde al taglio di questo mio discorso
fornire i contesti necessari, per capire questo sogno
nelle sue molteplici componenti. Mi pare tuttavia
opportuno indicare, che la paziente aveva perso al-
cuni anni prima il proprio compagno, con cui aveva
vissuto per molto tempo, e al quale era legata da
grande affetto; la sua perdita aveva coinciso con il
manifestarsi della sintomatologia. Tale
sintomatologia si esprimeva iterativamente in deliri
di riferimento, che chiamavano in causa il
compagno e la presunta colpa di Raffaella per la
morte di lui, anche se questa era avvenuta per ma-
lattia.
Mi interessa inoltre sottolineare nel sogno la peren-
torieta dell'irruzione dell'inconscio, che vince la
paura di Raffaella, invano nascosta sul fondo della
macchina.
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I'inversione dell'ordine di
riferimento tra campo ana-
litico e realtà esistenziale

L'auto corrisponde, per le varie associazioni, alla
memoria del compagno, alla quale è fissata la li-
bido della paziente: tale aspetto regressivo è rap-
presentato dalla bella donna, che è in concreto
un'amica della paziente, effimera nell'apparente si-
curezza. Lo scrittore, che emerge dalle tenebre, è
un personaggio della realtà, separato di recente
dalla moglie: le sue caratteristiche e quelle dei libri
da lui scritti permettono di associarvi I'analista, che
contrappone al sarcasmo distruttivo della donna,
quale parte negativa di Raffaella, il suo sorriso ac-
cettante e consapevole. Lo scrittore inoltre è anche
I'uomo da conoscere, l'« Animus» da integrare, in
quanto immagine profonda del maschile. L'intuizione
della paziente, esplicitata dal sogno, che non si
potesse cioè resistere alla chiamata dell'in-conscio,
è venuta proprio mentre io mi dibattevo nella
difficoltà di sostenere I'analisi: mi è stata per-tanto di
conforto nella determinazione di andare avanti.
Tutta una prima fase dell'analisi è stata contraddi-
stinta da una continua intersezione di elementi dal
piano della realtà a quello della fantasia. Mi sono
reso conto, in quest'occasione, che I'am-bito
analitico puà perpetuare I'equivoco: di inver-tire
cioè I'ordine di riferimento, applicando all'ana-lisi i
criteri della realtà esistenziale, ad essa esterna, e
viceversa. In altre parole I'errore consiste nel cer-
care di vivere direttamente nel rapporto analitico
quanto appartiene al fuori, e di porsi fuori con mo-
dalità analitiche, anziche partecipatorie. Raffaella ha
subito drammatizzato questa evenienza, riversando
nell'analisi forti emozioni, e sottraendo alla realtà
qualunque pregnanza affettiva, con sensi di
completa estraneità e conseguenti complessi di
colpa.

Quando la richiesta di amore permea vibrante I'ana-
lisi, è facile risalire ad un'esigenza primaria e vi-
tale, quella del seno buono della madre, tanto più
disperatamente desiderato e perseguito, quanto mag-
giormente sottratto: ciò è chiaro specialmente,



quando il complesso abbandonico si accompagna a
sintomi importanti di scissione della personalità.
L'amore, in questi casi, è brama di possesso, in-
troiezione, partecipazione mistica, fusione simbio-
tica, perdita di identita e di relazione. A questo
punto, se è vero che solo restituendo il corrispettivo
dell'amore materno si può superare la crisi ed
iniziare un processo di guarigione, come è possibile
che il terapeuta distribuisca quest'amore secondo le
sue valutazioni e le sue dosi calibrate, e non
soddisfi alla richiesta del paziente? Che utilità puo
avere assistere il naufrago dall'alto della barca,
insegnandogli i movimenti, nell'attesa che si salvi o
che affoghi; piuttosto che tirarlo fuori dall'acqua con le
proprie mani? L'intervento diretto d'altronde
presenta per I'anali-sta il rischio di essere divorato e
trascinato nei gor-ghi; e per il paziente che sia
salvo oggi, ma che muoia domani, per il ripetersi di
circostanze ana-loghe, non avendo imparato a
gestire le proprie energie psichiche.
Intorno a questi spunti si aprono molti problemi: ad
esempio I'uso della gratificazione, che sembrerebbe
preferibile nei casi di psicosi, mentre la frustrazione
sarebbe piu adatta alla nevrosi; oppure la relatività
del suicidio e il diritto a farlo. Lasciando da parte
quest'ultimo tema, troppo vasto per questa sede,
I'utilizzazione alternativa delle due tecniche di
gratificazione e di frustrazione incentra il dibattito
tra le diverse scuole di psicologia del profondo, e
determina sensibilmente il comporta-mento
analitico.
In ogni modo va asserito, che la crescita psicolo-
gica avviene, in quanto si sappia accettare la fru-
strazione ed elaborare I'ombra (e cioe il dolore, la
malattia, la morte); ma anche che I'analista ha il di-
ritto di frustrare, purchè sia a sua volta frustrate o
meglio, uscendo dal giuoco di parole, purchè abbia
imparato a tollerare la frustrazione.

Tornando a Raffaella, la compromissione nell'analisi
ha mobilitato poco dopo reazioni proporzionalmente
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forti da parte del super-lo e da quella parte dell'lo,
tenacemente consapevole dell'incapacità di affron-
tare un rischio eccessivo.
II transfert erotico appariva contemporaneamente
come I'unico mezzo, per sbloccare la morte dentro,
sentendolo anche a livello fusionale-materno (tenia-
mo presente il sintomo presentato alla prima se-
duta, relativo alle sue difficolta con il figlio); e in-
sieme come il rogo minaccioso, dove potevano dis-
solversi i legami radicati nell'lo. Mi riferisco al
complesso di colpa per la morte del compagno, per
cui il rapporto con gli uomini era consentito, solo se
ristretto ad una sessualità pu-ramente istintuale;
senza implicazioni sentimentali, che avrebbero
significato tradimento; oppure ideo-logiche, in
quanto queste appartenevano ad un passato
eccelso e intoccabile. Ma la colpa derivava anche
dal super -lo, che attraverso una dura di-sciplina
subita nell'infanzia (dove ovviamente affon-dano le
origini della repressione), si era istituito in un'etica
rigorosa, e solida in questo rigore; con continue
fughe di sublimazione e una spasmodica sete di
assoluto.
Mettere a repentaglio questi legami nel fuoco dei
sentimenti, significava la distruzione dell'lo, disan-
corato dalle sue connessioni in alto e in basso. La
personalità di Raffaella è esemplare per una di-
mostrazione schematica, di come le psiconevrosi si
generino in un conflitto tra I'lo e I'inconscio, oltre
che tra I'lo e il collettivo, tanto piu intenso, quanto
piu è sensibile e qualificato il materiale umano. Per
quanto riguarda il collettivo, I'ambiente in cui
Raffaella è nata ed è cresciuta si caratterizza per
I'autoritarismo di classico stile ottocentesco, soste-
nuto da princfpi ferrei e cristallini. Ma vale la pena
piuttosto di addentrarsi con discrezione e interesse
nelle maglie intricate di una struttura psichica, dove
sembra di riconoscere un lo congenitamente vigo-
roso e aderente a quella terra, dove finiscono per
scaricarsi tensioni di voltaggio elevatissimo; un in-
conscio turbinoso e ricchissimo, duttile e spregiu-
dicato, disposto a consonare senza preclusioni con
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le molteplici suggestioni della vita e dell'arte; un
super-lo teso a soluzioni radicali, senza compro-
messi, attestato sulla drammatica frontiera del «tut-
to o niente »..
Raffaella sa che I'lo regge e che, arrivato sull'orlo
dell'abisso, che separa le due sponde dell'inconscio
e del super-lo, automaticamente torna indietro e
cerca un'altra strada, proprio nel momento in cui
può cadere irrimediabilmente nella spaccatura; ma
non riesce a mediare forze tanto opposte e potenti,
per ordinarle dinamicamente all'interesse evolutivo
dell'lo.
E' qui che il lavoro dell'analista diventa estrema-
mente delicato, perche una sollecitazione intempe-
stiva, conscia o inconscia, può spingere nel pre-
cipizio. L'inter-reazione crociata tra conscio e in-
conscio del paziente e dell'analista non può tradursi
in un giuoco d'azzardo: si può solo essere attenti
a capire I'indicazione, che questi complicati apporti
psichici suggeriscono in una linea ogni volta ori-
ginale.
I sogni sono appunto gli strumenti piu adatti a ca-
pire, quando invece la ragione è confusa. Così,
puntualmente, dopo un periodo di qualche mese di
analisi assidua, durante la quale molti con-tenuti
sono stati portati a coscienza, con apprezza-bili
risultati clinici, arriva il sogno adatto a fissare i
limiti del processo, e a suggerire I'opportunità di
arginare le spinte dell'inconscio:

« percorro una strada, che, proseguendo in discesa, svolta lon-
tano a sinistra, per arrivare presumibilmente al mare, io vado
diritto, perche debbo recarmi dall'analista: mi trovo però improv-
visamente di fronte ad un alto muro, dietro il quale è un giar-
dino. Poi arrivo a casa, ma non trovo gli interruttori della luce.
E' buio: un colpo di bufera apre la porta-finestra e vedo volare
brandelli del tappeto rosso. Vado per chiudere la porta-finestra,
ma alcune donne forzano la porta stessa; esse sono in divisa
nazista. Mi colpiscono buttandomi a terra, lo dico loro di la-
sciarmi perche debbo dormire. »

Come per il sogno precedente, non intendo esibirmi
in un saggio di interpretazione, ma raccogliere
quanto serve al mio assunto.

l'inter-reazione crociata
del transfert
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I'indicazione del sogno

La discesa, la svolta a sinistra, il mare parlano di
un inconscio, che al momento la paziente non puo
affrontare: non è pronta per la svolta, e così anche
la strada diritta, che porta dall'analista, è sbarrata
da un muro; tuttavia ella sa che, quando riuscira a
superarlo, troverà dall'altra parte un giardino pro-
fumato e luminoso. Ora invece c’è il buio della sua
casa: I'inconscio si presenta allo stesso modo del
sogno precedente, come bufera, che, questa volta,
porta le donne naziste, anziche l'analista, uomo.
L'aggressività dell'inconscio sembra collegata con
un intervento troppo incisivo, operato dall'analisi nel
mondo emotivo dell'infanzia e dei rapporti genito-
riali: lo annuncia il tappeto, realmente esistito nella
casa paterna, che è a brandelli, perche ha ceduto
alla furia del vento. Bisogna correre ai ripari, per
evitare di disintegrarsi: scatta così il super-lo re-
pressivo, la donna nazista, alla cui violenta pretesa
la paziente chiede il riposo di un sonno. Serve per-
tanto una pausa nel faticoso impegno analitico, per
consentire la ricostituzione delle riserve energetiche.
Dopo tutto questo, I'analisi è proceduta con cautela
per qualche mese, attraverso I'interruzione estiva,
I'inserimento nelle attivita pratiche, e discrete resi-
stenze al colloquio profondo.
Un altro sogno, altamente drammatico, sollecita la
necessità di una sospensione dell'analisi, che av-
verra poco dopo:

« incontro un poveraccio, reduce dalla guerra, che è tutto una
ferita, dalla vita in giù. Me ne devo occupare io insieme con
Francesco. Vuole andare a Messa: è un ragazzo! Gli metto ad-
dosso un cappotto ruggine, mentre io ho un cappotto rosso. In
seguito si tratta di un uomo adulto, che io vedo sul Lungotevere;
trovo la sua macchina, lo metto al volante: mi sembra un mani-
chino, un morto. Lo debbo lasciare, perchè potrei essere coin-
volta nella faccenda. Interviene la polizia, che mi interroga. »

Francesco e I'uomo attuale di Raffaella, con il quale
sembra stabilirsi un buon rapporto, con prospettive
di continuità per la prima volta dopo la morte del
compagno. Quindi la parte piu matura e consape-
vole di Raffaella, con i suoi positivi agganci di realtà
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(Francesco), si rivolge alla parte inconscia, che è
tale sia perchè maschile, sia perchè considera il
settore del corpo sotto la cinta, e cioè quello visce-
rale e sessuale. La guerra, le ferite indicano la vio-
lenza insita nel confronto con I'inconscio. D'altronde
la crescita sembra essere avvenuta trop-po in fretta,
se il ragazzo è cosi malridotto, e mo-rirebbe, se
diventasse adulto: I'elaborazione dell'om-bra è
ancora inadeguata, per mettere « I'Animus» al
volante e verificarne le capacità di relazione e
d'intraprendenza; non esiste pertanto un'autonomia
sufficiente. Far svolgere al ragazzo ferito il ruolo
dell'uomo adulto e fittizio, e provoca la morte: quin-
di scatta la reazione di fuga e I'intervento del super-
lo in panni polizieschi.
In un'accezione manifesta, il sogno parla anche
delle difficoltà, ancora in atto, inerenti il rapporto
con I'uomo.
Questo sogno conclude una prima parte del lavoro
analitico, che sara poi ripreso circa un anno e mez-
zo dopo, per affrontare una seconda fase, durata
un altro anno.
L'ultima seduta del ciclo già esposto fu dedicato
all'analisi della situazione, nei riguardi del transfert,
della validità del trattamento analitico, delle ragioni
della sospensione della terapia. Raffaella riconobbe i
risultati raggiunti sul piano sintomatico: il notevole
miglioramento dell'angoscia, del senso di confusione,
che conteneva elementi schizoidi, dell'alienazione nel
rapporto oggettuale. Tuttavia denunciava, che,
durante « I'iter» analitico, la sua sofferenza aveva
toccato punte elevatissime, al limite della tolleranza;
e si domandava se fosse lecito mettere tanto
crudamente il dito nella piaga, scatenare impulsi e
fantasmi tanto potenti. Espo-neva cioe le sue
riserve sul lato ombra delle dina-miche sviiuppate,
cogliendo aspetti masochistici, ed evidenziando la
distanza, che separa il desiderio dalla realtà;
inevitabilmente fissata quest'ultima da termini
anagrafici e storici: la sua condizione di fatto non
le consentiva piu un'adeguata attuazione del
desiderio.
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le tentazioni dell'analista
I'onnipotenza

Appellandosi a questi rilievi e alle usuali, se pur
vere, restrizioni economiche, Raffaella decideva di
interrompere il lavoro analitico e « saggiamente » ri-
tirava la libido da un investimento transferale, che
aveva sperimentato a tratti insopportabile. Quindi
preferiva reprimere le pulsioni emotive, ri-ducendole
nell'ambito definito dalla forza dell'lo, che per altro
sembrava ritrovare una sua unita. Per parte mia
accettai le osservazioni della paziente, messo in
guardia dai messaggi onirici; ma feci mol-ta fatica,
per rinunciare ad esplorare i segreti di un inconscio,
che rivelava sempre nuove sorprese e affascinanti
tesori. Capivo, che, procedendo, a mo' di
speleologo, nelle viscere della terra, avrei potuto
scoprire architetture fantastiche, mormorii limpidi di
acque antichissime; ma avrei potuto anche soccom-
bere, insieme con la paziente, sotto la frana di strut-
ture fatiscenti e lo scroscio di cataratte irrefrenabili;
ogni nuovo spazio, ogni grotta immersa nelle tene-
bre, prima che riuscissimo a fare un po' di luce,
nascondeva mostri in agguato, annunciati da rumori
sinistri.
E poi c’èra il problema del potere: « lasciar an-
dare » la paziente significava rinunciare a un potere
su di lei, ammettere che non potevo compiere
I'opera, raggiungere «I'optimum»; in altri termini
riconoscere di non essere onnipotente. Quando
pronuncio questa frase osservo il sorriso sulle
labbra dell'interlocutore, che si ritiene al si-curo da
questi inganni elementari. Eppure, a ben riflettere, a
guardarsi con spietata onestà, nessuno è esente
da tale illusione: i teologi dicono, che si tratta
dell'immagine di Dio, impressa dentro di noi.
L'antinomia tra un ovvio ossequio della ragione al
nostro limite e un comportamento diametralmente
opposto, in cui agiamo come se fossimo immortali,
continua a farmi meditare sulla stolidita dell'uomo;
ma anche a farmi sperare sulla sua evoluzione, e
sulla possibilità di una versione finalistica dell'esi-
stenza.
E' inoltre interessante, che detti comportamenti non
sono esclusivamente inconsci, ma investono anche
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la coscienza: la paranoia di un uomo, che si crede
Dio, riesce ad avere il plauso convinto della follia,
ignara per altro del ridicolo.
II culto della personalità ha avuto ulteriori conferme
ai nostri giorni: Mussolini, parafrasando la Legge mo-
saica, aveva stilato un decalogo, al cui decimo ar-
ticolo si asseriva: « il Duce ha sempre ragione ». E
non si trattava di modo di dire, ma di un postulato
inderogabile, da cui dipendevano atti decisivi per la
vita di un popolo. Su tale questione gli antichi Egizi
si mostravano piu coerenti, divinizzando il loro Fa-
raone.
Nonostante tutte queste considerazioni e la ferma
disposizione della coscienza, quando Raffaella sta-va
per andarsene, mi risuonavano dentro voci in-sinuanti: «
ma non è possibile, deve farcela! Se su-pera questo
passaggio, avra a disposizione tutto il suo tesoro! è un
peccato che si fermi e non utilizzi il suo potenziale!
Le mostrerò io come deve fare, le infonderò la mia
energia, magari la porterò in braccio al di la
dell'ostacolo! Mi alzerò da questa sedia, uscirò da
questa stanza per soccorrerla a casa sua, quando sta
male, per rincuorarla! ». Ecco, sceneggiate, le
tentazioni di un analista.

I profani pensano spesso all'analista come al San-
tone, assiso sul suo scanno, quasi su di un altare,
davanti a cui sfila silenziosa e riverente, la folia dei
pazienti, per offrire doni, ammirazione, amore. Non
conoscono I'aggressività, quando esplode im-
provvisamente e vorrebbe distruggere la Sfinge, che
sta loro davanti e non risponde, che non alza un
dito, nemmeno per dire di si o di no, che non espri-
me un sentimento nemmeno con una piega delle
labbra. Non conoscono I'aggressività, che raggiun-
ge acutamente, dietro la pietra impassibile, I'intimo
dell'uomo lì di fronte, ponendolo ai ferri corti con
la sua frustrazione piu grande, tuttavia indispensa-
bile per il suo ruolo: la passività, che non puo ce-
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ordine e repressione

dere ne all'atto di restituire I'insulto ricevuto, ne a
quello di corrispondere direttamente I'amore, che lo
muove in un lavoro così pesante, e che permea le
sue fibre.
Questo è un altro paradosso intrinseco all'analisi,
che non ha spiegazioni, ne soluzioni, ma richiede
un'estrema abilità per destreggiarsi senza cadere
dalla corda tesa: I'analista è un essere umano; la
sua natura, maschile o femminile, non può essere
esclusa al momento in cui è nel suo ruolo. Eppure
questo ruolo vieta di esercitare quelle qualità, che
ne distinguono il carattere sessuale, che sono ov-
viamente e necessariamente presenti, ma che deb-
bono essere ordinate al fine dell'analisi. Così
I'analisi, che è partita dalla crociata contro la
repressione degli istinti e dell'eros, obbliga il suo
rappresentante ufficiale ad una repressione inequi-
vocabile.
L'lo dell'analista pertanto ha un suo preciso conno-
tato nella dinamica del rapporto terapeutico: da una
parte seleziona i suoi stessi impulsi, dall'altra im-
mette, attraverso la tecnica dell'amplificazione, il
suo substrato culturale. « L'analista schermo, I'ana-
lista muro » e un falso ideologico. Qui tocchiamo
problemi, che mi è possibile solo accennare: cioè la
confusione, anche sul piano me-tapsicologico, tra
ordine e autoritarismo, tra com-prensione e
permissivita, tra disponibilità al nuovo, al « puer»
dentro e fuori di noi, e giovanilismo de-teriore e
conformista; tra necessità di proporre il punto di
vista personale in termini dialogici e im-porre
invece la propria norma. Le conseguenze
pedagogiche e sociali, che deri-vano da una
corretta impostazione del discorso, sono enormi.
In ogni modo va ribadito che la repressione, nel
corretto gergo psico-analitico, non è un « mecca-
nismo di difesa », correlata quindi, per il suo auto-
matismo, con il «complesso», ma fa parte delle
prerogative abituali dell'lo conscio, addetto alle
scelte congeniali al suo interesse e al suo ideale,
secondo un sano funzionamento.
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Dice Lo Cascio in proposito: « per repressione vie-
ne inteso un processo cosciente, col quale un con-
tenuto viene spostato nel pre-conscio (e se si tratta
di un affetto viene inibito o soppresso); mentre per
difesa si intende qualcosa che appartiene all'lo, ma
che è assolutamente inconscio ». L'lo cioè può
filtrare i messaggi dell'inconscio, sta-bilire
liberamente quali ammettere e quali non, dato che è
impossibile ammetterli tutti e contemporanea-rnente.
L'lo, relativamente maturo, delibera secondo il suo
stile di vita e secondo l'« ethos » personale. Si
riapre a questo punto ii confronto tra « eros » e «
ethos »: quale spazio va concesso al primo e qua-le
al secondo. C’è il rischio di essere presi dall'an-sia
di fissare una linea di demarcazione: qui finisce
I'eros, Iì comincia I'ethos; questo e dominio dell'uno,
quest'altro dell'altro.
Ma sappiamo bene, che I'ansia di definizione è so-
stenuta dall'insicurezza dell'lo, incapace di scegliere
di volta in volta quanto è più adatto, in quel luogo
e in quel momento, sottoponendosi allo sforzo di
mettersi sempre in discussione: saper piangere
quando c’è da piangere, ridere quando c'è da ri-
dere; impegnarsi nel tempo della tensione creativa,
disimpegnarsi nel tempo ludico. E' più facile invece
affermare: « la vita è una cosa seria: bisogna lavo-
rare, soffrire, sacrificarsi! » oppure « la vita è un
giuoco, uno scherzo; tanto vale godersela evitando
al massimo la fatica! ».
L'essere umano manifesta la sua angoscia esisten-
ziale nella ricerca del perfetto e dell'assoluto, e
nell'inseguimento del piacere: ancora una volta però
si genera confusione tra desiderio, velleità, libertà.
A questo proposito sembrano pericolosi ed estem-
poranei i suggerimenti di certe correnti psicologi-
che, che proclamano acriticamente I'avvento del-
I'emotività, della fantasia, dell'amore, della sponta-
neità, come catarsi dalla tirannia della ragione e
della civiltà; e non si pongono il problema del limite
segnato alla libertà dell'uno dalla libertà dell'altro.
Qui appunto deve esprimersi l'lo decisionale e re-
pressivo, a contenere le pulsioni istintuali nel ri-
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I'io decisionale

spetto dell'altro, se non si vuole affidare la soluzione
alla violenza della faida.
Quindi il desiderio diventa velleità, se non tiene pre-
sente i limiti del reale, se esige una pseudo-libertà
a dispetto di tutti; ed è condannato alla distruzione
al primo impatto con la storia. La vera libertà si
esprime nel perseguimento di un desiderio, che sia
realizzabile, sempre attenta ai ri-schi dell'infiazione.
In tema di angoscia esistenziale o magari di nevrosi,
gli analisti sogliono dire che « non esistono indivi-
dui senza complessi ed individui con complessi, ma
solo individui che ne sono coscienti ed altri che
non ». Solo la coscienza quindi distingue I'analista
dal paziente e questo dalla massa, che si ritiene in-
genuamente « sana ».

Raffaella partì dall'analisi pur non ritenendosi sana,
ma decisa a utilizzare la parte sana dell'lo e a spe-
rimentarla nella vita.
In effetti, quando si presentò per riprendere I'ana-
lisi, aveva concretamente operato nelle cose e ap-
pariva, alla prima seduta, sostanzialmente più si-
cura, sotto il viso turbato dal pianto: sulla spinta
della volonta il cammino si era mosso consapevol-
mente, tenendo scarso conto dell'inconscio; e que-
sto, alla prima grossa delusione nella realtà, in par-
ticolare nei confronti dell'uomo, si vendicava apren-
do una falla improvvisa.
Questa volta Raffaella entrò subito nel vivo del la-
voro, come se fosse stato appena interrotto, dopo
aver abbozzato il solito mascheramento delle tema-
tiche personale sotto la specie dei problemi del fi-
glio; per la ricorrente difficoltà a riconoscersi biso-
gnosa d'aiuto, e per il disprezzo verso la debolezza
umana.
Del resto il primo sogno rivela immediatamente I'in-
tenzione di recuperare una dimensione profonda:
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« sono con mio figlio. Sallamo in un appartamentino, dove, con-
tenute in un riquadro, sono piante, che non mi piacciono: alcune
sono persino di plastica. Le mostro disapprovando ad una donna
con i capelli squadrati «alla matematica». Poi interviene un
uomo; usciamo allora tutti in macchina. Ci fermiamo a una pa-
sticceria; penso che I'uomo e la donna mi vogliano fregare, e io
mi affretto a dare una bella pasta con una ciliegia a mio figlio.
Lascio allora il bambino alla donna e passeggio lungo un muro
con I'uomo, che sento benevolo. Arrivo ad una chiesa paleo-
cristiana: a questo punto sono sola. Noto mosaici romani, con
belle figure serene, a braccia aperte; sono coperti di acqua e
terra. Voglio pulirli, ma un giovane hippy, dallo sguardo acci-
gliato, sta facendo, male, Io stesso lavoro »

Come al solito un sogno cosi articolato basterebbe
per un'intera dissertazione, tanti sono gli spunti si-
gnificativi.
Ma io intendo seguire invece un mio filo conduttore.
Mi pare quindi opportuno estrapolare le piante di
plastica: I'immersione nella natura, nelle cose ter-
rene fornisce prodotti falsi, se della propria iden-
tita, del femminile la paziente vive solo la parte lo-
gica (matematica). Raffaella perciò si separa dalla
donna dai capelli squadrati e anche dal figlio, che,
in quanto pseudo-problema super-egoico e «Ani-
mus » immature deve rimanere insieme con la don-
na, dopo il tentativo di tacitarlo con una grati-
ficazione orale (la pasta con la ciliegia). Lei invece
si rivolge all'uomo: si accorge che non la vuole in-
gannare, che è benevolo, come quello del sogno
iniziale dell'analisi, e che puo quindi riprendere il
cammino con lui. La strada questa volta non si fer-
ma al muro, ma corre ai lati di questo, per condurre
la paziente alla basilica paleocristiana: qui, sca-
vando, è possibile scoprire immagini di totalità
(I'uomo con le braccia aperte - la croce), anche se
persiste verso la compagnia dell'analista una ri-
serva libertaria (I'hippy accigliato), che vorrebbe
eliudere un impegno profondo. Muovendo dalla
spinta progettuale di tali simboli, I'analisi è avanzata
spedita per qualche mese, spo-standosi da
reviviscenze di traumi infantili ad illu-minazioni di
carattere archetipico. Intanto si ripresentavano
sintomi di estraneità al

i simboli
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proprio reale contenuto, espressi in frasi come que-
sta: « non ho mai voluto conoscere nè il mio corpo,
nè la mia mente ». La realtà allora veniva percepita
come lontana da se, qualcosa che non la riguar-
dava, che si svolgeva sotto i suoi occhi indifferenti:
un susseguirsi di fotogrammi ingialliti o violetti, ma
comunque evanescenti.
Paradossalmente I'analisi sembrava determinare e
perpetuare tale distorsione percettiva, enfatizzando
I'attività della fantasia, a scapito del rapporto og-
gettuale.
Ma soprattutto Raffaella si rendeva conto, che la
presa di coscienza delle dinamiche complessuali
non bastava da sola alla trasformazione della so-
stanza psichica; e cercava il segreto del passaggio
trasformativo, chiedendo a me informazioni ed aiuto.

I'impotenza

Questa è la domanda di fondo: come rendere ope-
rativa I'acquisizione psicologica. E' certamente
drammatico il momento, in cui si è pronti per
I'esperienza, ma I'inibizione all'atto di-venta
paralizzante. Si è pronti per il tuffo: in pos-sesso
della tecnica e delle condizioni fisio-psichiche adatte,
si sale la scala, che porta al trampolino; ma giunti al
limite della tavola di lancio, si è attana-gliati dalla
paura e costretti alla rinuncia. L'impotenza in questi
casi è schiacciante ed inspie-gabile a dispetto dei
ripetuti elogi della volontà, da sempre propinataci
come sinonimo di possibilità (volere e potere).
L'analista, a sua volta, prima ancora che gli venga
rivolta la domanda, soffre la stessa impotenza: se
il paragone non è troppo irriverente e presuntuoso,
e in omaggio all'associazione libera, sente la stessa
rabbia di Michelangelo, che non riusciva a far par-
lare il suo Mose.
Smaltita tuttavia la rabbia (perche anche gli analisti
si arrabbiano), tenta di rispondere; o, meglio, ripete
con scarsa convinzione una serie di note formule,
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per concludere che la modalità di trasformazione è
ineffabile, non obiettivabile. Pertanto si tratterebbe
di credere a un fenomeno piu volte osservato, che
si ripete con le stesse caratteristiche: ne questo può
offendere il puritanesimo della ragione, se è vero
che la scienza nasce dalla verifica sperimentale.
Noi analisti, di estrazione junghiana, usiamo dire,
che la trasformazione profonda dell'individuo av-
viene soprattutto attraverso quella specifica forma
di reazione alchemica, che è il transfert. Questo si-
gnifica che I'inconscio del paziente è quello dell'ana-
lista si fondono nel crogiuolo, originando un nuovo
prodotto, da cui si distribuisce energia diversa e più
creativa ai due componenti.
Tale energia diversa induce dinamiche diverse, che
rompono il complesso: per cui, ad un punto critico
difficile da prevedere, si effettua un comportamento
adeguato, attraverso la trasformazione dell'energia
in movimento.
Si può anche dire, che il nuovo composto chimico
catalizza processi diversi: per cui, ponendosi con
la nuova struttura psichica nella realtà, cambiano
sostanzialmente le reazioni con le entità circostanti.
Un altro linguaggio, di sapore mistico, è che, rima-
sti soli dopo I'esperienza del dolore e della morte
endopsichica, si forma il silenzio necessario, per
ascoltare il messaggio del Se, dal più profondo in-
conscio: e tale messaggio, se raccolto, possiede
chiarezza e forza per determinare il cambiamento.
Oppure il vuoto psicologico, che segue lo smantel-
lamento delle sovrastrutture complessuali, e la di-
struzione dell'uomo vecchio, quel vuoto, che è de-
serto e disperata angoscia del nulla, richiama den-
tro (« ex vacuo ») fluidi vivificanti a ricostituire I'uo-
mo nuovo.

Queste espressioni, che mediano significati della fi-
sica, della chimica e della religione, provano, in
modo maldestro, a rendere I'idea del complicato
processo analitico. Non va molto oltre la metafora,
da parte degli analisti, lo sforzo di obiettivazione
inteso a superare il maledetto « complesso di infe-

la trasformazione
dell'energia
la rottura del complesso
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I'autoalimentazione
della nevrosi

riorita scientifica»: il complesso, che combattono
negli altri, ritorna loro addosso come un boomerang,
in quanto rappresenta esattamente la proiezione
negativa di un collettivo, cosiddetto scientifico e
tecnico, incapace di comprendere il diverso da se;
con tutti gli effetti di condanna e di emarginazione.
Accenno appena d'altronde alla relatività della pre-
tesa oggettivante, pur non disconoscendone la le-
gittimità, per considerare, che nel lavoro analitico
prevale il soggettivo, e che perciò soltanto I'uso ri-
petuto e comparato della soggettivita porta per ap-
prossimazione all'obiettivita.
Ma di fronte all'impotenza della psico-nevrosi, quan-
do si sente in un vicolo cieco, I'analista deve ancora
resistere, sia pure con qualche deroga, alla ten-
tazione di compromettersi nell'esperienza di realtà
del paziente, intervenendo con consigli o con rife-
rimenti biografici. Sempre a proposito di passività,
è molto difficile assistere all'errore dell'altro, senza
fermarlo prima con un intervento rapido e diretto;
ma aspettando che se ne renda conto da solo, ma-
gari a cose fatte. Questo però, nonostante il facile
addebito di cinismo, sembra ancora I'unico mezzo,
perchè il successo non sia effimero; diversamente
sarebbe cioè di un altro, e quindi alla lunga contro-
producente e pronto per il rigetto. Va anche
ribadito, che la nevrosi adopera tutti i mezzi per
non farsi eliminare; lotta disperatamente con
chiunque per la sopravvivenza, e a tal fine si
autoalimenta. II divieto di attuare un desiderio o
una risoluzione, e I'impotenza che ne deriva, è
I'unico mezzo per mantenersi onnipotenti, nella di-
mensione del possibile. Qualunque atto è molto
lontano dall'idea, la svilisce e la riduce; ogni scelta
impedisce di fare la scelta contraria; ogni definizio-
ne da un contorno troppo stretto. La potenzialità
pura quindi, mai attuata ne attuabile, è il parossismo
della nevrosi, che non accetta il li-mite dell'uomo;
non vuole rinunciare ai vantaggi della polivalenza,
nell'illusione di esprimere I'atto puro in un
momento ipotetico, spostabile all'infinito.
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Ma la montagna partorisce il topolino, e la nevrosi
ci regala cosi il « puer aeternus » o il « play boy ».
Alla fine io credo che, data la complessita del pro-
blema, bisogna introdurre una metodologia che si
imperni sul criterio di « differenziazione ». Quando
parlo di metodologia, non intendo rivol-germi
solo all'lo conscio, ma coinvolgere anche la parte
inconscia dell'lo.
In ogni modo mi preme, proprio in quanto psicologo
del profondo, parlare dell'lo e del suo funziona-
mento. E cosa nota che I'lo può intervenire nelle
psiconevrosi (specialmente quelle fobiche-ossessi-
ve) con tecniche di decondizionamento, opportuna-
mente dosate e non contrastanti le esigenze dell'in-
conscio: non mi sembra lecito che i maestri della
psicoanalisi disdegnino I'attivita dell'lo, rifiutando
tecniche complementari, e soprattutto siano assenti
quando si parli del gruppo e della comunità. Però a
me interessa ora configurare un'impostazione dell'lo
conscio ed inconscio, che si sensibilizzi sem-pre di
più, come per un allenamento, ad esercitare una
capacita discriminante: non è questione solo di
pensiero, ma di tutte le componenti psichiche, per
cui si impari a percepire i diversi attributi dell'og-
getto, i pericoli e le possibilità delle situazioni, il
significato della persona nei diversi ruoli e momenti.
La psiconevrosi da una percezione indistinta e con-
fusa, senza contorni ne forma riconoscibiie, in un
avvicendamento oscillante di piani, di luci, di co-
lori, di linee, di ombre: questo accade anche per
la sua pretesa di accogliere globalmente la realtà,
con modalità che hanno ispirato il futurismo di Balla
e il cubismo di Picasso.
L'lo, che intende allontanarsi dalla psiconevrosi,
deve compiere il cammino inverso affrontare un ar-
gomento per volta, riconoscerlo, separarlo, memo-
rizzarlo; deve procedere per gradi, come se fosse
bambino, cominciando dagli elementi semplici; deve
trovare un punto di osservazione, che gli consenta di
operare la prima scelta, isolando uno ad uno gli
oggetti esterni ed interni, per costruire la forma per-
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i! tutto e la parte
la relativizzazione

sonale intorno all'asse residua della primitiva strut-
tura.
Mentre quando il nevrotico soffre I'impotenza, ciò
avviene perchè proietta sulla situazione un valore
globale e indifferenziato, riversandoci dentro madre,
padre, amore, morte, aspirazioni immense e depres-
sioni abissali. Non riesce a vedere, per quello che
è, I'oggetto, nei suoi limiti, nella sua relatività; si
tratta sempre di una prova definitiva e irreversibile.
L'energia non si applica all'oggetto, per fruirlo im-
mediatamente nella sua entita, ma si sposta sul
modo adatto o inadatto di fruirlo, sulla competizione
e sul giudizio, paragonando la propria modalità a
quella degli altri, e perdendo quindi di vista I'og-
getto stesso.
La parte diventa il tutto; la mano, gigantesca, copre
tutto il corpo; la bocca, sgualcita dal dolore, e tutto
il viso; il sintomo invade il campo, impedendo an-
corche I'uso, persino I'apprezzamento delle qualità
positive. Collocato al suo posto e nella sua dimen-
sione, il sintomo è invece una componente dell'in-
sieme, il rivelatore di un'intenzione futuribile del
quadro.
Per distinguere e separare non serve, nel nostro
caso, la decisione e la volonta: basta I'attenzione e
I'umiltà.
Tale atteggiamento si puo esprimere proprio attra-
verso I'analisi, dove non è richiesto altro: e per at-
tenzione si intende una presenza di tutte le facoltà
possibili; non già sforzo di concentrazione, ma di-
sponibilità, affidamento; rinuncia a quell'applicazio-
ne spasmodica dell'lo conscio, che, nell'urgenza di
operare, nella contrattura dei muscoli e dei nervi,
impedisce alla psiche di raggiungere il bersaglio
nel fluire spontaneo della sua energia (vedi la pra-
tica Zen del tiro dell'arco).
Bisogna partire dalla premessa che, qualunque cosa
si faccia o accada, questa può essere sempre uti-
lizzata nell'interesse dell'lo; e che I'lo, in quanto
inconscio del male o impossibilitato a evitarlo, non
è colpevole, ma deve solo prendere coscienza del-
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I'errore, per eluderlo in seguito; considerando anche
che ciò, che giudica errore, non è detto che sia tale.
Si sgrava in questo modo I'anima da un tale peso
e da una tale responsabilità, da permetterle di di-
stogliere buona parte della libido dalla fissazione
sul complesso, per rivolgerla al fatto in questione.
Assistiamo oggi ad un singolare fenomeno cultu-
rale, secondo il quale l'anelito alla totalità, il recu-
pero dell'irrazionale, I'enfasi sulla comunicazione
sintetica preverbale e gestuale, la critica della spe-
cializzazione tendono ingenuamente ad escludere il
contemporaneo sviluppo all'altro estremo della li-
nea: quello cioè che comporta capacità più affinate
e specifiche, seguendo un processo biologico di
differenziazione della specie.
Così, nella dinamica psichica, differenziazione si-
gnifica esercitare quella facoltà prettamente umana,
che cerca il significato e induce la scelta.
L'impotenza quindi va superata orientando I'lo con-
scio ed inconscio a differenziarsi, per trovare il pro-
prio senso e attuare una scelta. Quando il dubbio
poi impedisce la decisione, bisogna rifarsi al cri-
terio di relatività, sopra enunciato: bisogna seguire,
senza voltarsi indietro, la propria intuizione; non
inoltrarsi nel groviglio delle mille ipotesi alternative
allia ricerca di quella giusta, perchè comunque la
nostra scelta rappresenta solo una parte di noi.
Anche se questa non è la migliore, possiamo ca-
pirlo esponendola fuori; e operare quindi, dopo
averlo capito, scelte successive. Senza contare poi
che I'analisi offre I'apporto del-I'energia psichica del
terapeuta che, riciclata nel vaso comune, arriva in
possesso del paziente: que-sto si verifica
soprattutto al momento in cui il pa-ziente ammette
I'analista nella propria realtà psi-chica. Voglio dire
che talora passano anni di ana-lisi, uno di fronte
all'altro, senza che il paziente esca dal proprio
solipsismo, riconosca emotivamente ciò che è
evidente allo sguardo: la persona cioè dell'al-tro. In
questi casi il messaggio analitico e il transfert
scorrono come acqua su di una lastra di vetro, die-

I'energia psichica
del terapeuta
il rapporto con il «tu »



tro la quale si nota la faccia stupita e dolorosa del
paziente.
Dato che le psiconevrosi comportano sempre un
problema di rapporto con il «tu », quando il pa-
ziente è in grado di accorgersi che il suo discorso
può essere rivolto all'altro, e da questo puo essere
recepito, succede uno sblocco, che si ripercuote
praticamente nelle vicende esistenziali. II modello
analitico diventa un prototipo per la ri-produzione
nella realta.

le rivendicazioni dell'lo

Nel caso di Raffaella la libido si era liberata dal-
I'esclusivo rivolgimento all'interno, aveva realmente
incontrato I'analista, come suo interlocutore; questo
aveva prodotto la possibilità di un inserimento più
efficace e pertinente nel lavoro, e di una buona re-
lazione con il partner, considerato con concretezza
nella sua fruibilità e nei suoi limiti. L'inconscio
tuttavia continuava a premere verso sponde
ulteriori, in un agitarsi di entusiasmi e di depressioni,
che la paziente conteneva a stento. Fino a che un
sogno molto eloquente stabilì la fine di questo
secondo periodo:

« stiamo facendo una gita in montagna: il posto è molto bello.
C’èra una casa, vicino ad un cascinale. Francesco voleva venire
con me, ma io non ero stata d'accordo. Invece sono con mio
padre, mia madre e mio fratello. Stiamo camminando in discesa.
Tiro fuori il sacco da montagna, gli scarponi d'alta quota, le
corde e tutto I'occorrente. Prendo anche I'ombrello rosso e I'im-
permeabile anch'esso rosso, che non lascia passare un filo
d'acqua. Penso che ho appuntamento dall'analista e che non ci
potrò andare. »

E' interessante come Raffaella intuisca che il suo
scavare in profondità, liberando dall'acqua gli an-
tichi mosaici paleocristiani, abbia raggiunto un li-
mite oltre il quale non può andare. Torna sul solido,
sulla roccia, per dedicarsi ad un'attivita fisica che
richiede forza e consapevolezza del punto dove si
mette il piede, onde evitare la frana e la caduta.
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Questa rivendicazione dell'lo verso I'alto, dettata da
misure di sicurezza, comporta tuttavia di rimbalzo
una fase temporanea, ma necessaria di regressione:
si esclude Francesco, cioè il nuovo rapporto, per
tornare al gruppo familiare, validamente costruito
su di comune ideale dell'lo. Per riprendere a salire,
dopo la discesa e la pioggia, Raffaella deve ren-
dersi del tutto impermeabile all'acqua dell'inconscio,
anche se I'incongruita dell'ombrello, il colore rosso
suo e dell'impermeabile rendono eclatante la vivezza
del sentimento, ormai chiaramente acquisito, che
contesta la decisione presa.
A questo punto naturalmente non andrà dall'analista.
Dopo qualche mese ho rivisto in seduta ancora due
o tre volte Raffaella: riaffermava la sua ferma ade-
sione alla realta, ormai lontana dai fantasmi di quat-
tro anni prima. Tuttavia si rifiutava di considerare
chiuso il lavoro analitico, ipotizzando per il futuro
altri sviluppi.
Mi lasciava con un esplicito interrogativo che, pur
riconoscendo il risultato positive domandava cosa
fosse successo e come agisse I'analisi.

Nel tentativo di fornire ancora elementi alla risposta,
penso che I'analisi si giustifica perche accumula
all'interno dei suoi confini definiti un'energia poten-
ziale: questa, raggiunto un gradiente massimo di
intensita, fuoriesce nella realta psichica ed esisten-
ziale del paziente affinche egli la trasformi in movi-
mento. Tuttavia accade talora che il paziente, la-
sciato solo con questo sur-plus di energia, non rie-
sca ad utilizzarla dinamicamente: I'eccesso quindi
diventa distruttivo. Ad evitare cio, il paziente, in si-
mile situazione, tende a riversare I'energia ecce-
dente di nuovo all'interno dell'analisi: ma I'analisi è
un sistema chiuso, e non puo riassorbire il carico,
che ha gia espulso in quanto intollerabile. Rimane
allora l'unica possibilità di sfondare il cer-chio dalla
parte dell'analista, chiamandolo ad assu-mere in
proprio I'energia disponibile; a svolgere quindi una
parte reale negli affetti del paziente. Que-

come agisce I'analisi?
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il ciclo della delimitazione

sti pertanto, con lo scopo di verificare le nuove ca-
pacita di rapporto da lui conseguite, costringe in
definitiva il terapeuta a sostituirsi a lui nell'azione.
Se però I'equilibrio, che regge il carattere terapeu-
tico dell'analisi funziona e I'analista respinge I'of-
ferta, I'energia si espande fuori, accendendo tante
storie diverse. In questo caso I'analista appare co-
munque condannato a catalizzare i processi di altri
individui, impegnando la propria libido per accumu-
lazioni di energia sempre ulteriori, ma rischiando di
esaurire il suo potenziale, senza mai partecipare alla
costruzione e al godimento dell'opera. Si può dire
che la creatività dell'analista si esprime mentre
determina la nascita di tante storie: oppure che
anche lui acquista energia dal rapporto anali-tico e
che puo applicarla al tessuto della sua esi-stenza,
altra dall'analisi.
Ma è possibile per I'analista, permeato da tante va-
lenze psichiche altrui, trovare disponibilità per una
storia originale?
II rapporto del reale rispetto al fantasmatico per
I'analista è esattamente I'inverso che per il paziente.
Questi, per quanto riguarda il suo patrimonio psi-
chico, investe 1 del suo spazio/tempo in proporzione
di un ipotetico 10 totale, I'investe cioè sul solo ana-
lista: I'analista al contrario investe 9 della stessa
misura su altrettanti pazienti, e ne rimane 1 per se.
Pertanto anche I'analista deve provvedere alla sua
igiene mentale, ponendosi responsabilmente di fron-
te alla peculiare deformazione del suo lavoro. In
questo modo il limite dell'analisi passa attraverso il
paziente per arrivare all'analista. Così, in tutti i suoi
elementi, I'esplorazione dell'in-conscio si conclude
in una presa di coscienza del limite come estremo
livello di integrazione psico-logica.
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Trentotto sogni in
un'analisi
Mario Trevi, Roma

1. PREMESSA

Sarà bene che I'eventuale lettore (cui, soprattutto in
questi casi, si chiede pazienza, buona volontà e una
magnanima sospensione del giudizio almeno fino al
termine della lettura) sia reso edotto circa I'occa-
sione che sta alla base della redazione di questo
caso clinico e che ne giustifica — almeno in parte —
i notevoli limiti e I'impostazione lacunosa. I
candidati analisti al terzo o al quarto anno del loro
training cominciano a pensare con una certa preoc-
cupazione alla stesura del « caso clinico » che viene
loro richiesta come una delle prove fondamentali
che suggellano I'analisi didattica. II caso clinico
deve essere redatto in un fascicolo che puo risul-
tare variamente voluminoso (da una sessantina ad
alcune centinaia di pagine, a seconda della tipologia
del futuro analista, della complicazione del caso o
di altri molteplici fattori) ma che, in ogni modo, fi-
nisce per rappresentare I'occupazione (e la preoc-
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cupazione) fondamentale degli ultimi mesi dell'ana-
lisi didattica. Poichè il lavoro deve essere sottopo-
sto ad una commissione di analisti didatti con la
maggior parte dei quali il candidato non ha mai
avuto contatti se non generici e formali, il futuro
analista si chiede legittimamente qual è la forma più
adatta ad accontentare personalità presumibilmente
diverse e, soprattutto, il mezzo più idoneo a comu-
nicare la propria esperienza clinica con qualche
probabilità di attingere ad una comprensione veri-
tiera e profonda. Gli schemi di redazione del « ca-
so » per lo più proposti sono validi solo come esem-
pio di intelaiatura fondamentale del lavoro (e il piu
delle volte esclusivamente al fine di non dimenti-
care aspetti validi o indispensabili per la compren-
sione del caso) ma non sono in alcun modo suffi-
cienti a guidare il futuro analista nella redazione di
un lavoro che deve essere il resoconto di un'espe-
rienza implicante I'incontro di due personalità e ne-
cessariamente sospesa tra la pretesa « oggettività »
clinica e I'incomunicabile « soggettività » dell'espe-
rienza stessa.
Ne consegue che alcuni dei « seminari clinici » che
settimanalmente o quindicinalmente raccolgono ana-
listi anziani, neo-analisti e candidati attorno ad un
relatore vengono di proposito dedicati allo scopo di
illustrare un possibile schema di redazione del « ca-
so clinico» e a facilitare, mediante I'esempio, la
comunicazione di un'esperienza che di per se sa-
rebbe difficilmente comunicabile. In questo tipo di
seminari (i cui limiti sono evidenti) si cerca di abi-
tuare il candidato a rispettare alcune delle fonda-
mentali regole di questa non indifferente fatica di
« comunicare I'incomunicabile » senza perdere di vi-
sta la necessità di conservare il tradizionale schema
clinico dell'esposizione di un caso (anamnesi per-
sonale, anamnesi familiare, personalità premorbosa,
sintomatologia, ipotesi etiopatogenetiche, condizioni
fondamentali dell'analisi, sogni e loro interpretazio-
ne, transfert, controtransfert, risultati terapeutici.
personalità attuale, catamnesi, ecc. ecc).
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Quale che sia I'utilità di questi tipi di seminari, I'ac-
coglienza che ne fa il pubblico dei candidati è per
lo piu disastrosa. Essi solitamente osservano che
non hanno percepito il « vissuto » dell'analista, che
non è loro stata comunicata quella preziosa e fon-
damentale esperienza dell'incontro tra due perso-
nalita e la «trasformazione reciproca» che ne è
conseguita, che — infine — tutto è stato detto, ma
non la cosa fondamentale: il concreto dramma esi-
stentivo del terapeuta e il suo farsi testimone-veicolo
di una trasformazione.
L'osservazione e la delusione che la sottende sono
legittime, senonchè è legittimo anche il « sacrificio »
del malcapitato analista anziano, il quale non pre-
tende di comunicare un « Erlebnis » di per sè diffi-
cilmente comunicabile, ma — molto più modesta-
mente — avrebbe la pretesa di mostrare come la
dura necessità della redazione scritta del caso cli-
nico può anche non comportare un'assoluta bana-
lizzazione o uno svuotamento radicale dell'espe-
rienza vissuta, e che l'« ineffabilità » dell'incontro e
della trasformazione va rispettata con il silenzio a
tutto vantaggio degli aspetti comunicabili (e non
per questo necessariamente falsi) dell'analisi.
Il « caso » che segue nasce dunque da uno di que-
sti inevitabili « sacrifici » in cui un analista « padre »
si da, sia pure malvolentieri, in pasto totemico ai
figli per la salvezza di quel principio razionale e bi-
strattato che è la possibilita di comunicare attra-
verso concetti la propria esperienza. Poichè questo
principio ha fatto da perno per millenni non solo
allo sviluppo della coscienza ma anche alla pura e
semplice possibilità della convivenza umana, il sa-
crificio rituale allo scopo di conservarlo è tanto le-
gittimo quanto inevitabilmente doloroso.
Poichè uno degli strumenti fondamentali del tratta-
mento di tipo « individuazionale » di soggetti adulti
è I'analisi dei sogni, per solito, in questi tipi di se-
minari, si finisce per adottare un criterio di scelta
sulla base della ricchezza e della perspicuità del
materiale onirico, trascurando magari altri fattori im-
portanti come il rapporto tra terapia e etiopatoge-
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nesi, chiarezza della sintomatologia e lucidità del
controtransfert. Tale scelta è dovuta non solo al
fatto che il materiale onirico, il rapporto che I'lo del
paziente stabilisce con lui e, infine, I'interpretazione
sono cardini importanti e forse centrali dell'analisi,
ma anche per il fatto che I'esposizione del mate-
riale onirico da modo all'ascoltatore di intervenire
con ipotesi interpretative che talvolta hanno il van-
taggio (qualora siano avanzate sulla considerazione
dell'intero contesto del caso) di evitare la depreca-
bile monolateralità interpretativa del terapeuta. Di
qui la relativa abbondanza del materiale onirico a
scapito di altri elementi essenziali dell'analisi. La
considerazione della ricchezza del materiale oni-rico
ha indotto, nel caso che qui viene esposto, a
trascurare difficoltà anche notevoli come quella re-
lativa al fatto che il soggetto aveva avuto in prece-
denza altri rapporti terapeutici e quella relativa alla
commistione di elementi nevrotici e di elementi per-
versi nella sintomatologia. La prima di queste con-
dizioni rende meno limpido il significato dell'inter-
vento analitico che può essere direttamente riportato,
la seconda complica la ricerca delle trasformazioni
strutturali di fondo che I'intervento stesso ha pro-
curato.
Peraltro, in questo tipo di seminari, a causa della
loro massiccia pretesa didattica, si tende a fornire
un quadro quanto piu possibile completo del tratta-
mento, evitando di proposito sia gli « spezzoni » per
altro verso piu significativi, sia I'analisi di sogni iso-
lati, sia I'analisi di elementi singoli del rapporto,
come ad esempio il transfert, sia infine i sempre
interessanti casi di fallimento terapeutico. A questi
aspetti del lavoro analitico sono riservati più for-
tunati e piu graditi seminari clinici. Dimodochè il
caso che segue pretende ingenuamente di essere
in qualche modo «completo», anche se alcuni
aspetti, affidati sopratutto alla comunicazione dialo-
gica, sono stati ampiamente sacrificati agli aspetti
che più avevano bisogno di un supporto scritto e in
qualche modo formalmente codificato.
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In ogni analisi di tipo prevalentemente « individuazio-
nale» si pone il problema della relativa indipen-
denza tra tecnica terapeutica e etiopatogenesi, nel
senso che la terapia non può mai pretendere di se-
guire la strada dell'individuazione della «causa
unica» del disturbo e della sua risoluzione attra-
verso adeguati espedienti. Troppe volte è stato ri-
petuto che la malattia psichica ha ben altra struttura
— nella sua genesi, nel suo sviluppo e nella sua
stessa risoluzione — dalla malattia organica per in-
sistere su questo punto. Nel caso di Raffaele, in
particolare, sarebbe troppo difficile se non addirit-
tura impossibile (e ingenuo) voler indicare puntual-
mente i fattori terapeutici del rapporto analitico. Noi
possiamo peraltro seguire un processo di trasfor-
mazione che porta un giovane trentenne incapace
di concreti rapporti affettivi recanti i caratteri del-
I'oblatività, della comunicazione e della reciprocità
fino alla conquista della possibilità di tali rapporti.
La « guarigione psicologica » di Raffaele è attinta o
per lo meno avviata, ma non con il criterio della
« espulsione » del fattore patogeno mediante un « ri-
vivere » le condizioni di sviluppo sessuale e di rap-
porto intersoggettivo che lo determinarono, bensì
attraverso la progressiva scoperta e sperimentazione
della personalità latente che reca in se tutte le con-
dizioni deil'individuazione, nel suo significato di ma-
turità, possibilità di apertura all'altro, riconoscimento
del senso individuale dell'esistenza e sopportazione
dialettica della sfida nullificante della coscienza.
Certo, in questo processo il paziente ri-sperimenta
anche le condizioni che determinarono il suo arre-
sto parziaie sulla strada della maturità, ma non pos-
siamo assegnare valore risolutorio e terapeutico
semplicemente a questa esperienza, la quale è sem-
mai parte di una totalità processuale infinitamente
piu grande. La posta in gioco è I'individuazione e
non I'eliminazione di un sintomo o di un insieme di
sintomi. Ecco perchè è legittimo parlare di relativa
indipendenza tra terapia e etiopatogenesi. I criteri
riduttivi e causali di interpretazione del processo
terapeutico sono validi solo entro determinati limiti,
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al di là dei quali occorre prendere in considerazione
processi di strutturazione della personalità totale
non suscettibili — almeno entro i confini delle no-
stre conoscenze — di interpretazioni semplicistiche
su modelli naturalistico-causali. Se è vero il postulato
junghiano della psiche come sistema autoregolatorio
(e la verità di un postulato è fondata solo
sull'evidenza dell'esperienza infinita-mente
rinnovata) allora la terapia diviene soprat-tutto —
anche se non esclusivamente — « invenzio-ne » di
quel campo di relazione intersoggettiva che, a
differenza di tutti gli altri campi via via stabiliti dal
paziente nella sua esperienza esistentiva, permetta
I'esplicazione di un processo di autoregolazio-ne
avente di per se valore terapeutico. II transfert e il
controtransfert diventano allora le complesse
componenti di una relazione intersoggettiva che non
è possibile ridurre all'interazione e al controllo degli
elementi nevrotici dell'analizzando e dell'analista.
Se ci è concesso un paragone tratto dalla geome-
tria, transfert e controtransfert (nell'accezione co-
mune dei termini) non sono che « sezioni » partico-
lari e bidimensionali di un corpo geometrico tridi-
mensionale notevolmente complesso: la stereogeo-
metria di un cono come fascio di rette aventi un
punto in comune non è riducibile alle equazioni
della parabola, dell'iperbole e dell'ellisse che di quel
cono sono purtuttavia le sezioni necessariamente
bidimensionali.
La risoluzione degli elementi perversi (masochismo
erogeno e masochismo morale) e dei molteplici
spunti nevrotici di Raffaele avviene nell'ambito di un
processo di individuazione la cui spontaneità è stata
almeno parzialmente restituita dallo stabilimento di
un campo intersoggettivo in qualche modo ottimale
rispetto alle potenzialità individuative del soggetto.
L'analisi delle strutture complesse di questo campo
è deducibile solo indirettamente dal materiale in-
conscio che allude a processi endopsichici ben dif-
ficilmente riducibili a semplici (e eventualmente in-
genui) schemi razionali.
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La lezione che consegue da questo tipo di espe-
rienze non è mai quella dell'irrazionalismo (sterile
sostituito della pigrizia intellettuale) ma quella del-
rumilta del raziocinio. La razionalità ordinatrice
dell'esperienza, proprio perchè detiene incontesta-
bilmente I'egida di ogni ricerca, deve ammettere
umilmente sia la provvisorieta che I'inadeguatezza
dei propri schemi interpretativi di fronte all'inesau-
ribile complessita del reale.
Dalle considerazioni che precedono dovrebbe con-
seguire con una certa chiarezza quanto il lettore
puo legittimamente attendersi e quanto non può at-
tendersi dal caso clinico che segue. Alcuni aspetti
fondamentali del trattamento, come I'analisi del
transfert e la considerazione critica del contro-
transfert furono di necessità (e per ovvie opportu-
nità di dialogo e di spontaneita) esposte aprogram-
maticamente (e quindi non lette) nel seminario, e
di conseguenza non compaiono nel «caso». Ma
ricchi elementi della prima e qualche elemento
della seconda sono deducibili dai sogni e, sopra-
tutto dai loro commenti. La risoluzione della sinto-
matologia, i risultati terapeutici e i mutamenti della
personalità globale sono conglobati nella catamnesi.
Sarà bene ricordare che il caso fu esposto tre anni
dopo la fine del trattamento e viene ora pubblicato
a sei anni da quella conclusione.

2. BIOGRAFIA SOMMARIA

Raffaele, che all'inizio dell'analisi è un giovane di
trentadue anni, è il terzogenito di una famiglia della
borghesia medio-inferiore di una citta di provincia
del Centro Italla. La famiglia tuttavia non è origina-
ria di questa citta, ma è in parte calabrese (padre)
e in parte settentrionale.
La famiglia di Raffaele, pur non potendosi conside-
rare benestante, non ebbe praticamente problemi
economici fino alla morte del padre, avvenuta quan-
do Raffaele aveva tredici anni.
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II padre era funzionario di medio grado di una azien-
da industriale-commerciale e aveva qualche piccola
proprieta nel Sud.
I due fratelli maggiori di Raffaele — un fratello e
una sorella — hanno rispettivamente 3 e 2 anni piu
di lui.
Poche settimane dopo la nascita, Raffaele fu ope-
rato per una malformazione congenita ad un piede
della quale non ricorda bene ne I'entità ne la na-
tura. L'intervento — benche sostanzialmente riu-
scito — lo ha lasciato lievissimamente claudicante:
un difetto non sempre percepibile che si manifesta
come un leggero strascicamento di una gamba e
che probabilmente Raffaele ha imparato fin da pic-
colo a compensare con un ben controllato com-
portamento.
Non vengono ricordate malattie gravi nell'infanzia e
nell'adolescenza, se non quelle comuni a tutti i
bambini. Ne si registrano malattie importanti nella
giovinezza e nella prima maturita. La scolarita di
Raffaele è stata normale, superiore alla media
come rendimento. E' stato un alunno apprezzato dagli
insegnanti e probabilmente anche dai compagni,
nonostante una certa naturale riserva-tezza.
Sembra che abbia investito parecchie energie nello
studio traendone discrete soddisfazioni narci-
sistiche. Ha fatto il liceo classico e poi si è iscritto
alla facolta di legge. Questa scelta sembra essere
stata motivata soprattutto da ragioni economiche
(facoltà poco costosa che, con un po' di fortuna,
mette in grado di iniziare un lavoro qualsiasi subito
dopo la laurea). Gli studi universitari, benchè con-
dotti in una citta sconosciuta e in una Universita
piuttosto esigente, diedero ottimi risultati. Raffaele
ricevette un'educazione religiosa cattolica di tipo
tradizionale che non lo aiutò a costituirsi pre-
cocemente una serena visione del mondo e — al
contrario — gli procurò difficoltà di un certo grado
nell'età della preadolescenza e della prima adole-
scenza: paura del peccato, scrupolosità (tuttavia non
particolarmente accentuata), paura della punizione
divina, ecc.
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Raffaele non ricevette in famiglia alcuna educazione
sessuale. L'informazione sessuale se la procurò dai
suoi coetanei, con un probabile piccolo scarto di
età, tenendo conto del suo carattere riservato, un
po' timido, e del relativo isolamento rispetto alla
massa dei compagni.
Raffaele ebbe naturalmente esperienze autoerotiche
nell'eta della preadolescenza e oltre, vissute, almeno
all'inizio, con profondo senso di colpa e timore della
punizione. Dovrà attendere circa i diciotto anni per
avere esperienze alloerotiche, naturalmente etero-
sessuali, parziali, e circa i venti per le prime espe-
rienze complete, che risultarono per vari aspetti
frustranti.
Nella biografia di Raffaele sembrano non comparire
avvenimenti esteriori di grande importanza, se si
eccettua I'episodio centrale della sua adolescenza,
la morte del padre. Questa morte fu preceduta da
un lungo periodo di malattia e di degenza, dimodo-
che dai dieci ai tredici anni Raffaeie dove rappor-
tarsi ad una figura paterna gravemente sofferente,
estenuata dalla malattia che gradualmente accen-
tuava una originaria debolezza di carattere. In queste
condizioni, il decesso dovette essere avvertito da
Raffaele e dai fratelli piu che altro come una libe-
razione.
Seguirono anni di relativa indigenza, nascosta dal-
I'esigenza della rispettabilità medio-borghese. Sono
gli anni del ginnasio e del liceo, che Raffaele ri-
corda come oppressi dalle condizioni economiche
troppo modeste, da una sensazione di limitatezza
sociale e dai confronto negativo con i coetanei. Dopo
il Iiceo, gli anni di Universita, condotti fuori
dell'ambiente familiare, benche seguiti al primo scop-
pio della sintomatologia, dovettero apparire a Raf-
faele come relativamente piu liberi e felici degli anni
precedenti.
Subito dopo la laurea, riusci a trovare lavoro. La
stima che riusciva a conquistare e qualche fortu-
nato cambiamento lo portarono in breve tempo a
migliorare la propria condizione economica, fino a
che non pote assumere, nell'azienda in cui ora la-
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vora, funzioni gradatamente direttive e compensi
economici sempre piu lusinghieri. Stages più o
meno lunghi all'estero gli consentirono di imprati-
chirsi di direzione di azienda e di imparare bene le
lingue che gii occorrono nel suo lavoro. Dalla fine
dell'Università ai trentadue anni Raffaele ha visto
confermarsi sempre più la sua posizione economica
fino alle attuali mansioni di responsabi-lità
aziendale piuttosto elevate in rapporto all'età. Nel
frattempo Raffaele ha avuto una serie di relazioni
sentimentali non precisamente fortunate e comunque
piu o meno gravemente compromesse dalla
sintomatologia.
A ventinove anni ha perso la madre, cui — almeno
sul piano cosciente — era affettivamente molto le-
gato. La sorella intanto si è sposata ed ha avuto
tre bambini. Nei confronti del matrimonio della so-
rella Raffaele ha un atteggiamento duplice: da una
parte lo considera un matrimonio felice perchè af-
fettivamente ben costruito, dall'altra lo considera un
matrimonio che egli non puo in alcun modo invi-
diare a causa di una certa ristrettezza di orizzonte
borghese o piccolo-borghese dei due coniugi.
Destino ben diverso ha avuto il fratello, maggiore
di Raffaele di tre anni. Costui è il classico bel ra-
gazzo fannullone che tenta ogni giorno qualche me-
stiere o qualche colpo di fortuna per tirare a cam-
pare. Praticamente è mantenuto da Raffaele che se
ne fa un cruccio sia per ovvii motivi di preoccu-
pazione economica, sia per più profondi (e proba-
bilmente contraddittori) motivi affettivi.

3. FAMIGLIA

La famiglia di Raffaele appartiene all'arnbiente bor-
ghese medio-inferiore di una media citta di provin-
cia, con aspirazioni ad una vita decorosa e rispet-
tabile, con scarsi o nulli ideali etici, politici o re-
ligiosi.
La religione è quella tradizionale, veicolata soprat-
tutto dalla madre, moderatamente bigotta. II padre
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proviene da una famiglia di medi proprietari terrieri
del Sud, progressivamente impoveritisi nelle ultime
generazioni. Di questa ascendenza si conservava la
struttura patriarcalistica dei legami intrafamiliari, pe-
raltro compromessa dalla debolezza del capofa-
miglia.
II padre di Raffaele viene percepito nel ricordo e
rappresentato come un uomo modesto, un po' scial-
bo, incline a deferire I'autorità e il potere decisio-
nale alla moglie, senz'altro piu energica di lui. Raf-
faele torna facilmente all'aggettivo « debole » quan-
do parla del padre ed è impossibile stabilire quanto
di soggettivo e di arbitrario ci sia in questo giudizio
che deve essersi formato alla fine della fanciullezza
o all'inizio della preadolescenza. La lunga malattia
che ha costretto a letto il padre di Raffaele per
quasi tre anni può avere notevolmente influito sulla
formazione di questo giudizio, ma non può esserne
stata la causa esclusiva. Raffaele sarà costretto a
cercarsi modelli di identificazione virile fuori di casa,
negli amici adulti, nei professori e, piu tardi, in qual-
che dirigente anziano delle aziende presso cui la-
vorera.
La madre deve aver assunto per tempo la parte di
autorità cui il padre rinunciava spontaneamente, ma
non è percepita nel ricordo come una donna parti-
colarmente energica. Indubbiamente ella ha saputo
reggere il peso di una famigiia relativamente nume-
rosa in un periodo difficile, tenendo fede a quegli
ideali di rispettabilita borghese che entrambi i co-
niugi avevano coltivato. Non deve essere stata una
donna incapace di affettivita. Raffaele la ricorda con
tenerezza e denuncia un forte legame affettivo con
lei. E' probabile che Raffaele, terzogenito, afflitto
(sia pure modestamente) dalle conseguenze della
malformazione congenita al piede e dal precoce in-
tervento, sia stato particolarmente investito dall'af-
fettività della madre, senza peraltro cadere nella
configurazione stereotipa del figlio prediletto o
viziato.
II fratello deve essere stato percepito da Raffaele
sernpre come un «opposto»: piuttosto bello, estro-
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verso, sportivo, chiacchierone, arrangione sul piano
scolastico, dotato di una discreta capacità di catti-
vare le simpatie degli altri, recava in nuce, in una
configurazione relativamente positiva, i futuri svi-
luppi dell'uomo di adesso, fannullone ed eterna-
mente dipendente.
Non sembra che siano esistiti rapporti di amicizia
tra Raffaele e suo fratello. Dai sogni, piu che dal-
I'anamnesi, e emerso un confronto negativo sul pia-
no fisico, con accentuazione degli aspetti sessuali
(pene piu piccolo).
Benchè non emerga nulla direttamente dai ricordi,
si puo avanzare abbastanza legittimamente un'ipo-
tesi circa una piu intensa affettività e protettività dei
genitori nei confronti del primo figlio, che in tal
modo si sarebbe venuto a trovare nella configu-
razione stereotipa e tradizionale del figlio prediletto.
II che ne giustificherebbe, almeno in parte, I'eterna
dipendenza.
Con la sorella Raffaele ebbe più intimita affettiva,
persino qualche scambio di curiosita sessuali, trat-
tenuto entro i limiti consentiti da un'educazione
austera e inibitrice. Questa innocente connivenza è
rimasta poi sempre un segreto tra Raffaele e la so-
rella. Crescendo hanno sviluppato la possibilità di
essere amici, di confidarsi I'un I'altro e di sostenersi
nei momenti difficili.
La sorella rimarra con una connotazione positiva nei
ricordi di Raffaele. Diventando adulta, ha finito per
ripetere il destino della madre, sposando un uomo
della sua stessa estrazione sociale e conducendo
abbastanza bene il ruolo di buona madre di fami-
glia, fedele alla tradizione cattolica e agli ideali me-
dio borghesi.
L'elemento dinamico più importante della famiglia
di Raffaele sembra essere stato, pur nella sua re-
lativa negativita, la figura del padre: è il padre che,
prima con la debolezza psichica, poi con il declino
fisico, ha condizionato lo sviluppo dei due fratelli
nella fanciullezza e nella primissima adolescenza,
sottraendo ad entrambi il naturale modello di iden-
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tificazione virile. Gli esiti pur diversissimi dei due
fratelli sembrano postulare una comune componente
nel rapporto carente con il padre.

4. IMMAGINE ATTUALE

Raffaele si presenta come un giovane non molto
prestante, di tipo picnico, lento e controllato nel
parlare e nel gestire, non espansivo e tuttavia ca-
pace di stabilire, dopo un primo momento di scon-
certo, un buon rapporto con I'interlocutore, anche
in grazie ad una intensa espressivita degli occhi. Ha
modi gentili, controllati, leggermente cerimoniosi,
ma non ipocriti. Si avverte una lunga e faticosa
costruzione del « ruolo » o della « Persona », dovuta
soprattutto ad esigenze professionali. Ha un
linguaggio preciso, leggermente ricercato. Si capi-
sce che ha trovato un modo congeniale di imporsi
nei rapporti interpersonali aziendali, attraverso una
gentile fermezza e una esatta valutazione del valore
proprio e degli altri.
La «Persona» tuttavia non oscura del tutto I'lo
autentico che si rivela almeno a tratti nei momenti
piu impegnati del colloquio. La consuetudine al la-
voro metodico lo porta sempre ad un discorso di-
retto, essenziale, incapace di disperdersi o di sof-
fermarsi su particolari inutili.
Si ha il sospetto che questo discorso puntuale e
scabro sia il prodotto di una somma di difese. Tut-
tavia si avverte anche una grande sincerita, un bi-
sogno di comunicare e di mostrarsi in profondita. Si
capisce come quest'uomo controllato e sofferente
abbia molti amici e ispiri autentica simpatia. E' ca-
pace di autoironia e di humor, cosìcome è capace
di accettare lo scherzo e I'allegria degli altri, anche
quando la sua disposizione lo inclinerebbe alla so-
litudine o al silenzio.
La « Persona » così ben costruita sembrerebbe por-
tarlo a rapporti « manipolativi » con gli altri, vale a
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dire a strumentalizzare, sia pure con eleganza, I'al-
tro. Ma contro questo abito sembra erompere il bi-
sogno di rapporti «comunicativi », talvolta persino
una disperata richiesta di autentica comunicazione.

5. PERSONALITÀ' PREMORBOSA

La data della prima insorgenza dei sintomi può es-
sere facilmente riconosciuta in una forte crisi di
angoscia immotivata in occasione dell'esame di
maturità. Raffaele ha diciotto anni: insieme all'ansia
acuta insorgono le fobie con una fenomenologia
variata e disordinata.
Nello stesso momento Raffaele prende consapevo-
lezza della propria disposizione perversa, con pre-
sumibile senso di colpa, profonda esperienza del-
I'estraneità della norma, con conseguente senso di
isolamento e di solitudine. Di lì a poco si avranno
le prime esperienze erotiche fallimentari. E' stato
difficile ricostruire la personalità premorbosa di
Raffaele, date le strane circostanze attra-verso cui
si è presentato al terzo rapporto psicoterapeutico:
I'analista non puo insistere troppo nell'anamnesi che
presumibilmente è stata richiesta dettagliatamente a
Raffaele altre due volte; si affida all'iniziativa di
Raffaele, il quale, d'altra parte, sembra restio a
fornire un quadro particolareggiato dell'infanzia,
fanciullezza e adolescenza e riduce tutto a formule
filtrate attraverso un intellettualismo rigido e
puntiglioso.
Ciononostante è possibile ricostruire almeno som-
mariamente il quadro seguente:

a) Vita affettiva. Raffaele è stato un fanciullo e un
adolescente con una vita di rapporto compromessa
da un atteggiamento prevalentemente introverso. Ti-
mido, senza essere impacciato, ricerca il rapporto
con gli altri attraverso I'affermazione delle dispo-
sizioni che egli avverte come compensatorie della
propria inferiorità: una notevole intelligenza, una
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gentilezza un po' formale, senza essere rigida, il
successo scolastico.
La vita affettiva intrafamiliare sembra risolversi uni-
camente nel rapporto con la madre e in quello con
la sorella: assenti dai suoi interessi affettivi sem-
brano rimanere sia il padre che il fratello. Fuori della
vita familiare sembra avere un buon rap-porto
affettivo con qualche figura adulta (i professori) e
sembra compiacersi di coltivare amori inespressi
per figure di ragazze idealizzate. Ha dei compagni
che gli sono più vicini, ma con nessuno di loro si
riesce a costituire un'amicizia intima.

b) Interessi. Raffaele non sembra aver coltivato in-
teressi particolari al di fuori della scuola, del gioco,
degli usuali hobbies dei bambini e degli adole-
scenti, se si eccettua una relativa precocità per la
lettura con scelte sfalsate rispetto alla media dei
suoi coetanei. D'altra parte ne I'ambiente fami-
gliare ne la scuola poterono alimentare questo in-
teresse di Raffaele. Nel parlare di queste cose Raf-
faele è obiettivo e distaccato; ritiene di essere stato
un ragazzo intellettivamente normale anche se con
qualche facilità allo studio e al successo scolastico.
Lo interessa di più lo sfondo doloroso su cui le
esperienze oggettive della fanciullezza e dell'adole-
scenza si accampano: il senso di inferiorità perso-
nale e quello sociale, quest'ultimo accentuatosi
dopo la morte del padre. Così come lo interessa il
ricordare il sentimento vissuto della vera o pre-
sunta debolezza psicologica del padre e quello del
lento declino fisico che lo ha portato alla morte. E'
insomma lo sfondo sentimentale delle esperienze
che emerge dall'anamnesi piu che le esperienze
stesse.

c) Vita sessuale. La masturbazione, iniziata normal-
mente nell'eta della preadolescenza e vissuta con
sensi di colpa a sfondo religioso, fu accompagnata
fin dall'inizio da immaginazioni di carattere sadico
non precisamente riferite al soggetto, ma vissute
come scenario di sfondo dell'autoerotismo.
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In queste condizioni e probabile che non si sia mai
costituito un « oggetto » fantastico vero e proprio,
benche gli abbozzi di questo siano sempre stati si-
curamente eterosessuali.
Ai sensi di colpa a sfondo prevalentemente reli -
gioso deve aggiungersi la preoccupazione di non
essere normalmente dotato da un punto di vista
genitale e il probabile confronto autosvalutativo con
la vita sessuale del fratello. Costui era visto o im-
maginato come dotato di un pene piu grande e per-
tanto come rappresentante di una virilità irraggiun-
gibile.
Lo sbocco dell'autoerotismo in un eteroerotismo sia
pure mal vissuto fu lungo e tortuoso: le prime espe-
rienze sessuali complete furono di carattere merce-
nario e per lo piu con esiti dubbi anche sul piano
di una mera soddisfazione orgasmica. Quando all'og-
getto mercenario si sostituiva un oggetto investito di
concreta affettivita poteva insorgere I'impotenza. II
chiaro costituirsi dell'oggetto sessuale come oggetto
di interesse masochistico dovette essere piuttosto
tardo e può ipotizzarsi come il risultato di una lenta
polarizzazione masochistica di un primitivo sfondo
sadico.

d) Orientamenti etico-politici. L'ambiente inerte, so-
stanzialmente conservatore, costituito dalla famiglia
e dalla scuola sembra non aver sollecitato in Raffaele
particolari prese di posizione etiche o etico-politiche.
Raffaele aveva quattro anni allo scoppio della se-
conda guerra mondiale, dieci alla fine. E' probabile
che nell'eta della preadolescenza sia stato investito
dalle forti correnti emotive veicolate dalla vita politica
del dopoguerra ma non si ha chiara traccia di qual-
che cosa di rilevante in questo senso.
Gli orientamenti concreti, le scelte autonome avven-
nero piu tardi, quando Raffaele era ormai uscito di
casa e si era costituito in lui il quadro morboso spe-
cifico.

e) Educazione religiosa. Fu di tipo tradizionale, con
una forte accentuazione dell'idea del dio punitore,
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ma oppressiva solo in senso indiretto, perchè, a parte
I'usuale pratica religiosa, conservata per tutta I'ado-
lescenza, Raffaele non puo denunciare nessun clima
costrittivo particolare. E probabile che I'ambiente
scolastico o più largamente giovanile, sostanzial-
mente laico e spregiudicato, della citta in cui abitava
lo abbia aiutato a poco a poco a liberarsi dei forti
sensi di colpa e del timore della punizione divina
che caratterizzarono I'eta della preadolescenza. La
crisi razionalistica intervenne regolarmente tra i se-
dici e i diciotto anni e fu portata a compimento negli
anni dell'Università. Nel crollo delle strutture tradizio-
nali sembra essersi salvato un nucleo di autentica
religiosità che pero non trova il suo esatto punto di
applicazione, oscillando talvolta tra il vagheggiamento
di un cattolicesimo caldo e protettivo, a forte tinteg-
giatura materna, e la critica illuministica della tra-
dizione unitamente alla ricerca di una nuova idea
di Dio.

6. INIZIO DELL'ANALISI

Raffaele si presenta al primo colloquio denunciando
con buona chiarezza sia la sintomatologia sia quan-
to egli voglia e possa attendersi dall'analisi. Si
riconosce immaturo sul piano affettivo, incapace di
stabilire un rapporto veramente soddisfacente con
una donna. Si sente attratto da una vita familiare
armoniosa e completa, anche se non necessaria-
mente calata nelle strutture borghesi della sua fa-
miglia d'origine o della famiglia della sorella. Si sente
attratto verso la paternita. Nonostante questa sincera
propensione, Raffaele ha paura di una vita affettiva
matura e completa: a livello cosciente teme di non
essere capace di stabilire un rapporto soddisfacente
con una donna considerata come compagna di vita.
Di conseguenza Raffaele oscilla tra due progetti di
esistenza: quello dello scapolo che ha ormai impa-
rato a destreggiarsi bene nella vita erotica ma che
aspira semplicemente ad una maggiore tranquillità
e a una maggiore continuità affettiva; e quella del
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marito-padre che da origine a una nuova famiglia,
impegnandosi nelle difficolta del matrimonio e della
paternita.
Nel primo progetto di esistenza Raffaele programma,
non senza una certa goffaggine ma anche non senza
una certa autoironia, un rapporto semimercenario
con una segretaria o assistente o governante com-
piacente anche sul piano erotico, un rapporto che
gli dia la garanzia di una certa continuità ma che
non lo impegni sentimentalmente. In realta egli sa
che in questo modo la sua vita sentimentale non
sarà soddisfatta e sa anche altrettanto bene che egli
andrà ancora in cerca di rapporti sentimentali che
prima o poi lo faranno soffrire. Descrive e analizza
molto bene i residui ansiosi e gli spunti fobici ancora
presenti, ma sa anche di poterli controllare con
discreto successo. Ha imparato altresì a non temere
il versante puramente erogeno del suo nucleo
perverso, anche perchè sente che va poco a poco
modificandosi e può, sia pure con una certa
larghezza di vedute, rientrare nella fenomenologia
della vita erotica statisticamente normale (elementi
masochistici vissuti a margine di un erotismo
normale).
Si stabiliscono con facilità le condizioni dell'analisi:
due sedute settimanali, prevedendo anche qualche
interruzione per motivi di lavoro. Raffaele memorizza
abbastanza bene i sogni e non presenta problemi nel
portare in analisi questo ma-teriale. Le associazioni
libere sono stentate e tal-volta del tutto assenti. I
contesti sono invece precisi e rapidi, forse un po'
troppo intellettualizzati. Non ha difficoltà a recepire
un suggerimento interpretativo e le amplificazioni,
peraltro sempre assai modeste e controllate, lo
interessano vivamente. E' chiara fin dall'inizio la
ricerca dell'elemento paterno nell'analista. Anzi,
questa richiesta è esplicitamente dichiarata: « Sento
che, se devo maturare, lo posso fare solo con un
uomo più anziano di me e che ha gia raggiunto le
mete che mi piacerebbe raggiungere ». Questa
posizione trasferale conscia (se così si puo dire)
copre in parte senz'altro diverse
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proiezioni, ma non sembra recare un effettivo di-
sturbo al naturale processo del transfert. Potrà al
contrario avere un notevole influsso sul contro-
transfert in generale.
II fatto che Raffaele abbia gia avuto due rapporti psi-
coterapeutici non sembra recare alcun disturbo. Al
contrario, il lavoro psicologico precedente sembra
aver sviluppato in Raffaele una notevole capacità
autocritica e una consuetudine a cogliere I'essenziale
sia nell'esame del materiale conscio che in quello
del materiale inconscio.
Raffaele è disposto a fare del lavoro causale-riduttivo,
ma s'aspetta molto dall'aspetto individuativo dell'ana-
lisi. Anche per questo non insiste molto nell'analisi
dei sintomi, pur presenti nella sua vita quotidiana,
perchè punta ormai sulla trasformazione della perso-
nalita piu che sulla ulteriore riduzione della sinto-
matologia.

7. TIPO PSICOLOGICO

Non è mai stata tentata con Raffaele una indagine
sistematica e approfondita della tipologia, ne me-
diante la discussione del materiale anamnestico re-
moto o recente, ne mediante I'aiuto di test. Dal pre-
cedente rapporto analitico Raffaele aveva ricevuto
qualche breve illuminazione in proposito, ma non ne
fece mai uso, per esempio, al fine di comprendere
un suo particolare modo di sentire, di esprimersi o
di agire nella vita di relazione. Raffaele sembrava
aver assimilato la nozione di «tipo psicologico»
come fondamento per la comprensione della diver-
sita di comportamento e di orientamento tra gli
uomini. Nulla di più. Fortunatamente Raffaele non
ha mai richiesto una precisa ricognizione della sua
tipologia di base.
Dico «fortunatamente» perchè non sarebbe stato
affatto facile per me aiutarlo in una ricognizione
esatta dell'atteggiamento e delle funzioni fonda-
mentali. La spiccata attenzione all'evento psichico
interiore, la capacita di avvertire piu la propria

192



reazione all'oggetto che I'oggetto stesso sembrereb-
bero collocarlo nell'atteggiamento introverso. Tut-
tavia manca quell'accentuazione della difficoltà a
trasferire libido sulla realtà esterna che caratterizza
I'introverso accentuato; così come manca I'impac-
cio di fronte all'estraneo, la facilità a ritirarsi dalla
vita di gruppo o I'incapacità di adattarsi al mondo
esterno. Se queste caratteristiche appartennero a
Raffaele all'epoca della preadolescenza e dell'ado-
lescenza, ora sembrano o scomparse o largamente
compensate.
La spiccata capacita alla valutazione su base co-
gnitiva, la tendenza a giudicare con esattezza sia
se stesso che gli altri sembrerebbero suggerire il
pensiero come prima funzione, mentre un accen-
tuato senso del reale, la naturale disposizione all'in-
ventario del particolare, I'osservazione accurata so-
pratutto dell'evento psichico sembrerebbero sugge-
rire la sensazione come funzione ausiliaria. Questo
schema permetterebbe di giustificare sia la modestia
e la difficoltà degli orientamenti sentimentali e
intuitivi, sia I'irrompere improvviso e disturbante
del sentimento nella sfera conscia.

8. SINTOMATOLOGiA

Occorre premettere che Raffaele, prima di stabilire
il rapporto analitico di cui qui si tratta, ha avuto
altri due rapporti psicoterapeutici. II primo, verso i
27/28 anni, con uno psichiatra anziano e di buona
fama, non analista e apparentemente non
appartenente ad alcuna determinata scuola.
II secondo, verso i 30 anni, con uno psichiatra ana-
lista junghiano, a lui coetaneo. Di entrambi i rapporti
Raffaele afferma di aver tratto giovamento. II primo lo
ha sbloccato sul piano sessuale, facendogli
accettare almeno in parte e in parte persino
utilizzare la perversione che è al centro della sua
sintomatologia. II primo rapporto gli
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ha anche consentito una notevole diminuzione del-
I'ansia e una qualche riduzione delle fobie. II
secondo rapporto lo avrebbe aiutato sul piano
dello sviluppo della personalità in generale e su
quello dello sviluppo dei rapporti interpersonali in
particolare. Per una caratteristica propria dell'ana-
lista, il rapporto psicoterapeutico pero si è presto
trasformato in una relazione di amicizia quasi fra-
terna implicante anche incontri e frequentazioni
extra-analitici. In questo modo la necessaria proiezio-
ne trasferale paterna che Raffaele sente di dover
portare nel rapporto analitico fu inevitabilmente ri-
tirata. La scoperta dei lati « umani troppo umani »
dell'analista in un primo momento ha portato giova-
mento a Raffaele, poi ha avuto come conseguenza
il ritiro di ogni forma di energia dall'analisi. Anche
in questa occasione Raffaele ha trovato un modo
elegante e formalmente ineccepibile per interrom-
pere il rapporto. II rapporto con me è stato iniziato
in pieno accordo con il precedente analista, il quale
ha anzi voluto parlarmi di tutta la situazione e ha
espresso la speranza che Raffaele potesse conse-
guire con me quella parte di sviluppo che non aveva
potuto conseguire con lui.
Tutto questo spiega come sia difficile parlare di
sintomatologia in modo unitario. Grosso modo pos-
siamo dire che in epoca anteriore al primo rapporto
terapeutico, Raffaele soffrisse di crisi d'ansia e di
fobie (claustrofobia e agorafobia alternate o com-
presenti), impotenza psichica, nonchè di una com-
ponente fortemente masochistica vissuta in parte
sul piano direttamente erotico, in parte sul piano
affettivo.
Quest'ultimo aspetto della sintomatologia va meglio
chiarito. La distinzione classica tra masochismo
erogeno e masochismo morale non sembra suffi-
ciente nel caso di Raffaele. II masochismo propria-
mente erogeno è bensi presente, ma in forme assai
ridotte e tende a risolversi in modesti giochi pre-
coitali che, al limite, potrebbero essere presenti
nella fenomenologia erotica statisticamente nor-
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male. Tuttavia questi elementi sono vissuti da Raf-
faele con angoscia e senso di colpa.
D'altra parte il masochismo di Raffaele non è ricon-
ducibile al mero masochismo morale. Raffaele non
va in cerca di frustrazioni nella vita di relazione in
generale, nel lavoro, nelle amicizie, ecc. La ricerca
di sofferenza è unicamente direzionata nel rapporto
affettivo con la donna. E anche su questo piano
occorre distinguere tra due aspetti differenti: da
una parte Raffaele ricerca un rapporto in cui possa
sentire, entro limiti abbastanza ristretti, I'oggetto
d'amore come dominante, vagamente perverso, ca-
pace di esigere da lui un atteggiamento di «ser-
vizio », di « prigionia » amorosa, di « sudditanza »
che è stranamente riconducibile a certe forme di
amore « curtense » in cui I'uomo si dichiara « ser-
vo » dell'amata e attua una parte del suo piacere
nell'adempiere «servizi» che soddisfino I'estrosa
capricciosita femminile. (Nel folclore tradizionale è
la figura dell'eroe che non esita a partire per un
viaggio periglioso pur di soddisfare un assurdo de-
siderio dell'amata). Dall'altra parte Raffaele non
cerca coscientemente lo scacco nel rapporto sen-
timentale. Di fatto pero lo persegue. I suoi amori
sono complicati romanzi in cui la «condotta di
scacco » è impostata sottilmente anche se incon-
sciamente fin dall'inizio. Si direbbe che Raffaele
« sa » perfettamente come scegliersi I'oggetto d'amo-
re che poi lo farà soffrire, mentre consciamente
persegue il fantasma razionale e maturo di un
amore felice e pieno.
Da un punto di vista strettamente nosografico si
direbbe che la sintomatologia di Raffaele possa
così delinearsi: un nucleo perverso costituito da un
modesto masochismo erogeno e da un più prepo-
tente masochismo «sentimentale»; su questo nu-
cleo si strutturano sintomi secondari d'ansia e
spunti fobici più o meno forti; I'impotenza psichica,
presente nel quadro psicopatologico iniziale, sem-
bra essere anch'essa un sintomo secondario strut-
turatosi sul nucleo perverso.
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II primo rapporto psicoterapeutico ha variato note-
volmente questo quadro: I'ansia si è ridotta, I'impo-
tenza psichica è quasi scomparsa, gli spunti fobici
si sono polarizzati nella direzione della claustrofobia
e della monofobia (sarebbero cioe scomparsi gli
spunti agorafobici e demofobici). II secondo rapporto
psicoterapeutico avrebbe ulteriormente ridotto I'ansia
e gli spunti fobici, lasciando invece un forte residuo
monofobico. II nucleo perverso è rimasto più o
meno inalterato, ma è vissuto da Raffaele con meno
angoscia e comunque inglobato in una personalità
più matura sul piano delle relazioni interpersonali.
All'inizio del terzo rapporto psicoterapeutico per-
tanto Raffaele presenta questo quadro sintomatolo-
gico: nucleo perverso fortemente accentuato nella
direzione di quel che si è convenuto chiamare ma-
sochismo « sentimentale » mentre residui del maso-
chismo propriamente erogeno vengono conservati
ma vissuti in un più largo modo di concepire e di
esperire la vita sessuale; spunti monofobici con
ansia secondaria; profonda esperienza interiore del-
I'immaturità sul piano sentimentale. La consapevo-
lezza di questa immaturità è connotata emotiva-
mente da una angoscia diffusa anche se ben con-
trollata.

Come in tutti i casi in cui ci si trova di fronte a sin-
tomi di perversione e a sintomi nevrotici, anche in
questo caso occorrerà chiedersi che correlazione
strutturale si possa stabilire tra le due serie di
sintomi.
Se impostiamo secondo la dinamica classica il pro-
blema di questa correlazione, bisognerà dire che in
Raffaele si presenta il quadro di una regressione
verso la sessualità infantile ma contemporanea-
mente il quadro di una somma di difese nevrotiche
nei confronti della sessualità adulta. Al primo qua-
dro sono ascrivibili il modesto masochismo erogeno
e il piu esteso masochismo morale (sentimentale);
al secondo quadro sono ascrivibili I'ansia, le fobie
e i disturbi della potenza virile. II primo quadro e
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interpretabile sulla base di un'ipotetica idea incon-
scia del tipo: « Mi rifugio in una forma di soddi-
sfazione sessuale infantile»; il secondo quadro e
interpretabile sulla base di un'ipotetica idea incon-
scia del tipo: « Mi difendo dai rischi della sessualità
adulta ». II fatto che vicino al quadro perverso sus-
sista un quadro nevrotico ci assicura del fatto che
I'operazione di regressione verso la sessualità in-
fantile non è riuscita del tutto. Se fosse riuscita del
tutto, Raffaele sarebbe un perverso soddisfatto.
Naturalmente il problema della compresenza di sin-
tomi perversi e di sintomi nevrotici andrebbe impo-
stata classicamente nel senso di stabilire a quale
delle tre possibilità è ascrivibile il caso di Raffaele:
1) sviluppo parallelo di perversione e nevrosi, 2) per-
versione gia esistente complicata da una nevrosi,
3) una perversione che si aggiunge a una nevrosi
gia stabilita. (Fenichel: « Trattato delle nevrosi »). Nel
caso di Raffaele sembrerebbe da escludere il terzo
caso e sembrerebbe piu probabile il secondo caso. II
fatto che i sintomi nevrotici siano regrediti prima e
piu rapidamente dei sintomi perversi potrebbe
testimoniare di una relativa recenziorita della
sindrome nevrotica.
Ma non è esclusa, in questo caso, anche un'altra
possibilità che cioè la sintomatologia nevrotica
debba interpretarsi (in tutto o in parte) come una
difesa dell'lo contro la stessa soluzione perversa
non accettata. II fatto che alcuni sintomi siano ra-
pidamente regrediti dopo che il primo terapeuta si
era sforzato di far accettare a Raffaele il maso-
chismo erogeno sembrerebbe testimoniare a favore
di questa ipotesi.

9. IPOTESI ETIOPATOGENETICA

Se il nucleo del quadro patologico presentato da
Raffaele deve considerarsi la deviazione sessuale
mentre I'ansia, le fobie e I'impotenza psichica co-
stituiscono aspetti derivati o comunque marginali
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del suo disturbo, sara bene affrontare la ricerca di
una o piu ipotesi etiopatogenetiche innanzitutto in
rapporto al masochismo.
Freud, dopo la formulazione dell'ipotesi della « pul-
sione di morte », nel 1920, distinse un masochismo
primario da un masochismo secondario. « Con ma-
sochismo primario Freud intende uno stato in cui
la pulsione di morte è ancora diretta verso il sog-
getto stesso, ma legata alla libido e unita ad essa.
Questo masochismo è detto « primario » in quanto
non subentra dopo un periodo in cui I'aggressività
verrebbe rivolta verso un oggetto esterno, e inoltre
in quanto si oppone a un masochismo secondario
che è definito come un ripiegamento del sadismo
contro la persona propria e si aggiunge al maso-
chismo primario. » (Laplanche, Pontalis: « Vocabu-
laire de la Psychanalyse »).
Prima della formulazione dell'ipotesi delle pulsioni
di morte, Freud aveva sottolineato la stretta connes-
sione tra sadismo e masochismo, ma aveva anche
affermato (« Pulsioni e il loro destino », 1915) che
il sadismo precede il masochismo e che il maso-
chismo e un sadismo riflesso sulla propria persona.
Giustamente è stato osservato pero (Laplanche e
Pontalis) che, nella prima formulazione della teoria
delle pulsioni, Freud tende a indicare con i termini
sadismo e masochismo gli atteggiamenti fondamen-
tali di attività e di passività.
II masochismo allora corrisponderebbe a « una ri-
flessione sulla propria persona dell'attività e in una
conversione dell'attività in passività ». E' solo in que-
sta fase che il dolore acquista un significato ses-
suale: il soggetto gode nel soffrire perchè il soffrire
è la condizione ineliminabile della propria passività.
II sadismo vero e proprio (nel senso sessuale del
termine) comporterebbe un nuovo capovolgimento
della posizione masochistica. In tal modo, nel sa-
dismo, mentre si infliggono dolori agli altri si gode
di questi dolori (masochisticamente) per una iden-
tificazione con il soggetto che soffre. Di
conseguenza, anche nella prima teoria delle pulsioni
Freud tende a dedurre (almeno in senso stret-
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tamente sessuale) il sadismo dal masochismo e, pur
non formulando un'ipotesi di masochismo primario,
il momento masochistico precede fondamentalmente
quello sadico.
Nella teoria deila libido Freud ha strettamente le-
gato I'organizzazione deila coppia sadismo-maso-
chismo alla fase sadico-anale. « La funzione
intrasoggettiva della coppia sadismo-masochismo è
stata scoperta da Freud soprattutto nella dialettica
che oppone il Super-io sadico e I'lo masochistico. »
(Laplanche, Pontalis. Riferimento a: Freud, « L'lo e
I'Es », 1923; « II problema economico del
masochismo », 1924).
Chi non se la sente di seguire Freud « oltre il prin-
cipio del piacere », come ad esempio Otto Fenichel,
ovviamente non può invocare in alcun modo la
nozione del « masochismo primario » e deve risol-
vere il problema del masochismo entro il quadro
classico del problema delle perversioni così come
lo ha enunciato Freud nelle « Lezioni introduttive »
(1915): la perversione è il risultato di una reazione
alla disillusione sessuale mediante una regressione
verso la sessualità infantile. Naturalmente questa
formulazione non è sufficiente a spiegare le perver-
sioni e la loro straordinaria fenomenologia. Occor-
rera spiegare che cosa è che determina il disturbo
del primato genitale, è perchè la soddisfazione di
un particolare istinto parziale annulla il disturbo
che ostacolava il primato genitale. Per Fenichel è
soprattutto I'angoscia di castrazione che determina
il disturbo del primato genitale. « Nella
perversione la sessualità adulta è sostituita da
quella infantile. Vi deve essere qualcosa di re-
pulsivo nella sessualità adulta, e qualcosa di spe-
cialmente attraente nelle forme infantili della ses-
sualita. Mentre questo ultimo fattore è variabile, il
primo è sempre costante. E' sempre il complesso
di castrazione che interferisce col pieno godimento
della sessualita genitale. » (Fenichel: op. cit).
Naturalmente la paura della castrazione non basta
a spiegare una specifica perversione: « dopo che
la paura di castrazione ha reso impossibile il go-
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dimento genitale, la persona cercherà di regredire
verso quella forma di sessualità infantile alla quale
e fissata ». « II perverso, quando la paura della ca-
strazione disturba la sua sessualità genitale, regre-
disce a quella componente della sua sessualita che,
nell'infanzia, gli aveva offerto un maggior senso di
sicurezza o almeno di conforto e la cui soddisfazio-
ne fu sperimentata con speciale intensità proprio
per questa caratteristica. » (Fenichel: op. cit). Ancora
Fenichel: « II perverso è una persona il cui piacere
sessuale è bloccato dall'idea della castrazione;
tramite la perversione egli cerca di pro-vare
I'inesistenza della castrazione stessa. Fin quando la
prova è ritenuta valida, è possibile raggiungere il
piacere sessuale e I'orgasmo ». Naturalmente i!
masochismo è la perversione che — fermo
restando lo schema precedente — crea piu
problemi all'interprete, perchè il masochismo
contraddice almeno in apparenza il principio del
piacere. Sembra paradossale che una pena temuta
(la castrazione) possa essere evitata o negata da
un dolore concreto.
Per Fenichel tale paradosso è possibile se e quan-
do si verifichino una o piu delle seguenti condizioni
(o meccanismi):
1) Alcune esperienze possono avere così ferma-
mente stabilito la convinzione che il piacere ses-
suale deve essere connesso al dolore, che il sof-
frire è divenuto il prerequisito del piacere sessuale,
un prerequisite al quale non si mirava originaria-
mente, ma che è cercato in un secondo momento
come il prezzo necessario che deve essere pagato
per escludere sensi di colpa che potrebbero di-
sturbare.
2) Le attività masochistiche seguono il meccanismo
del «sacrificio»; il prezzo pagato anticipatamente
serve a rappacificare gli dei, ed a farli contenti, pa-
gando relativamente poco. Le attività masochistiche
di questo tipo sono un « male minore ». Simboli di
autocastrazione sono usati dai masochisti per evi-
tare la castrazione.
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3) Ogni angoscia può essere combattuta da un'azio-
ne che anticipi, quasi per gioco, quanto è temuto. E'
la funzione di ogni gioco quella di anticipare in
modo attivo quanto potrebbe significare la rovina
se si verificasse inaspettatamente. E l'Io determina
il tempo e il grado. Neilo stesso modo che alcuni
sadici torturano gli altri per negare I'idea di poter
essere essi stessi torturati, i masochisti si torturano
(o organizzano il modo di farsi torturare con piani
e regole dettate da loro stessi) per escludere la
possibilità di essere torturati in maniera ed in un
grado inaspettati.
4) Un'esagerata passività puo anch'essa essere una
protezione. Una regressione al tipo di controllo ri-
cettivo-orale può rappresentare un'unione ad un on-
nipotente potere protettivo, e il sottolineare la pro-
pria debolezza ed esiguità può avere lo scopo di
fare appello alla grazia del potere minaccioso o
protettore. E' di questa specie il masochismo della
persona estremamente sottomessa.
II quadro psicopatologico presentato da Raffaele,
almeno per quel che riguarda il suo nucleo per-
verso, puo senz'altro essere interpretato alla luce
dei meccanismi descritti da Fenichel. In particolare
il terzo meccanismo descritto puo addirsi a Raf-
faele: combattere I'angoscia con un'azione che an-
ticipi, quasi per gioco, quanto e temuto. Naturalmente
tutta I'indagine di Fenichel è legata a due presupposti
fondamentali: la presenza della minaccia di
castrazione avvertita con angoscia ed evitata, e la
presenza di una forma di soddisfazione sessuale
infantile non temuta verso cui regredire quando la
sessualita adulta scatena la paura di castrazione.
Ove questi due presupposti non fossero accettati
tutta I'eziologia freudiana crollerebbe. In effetti la
fenomenologia psicopatologica di Raffaele può
essere compresa, se non spiegata, anche alla luce di
altri meccanismi. Poichè nel masochismo di
Raffaele è dominante la componente che abbiamo
chiamata « sentimentale » (per distinguerla sia dalla
componente puramente erogena sia dal
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più vasto quadro descritto da Freud come maso-
chismo morale) e tenendo conto del valore delle
due figure parentali, si puo congetturare che in Raf-
faele cio che è temuto, (e pertanto anticipato) non
sia tanto la paura di castrazione quanto il rapporto
ambivalente con la madre, nello stesso tempo fonte
di piacere e fonte di timore per Raffaele. Si ricordi
che nell'equilibrio dinamico affettivo intrafamiliare
di Raffaele il padre dovette perdere ben presto ogni
peso ed è probabile che la madre venisse ad assu-
mere le caratteristiche di dominio cedute dal padre.
Si costituisce così una figura di madre sopraffa-
cente nei confronti della quale I'investimento libi-
dico è estremamente difficoltoso e contraddittorio:
la madre da una parte si costituisce come oggetto
di amore, dall'altra si costituisce come fonte esclu-
siva di autorità, per ingraziarsi la quale occorre sot-
tomettersi e accettare una certa quota di sofferenza.
Ciò che Raffaele ripete nell'esperienza perversa è
probabilmente I'ambiguità dei rapporti con la ma-
dre. «Voglio conservare questo rapporto anche se
mi fa soffrire; anticipo la sofferenza pur di conser-
vare I'amore di mia madre ».
II fatto che sia il nucleo perverso che la sofferenza
nevrotica siano regrediti in Raffaele man mano che
egli ha conquistato (al di la dell'inesistente modello
paterno) mete di virilità autonoma (posizione van-
taggiosa nella vita, sicurezza economica, amicizie
gratificanti, ecc.) può confermare I'ipotesi prece-
dente, nel senso che la progressiva avocazione del
principio autoritario ha lentamente smantellato I'im-
magine della madre sopraffacente.

10. CONDIZIONI GENERALI DELL'ANALISI

L'analisi ebbe inizio alla fine del dicembre del 1967
ed ebbe termine all'inizio del gennaio del 1969, con
un totale di 82 sedute, con frequenza bisettimanale
e una lunga interruzione per le vacanze estive.
Nell'ottobre del 71 R. volle riprendere qualche col-
loquio soprattutto perchè si sentiva in procinto di
prendere decisioni piuttosto importanti.
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Nell'ottobre e nel novembre del 71 si ebbero così
altre otto sedute, con frequenza settimanale e preva-
lentemente, se non esclusivamente, dedicate all'esa-
me del materiale conscio.
II numero dei sogni è stato piuttosto alto. Con una
media di due sogni per seduta, si può calcolare ap-
prossimativamente un totale di 150/160 sogni. Data
la frequenza bisettimanale e I'abbondanza di mate-
riale conscio, si puo calcolare che di detto mate-
riale onirico solo poco piu di una meta venne esa-
minata con intenti analitici. In genere R. portava il
sogno trascritto piu o meno ordinatamente su fo-
glietti di carta e lo rileggeva abbastanza in fretta
durante la seduta. Si sceglieva assieme il materiale
da esaminare seguendo vari criteri, tra cui pero
prevaleva quello della maggiore reazione emotiva
all'immagine onirica.
I sogni riportati qui di seguito sono circa i due terzi
dei sogni presi effettivamente in esame. II criterio
di scelta è dovuto massimamente alla significatività
del sogno in quanto fu riconosciuta direttamente in
analisi dal sognatore. I sogni sono stati scrupolo-
samente riportati nella redazione fattane dal sogna-
tore (ad eccezione di un paio di casi in cui sono
state incluse tra parentesi notazioni atte a rendere
piu comprensibile la lettura del protocollo). I com-
menti rispecchiano fedelmente quanto venne detto
sia dall'analizzando che dall'analista in margine al
sogno e le proposte interpretative sono quelle ef-
fettivamente accettate dal sognatore. Delle amplifi-
cazioni (peraltro assai modeste in numero e in
estensione) sono state riportate solo quelle che
all'analista parvero procurare all'analizzando un'ef-
fettiva adesione comprensiva al sogno. Un solo so-
gno, di quelli riportati, non venne commentato con
I'analizzando.

11. SOGNI

1) « C’è una riunione tra i direttori della mia azienda per discu-
tere i limiti di autorità.
Vengo a sapere dal fratello piu giovane del Presidente (che e
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anch'egli dirigente dell'azienda) che mio fratello ha preso con-
tatto con qualche dirigente, dimostrando di aver perso il senso
della realta: la sua incoscienza e aggravata. »

II fratello di Raffaele è Vittorio, I'eterno disoccupato
che praticamente vive alle spalle di Raffaele.
I limiti di autorità costituiscono un argomento abba-
stanza frequente delle riunioni aziendali: si tratta di
delimitare con esattezza i campi di competenza di
ciascun dirigente, ecc.
II sogno è interpretabile sia sul piano dell'oggetto
che su quello del soggetto:
Sul piano dell'oggetto esprimerebbe la preoccu-
pazione di Raffaele per il fratello e, nello stesso
tempo, il rammarico che Vittorio non possa in qual-
che modo assumere un ruolo di responsabilità
nell'azienda (vedi simmetria: Presidente e fratello
del Presidente; Raffaele e suo fratello. In questo
senso potrebbe essere interpretato come un sogno
che anticipa ciò che effettivamente è temuto (I'inva-
denza e I'incoscienza di Vittorio). Sul piano del
soggetto il sogno è suscettibile di una interpretazione
piu profonda ma anche piu congetturale:
Vittorio potrebbe rappresentare la parte di Raffaele
che non è mai stata realizzata: un abbandono spen-
sierato alla vitalità giovanile, del tutto libero dai vin-
coli sia del Super-io che della Persona. II sogno po-
trebbe allora anche esprimere un progetto di sta-
bilire un contatto — per ora paventato — tra I'aspet-
to represso di Raffaele (Vittorio) e gli aspetti iper-
sviluppati della Persona (i dirigenti dell'azienda). In
tal senso Vittorio e i dirigenti rappresenterebbero i
poli di una tensione esasperata che tuttavia tende
ad una conciliazione. Tale conciliazione è nello
stesso tempo desiderata e temuta.

2) « La mia segretaria mi confessa di possedere un carattere
dispettoso e che le piace tiranneggiare i suoi collaboratori. »

Questo sogno — apparentemente poco significa-
tivo — può assumere una certa importanza qualora
si consideri che la segretaria di Raffaele è oggetto
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di una sua ancora vaga aspirazione sentimentale (si
tratta di una bella ragazza, giovanissima, colta, di
buona famiglia, ecc. che, per tutte queste ragioni,
può costituirsi a ideale femminile per Raffaele). II
sogno mette in luce la componente masochistica di
Raffaele: la ragazza, contro ogni dato di realtà, è
rappresenta come una tiranna che ha piacere nel
fare dispetti ai suoi collaboratori. In realta è Raffaele
che, nei confronti della ragazza, si metterà in
condizione di farsi tiranneggiare, stimolandone una
inconsapevole e innocua civetteria, di cui tuttavia
Raffaele finirà per soffrire.

3) « C'è una persona che si fa bella con una maglietta, dimo-
strando con gesti e parole di essere un invertito. C’è un'altra
persona che mi sembra anche lui un omosessuale, e che mi
è antipatico, con un viso rosso e rubicondo. Desidera attaccare
discorso con me e tende a sdrammatizzare le cose dicendo:
« In fondo, chi di noi non e un po' omosessuale? » lo mi sento
sicuro della mia virilità e gli comunico seccamente di non
essere omosessuale, per fargli capire che le sue proposte non
mi interessano. Penso nello stesso momento a come sarò
fisicamente tra qualche tempo e vedo un viso magro, giovanile e
sorridente che penso sarà il mio. »

E' questo il primo di una non folta serie di sogni con
riferimenti omosessuali, distanziati tra loro. In ge-
nere in essi si evidenzia questa struttura tipica: un
omosessuale fa delle proposte a Raffaele che pro-
testa la sua indifferenza a dette proposte e la con-
sapevolezza della sua virilità.
Sul piano conscio Raffaele non ha mai avuto pro-
blemi di carattere omoerotico. La struttura del so-
gno può quindi tradursi, ad un primo livello, in que-
sto modo: nonostante la sicurezza della mia virilita
io sono oggetto di simpatie e di avances da parte
di omosessuali. L'omosessualita può essere inter-
pretata come una consapevolezza profonda di una
mancanza di virilità. La mancanza di virilità sta nel-
I'ancoramento ad un livello di sessualita infantile
(il masochismo). In questo senso il sogno puo es-
sere interpretato come un pensiero inconscio di
questo tipo: « io devo fare i conti con la mia man-
canza di virilita, nonostante le apparenze ».
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Ad un livello piu profondo occorrerebbe conside-
rare la natura simbolica del possibile partner di una
vicenda omosessuale: in genere il patner è un uomo
con caratteri psicologici opposti a quelli di Raf-
faele: in un sogno successivo e un appartenente
alla malavita, violento, beffardo, pericoloso, ecc. Qui
il partner si scinde in un giovane vanesio (farsi bello
con una maglietta) e in un uomo dal viso rosso e
rubicondo (che quindi non sembra avere preoccu-
pazioni moralistiche). Con cautela si potrebbe avan-
zare I'ipotesi che qui si alluda ad aspetti di Ombra
inconscia di Raffaele (aspetti della personalità trop-
po polarizzati al Iato opposto della coscienza e della
Persona).
Sernbra comunque significativo che sullo sfondo
della vicenda omosessuale (peraltro rifiutata) si ac-
campi una considerazione narcisistica di Raffaele:
il pensiero di come sarà fisicamente tra qualche
tempo. E' interessante che Raffaele si « sogni » con
caratteristiche che in realta non puo permettersi di
desiderare: Raffaele ha un volto massiccio, fin d'ora
non giovanile, nel senso stereotipo che si da comu-
nemente a questa parola.
E' legittimo congetturare che qui si alluda a un'aspet-
to d'Ombra che Raffaele deve integrare maggior-
mente: la vanità. E' probabile che finchè questo
aspetto non sia accolto consapevolmente in Raf-
faele esso possa minacciare improvvise irruzioni sul
piano conscio.

4) « Debbo telefonare urgentemente alla Questura o al Commis-
sario di Polizia, ma non riesco a trovare il numero telefonico.
Ci sono vicino a me parenti e amici. Decido di uscire e an-
dare via. »

E' un sogno con un contenuto emotivo lievemente
angoscioso declinato nella forma classica di qual-
cuno che non si può raggiungere. Ciò che deve
essere raggiunto è in questo caso un rappresentante
dell'ordine che puo essere interpretato come un
aspetto protettivo del Super-io. Potrebbe quindi
trattarsi di una prima avvisaglia di un
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conflitto con le vecchie strutture super-egoiche che
devono essere messe in questione.
La presenza anonima di una vaga moltitudine di pa-
renti e di amici potrebbe essere messa in relazione
con un aspetto massicciamente coliettivo di Raf-
faele.

5) «Sono al mare. Potrei ricominciare ad amare il mio primo
amore (in linea teorica) ma penso che è sposata. C’è una
ragazza molto familiare a me, ma non so chi sia. Sta molto
male ed io mi do molto da fare. In un attimo arriva il dottore.
Arrivano le amiche in audaci minigonne. La ragazza, che
viene distesa sul letto, piano piano si riprende. Lo stesso
dottore che prima era pessimista acquista fiducia. Tra i pre-
senti mi sembra ci sia mia madre. »

il « primo amore » di Raffaele è stata una certa G.
Tutta la vicenda è riassumibile entro un paradigma
masochistico. Raffaele era o credeva di essere te-
neramente innamorato di G., ma anche senza spe-
ranze perchè aveva poche probabilità di realizzare
concretamente le proprie aspirazioni. G. era sua
coetanea ed era una ragazza che voleva sposarsi
abbastanza presto. Raffaele non aveva ancora una
posizione stabile. G. gli dimostrava un sincero affetto
ma probabilmente ha sempre pensato a ben altro.
Naturalmente R. fece di tutto per stimolare in G.
atteggiamenti di civetteria (piacere di ricevere let-
tere appassionate, di accettare il ruoio di cavalier
servente da parte di Raffaele, ecc.) soffrendone poi
in modo intollerabile. La vicenda sentimentale fu
molto lunga e si concluse naturalmente con un fe-
lice matrimonio di G. con un altro uomo. Nei sogni
di Raffaele I'immagine di G. compare molte volte,
in varie funzioni. Non si può escludere una
interpretazione di G. a livello del soggetto e fame
pertanto un'istanza animica di R. La scena
principale del sogno, benche introdotto da G.,
sembra essere quella della ragazza sconosciuta che
si riprende. Si può legittimamente congetturare che si
tratti di una prima figurazione della realta animica di
R. mai messa in concreto collegamento dialettico
con l'Io.
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II dottore può avere un riferimento all'analista. II
sogno in tal senso rivelerebbe il suo valore di pro-
getto: « spero che I'analista faccia riprendere la mia
parte femminile, gravemente compromessa». La
ragazza malata sembra emergere da uno sfondo
femminile collettivo: le ragazze in audaci mini-
gonne. Un probabile riferimento a certi ideali ste-
reotipi di femminilità di Raffaele. Non fa meraviglia
che in una scena di rianimazione dell'« Anima» sia
presente la madre, non si può dire se in funzione
reale o archetipica. La madre è comunque la «
matrice » da cui Raffaele deve « staccare » la propria
immagine animica. Sogni successivi porteranno
effettivamente su questo tema.

6) « Mi avvertono che il passaggio attraverso il quale gli impie-
gati della mia azienda giungono alla mensa è stato interrotto
dall'azienda che sta accanto a noi, la S.P. Gli impiegati, per
giungere alla mensa debbono fare un lungo giro, inerpicarsi su
una salita, ecc.
Sdegnato, vado subito a telefonare al Capo del personale della
S.P. per protestare. Ma mi risponde i! suo assistente. Ci scam-
biamo i convenevoli d'uso ed egli si mette a parlare, malgrado
non lo conosca, di suoi problemi personali. Mi dice che da
vent'anni cerca una donna e proprio quel giorno ha ricevuto
una « pugnalata nel fianco », perchè un'amica di vecchia data
con cui aveva deciso di uscire forse con propositi matrimoniali
si è tirata indietro. Sto per rispondere con frasi convenzionali
e mi sveglio.»

Scarsi riferimenti reali, a parte il fatto dell'ubicazio-
ne della S.P. e della effettiva presenza di una mensa
degli impiegati.
Forse per capire questo sogno occorre cominciare
dall'impiegato con il quale Raffaele parla. Costui
appare quasi come una controfigura stereotipa del-
lo stesso Raffaele: un uomo che da vent'anni sem-
bra aver accumulato delusioni amorose e che ora
ha ricevuto un'altra pugnalata nel fianco. Quest'uomo
è in qualche modo collegato (nella lo-gica del
sogno, forse anche responsabile) con la ditta che
impedisce il naturale passaggio degli impiegati verso
la mensa aziendale. II passaggio verso la mensa è
una naturale funzione istintiva. Qualcosa
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impedisce I'esplicazione di una naturale funzione
istintiva: questo qualcosa si rivela essere in fin dei
conti un uomo frustrate) sentimentalmente e forse in
cerca di frustrazioni: il masochismo sentimentale di
Raffaele impedisce I'esplicazione di una naturale
funzione istintiva (connessa alla nutrizione, pertanto
ad una assunzione di energia).

7) « Cambio varie volte casa. Vado a ritirare tanta posta in una
casa precedente. Non trovo subito la chiave della cassetta delle
lettere. Finalmente la apro. Ci sono parecchie multe da pagare.
In questa casa c'è mia madre.
Poi cambio ancora casa e vado a stare lontano dali'ufficio, in
periferia. Saltuariamente in questa casa c'è mia madre. lo, per
non andare a mangiare fuori, accendo un fuoco in casa e bru-
cia il pavimento. Poi butto i resti di questo fuoco dalla finestra.
Purtroppo sotto la finestra c'è un deposito di carbone che
prende fuoco per questo mio gesto. Non trovo nell'elenco te-
lefonico il numero dei pompieri. Telefono al 110. La centrali-
nista mi impone innanzitutto di stare calmo e poi mi passa lei
stessa il numero desiderata, lo sono fortemente preoccupato
perchè, facendo un'inchiesta, troveranno in casa i resti di que-
sto fuoco e mi addosseranno la colpa dell'incendio. Fortunata-
mente quando mi affaccio alla finestra I'incendio è spento. Raf-
faella mi aiuta a pulire bene il pavimento della casa e a togliere
ogni traccia di cenere. »

La scena principale del sogno si accampa su uno
sfondo di cambiamenti ripetuti di casa, un motivo
che d'ora in poi ricorrerà frequentemente nei sogni
di Raffaele e che si può con una certa sicurezza
collegare ad un progetto di nuova « sistemazione »
psicologica, o meglio, di ricerca di una ristruttu-
razione psicologica.
In questo sfondo di ricerca di varie case la figura
della madre è ora presente ed ora no. Ciò significa
probabilmente che la risoluzione del complesso ma-
terno di Raffaele è ora sentita come possibile ora
meno. Una delle case è « progettata » come lontana
dali'ufficio, in periferia. Può qui esserci un accenno
al bisogno di svincolare il progetto di ristruttu-
razione psicologica dalla predominanza della Per-
sona (si ricordi che Raffaele ha strutturato una forte
Persona in connessione con il notevole ruolo so-
ciale conferitogli dal suo lavoro).
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La scena principale del sogno è una scena di in-
cendio, provocato, sembrerebbe, sia da un'inespe-
rienza di Raffaele che da una assurda collocazione
del fuoco in un luogo non adatto a lui (il pavimento
invece del focolare).
L'intenzione di accendere il fuoco è giustificata da
un bisogno di autonomia (« per non andare a man-
giare fuori, accendo il fuoco in casa»): l'intenzione
è giusta: la nuova casa dovra anche servire da « cu-
cina », cioè da strumento di conversione del cibo
grezzo in cibo mangiabile (interpretativamente: stru-
mento di conversione dell'energia grezza in energia
utilizzabile dall'lo), ma la « cucina » è assurdamente
allestita su un pavimento che prenderà fuoco. II
tentativo di ristrutturazione (autonoma) della vita
psichica da così luogo non solo ad un danno per
la casa ma anche a qualcosa che implica le rappre-
saglie di istanze super-egoiche (« si fara un'inchie-
sta, mi daranno la colpa dell'incendio, ecc. »). La lisi
del sogno è tuttavia positiva. Sembrerebbe
provvidenziale I'intervento di una figura femminile
che non ha alcun rilievo nella vita di Raffaele (Raf-
faella e una ragazza che egli conosce appena e per
la quale non può fornire che magri contesti). C’è da
domandarsi se il sogno non abbia scelto a questo
punto questa figura femminile solo per la ragione
che ha lo stesso nome del sognatore e che quindi
alluda all'istanza femminile del sognatore stesso.
Comunque questa figura femminile « sta » nella casa,
e ospite della casa.

8) « Passo davanti ad una libreria. Sto forse con R. e vedo
esposta una mia agenda pubblicata, diciamo, in fotocopia. E'
intitolata pressapoco « Regole di cucina seguite da dirigenti di
industria itallani ».
In realta c'è qualche indicazione di cucina, ma numerosi sono
gli appunti di lavoro, parole significative, come faccio io per
ricordarmi di certe cose, note anche originali relative a cose
da fare, associazioni, ecc.
Ne consegue che la lettura, per gli estranei, è interessante,
anche se può causare qualche perplessità. C’è ad esempio un
signore che legge interessato ma con I'aria di dire: « e a noi
di ciò che importa? »
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Tutto sommato I'idea editoriale è originalissima: pubblicare cioè
le agendine personali di determinate persone. Quando ne parlo
con P. A., egli dice: « Questo è praticamente un tranello dei
tuoi superiori per licenziarti ». Mi sembra di non lavorare
nell'attuale azienda, ma alla Fiat con I'ing. R. lo, con una
scusa, passo dall'ufficio dell'ing. R. e lo vedo leg-gere
attentamente la mia agenda con espressione critica. Non ho
pertanto piu dubbi sul fatto che vogliano licenziarmi, pren-
dendo lo spunto dal fatto che le mie note sono troppo perso -
nali e non nascondono nulla.
Difatti vedo con una certa ammirazione I'agenda di S.: e ordi-
natissima e vengono tralasciati appunti personali. lo penso
pero di poter vincere la causa, se verro licenziato senza
motivazioni, perchè non mi sembra ragione sufficiente di
licenziamento tenere I'agenda come uno meglio crede. E
penso che questo sara un grosso scacco per la Fiat che ci
tiene a non perdere mai cause di lavoro. »

La struttura centrale del sogno è costituita da una
tensione con istanze di carattere super-egoico (i di-
rigenti che possono criticarlo ed eventualmente li-
cenziarlo). Questo tema è piuttosto frequente nei
sogni di Raffaele.
R. e un collega, una figura apparentemente insi-
gnificante e nei confronti della quale le associazioni
sono silenti e i contesti scarsissimi. Più importante
la figura di P. A.: costui e dirigente d'azienda come
Raffaele, presso a poco della stessa età, ma
costituisce una figura ideale per Raffaele stesso,
perchè egli lo ritiene più realizzato: si è spo-sato e
sembra avere una buona vita affettiva. S. è un
collega nei riguardi del quale Raffaele puo aver
avuto problemi di confronto parzialmente auto-
svalutativi. E' estremamente ordinato, ligio alle re-
gole di comportamento aziendale, probabilmente
un po' arrivista o arrampicatore. L'agenda del sogno
ha un concreto riferimento nella realta: I'agenda
privata di R. è piena di appunti personalissimi,
persino relativi alla sua vita psicologica e all'analisi.
Qualora questa agenda venisse pubblicata tutta una
vitalita segreta di R. verrebbe cono-sciuta.
Potremmo dire che il sogno esprime una tensione
tra gli aspetti di Ombra (coscienti o non coscienti) di
R. e le istanze super-egoiche. Questo scontro è
prospettato in modo drammatico (licen-
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ziamento) ma anche con una soluzione vittoriosa
(R. vincera la causa con la Fiat). Dal punto di vista
progettuale possiamo dire che le istanze super-
egoiche non possono infierire sull'lo nel momento in
cui questo prende coscienza degli aspetti d'Ombra.
Comunque I'lo protesta vivacemente contro
I'intrusione di aspetti super-egoici nei processi di
assimilazione, probabilmente anche nei processi di
analisi (I'agenda reca note personalissime). E'
interessante che I'agenda faccia anche ri-ferimento a
problemi di cucina, se si tiene presente che la cucina
si riferisce spesso nei sogni a operazioni di
trasformazione e alla stessa analisi in quanto
processo di assimilazione-trasformazione.

9) « C’è una strada stretta sul mare, lo la sto attraversando con
la mia macchina, ma mi debbo fermare perchè in mezzo alla
strada e parcheggiata un'altra macchina, più piccola della mia.
Mi preoccupo, ma poi vedo che a fianco della strada ci sono
alcune grotte con delle fessure alle porte. In quella
corrispondente alla macchina parcheggiata male si sentono
delle voci: chiamo ed esce un uomo che porta via la macchina.»

Non esistono associazioni ne contesti utilizzabili. E'
probabile che il sogno faccia riferimento a un ge-
nerico impedimento nello sviluppo psicologico. La
strada stretta in riva al mare può essere un buon
simbolo dello stesso lavoro psicologico intrapreso
da R.
Se attuiamo una riduzione totalmente endopsichica
del sogno possiamo congetturare che I'incauto par-
cheggiatore che ha lasciato la macchina in mezzo
alla strada sia una parte inconscia dello stesso R.
Nel sogno è espresso il progetto di richiamare que-
sta parte alla sua responsabilità (togliere di mezzo
la macchina parcheggiata male). Poichè però in
sogni successivi il tema della macchina « più piccola
» verra ripreso sotto altra angolatura (fino ad
esempio al desiderio di possedere una macchina
senza alcun prestigio sociale, che cioè non sia uno
status symbol, ma sia comoda e facilmente agibile)
possiamo anche congetturare
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che I'istanza per ora impedente sia un aspetto di R.
in via di realizzazione.
Tra il sistema lo-Persona strutturato secondo ca-
noni di prestigio sociale (la grande macchina) è
un'istanza piu individuale appena emergente si sta-
bilisce per ora un lieve conflitto, che tende ad es-
sere superato.

10) « C'è una bella pianta ornamentale verde nella mia camera
da letto: mi piace molto. E' del tipo di quella che c'è nella sala
d'attesa del dott. T. e anche come ce ne sono nei nostri uffici
e che vorrei avere a casa.
Dal letto vedo che questa pianta diventa estremamente grande.
lo mi preoccupo ed ho paura non tanto perchè possa essere
una pianta del tipo carnivoro, quanto piuttosto perchè ho la
sensazione che sia abitata da uno spirito divino. Vado a chia-
mare dei vicini e tornando vedo la pianta divenuta molto pic-
cola e che cammina liberamente sul pavimento. »

I contesti sono ovii: in effetti R. era stato colpito da
una pianta situata nella stanza di attesa dell'ana-
lista. Piante simili d'altra parte si trovano anche negli
uffici. Nella stanza di attesa pero R. aveva formu-
lato il desiderio di avere piante di tal fatta nella sua
casa; aveva pensato che dopotutto la cosa non sa-
rebbe stata difficile e che la presenza di piante or-
namentali in una casa sempre una cosa gra-
devole.
E' legittimo congetturare che sulla pianta dell'ana-
lista fosse stata fatta una proiezione inconscia del
tipo « potere magico » o « mana ». E' con questo in-
vestimento che ora la pianta si ripresenta nel so-
gno. Innanzitutto essa è ora nella stessa stanza da
letto di R., cioe nella parte della casa dove normal-
mente avviene il contatto dell'lo con I'inconscio. In
secondo luogo essa può essere abitata da uno « spi-
rito divino ».
Si può pensare ad una allusione alle potenzialità
psichiche sollecitate dall'analisi. Tali potenzialità
sono avvertite in modo ambivalente: sono deside-
rate e temute nello stesso tempo. In quanto temute,
occorre ricorrere ad un aiuto del collettivo (i vicini)
che ridimensioni la latente pericolosità della pianta.
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Sembrerebbe che al ritorno di R. la pianta abbia
perso la minacciosità connessa alla sua grandezza,
ma abbia rivelato la sua natura di straordinaria auto-
nomia (cammina liberamente sul pavimento). I
vaghi riferimenti fantascientifici sono stati utiliz-
zati nel sogno per sottolineare I'aspetto pericoloso
della pianta.
Ad un esame più approfondito occorrerebbe chie-
dersi a quale particolare istanza endopsichica fa
allusione R. con il tema della « pianta divina». In
quanto naturalmente connessa a vegetatività e a
terra la pianta può essere un buon simbolo della
funzione materna positiva che deve essere attivata
in R. perchè neutralizzi il «complesso materno»
personale. Ma poichè la pianta è stata connessa
da R. anche all'aspetto « animico » dell'analista (« ho
pensato che anche nella casa di un uomo puo star
bene questo elemento tipicamente femminile »), la
pianta « divina » deve probabilmente anche potersi
connettere al problema dell'« Anima» in generale,
o, per meglio dire, all'attivazione degli aspetti ani-
mici repressi.
Possiamo dire che la « pianta divina » alluda a tutta
la sfera archetipica « madre-figlia ». Questa istanza
archetipica, appena sollecitata dall'analisi, esercita
sull'lo tanta attrazione quanto spavento. In questo
senso il sogno è tipico di una fase intermedia del
lavoro analitico. Istanze profonde sono state evo-
cate, ma I'lo puo legittimamente temerle. II pro-
getto espresso dal sogno èquello di un accosta-
mento meno pericoloso per I'lo alla «pianta di -
vina ».

11) « La Sig.na A. ha una bambina in braccio, che si attorciglia
ai capelli, tirandoglieli. La Sig.na A. piange. lo sono imbaraz-
zato. Non so cosa fare. Poi intervengo decisamente. Dico a mia
sorella di tenere la bambina e libero la Sig.na A. » (Dopo questo
sogno ce n'era un'altro — dimenticato — in cui il rapporto
con la Sig.na A. era positivo.)

La Sig.na A. riveste una particolare importanza nella
vita di A. al momento del sogno. Si tratta di una ra-
gazza molto giovane e graziosa che R. corteggia
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senza speranza, facendosi come al solito tiranneg-
giare, perchè ne stimola involontariamente la civet-
teria: il risultato è un continuo senso di frustrazione
e di sofferenza. Sostanzialmente tale sofferenza è
cercata, anche se al contempo e temuta. Se la
bambina è una rappresentazione, per quanto
approssimativa, degli aspetti animici infantili di R.,
il sogno potrebbe rappresentare la difficolta di R. a
stabilire un rapporto oggettivo con la Sig.na A. Pa-
radossalmente chi ne soffre è A., non R., come av-
viene nella realta.
II ricorso alla sorella per superare I'imbarazzo di
una situazione insostenibile, può essere interpre-
tato come il tentativo di ricorrere ad aspetti animici
piu maturi: per quanto realizzata in modo con-
venzionale, la sorella rappresenta per R. una donna
che ha raggiunto la pienezza della femminilita e la
maternita.
II paradosso espresso dal fatto che chi soffre nel
sogno e soprattutto la Sig.na A. e non R. può es-
sere spiegato in parte ricorrendo al sogno n. 14 in
cui R. stabilira un parallelo tra il proprio comporta-
mento e quello delle ragazze, enucleando la com-
ponente sadica del proprio masochismo.

12) «Si deve procedere a degli interrogatori. Vengono appre-
stati all'aperto strumenti di tortura, fra cui sono prevalenti scar-
pe e stivali roventi. C'è una tuta enorme fatta di catrame caldo
e un grande forno acceso.
Gli interrogatori finora sono stati effettuati senza risultato, per-
chè il capo carceriere era d'accordo con i prigionieri. Ma nel
carcere viene introdotta una spia. Viene subito convocato per
I'interrogatorio il principale imputato che finora aveva potuto
confondersi con gli altri. Si tratta di un negro, per II quale ho
simpatia, perchè le sue colpe non sono tali a mio sentire.
Egli si getta a terra, cercando di sfuggire all'interrogatorio con
uno stratagemma, perchè se verrà torturato parlerà. Al capo
carceriere che cerca di soccorrerlo mormora la parola « Boogie
» o « Boogie-Woogie ».
Queste parole mi danno modo di pensare al tempo che passa,
perchè il Boogie si scatenò nell'immediato dopoguerra e penso
anche a mio padre in modo ostile, per la sua incapacità a farci
crescere come persone mature. Penso che anche io mi sarei
presto trovato come mio padre
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di fronte alla morte e alla morte bisogna prepararsi sopratutto
decidendo se credere o non credere nei principi della religione.
L'idea della morte prima mi spaventa, poi penso che si tratta
unicamente di una morte da affrontare con lo stesso spirito con
cui si affrontano le cose che non si conoscono, come ad esem-
pio la vita prima di vivere. A questo punto ho la sensazione di
morire e mi sembra bellissimo. C’è una grande luce verso cui
vengo attratto. Poi ritorno alla vita e sono contento. »

Lo sfondo tematico iniziale di questo sogno è deci-
samente sadico e puo essere riportato alle fantasie
sadiche che R. coltivava nell' autoerotismo adole-
scenziale. Entro questo sfondo si situa una precisa
struttura narrativa che però non sembra avere una
soluzione univoca (rimane dubbio se il negro per il
quale R. ha simpatia, riuscira o meno a salvarsi).
Si puo pensare legittimamente ad un conflitto tra
istanze super-egoiche (gli accusatori invisibili) e
istanze d'Ombra (gli imputati, in particolare il ne-
gro). L'lo sta decisamente dalla parte di questi ul-
timi, ma non può impedire che il barbaro processo
vada avanti. Ci sono tuttavia delle istanze inter-
medie, i carcerieri, che sembrano svolgere un ruolo
mediatore (sono in parte d'accordo con gli imputati
e anche nell'ultima scena non sembrano rifiutarsi
di aiutarli in qualche modo).
II primo tema del sogno sembra dar luogo ad un
tema del tutto diverso: quello del ricordo del padre
e del confronto con il padre. A questo punto anche
questo secondo tema sembra essere usato solo
come strumento occasionale per introdurre il tema
finale e principale: la considerazione della morte e
I'esperienza di morte e rinascita. Potremmo allora
ordinare I'enorme materiale di que-sto sogno in
questo modo: il sogno è sostanzialmente « un
sogno di morte e rinascita »: l'lo fa per la prima
volta I'esperienza profonda di una trasfor-mazione
radicale della personalità. Convergono (e alimentano)
su questa esperienza quattro temi suc-cessivi: il
sadismo, il conflitto tra Ombra e Super-io, la
debolezza psicologica del padre, il problema della
decisione religiosa (« alla morte bisogna prepararsi
sopratutto decidendo se credere o non credere »).
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Quest'ultimo tema puo essere chiarito endopsichi-
camente in questo senso: occorre prepararsi all'espe-
rienza della trasformazione radicale sopratutto deci-
dendosi a credere o non credere nella propria giu-
stificazione, vale a dire nel significato individuale
della propria esistenza.
Probabilmente il perno di tutto il sogno e proprio
qui: «credere o non credere» come accettare o
non accettare il significato individuale di un'esi-
stenza indubbiamente difficile. Fanno parte del si-
gnificato individuale I'enorme conflitto con il Super-
ego (sadico) e la carenza figura paterna positiva.
II sogno chiarirebbe o perlomeno getterebbe nuova
luce sul masochismo o sado-masochismo di R.:
quale che ne sia la genesi profonda, esso si rivela
soprattutto come un conflitto con un Super-ego sa-
dico, nei confronti del quale occorre patteggiare,
nel senso di accettare in parte le sofferenze che
esso vuole impartire, per potergli strappare qualche
soddisfazione proibita.
Deve esserci un profondo legame tra Super-ego sa-
dico e debolezza del padre. Probabilmente il padre
debole non ha saputo fornire sufficienti modelli di
identificazione virile progressiva tali da attenuare e
sostituire il primitivo Super-ego.

13) « In America hanno inventato il raggio della morte. II presi -
dente dice che verra usato per scopi pacifici. »

14) « Penso che a me le ragazze mi prendono e mi lasciano
come io prendo e lascio loro.
Come se io volessi crit icare me stesso: ciò di cui mi lamento
è dovuto al mio stesso atteggiamento. »

Per il primo sogno R. fornisce un lungo contesto
spontaneo. Era stato colpito dal precedente sogno
di morte e rinascita e dalle necessarie spiegazioni
fornite dall' analista (anche se molto caute). In par-
ticolare era stato colpito dal fatto che le fantasie
di morte sono talvolta connesse a più profondi sim-
boli di trasformazione e rinascita. R. pensa che ci
sia stata una elaborazione inconscia del tema in
questo senso: la morte non è solo un fenomeno di-
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struttivo: è anche un espediente di «rinascita»,
dunque di vita.
Che in America abbiano inventato il raggio della
morte è cosa senz'altro negativa. Ma questo raggio
della morte può essere usato per scopi pacifici,
dunque vitali.
II sogno testimonierebbe di una elaborazione in
profondità del tema: morte-vita, fine e ricomincia-
mento, trasformazione e rinascita. Per il secondo
sogno R. dice che ha avvertito il suo contenuto come
una intelligente precisazione di un'autocritica che
era in lui latente ma cominciava ad emergere.
Benche le determinanti del comportamento senti-
mentale di R. siano molto più profonde, non si può
negare che egli metta in atto una serie di atteggia-
menti difensivi nei confronti del suo stesso maso-
chismo: il dongiovannismo può essere interpretato
come un atteggiamento difensivo contro qualcosa
che fa più profondamente soffrire. Comunque viene
enucleata la componente attiva (sadica) del suo ma-
sochismo: R. non può lamentarsi di essere conti-
nuamente lasciato dalle ragazze, perchè egli stesso
si comporta così nei loro confronti. E' possibile che
ci sia una qualche connessione te-matica tra i due
sogni — pur così diversi — fatti nella stessa notte.
II primo è collegato al tema della trasformazione
mediante morte e rinascita compiu-tamente enucleato
nel sogno immediatamente pre-cedente. II secondo è
collegato al tema della presa di coscienza critica
delle condizioni ultime del pro-prio masochismo e
— in generale — della propria vita sentimentale.
Trasformazione e coscienza cri-tica sarebbero così
strettamente collegate.

16) « Sono in A., nella vecchia casa che mi appare molto mi-
gliorata nei mobili, più pulita, ecc.
C'è mia madre ed i miei amici piu cari di oggi. Si deve cenare:
c’è del formaggio. Ci sono due fette di formaggio che avevo
cominciato a mangiare e penso che faccia piacere a mia ma-
dre che sia io che le finisca. La qual cosa faccio. Poi mangio
anche un'arancia, che — non so come — sarebbe stata il frutto
che ha dato inizio alla guerra di Corea. Mentre
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mangio I'arancia la radio parla del conflitto tra Americani e
Coreani, originato da una causa futilissima: appunto un frutto
conteso.
lo mangio tutta la polpa attorno all'osso (sic!) centrale e so
che tale frutto ha il valore di un cimelio storico. »

La vecchia casa di A. compare spesso nei sogni
di R. e quest'immagine può essere legata a uno dei
due motivi seguenti: o si presenta come molto mi-
gliorata oggettivamente, oppure è mutato il senti-
mento con cui il soggetto la vede, nel senso che
ora egli accetta di buon grado che sia una casa
angusta, poco accogliente, persino sporca, ecc. In
tutti e due i casi il sogno esprime un progetto di
trasformazione del rapporto tra l'Io attuale di R. e
il suo passato.
La presenza attiva della madre nella casa può es-
sere connessa alla dominanza del problema ma-
terno in R. Fra l'altro R., in questo sogno, si com-
porta come si sarebbe comportato effettivamente
da piccolo: occorre fare le cose che fanno piacere
a mia madre (mangiare le fette di formaggio).
Tuttavia il nucleo più profondo del sogno sembra
consistere nel tema del frutto conteso. R. associa
spontaneamente al pomo della discordia che da
origine alla guerra di Troia. Si tratta comunque di
qualcosa di futile che da origine a un conflitto spro-
porzionato.
Si potrebbe congetturare che qui il songo alluda
(non sappiamo se genericamente o particolareggia-
tamente) a una situazione di conflitto che ha do-
minato la realtà psichica di R. nell'infanzia e la cui
causa è sentita come qualcosa di futile. II tutto è
percepito come qualcosa di passato e trascorso (ci-
melio storico). II fatto che ora R. si accinga a man-
giare I'arancia-pomo della discordia può esprimere
un progetto di assimilazione e di superamento delle
situazioni conflittuali infantili. II fatto che il conflitto
è inteso nel sogno come conflitto tra Americani e
Coreani puo essere connesso a una tensione con-
flittuale tra una grande potenza sopraffacente e una
piccola potenza (Super-ego ed Ego?). In un senso
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piu esteso si potrebbe congetturare che la grande
potenza sopraffacente sia la stessa madre (le con-
nessioni tra Super-ego sadico e madre sono emerse
piu volte dai sogni precedenti). Sotto questo profilo
tutto il sogno potrebbe ridursi alla drammatizzazione
di un pensiero inconscio di questo tipo: « sono ora
in grado di assimilare la causa prima (pomo, aran-
cia, osso, « Kern ») del conflitto basilare tra mia ma-
dre e me ». Questo progetto onirico è strettamente
connesso al mutamento del sentimento inconscio
con cui R. percepisce il suo passato (la casa dell'in-
fanzia e molto migliorata). Questo, come altri sogni,
partirebbe così dalla « ripresentazione » di elementi
complessuali di base ma si svolgerebbe lungo la
linea di un progetto redentore. In altre parole, qui,
come in molti altri sogni, I'evento onirico inizierebbe
con la presentazione di « segni » e giungerebbe
alla presentazione di « simboli ».

17) « La citta è T., anche se a me non sembra di stare a T. In
via Roma uno sfaccendato ferma una donna in pantaloni. Una
persona chiaramente omosessuale, bello ma sciocco, vorrebbe
accompagnarsi con me e mi da fastidio. Reagisco verbalmente,
ma cerco di evitare una colluttazione fisica, che non ho il co-
raggio di affrontare.
Entro in un bar, cerco un carabiniere in una postazione stra-
dale di polizia e intanto nel bar I'omosessuale si sta picchiando
con il barista, che probabilmente lo ha criticato. Accorrono nu-
merosi poliziotti. L'omosessuale è portato all'ospedale. II ba-
rista lo ha picchiato a sangue e a sua volta è stato picchiato. I
carabinieri non mi accompagnano direttamente a casa nel ti-
more che gli amici del giovinastro possano vedere dove abito
(sto in via Corridoni, ad A.) e poi darmi una lezione. Mi fanno
dormire in una camera in cui io e i carabinieri ab-biamo la
certezza che nessuno ci ha scorto. Nella camera c'è anche il
telefono e io mi chiudo nella stanza, chiedendo anche che Ge.
dorma con me.
Sono un po' preoccupato che in seguito questo scapestrato
possa darmi fastidio, scoprendo dove abito. »

In questo sogno si presenta di nuovo il tema
dell'omosessuale che infastidisce R. Ma in questo
caso I'omosessuale è sentito come una persona
violenta, pericolosa, connesso ad un mondo di ma-
lavita e di aggressivita.
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T. è la citta dove R. ha condotto i suoi studi uni-
versitari e dove ha avuto i suoi primi impegni la-
vorativi: è tuttavia anche la citta in cui egli si è do-
vuto confrontare per la prima volta con i suoi aspetti
perversi e nevrotici: tale confronto deve essere stato
drammatico e come tale appare nel ricordo di R. Si
ricordi anche che a T. Raffaele ha sentito per la
prima volta il bisogno improcrastinabile di un aiuto
psichiatrico e psicologico. Peraltro T. è fusa con A.:
in particolare c’è un accenno evidente alla casa
dell'infanzia e dell'adolescenza. La citta composita
T.-A. si configurerebbe come lo spazio della soffe-
renza psichica di R.
Un mondo pericoloso di violenza e di perversione
minaccia R. Questi e costretto a richiedere I'aiuto
protettivo della polizia, vale a dire, probabilmente,
a ricorrere ad un Super-ego rigido e protettivo.
Anche Ge., il superiore di R. da lui ammirato e av-
vertito come figura paterna, e un aspetto del Super-
ego: probabilmente però si tratta di una figura me-
diatrice, qualcosa di intermedio tra un ideale di vi-
rilita adulta e il Super-ego vero e proprio.
Tutto il sogno potrebbe essere interpretato come un
abile scorcio della situazione conflittuale fondamen-
tale di R.: egli si è sempre sentito minacciato daila
propria aggressivita ed è dovuto ricorrere agli ele-
menti protettivi del Super-ego per difendersi da que-
sta aggressività: il risultato è stato la strutturazione
di una personalità rigida. II sogno potrebbe anche
gettare una certa luce sulle fobie di R. (claustro-
fobia e agorafobia, piu tardi monofobia). II sintomo
potrebbe velare e esprimere il pensiero inconscio:
« non voglio rimanere solo perchè in tal modo sono
facilmente vittima della mia parte repressa nella sua
forma piu pericolosa: I'aggressività ».
Resterebbe il problema del perchè I'aggressività sia
sentita come collegata ad una perversione con cui
— almeno sul piano conscio — R. non ha mai
avuto nulla a che fare. La congettura di una omo-
sessualita latente non ci aiuta molto e soprattutto
non si costituisce come elemento « caratterizzante ».
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Al contrario, è assai piu probabile che I'omosessua-
lita si costituisca qui come un simbolo estrema-
mente complesso: da una parte esso si collega al
tema della passivita masochistica ma anche al tema
dell'aggressività, dall'altra esso può annunciare ve-
latamente un problema di integrazione dell'Ombra.
Per dir meglio, I'omosessualità puo qui costituirsi
come un simbolo bipolare: un polo è connesso al
passato, alla stretta connessione tra passività maso-
chistica e aggressivita (« la mia aggressivita e tale
che devo ricorrere ad un Super-ego protettivo »; di
qui la rigida strutturazione difensiva della persona-
lita di R.), un altro polo è connesso al progetto
dell'integrazione di elementi rifiutati della persona-
lità. Vedremo se un altro sogno potra portare a mag-
giore esplicitazione questo secondo aspetto.

18) «Sono proprietario di due macchine. Una è la «124» at-
tuale ed una e una jeep rossa.
Con la «124» affronto bene un viaggio ed una situazione an-
siogena di isolamento.
Prendendo una specie di scorciatoia, mentre sto per tornare
indietro, incontro chi mi ha danneggiato la macchina. Costui è
pero assicurato e non ha difficolta a pagarmi i danni. Anzi mi
brucia anche la jeep e allora mi dice che possiamo fare tutto
un conto.
lo faccio un viaggio in una località di mare, vincendo ogni an-
sia e telefono ad Anna da S. chiedendole di raggiungermi per-
che avevamo un appuntamento. Lei mi risponde che teme mol-
to la realta di questo incontro sentimentale, perchè quando si
è lontani tutto e trasfigurato dalla poesia, ma quando si e vi-
cini la realtà non è adeguata ai nostri sogni.
Io rispondo che occorre vincere questo divario, accettando la
realta cost come essa è, e non lasciandosi vincere dai propri
sogni che non conducono a nulla di concreto »

La jeep rossa è la macchina del precedente ana-
lista: un oggetto che in qualche modo R. aveva am-
mirato in quanto simbolo di una spregiudicatezza e
disinvoltura notevoli, e nello stesso tempo criticato
in quanto simbolo di tendenze adolescenziali non
risolte.
Il fatto che ora sia proprietario di due macchine può
anche significare che certi elementi di spregiudica-
tezza e di disinvoltura sono stati assimilati durante
il precedente lavoro analitico, portando ad un ad-
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dolcimento della rigidezza della personalità e tem-
perando il Super-ego.
II sogno ci dice però anche che una situazione an-
siogena di isolamento è superata in un viaggio con
la sua attuale macchina.
Peraltro entrambe le macchine vengono danneg-
giate o distrutte e di conseguenza « rinnovate » nel
sogno. Chi ha procurato un danno favorisce anche
il « rinnovamento » delle due macchine. Lo scono-
sciuto che « danneggia e rinnova » può essere un
aspetto dinamico inconscio della stessa personalità
di R. L'attivazione di questo elemento dinamico puo
essere connesso all'analisi.
II secondo tema è collegato al primo dall'elemento
comune del viaggio, che qui puo essere interpre-
tato genericamente come clima di trasformazione.
Non ci sono contesti utili per S., tranne il fatto che
R. vi e stato qualche volta. Anna è una ragazza con
cui ha avuto una relazione sentimentale del solito
tipo frustrante e masochistico. Chi teme la realtà
è in verita lo stesso R. II sogno contemplerebbe
uno sdoppiamento dialettico di R.: da una parte un
elemento femminile, debole, timoroso, portato alla
compensazione fantastica e incapace di affrontare
la realtà, dall'altra un abbozzo del nuovo lo, dotato
di una particolare capacita di accettare la realtà
così come è.
II ricco materiale del sogno dovrebbe potersi ordi-
nare in questo modo: Struttura principale: tema del
viaggio o della trasformazione; strutture seconda-
rie: 1) tema della doppia macchina, 2) tema della
distruzione e del rinnovamento, 3) tema del nuovo
lo capace di affrontare la realta. Se la struttura
principale e le strutture secondarie sono state
afferrate a dovere, il sogno potrebbe esprimere un
progetto di rinnovamento della perso-nalità
attraverso il tema del rischio dell'abbandono di
vecchie strutture difensive.

19) « Debbo partire per un viaggio molto importante per I'Ame-
rica. Non è la prima volta che parto, ma ritengo questo viaggio
il piu importante di quelli fatti finora.
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Mi sento molto sicuro di me. Raccolgo la mia roba. C'è della
biancheria che dovrebbe ancor asciugarsi ed essere stirata. Ma
Io decido di non ritardare il viaggio e la metto in un sacchetto
di cellophane per poi stirarla quando arrivo.
Mia madre sta molto male, ma anche questo non può farmi ri-
nunciare al viaggio ed io vado all'aeroporto con A. e mio fra-
tello Vittorio.
All' areoporto smarrisco sia I'uno che I'altro e mi avvio deciso
a prendere il mio aereo.
Spero di vedere mia madre salutarmi dalla terrazza dell'areo-
porto, ma non c'è e da questo capisco che è gia morta o sta
per morire.
Sull'aereo mi fermo in una specie di segreteria antistante alla
cabina dove sono i viaggiatori e parlo con una suora di mia
madre. Essa dice che mia madre una settimana prima aveva
fatto una gita e si era immaginata di vedere accanto a se mio
padre. La suora pensa che questa allucinazione di mia madre
denotasse la gravità della malattia che forse I'ha gia fatta mo-
rire. Intanto sono saliti altri viaggiatori che compiangono la
morte di mia madre. Io sono in lacrime ma comunque lascio
queste persone e vado a prendere il posto che mi è stato as-
segnato sull'aereo. L'aereo è pieno di persone giovani e il mio
posto è molto avanti, quasi vicino al pilota. »

Il sogno dovrebbe esprimere un progetto di liqui-
dazione del complesso materno: II viaggio impor-
tante (il piu importante finora fatto) è connesso
strettamente alla morte della madre. La trasfor-
mazione in atto deve comportare la liquidazione del
legame ambivalente con I'immagine materna in-
troiettata.
Non tutto è perfettamente pronto per il viaggio: c'è
della biancheria che dovrebbe ancora asciugarsi,
ma non è possibile aspettare oltre. Occorre accet-
tare residui di situazioni endopsichiche non com-
pletamente risolte.
R. all'aeroporto smarrisce sia il fratello Vittorio che
l'amico-modello A. Questo tema non è del tutto
comprensibile: il divario tra Vittorio e A. è enorme.
Eppure tutti e due hanno costituito modelli di con-
fronto negativo per R. Il fratello è stato il bel ra-
gazzo gioviale e spensierato con cui R. si è con-
frontato negativamente nell'adolescenza; A. è il col-
lega piu fortunato e più maturo psicologicamente
con cui R. si è confrontato negativamente nella ma-
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turità. Entrambi questi modelli devono essere liqui-
dati, in vista del grande viaggio. Benchè il sogno sia
gremito di piccoli elementi sui quali sarebbe
possibile un ricco contesto associativo (America,
areoplano, areoporto, ecc.) le asso-ciazioni e i
contesti non ci portano alcun elemento di novita: la
stessa America e risolvibile nel contesto dei viaggi
in America gia fatti da R. e sempre vissuti da lui
come qualcosa di gratificante in quanto tappe di
una evoluzione della propria carriera lavorativa e
mezzi di contatto con un mondo sconosciuto. Quello
del sogno e bensì il viaggio più importante ma la
meta è determinata dai ricordi usuali di R. e non
può costituirsi a particolare simbolo di una nuova
realtà da raggiungere. Questa nuova realtà semmai
scaturisce maggiormente dal sentimento del « grande
viaggio » e dal fatto che il viaggio e — anche —
un varcare I'oceano, un « giungere all'altra parte
del mondo ».

20) « Debbo presentare a delle persone che mi interessano mia
sorella. Sono sicuro che mi farà fare brutta figura perchè è
inelegante, trasandata, ecc. Invece si presentaa molto carina. So
che tutti la trovano graziosa, infatti qualcuno gia glielo dice, lo
le pongo un braccio intorno al collo in segno di protezione.»

II sogno è suscettibile di una doppia interpretazio-
ne, sul piano dell'oggetto e sul piano del soggetto.
Oggettivamente R. si vergogna un po' della sorella,
tutta risolta nella routine della vita familiare e iden-
tificata con il ruolo di buona massaia, ormai aliena
da velleità femminili. In questo senso il sogno po-
trebbe esprimere semplicemente la realizzazione
fantastica di un desiderio semicosciente di R.: po-
ter presentare una sorella graziosa e piacente (*).

(*) Piu profondamente, sempre sul piano dell'oggetto, il sogno puo esprimere
un sentimento latente e una percezione inconscia nei confronti della so-
rella. Se, sul piano conscio, questa è vista come una brava massaia, tutta
risolta nella cura dei figli e della casa, un po' sciatta e poco « presenta-
bile», sul piano inconscio R. riesce a percepire un aspetto femminile
gradevole della sorel la: in altre parole, la realta della sorella, oscurata
dal ricordo del modello materno, si rende percepibie secondo una nuova
angolatura.
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Sul piano del soggetto, la sorella e un'istanza fem-
minile di R., un'immagine animica che, nonostante
gli evidenti legami con il modello materno, si rivela
insospettatamente gradevole, tanto da poter inor-
goglire lo stesso R. Da questo punto di vista il so-
gno potrebbe esprimere un progetto di relazione
interna con I'immagine animica. Dalla matrice ma-
terna primitiva (rimmagine introiettata della madre
reale) si comincia a « staccare » una « porzione »
giovanile, con la quale R. puo stabilire un buon
rapporto. L'insistenza sul problema degli «altri»
(intesi come persone che lo « interessano ») può es-
sere forse connesso al problema del relativo supe-
ramento della prevalenza della «Persona» nelle
modalita di rapporto con il mondo esterno: ora R.
progetta di presentarsi agli altri anche con un'istan-
za psichica diversa dalla « Persona ».

21) « II mio capo (Ge.) travestito da mago, con bracciali e gam-
bali di plastica. Ottiene da me un rapporto omosessuale.
Successivamente io muoio. »

Ge. è il superiore ammirato da R. Una figura appa-
rentemente paterna positiva. Nella realta è stato il
tipico esempio di « self-made-man » con esiti posi-
tivi di equilibrio, modestia ma anche effettivo po-
tere psicologico nei rapporti interpersonali. R. par-
landone dice che Ge. rappresenta il padre che egli
avrebbe desiderato avere nell'infanzia e nell'adole-
scenza e che comunque si ritiene fortunato di aver
incontrato questo modello di realizzazione virile
adulta nella sua giovinezza e alle soglie della ma-
turita.
Ad un primo livello il sogno potrebbe essere inter-
pretato come progetto di assimilazione (rapporto
omosessuale) di un elemento di virilità adulta an-
cora mancante a R. Non si tratta di elementi di pre-
stigio nel campo del lavoro o simili, si tratta piu
specificamente di quel che R. definisce I'elemento
« padre ». In linea generate dunque I'elemento della
« paternita» come aspetto indispensabile della vi-
rilita adulta.
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li fatto che il tema del rapporto omosessuale è
strettamente congiunto al tema successivo) della
morte (evidentemente una « morte-rinascita », come
ne appaiono parecchie nei sogni di R.) potrebbe
confermare I'interpretazione precedente e dare al
processo di «assimilazione» il senso di una pro-
fonda trasformazione.
Più oscuri rimangono i piccoli particolari del trave-
stimento da mago e dei gambali e bracciali di pla-
stica. Su questi particolari le associazioni sono
silenti.
Con molta prudenza si potrebbe congetturare che,
nel momento in cui R. si accinge ad un rapporto
omosessuale con una figura paterna da assimilare,
questa stessa figura paterna deve essere investita
di un elemento « mana » (la veste da mago). Brac-
ciali e gambali di plastica possono essere connessi
sia all'abbigliamento del gendarme, vigile, ecc, sia
all'abbigliamento di uomini che hanno a che fare
con condotte d'acqua, fogne, ecc.
Poichè questo sogno si situa come ultimo tra i so-
gni in cui compare I'elemento dell'omosessualità, si
potrebbe anche congetturare che, a questo punto,
I'omosessualita non è piu temuta in quanto gli ele-
menti aggressivi precedentemente rifiutati vengono
accettati attraverso la mediazione di una virilità
adulta. Si ricordi che Ge. è anche un « capo », do-
tato di notevole aggressivita. II Ge. del sogno si co-
stituirebbe così come figura composita in cui con-
vergono elementi del Super-ego e elementi del-
I'Ombra.
Benchè il sogno a contenuto nettamente omoses-
suale non abbia scatenato alcuna ansietà a livello
conscio in R., si ritenne opportuno in questo caso
fornire delle caute amplificazioni affinche R. potesse
assimilare meglio il sogno e — secondariamente —
per rispondere a una notevole curiosità suscitata
dal sogno stesso. L'omosessualità fu un rito di ini-
ziazione così diffuso nelle culture primitive da po-
ter legittimamente congetturare che enormi aree
culturali I'abbiano contemplata come elemento in-
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dispensabile nei « riti di passaggio ». In particolare
I'omosessualità era concepita come elemento indi-
spensabile per I'assimilazione della virilità adulta,
insieme alle ferite nella regione pubica, alla subinci-
sione e alle prove di sopportazione del dolore. Più
in particolare ancora, è dato talvolta trovare I'ele-
mento dell'omosessualità nei riti di iniziazione scia-
manica, quando I'adepto deve in qualche modo as-
similare il potere « mana » del maestro. Questo ul-
timo aspetto potrebbe mettersi in corrispondenza al
fatto che nel sogno Ge. e avvertito come mago.
Naturalmente, a questo proposito, non bisogna tra-
scurare il fatto che il testo del sogno dice espres-
samente «travestito da mago », non dunque un vero
mago, ma un uomo vestito da mago. E' possibile qui
invocare il processo di elaborazione secondaria che
ha «razionalizzato» I'immagine onirica. Elemento
decisivo a questo proposito sarebbe la ricostruzione
del sentimento vissuto dal sognatore stesso. Pur-
troppo questo non è stato restituito, forse per un
processo di « censura» che ha privato I'immagine
onirica di tutte le connotazioni emotive. Tra I'altro
R. non sa precisare neppure quale tipo di rapporto
omosessuale sia intercorso nel sogno tra lui e Ge.
Poiche I'amplificazione sembrava essere bene ac-
colta da R. gli fu fornito I'esempio, piu vicino a noi,
delle culture superiori mediterranee, soprattutto
quello della grecita classica, in cui I'omosessualita
era ancora vissuta come rito di passaggio sia pure
non piu istituzionalizzato e probabilmente avvertita
nell'inconscio come processo di assimilazione di
una virilita adulta. Questa omosessualita di passag-
gio non impediva in alcun modo il raggiungimento
del normale primato genitale.

22) (Immediatamente successive) al precedente).
« Sogno il problema della morte. Penso a cosa si deve provare
negli ultimi istanti di vita, quando sta per sopraggiungere una
morte certa, come, ad esempio, prima di una fucilazione.
Sogno di essere nel Vietnam e di combattere una guerra dispe-
rata contro i guerriglieri.
Vengo ferito a morte e sembra che per me non ci sia proba-
bilità di scampo. Quasi senza coscienza vengo tuttavia prele-
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vato da un commilitone, appoggiato su una barella, trasportato
all'ospedale.
Mentre mi portano nella sala operatoria sono convinto che
vivrò. »

Si tratta di un tipico sogno di morte e rinascita, ma
declinato in forma particolarmente drammatica. L'ela-
borazione dei residui diurni e evidentissima (R. ave-
va piu volte considerato con perplessita la sorte dei
giovani americani inviati nel Vietnam, ed esposti ad
una morte senza alcun significato). Peraltro I'epi-
sodio del Vietnam è riportato nel sogno come
« esemplificazione» di un tema già esposto su di
un piano più generale: quello della morte, della con-
sapevolezza della morte, o meglio, di una morte vis-
suta criticamente (« gli ultimi istanti di vita quando
sta per sopraggiungere una morte certa »). II sogno
acquista interesse quando consideriamo che è
stato fatto immediatamente dopo il prece-dente, e
quindi probabilmente ne approfondisce I'aspetto
morte-rinascita intesa come trasformazio-ne
radicale.
A differenza del grande sogno di morte e rinascita
(N. 12) precedente in cui era evidente I'elemento
dell'accettazione del rischio per dar luogo ad una
trasformazione (tra I'altro in quel sogno la morte era
sperimentata come un evento bellissimo), in questo
sogno la morte sembra imposta da un destino ir-
razionale e crudele (la sorte ingiustificata del sol-
dato americano in Indocina). Qui la morte e il ri-
schio della morte sono strettamente connessi al
tema del conflitto irrazionale. A questo punto di per-
cezione profonda dei motivi drammatici che stanno
alla base della vita psichica di R. si puo congettu-
rare che il conflitto Vietnamita sia avvertito come
simbolo del proprio conflitto di base declinabile
nelle forme distinte e tuttavia ben connesse di con-
flitto con la madre sopraffacente, conflitto con un
Super-ego schiacciante, conflitto con la propria ag-
gressivita rimossa.
Tuttavia, come nel sogno precedente, la somma
delle difficolta di base della vita di R. è in qualche
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modo « assunta » nel tema della morte e della ri-
nascita. Mentre I'elemento anamnestico e riduttivo
del sogno è rappresentato dal conflitto irrazionale
(o meglio, dall'essere esposti al conflitto irrazionale)
I'elemento prospettico e risolutore è rappresentato
dall'esperienza della morte-rinascita.

23) « Ho un'offerta di andare a lavorare a T. come professore
universitario. L'accetto con entusiasmo, ma poi sorgono in me
vari motivi di dubbio e di preoccupazione: I'attuale lavoro in-
fatti, anche se meno creativo, mi da una sicurezza maggiore di
quanto potrei averne con I'altro. »

Sembrerebbe trattarsi di un sogno dove viene ri-
preso il tema della « Persona ». Sul piano conscio
R. ha una grande considerazione dei professori uni-
versitari, o meglio, pur criticando certi aspetti oscuri
o equivoci di questa professione, riconosce che è
quella che, a parer suo, conferisce maggior pre-
stigio sociale.
L'andamento dialettico del sogno (tesi: accettare
con entusiasmo la nomina; antitesi: dubbio sull'uti-
lita di abbandonare la vecchia professione) è pro-
babilmente connesso ad un bisogno di verificare il
sistema di sicurezza fornito dalla attuale situazione
di « Persona ».
Su T. ci sono i soliti contesti poco significativi: si
ricordi tuttavia che T. è la citta che ha visto le
prime realizzazioni di R. sul piano lavorativo e
quindi sul piano della Persona. E possibile che T.
sia stata anche teatro di transitorie frustrazioni (ab-
bozzi di « ruoli » non molto gratificanti, ecc). Com-
pensatoriamente ora T. è sentita come la citta in
cui R. dovra rivestire un ruolo di prestigio. Si ricordi
tuttavia che T. è stata anche teatro di una prima
grave sofferenza nevrotica di R. e che R. è riuscito
a «contenere» la sofferenza nevrotica anche (se
non esclusivamente) mediante un sistema di gratifi-
cazioni sul piano del lavoro e quindi della struttu-
razione della Persona. Da questo punto di vista il
sogno potrebbe esprimere il pensiero inconscio del
tipo: « Dovrei avere maggiori gratificazioni sul piano
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del ruolo sociale, in questo modo potrei vincere
completamente la mia sofferenza nevrotica ». A que-
sto primo pensiero sembra dialetticamente contrap-
porsene un'altro: « L'attuale sistema di sicurezza va
piu che bene, il mio problema deve essere ora af-
frontato con altri mezzi ».

24) « Devo dire a qualcuno che quando ero a scuola vigeva un
certo tipo di scala di valori per cui, indipendentemente dall'in-
telligenza, dall'autenticita, dalla stessa bellezza, alcune ragazze
erano popolari ed altre no. E, per sentirmi integrato o diciamo
non inferiore agli altri, la mia aspirazione era di conquistare
una ragazza « popolare ».
Oggi continuo a mantenere un atteggiamento di propensione
amorosa per quel tipo di ragazza, che, unita a me, potrebbe
darmi maggior prestigio di fronte agli altri. »

Sembra chiaro che il « qualcuno » sconosciuto cui
R. deve fare la confessione di cui parla il sogno
sia lo stesso analista.
R. deve, in altre parole, portare in analisi il fatto
che le sue scelte sentimentali sono, tra I'altro, com-
plicate da un problema di « Persona» e di cedi-
mento al collettivo. Infatti la scala di valutazione
che vigeva nella scuola non era fondata sui valori
oggettivi di ogni singola ragazza, ma su criteri di
popolarita (dunque su criteri meramente collettivi).
Questo aspetto della vita sentimentale di R. deve
ancora essere oggettivato e criticato. Non che si tratti
di un aspetto centrale del problema di base di R.
L'impedimento alla scelta di un vero oggetto di
amore non sta evidentemente nel fatto che le
scelte di R. sono condizionate da criteri collettivi: il
problema è molto piu profondo e risale al rapporto
con la madre. Ma il problema delle scelte guidate da
criteri collettivi si pone come ulteriore diaframma tra
R. e un vero oggetto d'amore. Si può invocare una
problematica secondaria di R. relativa al suo
sentimento di inferiorità, la quale viene per così
dire compensata da scelte di prestigio anche nella
ricerca dell'oggetto d'amore. II fatto che tutto il
sogno sia inquadrato nel bisogno di confessare a
qualcuno (probabilmente I'analista)
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questo aspetto della vita sentimentale del sogna-
tore permette un'interpretazione prospettica del so-
gno stesso nel senso di un discorso inconscio di
questo tipo: « Quali che siano i conflitti di base che
mi hanno finora impedito una scelta autentica di un
oggetto d'amore, la soluzione di questo problema
è affidata alla liberazione dai criteri collettivi che
finora mi hanno condizionato»; o, più semplice-
mente, « la scelta dell'oggetto d'amore deve essere
guidata da criteri individuali ».

25) « Ho una macchina grande che ha una bella apparenza ma
che si rompe continuamente e che non serve troppo per il traf -
fico di citta.
Allora decido di comprarmi una seconda macchina, una 500, e
di usare questa perchè piii pratica.
Non mi importa che la gente possa giudicarmi dal tipo di mac -
china che ho.
Penso che quando mi occorra una grande macchina per fare
scena posso eventualmente affittarne una. »

26) «V. (= titolare dell'impresa di pulizia della nostra azienda,
si presenta come una persona leale, paterna. Forse R. ha qual -
che sospetto che non lo sia) vorrebbe farmi pagare una certa
somma perchè ho macchiato con una goccia di sperma un len -
zuolo. lo protesto ad alta voce di fronte a parecchie persone,
uomini e donne. Dico con fierezza che non mi vergogno affatto
di tale segno di virilita che molti certamente mi invidiano. Di -
chiaro inoltre di essere pronto ad arrivare fino in Cassazione
perchè non ritengo giusto pagare alcunche. Dico che se V.
vuole ricattarmi si sbaglia, perchè sono orgoglioso di tale se -
gno e posso parlarne con tutti, anche in tribunale. »

Ancora un sogno relativo al problema della Per-
sona. Sia la macchina grande e di bella apparenza
che la «500» non esistono nella realtà. Sembre-
rebbe che il sogno esprima un progetto di riordina-
mento del sistema di difesa nei confronti dell'ester-
no: « non c’è bisogno che io adoperi una macchina
di prestigio, c’è invece bisogno che io adoperi una
macchina comoda e adatta al traffico », il che equi-
vale a dire: « non c’è bisogno che io ricorra conti-
nuamente a una maschera sociale prestigiosa, oc-
corre invece che io mi faccia un sistema comodo
di rapporto con gli altri ». II fatto che in questo tipo
di sogno sia stato scelto il simbolo « automobile »
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piuttosto che il simbolo « vestito », può denotare la
stretta connessione tra il problema della Persona e
quello dell'autonomia. Potremmo dire, sintetizzando,
che il forte sistema difensivo di Raffaele lede la sua
autonomia.
II secondo sogno sembrerebbe esprimere ancora una
volta un conflitto con un sistema autoritativo (V.,
Tribunale, Cassazione, ecc.) in nome di un diritto
della vita istintuale. Benche le associazioni siano
silenti e facile congetturare che la macchia di sper-
ma ci riporti al problema adolescenziale delle pol-
luzioni notturne e alla probabile vergogna che R.
doveva provare per questo fenomeno naturale in un
ambiente inibente come quello della sua casa. V. è
il titolare dell'impresa di pulizia e come tale puo
essere assunto a simbolo a un sistema di controllo
super-egoico nei confronti della « pulizia» morale
di R. Nel sogno si esprime un forte progetto di ri-
vendicazione dei diritti dell'istintivita.

27) « Vittorio è senza soldi, ma insiste per pagarmi lui il caffe.
Io gli dico che gli voglio molto bene. Un profondo affetto. »

Per la prima volta emerge in un sogno un senti-
mento nei confronti di Vittorio diverso da quello
della preoccupazione. R. non ha difficolta a rico-
noscere che, nella sua ambivalenza nei confronti
del fratello, c'è anche un profondo sentimento di
affetto. Sul piano dell'oggetto il sogno esprime la
constatazione di un sentimento nei confronti di Vit-
torio, diverso e compensatorio rispetto a quello
usuale. Sul piano del soggetto il sogno è suscetti-
bile di un'interpretazione piu profonda: I'istanza rap-
presentata da Vittorio è costantemente repressa e
ora accolta nel sistema psichico controllato dall'Ego.
Il pensiero inconscio espresso dal sogno: « non è
vero che temo Vittorio, al contrario lo amo », po-
trebbe sottintendere il pensiero: « posso amare Vit-
torio perchè non lo temo più ».

28) « Cerco di baciare in ufficio una giovane ragazza. Vengo
processato e condannato al pagamento delle spese processuali
e all'iscrizione nel casellario.
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II mio è un avvocato abbastanza conosciuto, ma non tra i mi-
gliori ed è un po' della vecchia scuola. La sua arringa è dialet-
ticamente buona, ma è tecnicamente inefficace. lo sulle prime
non mi preoccupo della condanna. Penso che nessuno lo verra
a sapere ed io non avrò alcuna preoccu-pazione. Inoltre conto
su una amnistia. Successivamente mi confido con un amico
che era andato in prigione e con altri amici. Pertanto tutti i
miei amici lo vengono a sapere. lo mi sento davanti a loro
sempre piu imbarazzato, in particolare du-rante una festa da
loro organizzata.
Penso inoltre alle possibili gravi conseguenze se la cosa viene
saputa da Ge.: ciò potrebbe significare il licenziamento. In un
primo tempo penso di potermi confidare con Ge. e chiedergli
la sua comprensione, ma poi ritengo che egli non potra per-
mettermi di rimanere nell'azienda, tenendo presente anche
come sono stati trattati casi analoghi.
Tuttavia la mia preoccupazione rimane un po' mitigata dal fatto
che se anche mi licenziano e non trovo lavoro io ho ormai di
che vivere. »

Sembrerebbe trattarsi di un sogno in cui viene af-
frontato il problema della minaccia arrecata al si-
stema difensivo « Persona » da un atteggiamento di
maggiore concessione nei confronti della vita istin-
tiva e sentimentale. Lo sforzo per mitigare il sistema
difensivo della « Persona » è andato troppo in la: R.
è esposto alle rappresaglie del Super-ego. Anche
I'aspetto solitamente protettivo del Super-ego (Ge.)
è sentito come minaccioso.
Su questo sfondo tematico si evidenziano due ele-
menti secondari: a) il sistema difensivo non è tanto
minacciato dalla concessione fatta alla vita istintiva
e sentimentale quanto da un eccessivo tributo pa-
gato da R. al collettivo (egli si è confidato con gli
amici e questi hanno reso pubblico il suo reato),
b) la constatazione dell'equilibrio turbato e ridimen-
sionata dalla constatazione di una forte autonomia
o autosufficienza (« anche se mi licenziano ho or-
mai di che vivere »). Questo sentimento di autosuf-
ficenza può essere connesso al problema del raf-
forzamento del sistema dell'lo che può ora non ri-
correre più nè al sistema difensivo della Persona
nè agli elementi protettivi del Super-ego.
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29) «Si stanno svolgendo grandi e decisive battaglie nell'ltalla
del Nord. Sono vicino ad un comunista che rispetto profonda-
mente.
C'è vicino a me un liberale ferito ed invalido di guerra. II
comunista parla e convince il liberale invalido ad iscriversi al
partito comunista.
Tenta di ripetere la stessa cosa con me. lo rimando ogni de-
cisione. Vado a dormire solo. Penso che sara I'ultima notte
tranquilla. Grandi mutamenti ci attendono. Non ne conosco la
natura. »

Lo sfondo tematico del sogno è I'attesa di grandi
mutamenti di cui ancora non si conosce la natura.
Entro questo tema principale si situano i temi del
comunista, della conversione del liberale e del ten-
tativo di conversione di Raffaele. Le associazioni
sono generiche: guerra di liberazione, suo signifi-
cato, I'attesa di grandi avvenimenti durante e so-
prattutto alla fine della seconda guerra mondiale.
Anche per comunista e liberale i contesti sono ge-
nerici: esistono comunisti che R. rispetta profonda-
mente; i liberali incarnano un principio conserva-
tore ma spesso sono in buona fede, ecc. II
comunista del sogno può essere la personificazio-ne
di un principio rinnovatore o addirittura sovver-titore
della vecchia struttura psichica. II liberale è
I'elemento che deve essere convertito: sembrerebbe
che egli rechi delle ferite e che abbia pagato co-
piosamente per qualcosa che non è specificato ma
che potrebbe rappresentare un'istanza particolar-
mente accentratrice e sottrattrice di energia (« pa-
tria », come principio materno sopraffattore?). La
conversione del liberale all'ideologia comunista
dovrebbe rappresentare il riscatto di vecchie ener-
gie sacrificate ad un sistema psichico in via di li-
quidazione.
L'Ego rimane in una condizione di attesa: non pren-
de alcuna decisione nei confronti della conversione,
sembra voler attendere che la decisione venga piut-
tosto dai grandi avvenimenti che si stanno prepa-
rando. In questa atmosfera R. va a dormire da solo:
una piccola notazione relativa alla sua monofobia.
La monofobia sembra essere superata nel momento
in cui I'Ego si mette in attesa di eventi trasformatori.
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30) « Siamo vicino a Pasqua. Si verifica un grande terremoto. lo
parto verso il Nord e mi sento solo. Al ritorno trovo molta cor-
rispondenza, tra cui una lettera di G. che torna a scrivermi.»

II tema della Pasqua come festa di primavera e di
capovolgimento della situazione (esodo dalla prigio-
nia, resurrezione del principio salvatore conculcato
dalle vecchie forze conservatrici, vittoria del bene sul
male, ecc.) è strettamente collegato all'evento co-
smico ristrutturatore. II terremoto è bensì un evento
distruttore ma si risolve in un riassestamento geolo-
gico e può essere avvertito nel clima simbolico del
sogno come un fenomeno trasformatore. Spesso è
un simbolo del riassestamento della « base » terre-
stre su cui si appoggia il sistema dell'Ego. Come in
tanti sogni analoghi I'evento normalmente terrifico
non è avvertito come tale, al contrario è avvertito
come una necessità niente affatto temibile (*). Al
tema Pasqua-terremoto è collegato il tema della
partenza verso il Nord. E' probabile che qui sia stato
usato per il Nord lo stesso simbolismo del sogno
precedente: Nord come luogo dove si originano
grandi avvenimenti rinnovatori. C'è un accenno al
tema della monofobia. E' perlomeno interessante
notare che se nel sogno precedente la monofobia era
superata nella situazione di attesa fiduciosa, in questo
sogno è apparentemente riattivata nella situazione di
«decisione». II mutamento è avvertito anche come
rischio. Nella situazione di rischio, il sintomo viene
riattivato. G. e la ragazza sulla quale R. ha
investito il mag-gior numero di energie sentimentali
in un amore sfortunato, frustrante e a tonalità
masochistica. Si ricordera che G. si è sposata con un
altro uomo, concludendo così una vicenda
sentimentale che era

(*) Fu necessario, per permettere I'assimilazione di questo sogno e per
rispondere alla naturale curiosita suscitata nel sognatore, qualche cauta
amplificazione sopratutto a proposito dell'elemento del terremoto. Al pari
de ll'uragano e di altri eventi terrifici, il terremoto è avvertito daM'uomo
come espressione della potenza del divino. Come nell'uragano così nel
terremoto si dispiega una potenza creatrice. Gli esseri nascono dal caos
in un grande sconvolgimento cosmico. E' in questi sconvolgimenti cosmici
che si verificano i grandi inizi e le grandi fini delle epoche storiche.
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stata fin dall'inizio impostata masochisticamente
da R.
I sogni in cui G. torna a scrivere, o si rende dispo-
nibile e comunque rinnova un rapporto con R. sono
molto frequenti. E' possibile — per quanto assai dif-
ficile a stabilirsi con esattezza — che in questo so-
gno G. sia assunta come aspetto animico. In un
clima di grandi trasformazioni è legittimo attendersi
un rinnovarsi del rapporto contrastato Ego-Anima.

31) « Ho cambiato casa. Sono andato ad abitare in una bella
casa fatta di vetri, una parte della quale e destinata solo a me
ed ha delle caratteristiche particolari, per cui pur appartenendo
al complesso dell'abitazione non si confonde con I'intero corpo
del palazzo.
Ci sono attorno tanti prati verdi. lo sono ancora solo, ma sui
prati posso continuare le attivita sportive che faccio in palestra
e posso fare del moto. »

Un sogno non infrequente di cambiamento di casa
che esprime un progetto di ristrutturazione della
vita psichica. In questo caso il progetto è partico-
larmente interessante perchè vi sono convogliati due
elementi simbolici nuovi: a) la casa è fatta di vetri,
b) la casa non si confonde con il resto del com-
plesso edilizio di cui fa parte. Sembrerebbe che il
primo di questi simboli esprima un progetto di si-
tuazione psichica « aperta », comunicante con I'ester-
no: probabilmente un maggior equilibrio tra introver-
sione e estroversione, in ogni caso un modo di con-
cepire il rapporto con I'esterno come indispensabile
e armoniosamente connesso al sistema psichico in-
terno (interiorita della casa). II secondo simbolo
sembrerebbe connesso ad un progetto di situazione
psichica piu individuale: la casa sta a se, benche
sia connessa al resto del compiesso edilizio. Ha
una fisionomia individuale, anche se non è isolata.
Si può congetturare anche qui un equilibrio tra
principio individuale e legame con il collettivo. Piccoli
simboli integratori possono essere rintrac-ciati nei
prati verdi, nelle attivita sportive e nel moto. II
progetto di rinnovamento della vita psichica è
connesso ad un progetto di legame alla natura.
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Da notare infine che in questo sogno, a differenza
di altri sogni di cambiamento di casa, è scomparsa
del tutto I'immagine della madre. Sia pure in modo
molto congetturale si può dire che I'immagine am-
bigua della madre reale è sostituita nel sogno
dall'immagine positiva di una Grande Madre rap-
presentata dall'abbondanza dell'elemento naturale
(« tanti prati verdi »).
E' da notare inoltre la strana sintassi logica dell'ul-
timo periodo: « lo sono ancora solo ma sui prati
posso continuare le attività sportive ecc. ». Appa-
rentemente non c'è alcun legame logico tra I'essere
solo e il continuare le attività sportive tale da giu-
stificare I'avversativa «ma», che sembra stretta-
mente collegata all'avverbio di tempo «ancora».
L'essere « ancora solo » può riferirsi al fatto che il
sognatore — nonostante il cambiamento di casa e
dunque I'iniziata ristrutturazione psicologica — si
trova ancora in una condizione di solitudine affet-
tiva. L'apparente incongruenza logica dell'ultima
frase può allora risolversi supponendo un pensiero
inconscio del tipo: « benche io sia ancora solo, pos-
so tuttavia avere un buon rapporto con la natura »
(prati verdi, moto, ecc). II che deve avere un rife-
rimento molto probabile con I'attivazione di una
funzione materna positiva.

32) « X. Y. (I'analista precedente) fa una ricerca sui giovani di-
rigenti d'aziende private, dotati delle migliori possibilità di avan-
zamento. Si tratta di dar loro delle borse di studio, perchè lo
Stato, che si ricorda di tutti, non pensa a questa categoria di
persone.
La ricerca viene fatta nel corso di una festa a casa sua e si
conclude con una sorta di votazione segreta dei partecipanti su
ciascuno di essi.
La signora M. mi appare abbattuta e mi dice in via riservata i
risultati da cui appare che io non sono andato così bene come
c’èra da attendersi, date le mie caratteristiche. Io non annetto
troppa importanza alla cosa. Decido tuttavia di scrivere a X. Y.
per puntualizzare alcuni fatti. La ricerca infatti era fatta per
dirigenti di azienda industriale privata, e all'atto pratico io
solo lo ero, mentre gli altri concor-renti erano medici,
professionisti, ecc. che si applicavano que-sta qualifica di
dirigenti, perchè la parola va di moda e da prestigio.
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Pertanto io ero giudicato da persone non qualificate e non con
criteri tecnici con cui si valutano le capacita dei dirigenti.
Mentre detto queste cose alla segreteria sono in perfetta buona
fede, anche se un signore seduto vicino a me cerca un po' di
portarmi in giro. »

Potrebbe essere un sogno di riesame della situazio-
ne trasferale vissuta con il precedente analista, non
disgiunto tuttavia da un esame sottinteso della si-
tuazione trasferale attuale.
Nonostante i notevoli vantaggi conseguiti da R. con
il precedente analista, è probabile che egli non ab-
bia trovato in quel rapporto una adeguata valu-
tazione della sua situazione individuale. Sembre-
rebbe anzi che egli abbia subito in quel rapporto
una qualche «ferita» nel sistema della Persona.
Non tuttavia una ferita salutare, forse anche perchè
inferta intempestivamente. II sogno sembrerebbe
dire che nella precedente situazione analitica R. si
è sentito esposto ad un confronto negativo con
ideali di realizzazione sociale diversi dal suo. La si-
tuazione analitica ottimale deve comportare una ri-
strutturazione della Persona, ma senza ledere i si-
stemi difensivi ancora utili, e, comunque, ricavando
i nuovi elementi strutturali della Persona dal mate-
riale autentico del soggetto in analisi. C'è un piccolo
particolare interessante, quello del signore che,
vicino a lui, cerca di portare in giro R. nella sua forse
eccessiva attività di autodifesa. Nella difesa del
sistema della « Persona » R. esagera: il signore
ironico potrebbe essere un principio auto-ironico
endopsichico dello stesso R. Qualcosa gli
suggerisce che non ha piu bisogno di difendere
così ad oltranza il sistema della Persona. Non è da
escludere del tutto un riferimento all'analista at-
tuale. E' nella nuova situazione analitica che R. puo
permettersi di smantellare un poco il sistema difen-
sivo della Persona, a favore di un maggior ricambio
dialettico con I'istanza animica. (R. fornì contesti
precisi su X. Y., sulla signora M., sulla festa, ecc.
ma i contesti non aiutarono gran che
nell'interpretazione del sogno: per X. Y. R. ri-
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pete rigidamente I'opinione calibrata, distaccata e
oggettiva, fornita all'inizio dell'analisi. La signora M.
è un personaggio qualsiasi di un certo sfondo mon-
dano in cui si situa una parte della vita di R., Jo
stesso sfondo a cui appartiene I'elemento «festa ».)

33) « Vengono a casa mia (mi sembra ad A.) agenti dell'ufficio
tributario. Non sono molto preoccupato. So di guadagnare pa-
recchio, ma so anche che le mie dichiarazioni al fisco sono
abbastanza fedeli.
II capitano della polizia tributaria simpatizza per me, il mare-
sciallo è piu fiscale, ma avverte soggezione per il capitano.
Prima esaminano la situazione di mio fratello, che non guada-
gna nulla e quindi non ha praticamente nulla. Poi passano ad
esaminare le cose di mia proprietà: io apro il comò, apro
parecchi cassetti di mia appartenenza. Ci sono dappertutto libri,
che pur costituendo oggetti importanti di pro-prieta non sono
soggetti a tassazione. Lascio per ultimo un ar-madio pieno di
abiti, ma penso di cavarmela ugualmente. Regalo agli agenti
della tributaria un piccolo pregevole libro antico ed essi si
mostrano grati del dono, anche se il mare-sciallo insisterebbe
per pagarlo. »

II tema principale del sogno sembrerebbe essere
costituito da un abbozzo di conflitto con un prin-
cipio autoritativo e inquisitorio e da una soluzione
positiva di questo conflitto. E' probabile che un re-
siduo diurno, sotto forma di concreta preoccupazio-
ne tributaria, abbia innescato il sogno. Le istanze
autoritative e inquisitorie si distribuisco-no su due
piani: una è piu conciliante, I'altra meno. La « novita
» onirica e costituita dal fatto che la proprieta di R. e
costituita soprattutto da libri, beni non soggetti a
tassazione. II libro puo essere assunto come
simbolo di un principio coscienziale, o me-glio,
come simbolo della presa di coscienza riflessa. II
sogno sembrerebbe dire tra I'altro che la vera
proprieta di R. è costituita dagli elementi acqui-siti di
autoconsapevolezza. Questi non sono soggetti a
minacce da parte di aspetti super-egoici. II Super-
ego deve essere tuttavia ingraziato, ma questo
avviene proprio mediante il dono di un ele-mento di
coscienza.
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Proprio dentro un'esatta valutazione di questo par-
ticolare onirico dei libri (assunti come la maggiore
proprieta di R.) dovrebbe potersi rendere accessi-
bile la contrapposizione tra R. e il fratello. Costui
non ha nulla e quindi non è soggetto a tassazione,
ma non ha neppure libri che, pur non essendo sog-
getti a tassazione, costituiscono tuttavia una ric-
chezza (vedi il « pregevole libro antico »). Sembre-
rebbe farsi strada un rovesciamento dell'ipotetico
confronto autosvalutativo di R. nei riguardi del fra-
tello. La superiorità di R. è ora costituita dagli ele-
menti coscienziali. Questi costituiscono anche il tra-
mite di un accordo con gli elementi super-egoici
potenzialmente sadici.

34) « Sto alla finestra di un albergo in riva al mare. E' una bel-
lissima giornata del tardo autunno. C'è gente che addirittura fa
ancora il bagno. Ad un certo punto il cielo si oscura. Giunge
una terribile tromba d'aria che risucchia i bagnanti, e li fa af-
fogare. II nostro albergo sta per crollare. lo intelligentemente
mi porto sulla strada.
Vengo a sapere che la causa di tutto ciò è il fatto che è scop-
piato un complesso di bombe atomiche cinesi. La radio nei
suoi primi annunci è drammatica. Poi diviene piu serena. Af-
ferma che i popoli non possono aspettarsi tutto dai loro go-
verni, ma che debbono essi stessi impegnarsi nella ricostruzione
dei loro paesi.
A questo punto io mi sento allegro e sicuro di me. Di fronte a
dei bambini improvviso degli sciolti passi di danza. Vedo di lon-
tano un bellissimo mare azzurro. Penso che sarebbe bello giun-
gere fino alla riva, addirittura fare il bagno. Debbo vincere
qualche difficoltà, perchè mi è difficile cammi-nare ma giungo
fino alla riva del mare e mi immergo. C'è una ragazza con me,
nuda, che mi invita a nuotare sott'acqua, e desidera che io mi
immerga sempre piu, fino a toccare con la testa il fondo del
mare, lo I'accontento molto agevolmente senza provare alcun
sintomo di soffocamento. »

II sogno è estremamente denso di simbolismi. Oc-
correrebbe forse ordinare questo ricco materiale
con un criterio strutturale: La struttura di fondo è
costituita da un tema simbolico non nuovo nei so-
gni di R., il tema della distruzione-ricostruzione,
analogo al tema della morte-rinascita ma declinato
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in senso cosmico (*). Questa struttura generale de-
termina e coordina alcune strutture secondarie: a) il
tema dei popoli che debbono fare da se e non
aspettarsi tutto dai loro governi, b) il tema della si-
curezza, c) il tema della danza di fronte ai bambini,
d) il tema del bagno con la donna che lo invita nel
profondo.
II primo tema subordinato, quello dei popoli che
debbono fare da se e non aspettarsi tutto dai loro
governi, è probabilmente connesso ad un progetto
di maggiore autonomia nei confronti dei modelli col-
lettivi depositati nelle strutture super-egoiche. R. è
stato fin troppo tributario di questi modelli: deve ora
arrivare ad una conciliazione tra principio autonomo
e principio eteronomo, tra vitalità della base psi-
chica istintuale, sentimentale, ecc. (i popoli) e mo-
delli ereditati culturalmente dalla famiglia. II
secondo tema, quello della sicurezza, esprime un
progetto di maggior confidenza nella nuova strut-
tura originata dalla trasformazione: la sicurezza è
connessa all'allegria e questa è il sentimento del-
I'espansione gioiosa e estroversa.

(*) Si rese necessaria qualche cauta amplificazione a proposito della
tromba marina. II compito era relativamente facilitato dal fatto che eventi
cosmici apparentemente distruttori erano gia apparsi nei sogni di R. (si
ricordi il tema del terremoto collegato al tema della Pasqua e forse anche
al tema dei grandi avvenimenti trasformatori). Fu sufficiente ricordare che
I'uragano è spesso avvertito dall'uomo arcaico come espressione della
potenza del divino e, piu profondamente, come dispiegamento della potenza
creatrice.

In questo caso tuttavia l'uragano e la tromba marina non sono avvertiti
come eventi primari, ma come conseguenze dello scoppio di un deposito
di bombe atomiche, in particolare di un deposito di bombe atomiche
cinesi. Questo elemento onirico puo senz'altro essere collegato al residuo
diurno costituito dalla vaga preoccupazione che, avendo ormai anche i
cinesi la bomba atomica, la relativa tregua atomica stabilita dalle nazioni
era nuovamente compromessa e ci sarebbe stato il pericolo di una gara
dimostrativa di forza di cui non si poteva prevedere la conclusione. Tuttavia
il sogno elabora il residuo diurno nel senso che il pericolo è ora costi-
tuito addirittura dallo scoppio di un deposito atomico, evento quanto mai
terrifico e scatenatore di energia. Non è da escludere la formazione di un
simbolo moito complesso in cui la tradizionale simbologia deil'uragano è
stata assunta in una simbologia piu personale: I'evento distruttore-innova-
tore e « innescato » dall'enorme potenza energetica racchiusa in un popolo
rivoluzionario il cui potenziale di trasformazione e ancora sconosciuto. D'altra
parte, come si poteva prevedere, I'evento non è solo distruttore, ma da
luogo a un processo ricostruttivo, il quale, per di piu, implica I'auto -nomia
dei popoli.
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II terzo tema, quelio delta danza di fronte ai bam-
bini, sembra continuare e approfondire il tema pre-
cedente: entro la struttura della trasformazione è
possibile abbandonarsi ad una danza gioiosa, come
espressione di una nuova realtà endopsichica: an-
che i bambini possono essere intesi come somma
di elementi nuovi attivati dalla trasformazione. II
quarto tema subordinato, quello del bagno con la
donna nel profondo del mare, sembrerebbe con-
nesso ad un progetto endopsichico di stretta re-
lazione con I'istanza animica (troppo sacrificata dai
sistemi difensivi della Persona) e di utilizzazione
della stessa istanza animica ai fini di una maggiore
fruizione delle energie dell'inconscio archetipico
(fondo del mare).

35) « Una ragazza cambia casa. La notizia è per me molto im-
portante. Le telefono. II dott. T. mi dice che sarò felice. Egli
ha ancora il vecchio numero di questa ragazza e mi chiede il
nuovo numero di telefono. Se lo segna su un taccuino. Vorrei
chiedergli perchè lo fa in quanto sono curioso, ma al tempo
stesso incerto se chiederglielo. »

II sogno e suscettibile di varie interpretazioni e reca
molto probabilmente in se anche elementi del
transfert. E' da notare comunque che il tema del
cambiamento di casa è ora riferito ad un elemento
animico che sembra debba mettersi in un rapporto
dinamico con No. La ragazza sconosciuta è ben
nota all'analista: egli sembra volersi mettere in rap-
porto con lei. E' probabile che il tema del rapporto
con I'analista, in quanto elemento catalizzatore di
una trasformazione sia qui strettamente connesso al
tema del rapporto con I'istanza animica e al tema
del mutamento generate di situazione (cambiamen-
to di casa).
R. è curioso nei confronti dell'atto dell'analista, ma
anche inibito. La polarita curiosità-inibizione è pro-
babilmente rivelatrice di una situazione di transfert
ambivalente: la figura dell'analista oscilla tra quella
di un amico e quella di un'autorità nei confronti
della quale occorre conservare un'atteggiamento di
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rispettosa riservatezza. E' legittimo congetturare un
momento di passaggio da un transfert decisamente
« asimmetrico » ad un transfert piu « simmetrico ».
Rimane difficile stabilire se in questo sogno la strut-
tura principale coordinante sia il problema trasfe-
rale oppure il simbolo del mutamento di casa della
ragazza.
Personalmente propenderei più per questa seconda
ipotesi: il tema principale sembra essere quello del
radicale mutamento di situazione animica; questo
tema assume sotto di se i due temi minori: a) im-
portanza dell'evento, b) la promessa di felicità. Ma
la ragazza non è una qualsiasi ragazza: al contrario
è una ragazza ben conosciuta dall'analista, dunque
un'istanza animica attivata dal lavoro psicologico. Il
tema del rapporto di conoscenza tra la ragazza e
I'analista innesca il tema del transfert.

36) « Ho lasciato la casa di Piazza C. ed in attesa di trasferirmi
nella nuova casa approfitto del fatto che i miei non ci sono e
vado a vivere da solo nella casa di A. II portone da basso non
si chiude, quindi lo lascio aperto tutta la notte, anche se in tal
modo potrebbero entrare dei ladri. La mattina dopo vorrei chiu-
dere almeno il portone superiore, ma neanche questo si chiude.
Intanto salgono un ragazzo con una bellissima ragazza. Sono
molto contento della loro visita. Non li conosco ma sono amici
di un mio amico.
Ci diamo subito del «tu » con molta simpatia reciproca. Li fac-
cio entrare: la casa è molto sporca. Mi scuso, ma della casa
non mi importa, ed anche questi miei amici non sembrano av-
vedersi della casa poco pulita. »

Questo sogno fa parte di una lunga serie di sogni
dominati dal tema del mutamento della vecchia casa
di A. oppure del mutamento della condizione emo-
tiva con cui la vecchia casa dell'infanzia e dell'ado-
lescenza e percepita. Qui domina indubbiamente il
tema del mutamento della condizione soggettiva: la
casa ha probabilmente le caratteristiche di angustia
e di sporcizia che opprimevano il piccolo R., ma
questa angustia e questa sporcizia sono accettate
di buon grado.
Nel tema generale (che evidentemente allude alla
trasformazione del rapporto tra R. e il suo passato)
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sono inseriti due temi secondari: II primo è il tema
del portone e della porta che non si chiudono. Se
ricordiamo che un aspetto della monofobia di Raf-
faele è quello di essere aggredito da sconosciuti
che approfittano della sua solitudine, si può argo-
mentare che il sogno esprima il progetto di supera-
mento della condizione interiore di cui il sintomo è
espressione. Tale condizione interiore è stretta-
mente legata alla casa dell'infanzia; nello stesso
momento è superata: R. accetta di dormire con la
porta di casa aperta.
II secondo tema è quello della giovane coppia che
entra nella casa e stabilisce subito con R. un rap-
porto di reciproca simpatia. E' probabile che questo
simbolo possa essere interpretato nel senso che
nella vecchia situazione psicologica di base, rap-
presentata dalla casa dell'infanzia, sono ora entrate
forze giovani e protese sul futuro. Si noti inoltre
che anche il tema principale è iscrit-to nella
cornice simbolica della ricerca della nuo-va casa.
In tal modo è possibile ordinare le strutture simbo-
liche del sogno: la struttura principale sembra es-
sere quella della ricerca della nuova casa; e questa
struttura che determina il valore delle altre che le
sono subordinate: a) tema del superamento del ti-
more di dormire con la porta aperta, b) tema della
casa sporca accettata come tale, c) tema degli amici
sconosciuti e simpatici che entrano nella vecchia
casa.

37) « Stavo con una ragazza su degli scogli, vivendo una vita
molto naturale. Vivevamo proprio su questi scogli. Mi morsica
una vipera. Non sono molto preoccupato. Vado a casa per
farmi fare una cura da zio Vittorio. C’èrano persone nuove che
però sentivo come parenti "antichi". »

La ragazza e il luogo sono sconosciuti e non susci-
tano associazioni o contesti. Lo zio è un perso-
naggio reale, uno zio che R. non ha mai conosciuto,
essendo morto prima della nascita di R. Questi tut-
tavia ne ha sentito molto parlare. Era un medico
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che esercitava nel Sud, in un ambiente rurale: una
figura tradizionalmente nobile e generosa, secondo
il modello caratteristico di questo tipo di professio-
nista legato a un piccolo paese di campagna. In
famiglia R. ne aveva sentito parlare con molto ri-
spetto, come di un uomo buono, giusto, saggio, ecc.
Benche R. sia restio a fornire contesti sul luogo del
sogno, la natura dello spazio e la vicinanza dello
zio Vittorio (« vado a casa per farmi fare una cura »)
possono legittimamente suggerire che si tratti di M.,
la cittadina del Sud in cui R. ha vissuto lungamente
nell'infanzia.

II sogno, pur nella sua brevita, è forse il piu com-
plesso, dal punto di vista del simbolismo, di tutti
quelli portati da R. Siamo infatti di fronte all'ambi-
gua simbolica del serpente. In questo caso il valore
del simbolo deve essere probabilmente ricavato per
approssimazione dal contesto narrative, vale a dire
dai valori relativi di tutti gli elementi della vicenda
onirica, secondo un criterio strettamente strutturale
per cui il valore di ogni elemento e determinate dai
valori di tutti gli altri.
R. vive una vita molto naturale, a diretto contatto
con la natura, in compagnia di una donna che è
sentita come compagna sessuale e sentimentale.
Questo tema esprime il progetto di una relazione
con I'istanza animica che permetta la fruizione sia
della « madre positiva » (natura, scogli), sia, in ge-
nerale, dell'inconscio (mare). Lo spazio naturale è
a sua volta collegato con il primo scenario esisten-
tivo di R. (il Sud, la Lucania, M.). C’è una figura
paterna positiva, medico e saggio, lo zio Vittorio,
che assicura la terapia e la guarigione. E' su questi
sfondi tematici che si accampa il sim-bolo del
morso del serpente. il morso della vipera è
strettamente collegato da una parte allo sfondo
naturale, dall'altra all'evento riparatore (la cura pro-
curata dallo zio Vittorio).
Per permettere un accostamento del sognatore al
suo stesso sogno si resero necessarie alcune caute
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amplificazioni. II serpente è sempre un simbolo della
libido primordiale, della vitalità profonda dell'incon-
scio. In alcune lingue antiche la stessa parola stava
ad indicare « vita » e « serpente » (caldeo) oppure i
due vocaboli avevano una stretta affinità fonetica e
una etimologia affine (arabo).
Per Jung il serpente è un vertebrato arcaico che
incarna la psiche inferiore, lo psichismo oscuro,
tutto cio che è raro, incomprensibile, misterioso.
(« L'homme a la decouverte de son ame », p. 237).
Per G. Adler il serpente è uno dei piu comprensivi
di tutti i simboli archetipici. La piu breve interpre-
tazione significativa è quella del serpente come pa-
drone della terra, delle profondita, del sottosuolo
(Neumann: « Origins ») o, psicologicamente, deli'in-
conscio come tale, sia nei suoi aspetti misteriosa-
mente guaritori sia nei suoi aspetti pericolosi. In
Bachelard (che fu senz'altro influenzato da Jung ma
che ne resta sostanzialmente indipendente nella sua
ambizione di fenomenologo della vita simbolica) il
serpente è visto come doppio simboio della libido e
della psiche: « II serpente èuno dei piu impor-tanti
archetipi dell'anima umana». Nei fenomenologi della
vita religiosa (ad esempio Eliade) il serpente è visto
come una epifania del sacro naturale.
Anche studiosi del simbolismo che partono da pre-
supposti metodologici diversi da quelli di Jung e di
Eliade, il serpente è sempre visto come una mani-
festazione di una forza primordiale. In Keiserling,
ad esempio, tutti i serpenti possibili formano insie-
me un'unica molteplicita primordiale, una indivisi-
bile « cosa » primordiale che non cessa mai di sno-
darsi, di sparire e di riapparire. Piu specificamente,
negli studiosi del simbolismo, il serpente è sempre un
mediatore tra gli aspetti oscu-ri e gli aspetti
luminosi della psiche, l'« anima » e lo « spirito »
(nei senso di Klages), I'inconscio e il conscio.
Nelle mitologie piu vicine a noi e che di conse-
guenza sono più accessibili al conscio, come quella
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greca classica (e poi tardo-ellenistica), il serpente
è associato alle ierofanie e alle rappresentazioni
tradizionali di grandi deità portatrici di ordine (Athe-
na), dei grandi dei guaritori e psicopompi (Apollo,
Mercurio), dei grandi dei liberatori (Dioniso), e na-
turalmente alle molteplici immagini della Grande
Madre a cui sempre si accompagna e di cui sembra
essere I'attributo fondamentale.
Dalla molteplice e variata sfera mitologica di Apollo
provengono miti come quello di Jamos, allevato dai
serpenti e destinato al sacerdozio e alla divinazione.
Da una sfera consimile proviene probabilmente il
mito di Melampo, sacerdote e medico, le cui orec-
chie, purificate dai serpenti (riconoscenti per essere
stati da lui salvati) avevano la possibilità di perce-
pire il linguaggio degli uccelli e degli insetti. Nei miti
e nei rituali degli gnostici, soprattutto degli Ofiti, il
serpente è assunto a simbolo della creatività cosmica.

L'accostamento all'interpretazione del sogno me-
diante amplificazioni era in questo caso particolar-
mente necessario non tanto ai fini di un puntuale
smembramento del sogno stesso nelle sue compo-
nenti (la qual cosa poteva persino rivelarsi perico-
losa in vista di una autentica utilizzazione del sim-
bolo) quanto per permettere al sognatore di perce-
pire le valenze simboliche del serpente al di la dei
significati stereotipi veicolati dalla cultura occiden-
tale moderna (in cui il serpente e avvertito — attra-
verso il mito giudaico-cristiano — bensì come ma-
nifestazione di una potenza ctonica ma sempre con
una connotazione negativa, e pertanto privato della
sua primordiale ambivalenza). Peraltro questo
compito era parzialmente facilitate dai fatto che dal
protocollo del sogno non si evince in alcun modo
una particolare paura o angoscia per il morso del
serpente (« lo non sono molto preoccupato »). In
altre parole, il valore della ferita procu-rata dai
serpente può essere in parte desunto anche
dall'atteggiamento con cui il soggetto del sogno ac-
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coglie il morso della vipera. Sembrerebbe che il
morso si costituisca a tema simbolico in quanto ne-
cessita inevitabile e come tale accolta serenamente.

Per scrupolo di precisione c’èra pero anche da va-
lutare che il testo del sogno non parlava di un ser-
pente generico ma di una vipera. Vero è che, tra
tutti i serpenti della fenomenologia onirica, la vi-
pera, per un sognatore itallano, è il serpente che
piu può essere connesso a vecchie esperienze di-
rette di timore per un probabile incontro con questo
animale. Ma i contesti a questo proposito erano
scarsi e del tutto generici. Stranamente, nell'ecu-
mene mediterranea, la vipera è assunta in genere
in una significazione positiva: nella simbologia egi-
ziana, la vipera è un punto necessario di passaggio
dei defunti e mezzo di preparazione sulla loro nuo-
va vita: pertanto un agente di trasformazione psi-
chica e spirituale. In altre parole, la vipera sarebbe
assunta, a livello inconscio, anch'essa nel signifi-
cato universale del serpente come espressione della
libido, con una particolare accentuazione delle va-
lenze di trasformazione e di rinnovamento.

C’èra anche da valutare un altro aspetto del sogno:
I'incontro con il serpente (vipera) non avveniva in
una delle tante modalita consuete nei sogni (ser-
pente avvolgente, serpente accompagnatore, ser-
pente impedente, serpente-centro, ecc. ecc.) ma in
una ben precisa modalità: il morso del serpente. Si
ritenne opportuno ricordare che nei « Simboli della
trasformazione» Jung riporta un sogno che pre-
senta la stessa modalità generica (sia pure con una
aggiunta specifica che invece non compare nel so-
gno di R.). « Un mio paziente sogno che un ser-
pente balzava fuori da una caverna e lo mordeva ai
genitali. Questo sogno si verificò nel momento in
cui il paziente veniva via via persuadendosi della
veridicita del trattamento analitico e cominciava a
liberarsi del fascino in cui I'aveva irretito il suo com-
plesso materno. Egli sentiva di andar progredendo
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e di poter disporre piu liberamente di se stesso. Ma
nel rendersi conto di ciò, egli avvertiva contempo-
raneamente di essere ancora sotto I'influsso della
madre. II morso del serpente ai genitali ricorda
I'autocastrazione di Attis provocata dalla madre ».
Questo sogno — peraltro ricordato confusamente —
fu proposto al paziente come mezzo per allargare
mediante I'analogia la comprensione del simbolo da
lui stesso prodotto.
Nella pagina successiva a quella in cui è riportato
il sogno del serpente, Jung ha questa felice in-
tuizione sintetica: « L'inconscio s'insinua in forma
di serpente quando la coscienza ha paura della
tendenza compensatrice dell'inconscio, il che si ve-
rifica per lo più nella regressione. Chi pero in Mnea
di principio accetta la compensazione, non regre-
disce, ma si farà incontro all' inconscio attraverso
I'introversione. » (« Simboli della trasformazione »,
pag. 370).

A confronto del sogno riportato da Jung il sogno di
R. non presenta la modalità del morso ai genitali.
Pertanto esso non può riportarsi ad una così mas-
siccia realta o potenza del complesso materno. Piut-
tosto, nel sogno di R., il morso del serpente è strut-
turalmente connesso alla cura procurata dallo zio
medico. La cellula strutturale fondamentale sembra
dunque essere questa: « mi ha morso un serpente:
vado a farmi curare dallo zio Vittorio ».

Se teniamo conto dello sfondo tematico del sogno
(in cui tutti gli elementi sono probabilmente legati
da una ferrea legge strutturale), si può cautamente
avanzare I'ipotesi di un contatto ambivalente (ma-
lefico-beneflco) con la libido primordiale che ferisce
bensi R. ma — nello stesso tempo — apre il ciclo
riparatore: R. deve farsi curare da una figura pa-
terna positiva. II padre vero, positivo, guaritore, è
lo zio Vittorio. Raffaele deve risalire oltre la figura
paterna reale per cercare il padre autentico (quale
funzione paterna archetipica immune dalle distor-
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sioni procurate dalla figura paterna reale). Assieme
allo zio Vittorio compaiono nel sogno altre figure di
parenti, non individuabili ma sentite come «anti -
che ». E' probabile che qui si alluda ad un fondo
archetipico positivo che deve essere contattato come
il fondo autentico di R.

Sembro subito molto importante, ai fini dell'analisi,
riconoscere I'enorme valore simbolico del sogno, e
di conseguenza, appunto, assumerio come «sim-
bolo », vale a dire come qualcosa che svolge una
funzione positiva di per se, indipendentemente dalla
comprensione e dall'interpretazione. Era anzi chiaro
che un'interpretazione analitica rischiava di impove-
rire o mortificare I'enorme valore progettuale del so-
gno. Entrambi convenimmo che ci si poteva bensì
accostare « comprensivamente » al sogno, ma che
il suo nucleo tematico doveva rimanere immune da
un processo intellettualistico che poteva rischiare
di isteririrlo.

Tuttavia, alla luce di una consapevolezza poste-
riore, è possibile riprendere I'analisi della cellula
strutturale fondamentale del sogno («Sono morso
da un serpente: vado a farmi curare dallo zio Vit-
torio »).
Innanzitutto appare evidente come questa cellula
fondamentale sia suscettibile di una triplice proiezio-
ne: nel passato, nel presente e nel futuro. La so-
spensione delle ieggi usuali del tempo nel sogno e
la fusione delle tre dimensioni che la coscienza e
costretta a tenere separate autorizza I'ipotesi di
questa triplice proiezione.
Al limite si potrebbe dire che ogni evento onirico
può essere interpretato come « ricordo» del pas-
sato, come « constatazione » del presente e come
« progetto », vale a dire come «abbozzo » di so-
luzioni che si verificheranno nel futuro. Nel nostro
caso, accostandoci al sogno nella sua dimensione di
« ricordo», possiamo interpretare il morso della
vipera come trasposizione simbolica
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del complesso materno che ha caratterizzato I'esi-
stenza di Raffaele. II discorso implicito nel sogno
diverrebbe allora questo: « Io sono stato originaria-
mente morso da una forza ctonica che mi ha, per
così dire, « contaminato ». Per liberarmi da questa
contaminazione ho dovuto dedicarmi alla ricerca di
un principio virile salvatore ». Nella terminologia di
Neumann, si potrebbe dire: « II mio problema è
quello di essere rimasto intrappolato nella fase ma-
triarcale e di aver dovuto pertanto porre il problema
di un difficile passaggio alla fase patriarcale ».
Accostandoci al sogno nella sua dimensione di
«constatazione», I'accento cade naturalmente sul
momento di passaggio che intercorre tra il morso
della vipera e la ricerca del medico salvatore. Ma
in questa prospettiva acquista rilievo anche la pre-
senza della donna e Io sfondo naturale. II discorso
implicito nel sogno diviene allora: « II mio problema
attuale è quello del difficile stabilimento e mante-
nimento del rapporto con I'istanza animica: entro
questa cornice acquista valore la constatazione che
io sono sempre disponibile ad un ferimento da parte
di una istanza matriarcale, ma io conosco anche il
rimedio contro questa ferita ed essa pertanto non
mi preoccupa piu. II rimedio è il ricorso ad un prin-
cipio virile salvatore ». Non è da escludere che, in
questa prospettiva, sia particolarmente sensibile nel
sogno I'elemento trasferale.
Accostandoci al sogno nella dimensione del « pro-
getto», I'accento è ovviamente spostato sulla ri-
cerca dell'elemento paterno. Ma in questa prospet-
tiva anche il morso del serpente perde il suo valore
negativo e acquista la valenza di incontro con la
potenza ambivalente della libido nel suo duplice
aspetto di pericolo e di spinta in avanti. Sotto que-
sto profilo la vipera e il suo morso, senza perdere
nulla del loro elemento ctonico, acquistano il pos-
sibile significato dell'« Ombra » in senso generale,
vale a dire come elemento negativo di un destino
individuale ma al contempo come elemento propul-
sore di questo stesso destino.
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In questa prospettiva si potrebbe addirittura dire
che la libido primordiale assume nel sogno una
doppia natura: la vipera e il medico (entrambi ap-
partengono allo sfondo arcaico dell'inconscio di R.).
In tale senso il sogno sarebbe ascrivibile al simbo-
lismo del serpente feritore e guaritore. II discorso
implicito nel sogno diverrebbe allora questo «lo
devo assumere su di me il peso ambiguo del mio
destino, nel suo duplice significato di arresto e di
forza propulsiva: non ci sarebbe la possibilità di
ricorrere al medico guaritore (i'istanza paterna po-
sitiva attivata nell'inconscio) se non vi fosse stata
la ferita del serpente ».

38) « Sono in una grande chiesa. Sono solo in mezzo a famiglie
ed a bambini felici. Senza vederlo, sento la voce del sacerdote
che dice « ite, missa est ». Un bambino ha fatto pipì. Ride con-
tento e dice scherzosamente di aver pulito le batterie. Mi avvio
verso I'uscita ed avverto una sensazione di solitudine.»

Per quanto incredibile questo e I'ultimo sogno ri-
trovato nella cartella di R. e portatomi probabil-
mente lo stesso giorno in cui decidemmo di sospen-
dere il rapporto analitico (pur lasciando aperta la
possibilità di riprenderlo). Non è stato commentato
II tema più importante sembra essere quello del
bambino che fa pipì. L'espressione « aver pulito le
batterie », per quanto insolita, potrebbe far parte del
linguaggio infantile di R. E comunque interessante
che l'espressione alluda ad una pulizia» di una
parte fondametale di un motore. II bambino ha fatto
pipf, ha cioè dato libero sfogo ad un bisogno fisio-
logico di escrezione (tema dell'Ombra?) e nello
stesso tempo ha pulito qualcosa di essenziale che.
congetturalmente, prima della pulizia non poteva
funzionare a dovere. Sarebbero così particolar-
mente sottolineati gli aspetti tipicamente catartici
del lavoro fatto.
II tema finale della solitudine deve potersi connet-
tere al tema iniziale: « Sono solo in mezzo a fami-
glie e a bambini felici ». Pertanto il tema della soli-
tudine non è riconducibile questa volta al sintomo
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della monofobia, ma prospetticamente collegabile
ai compiti cui R. deve ancora assolvere, soprattutto
quello di stabilire un legame affettivo soddisfacente
e durevole.
II bambino è soddisfatto; una parte del lavoro è
stato compiuto. Spetta ora a R. portare a compi-
mento la parte piu difficile.

12. TEMi FONDAMENTALI REPERiBILi NEI SOGNI

Possiamo tentare di ordinare il materiale onirico
preso in considerazione nei seguenti temi fonda-
mentali:

A) Tema della ricognizione dell'Ombra (cioè motivo
della « riproduzione » in sede onirica degli ele-
menti complessuali, degli aspetti negativi della
personalità e delle strutture psicologiche sotto-
stanti ai sintomi):
Sogno della segretaria tiranna. Sogno dell'omo-
sessuale vanesio. Sogno della mensa aziendale.
Tema della madre nei sogni di cambiamento di
casa. Aspetti negativi nei sogno dell'agenda pri-
vata. Tema del sadismo nei sogno delle torture
e della morte-rinascita. Sogno dell'analogia tra
il comportamento delle ragazze e quello di Raf-
faele. Tema di S. Tema della madre neli sogno
del porno della discordia. Sogno dell'omoses-
suale aggressivo. Sogno delle ragazze deside-
rate per motivo di prestigio.

B) Tema dell'integrazione dell'Ombra (cioè dei ten-
tativi e dei progetti di assumere gli elementi ne-
gativi nei contesto della personalit à in via di svi-
luppo):
Sogno dei direttori di azienda e del fratello Vit-
torio (?). Aspetti positivi nel sogno dell'agenda
privata. Tema del negro nei sogno delle torture
e della morte-rinascita. Tema della casa di A.
nei vari sogni di ritorno a quella casa. Tema
dell'arancia nel sogno del « pomo della discor-
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dia ». Sogno omosessuale del capo dell'azienda.
Sogno dell'affetto per Vittorio.

C) Tema della critica all'eccessiva identificazione
con la Persona (cioe dei tentativi e dei progetti
di smantellamento dell'eccessivo sistema di di -
fese di Raffaele). Questo tema è spesso stretta-
mente congiunto a quello del progressivo stabi-
limento di un rapporto con I'istanza animica:

Tema delle due macchine nel sogno deila jeep
rossa. Tema del timore nel sogno di presentazio -
ne della sorella. Sogno dell'offerta di lavoro co -
me professore universitario. Sogno della « 500 ».
Sogno del bacio alla ragazza nell'ufficio. Sogno
della ricerca sui dirigenti delle aziende private.

D) Tema del conflitto con il Super -ego:
Aspetto negativo del sogno della telefonata al
commissariato di polizia. Tema del timore della
punizione nel sogno dell'incendio nella casa
nuova. Sogno dell'agenda privata. Tema dei giu-
dici invisibili nel sogno degli interrogatori e della
morte-rinascita. Tema del conflitto nel sogno del
pomo della discordia. Sogno della goccia di
sperma. Sogno del bacio con la ragazza in uf -
ficio. Sogno degli agenti dell'ufficio tributario.

E) Tema della relazione con I'istanza animica:
Sogno della ragazza che si rianima. Tema della
ragazza che aiuta a cancellare le tracce deM'in-
cendio nella nuova casa. Probabili aspetti di at -
tivazione animica nel sogno della pianta divina.
Tema di Anna nel sogno della jeep rossa (?).
Sogno della sorella. Tema di G. nel sogno della
Pasqua e del terremoto. Tema della ragazza che
nuota nel sogno della tromba d'aria. Sogno della
ragazza che cambia casa. Tema della ragazza
nel sogno della vipera e dello zio Vi ttorio.

F) Tema della risoluzione del complesso materno:
Aspetti negativi o neutri della figura materna nei
vari sogni di ricerca della nuova casa. Tema del -
la madre nel sogno del porno della discordia.
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Sogno della partenza per il grande viaggio e
della morte della madre.

G) Tema della relazione con I'istanza materna:

Aspetti materni nel sogno della pianta divina.
Tema dell'intensita dello sfondo naturale nel so-
gno di cambiamento di casa (casa isolata dal
complesso delle altre). Tema dello sfondo natu-
rale (che si ricompone dopo la crisi) nel sogno
deila tromba marina. Tema dello sfondo naturale
nel sogno della vipera e dello zio Vittorio.

H) Tema della ricerca del Padre:

Temi sparsi di ricerca di elementi protettivi in
istanze autoritarie. Tema del carceriere bonario
nel sogno delle torture sadiche e della morte-
rinascita. Implicazioni positive nel tema negativo
relativo al padre nello stesso sogno. Riferimenti
vari alla figura di Ge. Sogno del rapporto omo-
sessuale con Ge. Sogno della vipera e dello zio
Vittorio.

I) Tema della trasformazione:

Tema del mutamento di casa in vari sogni. So-
gno della pianta divina (nei suoi aspetti prospet-
tici positivi). Tema della morte e rinascita nel
sogno degli interrogatori. Tema della morte-vita
nel sogno del raggio della morte. Tema del viag-
gio nei sogni della jeep rossa e della partenza
per I'America. Tema della morte (e probabile ri-
nascita) nel sogno di rapporto omosessuale con
Ge. Sogno di morte e rinascita nel Vietnam. Te-
ma delle battaglie decisive nel sogno del comu-
nista e del liberale. Tema della Pasqua e del
grande terremoto nel sogno della partenza verso
il Nord. Aspetti progettuali nei vari sogni di cam-
biamento di casa. Sogno della tromba d'aria.
Temi di trasformazione nel sogno del soggiorno
provvisorio nella casa di A. Tema di trasfor-
mazione nel sogno della vipera e dello zio Vit-
torio.
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L) Tema del transfert:
Tema del dottore nel sogno della ragazza che si
rianima. Tema implicito trasferale nel sogno del-
I'agenda privata. Sogno della pianta divina. Temi
impliciti trasferali nel sogno della jeep rossa.
Tema trasferale nel sogno delle ragazze deside-
rate per motivi di prestigio. Tema trasferale nel
sogno della ricerca sui giovani dirigenti azien-
dali. Sogno della ragazza che cambia casa. Pro-
babile tema trasferale nel sogno della vipera e
dello zio Vittorio. Sogno della grande chiesa e
del bambino che ha pulito le batterie.

13. CATAMNESI

Se al termine dell'analisi i residui più o meno co-
spicui della sintomatologia fobica di Raffaele pote-
vano dirsi del tutto scomparsi, la disposizione per-
versa (sia nei suoi modesti aspetti puramente ero-
geni che nei piu ampi e complicati aspetti morali)
non era più avvertita come una necessità cui inevi-
tabilmente soccombere in ogni tentativo di stabili-
mento di un rapporto affettivo, bensì come un « ri-
schio» che «avrebbe potuto» compromettere il
rapporto stesso. Tale rischio poteva ora essere as-
sunto dall'lo come aspetto dinamico dell'Ombra:
non dunque come una pura e semplice alterita ir-
razionale (il sintomo che afferra I'lo senza giustifi-
cazione) ma come elemento dialettico che «nega »
I'lo per essere a sua volta « negato » in un supe-
ramento il cui fine ultimo è la personalità totale nei
suoi aspetti necessariamente polari e nei suoi equi-
libri dinamici.
Quando Raffaele decide di sospendere I'analisi si
sente sicuro di poter procedere da solo su una
strada che I'analisi gli ha indicato. Si sente
libero di procedere verso la ricerca piu impegnativa
alle soglie della maturita: quella dell'oggetto
d'amore che possa costituirsi non come strumento di
mani-polazioni regressive ma come soggetto di
una re-
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lazione duale autenticamente fondata sulla reciproca
oblatività, sulla comunicazione, sul sentimento di
mutua destinazione.
L'analisi ha semplicemente « adattato » Raffaele agli
ideali e alle aspettative di una societa, di un canone
storico collettivo? La domanda è legittima, anche se
è la domanda cui nessun risultato terapeutico in
sede psicologica può sottrarsi. D'altra parte l'« indi-
viduazione » che porta I'uomo ad assumere il peso
è il rischio della piu alta dialettica sostenibile, quella
dell'individuo e del canone storico collettivo, non
solo non puo concludersi a trentaquattro anni, ma è
un processo infinito cui solo la morte mette un ter-
mine arbitrario. L'importante è che il processo di
individuazione non s'impantani nei residui comples-
suali dell'infanzia (junghianamente: nell'Ombra non
integrata).
Dal paragrafo 10 si puo già dedurre quale sia stata
la risoluzione del rapporto analitico, sia su di un
piano formale che in profondità. Le importanti de-
cisioni (o meglio, gli importanti progetti di deci-
sione) che R. voile discutere con l'analista nel breve
periodo di « controllo » dopo piu di un anno e mezzo
dal termine del rapporto analitico vero e proprio
erano tutte coordinate e s'incentravano sul proble-
ma della scelta di una giovane donna che R. sentiva
di amare in maniera completamente diversa rispetto
ad ogni precedente esperienza sentimentale, e sul
conseguente progetto matrimoniaie. Sostanzialmen-
te R. voleva esporre all'analista gli sviluppi raggiunti
dall'lo sia in rapporto al superamento della sinto-
matologia di base sia in rapporto ad un nuovo li-
vello di maturita raggiunta. Soprattutto la scelta
dell'oggetto d'amore non sembrava piu condizio-
nata dalle modalità consuete e dalla abituale con-
dotta di scacco, e il progetto di un rapporto ma-
trimoniale includente I'esperienza della paternità e
la responsabilità relativa sembrava completamente
sottratto agli schemi di vagheggiamento ideale (e
collettivo) che R. aveva per I'innanzi coltivato. R. si
rendeva conto che non poteva chiedere nessun
consiglio all'analista, ma che poteva legittimamente
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aspettarsi da questo un controllo sulla validità delle
verifiche che egli stesso andava conducendo circa
le nuove modalita di comportamento esperite e circa
il sentimento interiore di trasformazione e sviluppo.
Attorno al nucleo del progetto matrimoniale sem-
bravano peraltro prendere consistenza elementi di
tipo specificamente individuativo, quali I'esperienza
del significato delle condizioni negative imposte dal
destino e dello stesso travaglio nevrotico che lo
aveva condotto all'analisi; il valore degli aspetti in-
dividuali dell'esistenza sia nella forma del rapporto
interpersonale che nella forma dell'esperienza inte-
riore; I'accettazione dell'esperienza della finitudine
dell'uomo come elemento individuante. Dopo pochi
mesi R. si è sposato ed è divenuto padre. La
catamnesi raccolta dopo tre anni dalla conclusione
del rapporto analitico mostrava un uomo felice del
rapporto matrimoniale e della paternità, ben
bilanciato tra I'impegno lavorativo (sempre molto
soddisfacente sul piano delle gratificazioni con-
suete) e I'esperienza della famiglia. II « lieben und
arbeiten» indicato dal vecchio Freud come meta
della maturità psicologica dell'uomo sembrava rag-
giunta. Data la riservatezza caratteriologica di R. non
era possibile raccogliere altri elementi piu strettamen-
te relativi all'individuazione. Il rapporto con gli amici
sembrava ottimo e, in generale, I'apertura sulla
realtà, intesa come somma del concreto esistere e
trasformarsi del cosmo umano, sembrava bilanciare
la ricchezza (e I'esclusivita) del rapporto intrafa-
miliare.
La catamnesi raccolta sei anni dopo la fine del trat-
tamento analitico mostra R. ancora più felice del
rapporto famigliare e più impegnato in esso a causa
della nascita di un secondo figlio. II lavoro è sempre
soddisfacente. La maturita attende R. ad altre prove
di integrazione e sviluppo.
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