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Gentili Colleghe e Colleghi, Signore e Signori, è un 
grande onore per noi junghiani italiani ospitare nel nostro 
paese il VII Congresso Internazionale di Psicologia 
Analitica, il primo che si svolga in Italia, lo personalmente 
mi unisco al messaggio di benvenuto rivolto dal 
Presidente del Congresso ai Colleghi qui convenuti e 
desidero ringraziare il Comitato dell'Internazionale per 
aver scelto Roma quale sede di questo incontro; una 
scelta ambitissima per noi italiani — e spero gradita 
anche ai Colleghi giunti da lontano — ma anche una 
scelta che al di là degli oneri organizzativi pone grandi 
responsabilità per coloro che rappresentano il pensiero 
junghiano in questo paese. 
Ritengo infatti che, limitatamente ai suoi riflessi nazionali, 
questo congresso internazionale porterà Jung al centro 
dell'interesse della cultura italiana, una cultura spesso 
disattenta e provinciale. E* difficile compito ed impegno 
per noi tutti far si che questo interesse e le eventuali 
critiche che ne scaturiranno possa divenire un lievito 
culturale che nel tempo possa tradursi in un più ampio 
spazio di conoscenza capace di apportare, 
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assieme alle altre presenze nel campo, un contributo 
significativo al lavoro terapeutico. Un primo ed impor-
tante riconoscimento culturale ci viene proprio da questo 
luogo così carico di suggestioni e di prestigio, il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, che ci è stato generosamente 
offerto per lo svolgimento della nostra attività 
congressuale. 

Comprendiamo bene dunque quanto questo incontro 
sia importante non solo per le informazioni e le comu-
nicazioni che potremo scambiarci ma anche per le im-
plicazioni per il futuro, il futuro della psicologia analitica. 
Ma per prepararci al futuro dobbiamo partire dal 
presente, ed è della situazione attuale della psicologia 
analitica in Italia che vorrei parlare per offrire ai Colleghi 
stranieri un preciso strumento per meglio comprendere la 
nostra realtà, una realtà umana, sociale e politica che 
ritengo peculiare rispetto a quella di altri paesi, una 
situazione di trasformazione che non può non influire sui 
problemi che incontriamo e sul modo con il quale li 
affrontiamo. 
Mi limiterò a dare dei brevi cenni. Nel nostro paese 
agiscono circa sessanta psicologi analisti che si rico-
noscono nelle due società: FA.I.P.A.. Associazione Ita-
liana per lo studio della Psicologia Analitica, ed il 
C.I.P.A., Centro Italiano di Psicologia Analitica, entrambe 
mèmbri dell'Associazione Internazionale di Psicologia 
Analitica, I.A.A.P. Il gruppo freudiano riconosciuto dalla 
rispettiva internazionale ha in Italia vasta affermazione e 
conta un numero più che doppio, mentre innumerevoli 
sono i singoli od i gruppi che a torto o a ragione 
esercitano attività psicoterapeutiche senza un training di 
qualche attendibilità. 
La maggior parte degli psicologi analisti svolgono attività 
terapeutica nel campo professionale privato, mentre una 
parte consistente e che va sempre più allargandosi 
opera nelle istituzioni pubbliche, sia culturali, l'università, 
sia assistenziali e cioè negli ospedali e nei centri di 
igiene mentale. Sono soprattutto i giovani a lavorare 
nelle istituzioni e sono essi che, a contatto con realtà 
diverse, pongono domande e problemi ai quali spesso 
non è facile rispondere se non in senso riduttivo. Ed è ai 
giovani ed alla loro maturazione, ma 
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anche alla validità delle loro critiche costruttive, che è 
consegnata la psicologia analitica di domani. 
Fino a pochi anni or sono, e sin dall'inizio della presenza 
pionieristica di Ernst Bernhard, Jung ha avuto in Italia un 
prestigio indiscusso ma ristretto a livello di élite nella vita 
culturale italiana. Letterati, critici, cineasti, architetti, 
artisti, ma anche pensatori, filosofi, uomini di scienza 
hanno conosciuto Jung e ne hanno sentito la carica di 
fascino e di verità. Anche se altri di recente hanno 
utilizzato inconsciamente — o consapevolmente ma 
senza riconoscerne il debito — il pensiero di Jung. il 
corpus junghiano è entrato difficilmente a contatto con il 
grosso pubblico. 
I grandi mezzi di comunicazione hanno trascurato Jung, 
cosi come l'editoria italiana che si è mossa in maniera 
seria ed organica solo con notevole ritardo. E' di pochi 
anni il varo del progetto di pubblicazione dell'opera 
completa della quale fin'ora troppo pochi volumi, peraltro 
rigorosamente curati, sono comparsi. Le opere di 
junghiani, pur se presenti sul mercato dell'industria 
culturale, non sono in grado di competere a livello di 
quantità con gli scritti delle altre scuole di psicologia del 
profondo. 
Queste carenze, anche se negli ultimi anni sono andate 
colmandosi, e certe travisazioni dovute a disinformazione 
o a letture affrettate hanno impedito nel passato che 
molti potessero avvicinarsi adeguatamente ad Jung. 
Solo di recente i giovani hanno improvvisamente « sco-
perto » la psicologia analitica come strumento per una 
conoscenza alternativa ed attraverso la loro fame di 
benessere psicologico l'hanno rilanciata nel mondo del-
l'attuale come possibile antidoto all'indifferenza del 
qualunquismo. Cosi Jung ha iniziato ad essere con-
frontato con le varie ideologie, da quelle politiche a 
quelle religiose, da quelle psichiatriche a quella della 
cultura della droga che movimentano e travagliano l'Italia 
d'oggi. 
Cosi Jung sta uscendo dagli interessi meramente cul-
turali, ma anche dagli studi professionali frequentati 
prevalentemente dalla classe borghese, per entrare in 
contatto tramite le università, gli ospedali psichiatrici, 
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i centri di igiene mentale, con una realtà più vasta 
colmando in tal modo il divario fra cultura e prassi. Oggi 
in Italia esiste, pur nella confusione delle lingue, un 
minimo comun denominatore che viene richiesto ad ogni 
teoria che si proponga come prassi psicoterapeutica: è 
questo rappresentato dal fatto che ogni trattamento 
rivolto all'individuo debba possedere implicitamente una 
sua dimensione sociale capace di adeguatamente 
considerare l'importanza del « contesto » nel quale è 
immerso l'individuo. 
In effetti ciò che si chiede è che le metodologie che 
presiedono alla risoluzione d'un caso siano in grado di 
inserire il « privato ». la sofferenza di quell'individuo. nel 
« pubblico » e cioè nel più vasto mondo del sociale, con 
le sue contraddizioni e le sue storture. Molti di noi 
ritengono che nella teoria della psicologia analìtica 
risiedano le caratteristiche richieste, e che il suo specifico 
setting sia in grado di fornire, forse più di altri, valide 
possibilità per una liberazione dalla sofferenza, 
considerata nelle sue profonde basi archetipiche e 
collettive. D'altra parte è difficile Immaginare una teoresi 
ed una prassi che ignorino, a favore d'una isolata visione 
solipsistica dell'individuo, la forza strutturante del 
presente e delle dinamiche economico-politiche che 
determinano i ritmi del quotidiano. 
Scriveva Bernhard che una presa di coscienza indivi-
duale non può essere terapeuticamente risolutiva se non 
avviene al contempo una presa di coscienza collettiva. 
Cosi la psicologia analitica per validarsi nel reale deve 
potersi fare anche interprete del sociale e denunciarne le 
eventuali aberrazioni, evitando in tal modo di farsi 
strumento di controllo ed artefice d'un consenso 
passivizzante ed antiterapeutico. 
Da qualche tempo in Italia le forze politiche hanno co-
minciato a riconoscere l'importanza dell'assistenza psi-
chiatrica; di recente le scelte fatte dal politico e dal 
legislatore, in accordo con le forze sindacali e con gli 
orientamenti dei tecnici più avanzati, convergono verso la 
strutturazione di una politica sanitaria che rimuova 
dall'assistenza psichiatrica l'emarginazione e che imposti 
dal fondo la risoluzione delle problematiche psico-
patologiche dell'individuo. Molti programmi di assisten- 
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za raccomandano l'abbandono dell'abuso degli psico-
farmaci, indicati come possibili strumenti di controllo della 
libertà dell'individuo. L'orientamento psicoterapeutico e 
psicosociale si impone come scelta necessaria — anche 
ad evitare una psichiatrizzazione attraverso i farmaci —, 
cosi come ci si avvia alla socializzazione dell'assistenza 
sanitaria considerata un servizio inteso come diritto di 
ogni cittadino. 
L'assistenza psichiatrica, quale prodotto ultimo e con-
creto degli avanzamenti della scienza psichiatrica ed 
intesa come patrimonio sociale, si fa capillare e va 
attivamente incontro all'individuo, ai suoi problemi ed ai 
suoi bisogni socio-personali nei suoi luoghi; il territorio — 
e non lo studio dello psicoterapeuta — è ora il luogo 
dell'incontro, il nuovo campo del lavoro terapeutico. 
In questa dimensione si svolge l'intervento psicologico i 
cui momenti, confrontandosi nel concreto, trovano 
immediata critica e verifica in tutti quei nodi del tessuto 
sociale del quale partecipa l'individuo. Il processo 
terapeutico si traduce dunque in atto nella misura in cui 
ogni sua fase incide non solo sulla realtà animica del 
singolo, bensì su tutta la sua vasta area relazionale che 
coinvolge persone, luoghi, entità. 
Da questo punto di vista si può dire che talora l'intervento 
terapeutico è anche un intervento politico, in quanto 
trasformatore della pratica di realtà delle persone; la sua 
capacità trasformativa deriva altresì dall'acquisizione di 
un metodo di analisi che investe gli elementi contestuali, 
anche lontani, dell'individuo i quali abbiano concorso 
storicamente a determinare il 'come' della sua 
sofferenza. 
La psicologia analitica sta cominciando ad uscire da 
quello che è stato nel passato un suo splendido ma 
troppo asettico isolamento, per inserirsi in questa nuova 
prospettiva delle cose psichiatriche che vede nel-
l'assistenza allargata a tutti i cittadini la modalità unica 
per raggiungere il risultato comune del benessere psi-
chico individuale. 
Il disconoscere questa filosofia vuol dire saltare un 
appuntamento i cui tempi sono difficilmente differibili; 
la pena per questa astensione sarebbe la ghettizza- 
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zione elitaria. la ricerca di soluzioni utopiche, il distacco 
dalla realtà e dai traguardi che la società responsabile ed 
operosa si è posti. 
Per questi motivi il nostro congresso può rappresentare 
una significativa occasione per la verifica della vocazione 
al futuro della psicologia analitica, un futuro che è vicino 
e che attraversa la prassi dei grandi movimenti 
trasformatori della società. 
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dalla realtà e dai traguardi che la società responsabile ed 
operosa si è posti. 
Per questi motivi il nostro congresso può rappresentare 
una significativa occasione per la verifica della vocazione 
al futuro della psicologia analitica, un futuro che è vicino 
e che attraversa la prassi dei grandi movimenti 
trasformatori della società. 

20 



Sulla metodica dell’ 
interpretazione dei 
sogni 

Hans Dieckmann, Berlino 

 

 

 

 

(1) Kohnstamm. citato In 
Siebenthal. Die Wissen-
schaft vom Traum, Berlin -
Góttingen - Heidelberg, 
Springer-Verlag, 1953. 

La letteratura sul sogno è sempre stata affascinata dal-
l'idea della eterogeneità del nostro mondo onirico rispetto 
al mondo dell'esperienza cosciente. Ogni volta che nella 
letteratura si parla di complesso dell'Io, si parte senz'altro 
dal presupposto che nel sogno questo complesso si 
dissolve, che si verifica una dissociazione, che i confini 
dell'Io scompaiono o che l'lo stesso non dispone più della 
relativa capacità di coordinamento delle singole 
componenti psichiche. Cosi scrive ad esempio 
Kohnstamm nel 1927 (1): « La direzione monarchica 
dell'Insieme dei processi psichici viene meno. e con essa 
anche il ricomporsi cosciente del nostro essere fisico e 
spirituale nell'unità dell'Io ». Freud è stato il primo a 
concepire il sogno come uno stato simile alla psicosi; da 
allora non si fa che parlare del mondo onirico come di 
qualcosa di complicato, di astruso. di apparentemente 
privo di senso, che solo con grande difficoltà riesce a 
trovare una giusta collocazione nella nostra coscienza 
della veglia. Ma basta seguire un cospicuo numero di 
sogni per un ampio arco di tempo ed ecco che si 
affacciano dei dubbi su questa concezione; da qualche 
tempo mi vado chie- 
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dendo se non è in seguito al manifestarsi di qualità di 
esperienza e di combinazioni fantastiche nuove che in 
certi momenti sopravvalutiamo questa eterogeneità del 
sogno rispetto all'esperienza da noi vissuta nella veglia. 
Sicuramente nell'Io del sogno possono presentarsi 
qualità di esperienza vissuta nuove ed eterogenee. che 
non corrispondono alla realtà. Si pensi ad esempio ai 
sogni, molto frequenti nella pubertà. In cui ci si immagina 
di volare, e cosi pure quelli dell'incontro con un sosia 
ovvero della scissione dell'Io in due persone, una che 
osserva e l'altra che agisce. E' anche sicuramente esatto 
dire che nel sogno si verifica un allentamento dei confini 
dell'Io e che l'Io del sogno non dispone della stabilità e 
coordinazione proprie dell'Io cosciente, cosi com'è sicuro 
che si ha un indebolimento dei sistemi di difesa. Noi 
rimaniamo. è chiaro, particolarmente affascinati dalle 
forme estreme e dalle metamorfosi dell'Io. E' raro oggi 
trovare un libro dei sogni che non citi il famoso sogno del 
filosofo cinese Chuang Tzu, in cui questi sogna di essere 
una farfalla, e ricollega all'episodio la questione filosofica 
se sia stato un uomo a sognare di essere una farfalla o 
una farfalla a sognare di essere un uomo. Si tratta 
certamente di un sogno molto suggestivo. e non 
possiamo escludere, sulla base dei vari resoconti dì cui 
disponiamo, che sogni simili esistano realmente. 
Nessuno però ha scritto sinora quanto frequenti essi 
siano e in quali individui o in quali manifestazioni 
morbose siano soliti presentarsi. Sulla base del materiale 
in mio possesso (oltre 50.000 sogni di pazienti), e anche 
per la conoscenza dei miei sogni personali e le numerose 
inchieste condotte presso colleghi, devo costatare che 
sogni di questo genere hanno un carattere di 
straordinaria rarità. Nell'intero corso della mia attività 
analitica li ho potuti esperimentare solo due volte: uno è il 
caso di una paziente tossicomane, che sognò di essere 
un fiore che sapeva correre, l'altro risale agli inizi della 
mia formazione di analista: ricordo di aver sentito allora, 
in un seminario, il racconto di una psicotica che aveva 
sognato di essere un vaso. Sarebbe interessante 
indagare con quale frequenza e in quali stati patologici si 
presen- 
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tano in genere sogni di questo tipo. I due casi da me 
osservati mostravano anche nell'esperienza della veglia 
gravissimi disturbi dissociativi del complesso defilo. e mi 
sembra probabile, come dimostrerò anche in seguito, che 
tali sogni si verifichino solo in presenza di gravi malattie 
psichiche o forse anche, se vogliamo dar credito al sogno 
di Chuang Tzu, nel caso di personalità dalla spiccata 
capacità creativa, che siano in grado di intraprendere 
processi di identificazione del tutto inusitati. 
Per lo più il comportamento dei pazienti nel sogno è 
straordinariamente simile, se non identico, a quello dello 
stato di veglia. L'io del sogno adopera le stesse formazioni 
difensive, vive le stesse sensazioni e gli stessi sentimenti 
che avrebbe vissuto nella realtà trovandosi in una 
situazione analoga. Al contrario di quanto si suole 
affermare, il complesso dell’lo dispone di un grado elevato 
di costanza e stabilità, e non ha affatto la tendenza a 
dissolversi e a dissociarsi in larga misura nel sogno, bensì 
è fortemente impegnato a conservare, anche nell'Io del 
sogno, le sue funzioni. Ciò non esclude che vi siano 
fenomeni ben evidenti di allentamento e che il sogno sia lo 
strumento più idoneo a fornire al complesso dell'lo qualità 
di esperienza vissuta nuove o represse. 
In un passato lavoro (2) ho descritto tanto questi processi 
di integrazione che si verificano nell'Io del sogno quanto il 
mutare delle sue forme di esperienza e dei suoi modi di 
comportamento nel corso del lavoro analitico. A suo 
tempo ero giunto alla conclusione che la maggior parte dei 
fenomeni di trasformazione verificantisi durante l'analisi 
passa dapprima per l'lo del sogno, per arrivare poi più 
agevolmente, grazie a questo tramite, a livello del 
cambiamento cosciente. Nelle qualità di esperienza e di 
comportamento dell'Io del sogno di regola non troviamo 
confermata ne la teoria dell'appagamento di desiderio ne 
quella della funzione compensatoria: l'Io del sogno infatti 
cerca di conservare anche nel sogno la continuità del 
complesso dell'lo. Una ragazza di 14 anni sognò che, sa-
lendo per una scala, era presa e trattenuta in una casa da 
un altro bambino, col quale veniva quindi a furi- 



bonda colluttazione. Nella realtà questa ragazza era 
presa effettivamente da accessi selvaggi di aggressività 
non appena qualcuno la sfiorava. Un paziente che fugge 
continuamente davanti ai suoi problemi, all'inizio farà la 
stessa cosa anche nel sogno, e non sarà certamente 
l'eroe che affronta i suoi nemici. In una serie di sogni che 
ho descritto nel summenzionato lavoro una paziente 
fortemente inibita a livello orale all'inizio si vede sempre 
in negozi vuoti, dove non può comprare niente e dove 
non riesce a farsi dare niente a causa di altra gente che 
le passa avanti, Solo nel corso di un confronto analitico 
abbastanza lungo si arriva al risultato che la paziente 
sogna finalmente di comprare, e anche di farsi dare. nel 
negozio ciò che desidera. Subito dopo questo sogno, 
nella paziente compare una corrispondente 
modificazione del comportamento anche nell'esperienza 
della veglia. Anche il caso del borghesuccio 
sessualmente inibito che, giacendo nel letto accanto alla 
moglie anziana e poco attraente, sogna di fare le orge 
con altre donne giovani, non esiste nella realtà. Anche 
per l'inibito sessuale occorre una lunga analisi e un 
relativo rilassamento prima che compaiano sogni in cui 
possa fare esperienza della sessualità. Il che vuol dire: 
solo quando l'Io del sogno recepisce un problema, 
questo diventa suscettibile di coscienza. 
Ora, a me sembra che questa continuità che il complesso 
dell'Io conserva nell'esperienza della veglia e nel sogno, 
presenta, dal punto di vista metodologico un vantaggio 
assai rilevante. Ne deriva infatti, su questo piano, la 
possibilità di attirare all'inizio l'attenzione del paziente sui 
paralleli, per lo più ben visibili, tra i suoi schemi correnti di 
esperienza e di reazione e l'Io del sogno. L'istituzione di 
analogie e paralleli da un lato fa si che il paziente cominci 
col riconoscere in sogni confusi, privi di senso e per lui 
incomprensibili. caratteristiche note. Su questa base si 
può quindi costruire un primo ponte di collegamento — e 
di comprensione — col sogno. E' noto infatti che la 
possibilità di istituire relazioni sussiste solo quando si 
riconoscano analogie e caratteristiche note. mentre ciò 
risulta assai più arduo, e forse notevolmente 
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noioso, se si tratta di qualcosa di totalmente ignoto ed 
incomprensibile. Il sentimento dell'Io, che alberga 
chiaramente nell lo onirico, contribuirà a facilitare questo 
processo. Dall'altro lato il prodursi di esperienze, motivi e 
simboli nuovi, singolari e inusitati fa si che abbiano inizio 
quei fenomeni di rilassamento che noi cerchiamo di 
provocare nel processo analitico, e che permettono il 
confronto col materiale psichico represso o rimosso, o 
consentono ali'lo di occuparsi delle nuove acquisizioni 
necessario alla sua situazione e di integrarle. La vecchia 
regola di base stabilita a suo tempo da C. G. Jung (3), 
secondo cui bisogna interpretare il livello oggettivo prima 
di quello soggettivo, acquista con ciò un valore e un rilievo 
diversi da quelli del semplice confronto con le persone che 
stanno in relazione personale col sognatore. Se infatti, 
all'inizio di una terapia analitica, cominciamo con 
l'osservare le figure e i simboli del sogno — eccettuato l'Io 
del sogno — come oggetti, ci concentriamo sul l'lo del 
sogno e accentuiamo la continuità del complesso dell'Io, 
daremo al paziente in tal modo una maggior dose di 
sicurezza nel muoversi in quel mondo inferiore che gli era 
rimasto fino a quel momento oscuro e incomprensibile. Ciò 
è tanto più importante in quanto sappiamo bene che in 
pratica ogni paziente che va in cerca di noi presenta 
all'inizio una certa debolezza dell'Io, e sappiamo anche 
che il processo analitico tende sempre da un Iato al 
rafforzamento e alla stabilizzazione graduale dell'Io, 
dall'altro si propone la possibilità e la sincerità del 
confronto col materiale inconscio. 

Proprio a causa di questa carente stabilità dell'Io ot-
teniamo assai di rado che all'inizio di una terapia analitica 
il paziente si metta a lavorare con noi, in modo veramente 
costruttivo, sul suo materiale inconscio e i suoi sogni. Di 
regola ci imbattiamo in formazioni e processi difensivi ben 
precisi, che ci daranno da fare continuamente anche in 
seguito, nel corso della terapia. Desidero dunque parlare 
innanzitutto delle forme più frequenti ed usuali in cui tale 
difesa si manifesta. Mi servirò a questo scopo del modello 
tipologico. che a mio avviso abbraccia meglio di ogni altro 



le funzioni dell'Io e quindi anche la difesa, e che mi 
consente inoltre di dimostrare come la continuità di 
queste stesse funzioni si conservi sin nell'attività onirica. 
Mi riferisco al modo in cui il complesso dei-rio cosciente 
si pone di fronte al materiale del sogno. Una diagnostica 
tipologica che si basi puramente e semplicemente sul 
contenuto onirico a tutt'oggi non esiste, lo comincerò 
principalmente dai tipi di atteggiamento — introversione 
ed estroversione — farò poi alcune osservazioni sui tipi 
funzionali. 
I sogni dell'introverso e il suo atteggiamento verso di essi 
possono essere, in base alla mia esperienza, di due 
specie diverse. Può darsi che l'introverso, secondo la 
descrizione che si fa abitualmente di questo tipo, viva nel 
suo mondo onirico più che nella realtà. In questo caso 
egli vi si muove quasi come in un sistema chiuso. Spesso 
tali pazienti portano, già all'inizio dell'analisi, una gran 
varietà di sogni straordinariamente vivaci e ricchi di 
colore, e si muovono in questi sogni come se fossero a 
casa propria. Nel caso che essi forniscano 
spontaneamente amplificazioni o idee che passano loro 
per la mente (Einfalle), lo fanno con grande larghezza, 
ma colpisce che queste idee improvvise (Einfalle) 
abbiano un rapporto assai esiguo — se pure lo hanno — 
con la realtà esterna. Nei casi estremi sembra quasi, a 
tutta prima, che questo tipo sia avviluppato nei suoi sogni 
come in un bozzolo e che ci si possa muovere all'interno 
di questo bozzolo in modo straordinariamente vivo, 
colorito ed interessante — spesso ci si può immergere 
reciprocamente in un mare di eccitanti ed entusiasmanti 
amplificazioni — senza però poterlo cambiare in niente; e 
pare quasi che una vita al di fuori dei motivi onirici non 
esista affatto. Se questo genere di difesa è molto mar-
cato. anche gli interventi dell'analista, che si propongono 
di portare ad associazioni obiettive, non gioveranno a 
nulla. Pertanto, con questi pazienti, seguo di regola 
questo modo di procedere: per un certo tempo lascio 
libero corso al processo, finché esso non appaia 
pienamente comprensibile ad entrambe le parti; allora lo 
interpreto direttamente, per poter al tempo stesso 
discutere col paziente fino a che punto nella vita reale 
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egli perseveri in una introversione regressiva di questo 
genere, quanto grandi siano le sue carenze percettive 
nei confronti dell'ambiente circostante, in che misura 
infine i suoi sintomi morbosi possano eventualmente 
ricollegarsi a questo problema. 
La seconda forma della difesa introversa consiste nel 
fatto che sogni e fantasie non hanno alcun rapporto col 
complesso dell'lo poiché questo rapporto è spezzato. Il 
tratto più caratteristico in questi pazienti è la modalità del 
sogno diurno. Pur avendo fantasie — per giunta in 
misura cosi abbondante che possono portare a forti 
disturbi del lavoro e della concentrazione — questi 
pazienti non sanno assolutamente di averle. Se 
richiamiamo su ciò la loro attenzione, mentre se ne 
stanno li con aria assente, ritornano alla realtà e spesso 
con grande sforzo si rammentano che forse una fantasia 
era in loro, ma ormai ne afferrano solo i resti. 
Un'impressione analoga si riceve anche dai sogni di 
questi pazienti. Spesso essi raccontano che hanno avuto 
sogni lunghi e partìcolareggiati e che si ricordano di aver 
sognato per tutta la notte senza poter ritenere nulla. Solo 
dopo averli interrogati si riesce a scoprire in qualche 
caso che ancora sono presenti scarsi resti, ed è 
caratteristico di questi pazienti che. nel riferire questi 
resti, insistono sul fatto che si tratta solo di parti 
assolutamente irrilevanti dei veri e propri sogni, e che i 
veri sogni essi non sono in grado di ricordarli. E' 
senz'altro possibile che, per periodi di tempo abbastanza 
lunghi, non riusciamo ad ottenere da questi pazienti 
alcun sogno. In questi casi il primo compito della terapia 
analitica è di chiarire innanzitutto come è avvenuta 
questa demolizione delle fantasie. e quali paure si celano 
dietro al fatto di difendere in questa forma il proprio 
mondo fantastico. E' tipico di questi pazienti che la difesa 
delle fantasie non va di pari passo con la loro 
discriminazione, in quanto essi tengono in gran conto i 
sogni e l'attività fantastica, vi attribuiscono grande valore 
e sono convinti. come tutti gli introversi, che in fondo essi 
sono più importanti della realtà esterna. Perciò, nella 
maggior parte dei casi. si trova in questi individui un evi-
dente rincrescimento per la loro incapacità di ricor- 
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dare, con tutta la buona volontà, i sogni e le fantasie. 
Anche l'estroverso può reagire con i due meccanismi 
descritti ad un corrispondente disturbo della relazione con 
l'inconscio, cioè col dilagare dei sogni da un lato, col 
blocco dall'altro. Solo che questi meccanismi hanno, 
nell'estroverso, un altro carattere. La marea onirica si trova 
principalmente in quei pazienti che presentano tratti 
strutturali fortemente isterici — non per niente Jung 
cominciò col descrivere l'estroversione nell'isteria grave (4) 
—. Nei casi estremi il paziente può riempire intere sedute, 
o portare vari fogli scritti fra una seduta e l'altra, con la 
descrizione di sogni straordinariamente vivaci e ricchi di 
colore, anche se per lo più frantumati in molti episodi 
fuorvianti. Questi sogni però stanno come una specie di 
corpo estraneo accanto al complesso dell'Io, che continua 
ad essere occupato in tutt'altre cose e a non curarsene 
affatto. L'abbondanza di sogni diventa in questo caso una 
difesa. nella misura in cui serve a riempire la seduta 
analitica, in modo che non resti tempo per riflettere a fondo 
sui problemi contenuti nel sogno e sul proprio 
atteggiamento interiore riguardo agli avvenimenti esterni. 
Anche il blocco che si crea nell'estroverso tra complesso 
dell'Io e sogno appare diverso da quello sopra descritto 
dell'introverso. Anche qui. è vero, i pazienti non ricordano 
alcun sogno o ne ricordano solo esigui brandelli; è chiaro 
però che in alcun modo essi sono immersi In un mondo 
fantastico che proceda parallelamente alla coscienza. Non 
si ha con loro l'impressione che da l'introverso, la cui 
anima, come un uccello forestiero, è volata via per parlare 
nella lingua dei popoli primitivi: semplicemente, essi sono 
orien-tati esclusivamente sull'oggetto esterno. Fantasmi e 
sogni sono per loro quelle tali assurdità senza valore quali 
erano per la mentalità di larghi circoli razionalistici del 
secolo scorso. Essendo la loro libido esclusivamente 
orientata sull'oggetto esterno, essi non sono in condizione 
di badare ai loro sogni e di ritenerli. Gran parte dei pazienti 
che nella seduta dichiarano « ho sognato qualcosa, ma 
l'ho subito dimenticata » appartiene a questo tipo. Un 
paziente da me descritto 
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diffusamente in altra sede (5), nella prima fase del 
trattamento, riferiva — e neppure sempre — sogni 
consistenti al massimo in una frase: per esempio ^ 
nuotavo nell'acqua con parecchie donne » e simili. Solo 
grazie a una conseguente registrazione dei motivi 
contenuti nei sogni e a un'analisi della sua difesa si riuscì 
a rimuovere il blocco, e per tutta la durata della terapia il 
paziente, di per sé individuo molto semplice ed incolto, 
portò sogni davvero animati e suggestivi, finché i suoi 
sintomi andarono scomparendo, le sue forme di 
esperienza e di comportamento cambiarono ed egli stette 
di nuovo bene. Allora smise un'altra volta di sognare, 
ovvero di osservare i propri sogni. E' evidente che le forme 
qui descritte di disturbi della relazione nei tipi di 
atteggiamento hanno chiare corrispondenze coi disturbi 
narcisistici descritti da Kohut (6). Ciò è d'altra parte ovvio, 
dal momento che il tipo di atteggiamento si fonda sempre 
sulla relazione soggetto-oggetto e ogni perturbazione 
profonda di queste funzioni rientra sempre, comunque, 
nell'ambito del narcisismo. Di fronte ai numerosi paralleli 
esistenti tra il patrimonio di pensiero della psicologia 
analitica junghiana e la concezione di alcuni moderni 
freudiani come Hartmann, Kohut e altri, rincresce davvero 
che la collaborazione delle scuole sia tanto carente. E' an-
che chiaro che qui si tratta, a seconda dei casi, o di una 
parziale inflazione o di alienazione nel senso inteso da 
Edinger (7) e che il disturbo rientra pertanto 
sostanzialmente nell'ambito dell'asse lo-Sé (Neu-mann) 
(8). Così si spiega anche che questi disturbi fra complesso 
dell'Io da un lato e registrazione, comprensione ed 
elaborazione dei sogni dall'altro non sono in alcun modo 
semplici da eliminarsi, anzi, specialmente in casi 
gravemente disturbati, spesso si trascinano per tutta la 
durata dell'analisi. L'analista che perde la pazienza e 
cerca di correggere la situazione con « indicazioni di 
comportamento ». ottiene in questo caso il risultato di uno 
spostamento dei sintomi o di una interruzione dell'analisi. 
Metodologicamente, com'è ovvio, tutti questi disturbi 
vanno trattati in modo diverso. Non esiste, com'è normale 
nell'analisi, un « know how » universale. Inoltre 



queste differenti forme di disturbo della relazione con 
l'inconscio hanno, per ciascun caso. uno specifico re-
troterra causal-genetico individuale. Sebbene, a nostro 
modo di vedere, l'analisi non va spinta in forma meramente 
regressiva sin nell'infanzia, tale retroterra deve tuttavia 
essere conosciuto. Bisogna che l'analista sappia perché e 
in quale fase è apparsa questa difesa dell'inconscio, e 
come mai, all'epoca del suo apparire, essa rappresentava 
l'unica protezione adeguata della psiche contro un danno 
che sarebbe stato ancora maggiore. Questa comprensione 
del significato della resistenza permette anche all'analista 
di tollerare un provvisorio mantenimento dello status quo. 
evitando di esporre un lo ancora debole e instabile, che 
non è stato in grado sino a quel momento di addestrare a 
sufficienza le sue funzioni, ad un influsso dell'inconscio, 
per il quale non è ancora maturo. Ciò è perfettamente 
conforme a quanto Jung afferma ne La psicologia del 
transfert (9). cioè che un senso della resistenza consiste 
nel  proteggere le danneggiate funzioni dell'Io  e deve 
essere pertanto rispettato.                       

Per quanto riguarda i tipi funzionali, anch'essi reagiscono 
ciascuno in una forma specifica e caratteristica al 
fenomeno sogno. Non è questo il luogo per dilungarsi 
troppo sulle caratteristiche dei sogni specifiche dei vari tipi 
e sul modo in cui il complesso dell'Io, a seconda che 
prevalga l'una o l'altra tipologia, si pone nei riguardi del 
sogno. Voglio dunque limitarmi a sottolineare la 
caratteristica di volta in volta tipica e predominante. 
Il tipo intellettuale, a prescindere dall'irritazione e dal 
fastidio che prova dinanzi alla struttura « insensata » e 
illogica dei suoi sogni, si distingue, cosi come il tipo 
sensoriale, per il fatto di tagliare dal racconto le emozioni. 
Da lui si ottiene di regola una descrizione dell'azione in cui 
spesso vengono tralasciati gli elementi poco chiari o 
irrazionali, che non si Inseriscono opportunamente 
nell'azione stessa. Questi elementi, nonché i sentimenti 
che li accompagnano, li apprendiamo solo attraverso 
opportune domande nel corso della seduta. 
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Anche il tipo sentimentale sopprime spesso gli elementi 
onirici oscuri e irrazionali che non si adattano al contesto. 
Al contrario i suoi racconti si distinguono per le 
descrizioni, ricche di particolari e differenziate, delle varie 
impressioni sentimentali e sensoriali. In un caso estremo 
ho potuto fare esperienza di una paziente che descrisse il 
suo stato d'animo nell'incontrarsi con un'altra persona nel 
sogno per due interi fogli, con sfumature sempre nuove e 
via via più sottili. 
Nell'intuitivo invece ciò che spicca è proprio l'attrazione 
per l'insolito o l'indeterminato. Sia nel caso di sogni ricchi 
di fantasia che nel caso di sogni più banali, questo 
soggetto è comunque impressionato da ciò che gli 
appare nuovo, ignoto, o che sembra discostarsi dal luogo 
comune. La difficoltà consiste nel l'elaborare con lui tale 
materiale, perché certamente costui vedrà nel sogno 
successivo qualcosa di totalmente nuovo, e nel caso 
dovesse risultare che non si tratta proprio di una novità, 
bensì dello stesso problema in una simbolica diversa, 
risponderebbe quasi certamente con un calo 
dell'interesse. Al contrario di quanto avviene per i tipi più 
razionali, raramente sentiamo da questi pazienti, almeno 
nelle prime fasi del trattamento, lamentele per una 
presunta eccessiva discontinuità del processo analitico, 
per l'emergere nei sogni di troppi temi diversi, e per la 
mancanza di un ordine preciso in cui vengano sognati, o 
elaborati, i vari problemi. 
Il sensoriale, come vuole il suo tipo. descrive il materiale 
fattuale dei suoi sogni. Tipico del sensoriale estroverso è. 
in base alle mie osservazioni, un frequente ricorrere di 
sogni che riproducono avvenimenti esterni della giornata 
in modo abbastanza simile, o proprio identico, a come si 
sono svolti realmente. Da questo materiale non si può 
ricavare nulla prima di aver indotto il soggetto a riflettere 
sulle ragioni per cui il suo inconscio ha catturato proprio 
quell'avvenimento e non un altro; i problemi che si celano 
dietro a questa situazione sono per lo più ben nascosti. 
Tuttavia più introverso è il soggetto più i suoi sogni 
inclinano al magico, al mitologico, al farsesco. Anche qui 
si da valore particolarmente alla dettagliata descrizione di 
oggetti, persone o simboli. Per esempio si riesce a 
sapere 

31 



 

32 

esattamente quale abito portava una determinata persona. 
per esempio un mago. ma difficilmente si riesce a sapere 
quale effetto esso ha avuto sul suo lo del sogno. 
Tutte queste descrizioni, com'è ovvio, solo in casi ec-
cezionali si presentano allo stato « puro ». Come nella 
realtà, in ogni esperienza onirica entrano in gioco tutte e 
quattro le funzioni, in particolare quelle ausiliarie hanno 
anch'esse una parte nella descrizione del sogno che ha 
luogo nella situazione analitica. Il quadro tipologico deriva 
in genere solo da una certa accentuazione ed è 
particolarmente chiaro finché nel processo analitico non si 
siano sviluppate, accanto alla funzione principale, anche le 
altre funzioni. 
Come ho detto già prima, il complesso dell’lo è da 
considerarsi in modo palese come uno dei punti più stabili 
nel sogno. D'altronde ciò è necessario, se si pensa che 
l'esperienza particolare che si vive nel sogno deve pur 
essere recepita da qualcosa, o confrontata con un Io che 
si mantenga costante, perché possa essere registrata e 
elaborata. Finché si vive qualcosa. il depositario di questa 
esperienza vissuta è sempre l'identico lo (10). Ora. entro il 
processo analitico si verifica, al riparo della situazione 
transferenziale e controtransferenziale. un allentamento 
diretto delle strutture dell'Io. Quest'ultimo può rinunziare ai 
meccanismi di difesa e dare uno sviluppo più ampio a 
certe funzioni danneggiate e compresse specie nelle ne-
vrosi. può rifiutare i controlli e le strutture organizzative, 
aprire i suoi confini e dare libero accesso a nuovi contenuti 
di esperienza. Perciò accade che nel sogno, come afferma 
De Sanctis (11). la coscienza si sviluppa parallelamente 
alla coscienza dell'Io, e che tra Io e coscienza si viene a 
creare un legame molto stretto. 

Da qui. a mio avviso, l'esigenza metodica di porre. 
nell'interpretazione ed elaborazione dei sogni, più de-
cisamente l'accento sull'lo del sogno e di metterlo al centro 
di quel processo di sviluppo e di maturazione che è 
l'individuazione. Ciò che l'lo non riesce a fare nel sogno, 
non può farlo neppure nella realtà, e finché 

(10) C.G. Jung, Tipi 
psicologici, cit, p. 468.

(11) S. De Sanctis, I Sogni e 
il sonno nell'isterismo e 
nell'epilessia. Roma, 1896. 
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(12) E. Neumann, « Zur 
Psychologie  des  Weiblichen 
». in Umkreisung der Mitte, 
Zurich, Rascher-Verlag. 1953. 
trad. it. Gli stadi psicologici 
dello sviluppo femminile, 
Padova, Marsilio Editori, 
1972. 

esso è costretto nel sogno a fuggire dinanzi a determinati 
contenuti di esperienza, si sottopone il paziente a uno 
sforzo sproporzionato se gli si chiede di integrarli. Una 
paziente con gravi turbe nella formazione della relazione 
eterosessuale sognava, nella prima fase analitica, quasi 
esclusivamente uomini con le caratteristiche della 
sopraffazione, della persecuzione e della violenza, ai quali 
ella era esposta priva di difesa, il che corrispondeva, 
attenendosi a E. Neumann (12), allo stato iniziale di 
irruzione dell'Uroboros patriarcale nell'unione duale 
madre-figlia. Solo quando cominciarono ad apparire dei 
sogni in cui queste figure maschili erano diventate meno 
brutali ed erano presenti inoltre figure soccorrevoli e 
protettrici, ancor più, quando la paziente fu finalmente in 
grado di affrontare nel sogno i suoi persecutori, allora ella 
fu capace di accettare anche nella realtà relazioni con 
uomini. Ma fino a quel momento aveva eretto di fronte a 
qualsiasi uomo una barriera difensiva che non era 
possibile infrangere. 
Lo stesso vale per l'integrazione di nuovi contenuti 
sentimentali. Un uomo d'affari quarantenne, che con-
duceva l'esistenza convulsa e stressante del manager, 
fece questo sogno: « lo sono in casa di Liv Ulmann. 
(Scene da un matrimonio). Ho con lei un rapporto molto 
tenero e affettuoso. Lei mi porta nella sua camera da letto, 
lo le chiedo dove si trovi il marito, che nel sogno è Hans 
Albers. Lei risponde che è fuori e che è arrabbiato perché 
non aveva trovato i biglietti per il teatro. In questi casi 
quasi sempre si ubriacava. Io ero preoccupato al pensiero 
che potesse tornare e rinun-ziai a spingere oltre le nostre 
faccende. La persuasi ad andare via di li e a cercare un 
luogo più tranquillo e sicuro ». 
Le donne dei suoi precedenti sogni erano sempre state 
figure anonime, tutte sesso e seduzione, con le quali egli 
senza tanti complimenti andava subito a letto. In questo 
sogno incontrava per la prima volta una figura-Anima, che 
per lui rappresentava il confronto interiore e 
l'individuazione. Al contrario la sua Ombra, da cui egli era 
fino a quel momento fortemente inflazionato, era la figura 
tutta istinto e rozzamente senti- 
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mentale dell'attore Hans Albers (« Oppia, adesso arrivo io 
»), che era separata dal suo Io del sogno e a cui egli 
tentava di sfuggire. Egli era riuscito anche, il che per lui 
era una vera conquista, a rimandare nel sogno il suo 
impulso sessuale con una decisione egosintonica e a 
cercare un luogo tranquillo. A partire da questo sogno egli 
cominciò ad essere più aperto a questo discorso, a 
relativizzare la sua fretta e a dare innanzitutto più respiro 
al sentimento, cercandosi un'oasi appartata e tranquilla. 
Presupposto di una elaborazione metodica di questi 
cambiamenti del complesso dell'Io è naturalmente l'os-
servazione delle serie di sogni (13), cosa niente affatto 
semplice in un'analisi corrente e con un analista quasi 
sempre molto occupato. Sarebbe una pretesa eccessiva 
chiedere all'analista di ricordare tutti i sogni di tutti i 
pazienti. Ci sono però determinati segnali, perché non 
passino inosservati quei sogni che presentano 
modificazioni evidenti dei modi di esperienza e di 
comportamento dell'Io del sogno. Innanzitutto la cosa 
colpisce in parte il sognatore stesso, che vive un sogno di 
questo genere con una particolare intensità di significato, 
in quanto importante, vivo. durevole e simili, anche se non 
si tratta necessariamente di materiale direttamente 
archetipico. In secondo luogo dovremmo educare un po' 
meglio noi stessi a badare a quei fenomeni. Dedicandovi 
la necessaria attenzione. ci si fa relativamente in fretta 
un'idea dei pattern tipici dell'Io del sogno, allo stesso 
modo di quanto facciamo per l'lo cosciente, e allora un 
cambiamento anche molto modesto di questi pattern 
comincia a balzare subito agli occhi. E' anche 
metodicamente assai proficuo accentuare questi passi, 
facendo notare, o chiedendo direttamente, al paziente se 
gli sia già capitato di vedersi in quel modo nel sogno. 

A questo punto mi rimane soltanto da trattare brevemente 
il problema dell'interpretazione a livello soggettivo, che in 
un simile procedimento può sembrare un po' trascurata. 
Negli ultimi tempi la Gestalttheraple (14), ha affrontato in 
modo particolarmente intensivo sul piano metodico il 
lavoro a livello del soggetto. I pa- 

(13) H. Dieckmann. Traume 
als Sprache der Seele, 
Stuttgart, Bonz-Verlag, 1972. 

(14) F.S. Perls, Gestalt-
therapie in Aktion, Stuttgart. 
Ernst Klett-Verlag. 1974. 
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zienti sono invitati a immedesimarsi nell'esperienza 
vissuta di altre figure che compaiono nel sogno, ad 
esempio persone con cui sono in relazione o anche 
animali ecc.. acquistando in tal modo. sovente con ottimi 
risultati, altre possibilità di comprensione e di esperienza. 
Spesso questo impressiona fortemente il paziente. 
D'altronde — è bene aggiungerlo — molti junghiani hanno 
applicato questo procedimento molto prima della 
Gestalttherapie. L'effetto che in tal modo si produce è 
però, secondo la mia esperienza, di breve durata. In 
particolare quando si tratta di nevrosi più gravi, l'lo 
ricostruisce molto rapidamente le sue vecchie barriere, e il 
metodo non risparmia la faticosa e spesso lunga 
elaborazione (Durcharbeiten) del contenuto significativo 
della simbolica onirica a tutti i livelli. 
D'altra parte mi sembra che l'accentuazione del livello 
soggettivo nella metodica del processo terapeutico sia di 
qualche importanza ove si tratti delle fasi della « 
Reconnection » col Sé e della costruzione della « Originai 
Wholeness » nel senso dello « psychic life cycle » di 
Edinger (15). Si rafforza in tal modo la funzione dell'Io. la 
quale consente di rimuovere i sistemi difensivi. di 
concedersi, di rendere permeabili le proprie frontiere e di 
vivere il proprio legame col Sé. Sul piano metodico ciò fa 
aggiungere, a mio avviso, alla inter-pretazione a livello del 
soggetto, nonché alla immaginazione attiva di contenuti 
onirici a livello soggettivo, una pagina supplementare 
rispetto alla vecchia regola che vuole applicato il livello 
soggettivo solo quando nell'interpretazione sia già 
esaurito il livello dell'oggetto. 

Trad. di BIANCA SPAGNUOLO VIGORITA 

(15) E.S. Edinger, op. cit. 



 

queste differenti forme di disturbo della relazione con 
l'inconscio hanno, per ciascun caso. uno specifico re-
troterra causal-genetico individuale. Sebbene, a nostro 
modo di vedere, l'analisi non va spinta in forma me-
ramente regressiva sin nell'infanzia, tale retroterra deve 
tuttavia essere conosciuto. Bisogna che l'analista sappia 
perché e in quale fase è apparsa questa difesa 
dell'inconscio, e come mai. all'epoca del suo apparire. 
essa rappresentava l'unica protezione adeguata della 
psiche contro un danno che sarebbe stato ancora mag-
giore. Questa comprensione del significato della resi-
stenza permette anche all'analista di tollerare un prov-
visorio mantenimento dello status quo. evitando di esporre 
un lo ancora debole e instabile, che non è stato in grado 
sino a quel momento di addestrare a sufficienza le sue 
funzioni, ad un influsso dell'inconscio. per il quale non è 
ancora maturo. Ciò è perfettamente conforme a quanto 
Jung afferma ne La psicologia del transfert (9). cioè che un 
senso della resistenza consiste nel proteggere le 
danneggiate funzioni dell'Io e deve essere pertanto 
rispettato. 

Per quanto riguarda i tipi funzionali, anch'essi reagiscono 
ciascuno in una forma specifica e caratteristica al 
fenomeno sogno. Non è questo il luogo per dilungarsi 
troppo sulle caratteristiche dei sogni specifiche dei vari tipi 
e sul modo in cui il complesso dell'Io, a seconda che 
prevalga l'una o l'altra tipologia, si pone nei riguardi del 
sogno. Voglio dunque limitarmi a sottolineare la 
caratteristica di volta in volta tipica e predominante. 
Il tipo intellettuale, a prescindere dall'irritazione e dal 
fastidio che prova dinanzi alla struttura « insensata » e 
illogica dei suoi sogni, si distingue, cosi come il tipo 
sensoriale, per il fatto di tagliare dal racconto le emozioni. 
Da lui si ottiene di regola una descrizione dell'azione in cui 
spesso vengono tralasciati gli elementi poco chiari o 
irrazionali, che non si inseriscono opportunamente 
nell'azione stessa. Questi elementi, nonché i sentimenti 
che li accompagnano. li apprendiamo solo attraverso 
opportune domande nel corso della seduta. 
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Sogni e tipi psicologici 
Un’ interpretazione personale 

Thomas Kirsch, Palo Alto 

Due settori dell'opera di Jung hanno una profonda im-
portanza nella nostra pratica clinica quotidiana: la sua 
teoria del I Interpretazione dei sogni e i suoi studi sui tipi 
psicologici. Questo paper cercherà di descrivere in che 
modo il mio atteggiamento nei confronti dei sogni abbia 
subito sviluppi in rapporto con il mio tipo psicologico. 
L'interpretazione dei sogni è stata estremamente im-
portante per me nel corso della mia analisi, rendendomi 
capace di vedere aspetti di me fino ad allora rimasti 
Inconsci, e, da buon junghiano, penso che questo tipo di 
approccio possa essere considerato valido per tutti gli 
analizzandi. Ma l'inizio della mia pratica analitica è stato 
pieno di pazienti di tipo psichiatrico generale che non 
sapevano che io fossi junghiano. La maggior parte di 
questi pazienti « non junghiani » rimasti in trattamento 
con me hanno riferito alla fine, alcuni sogni. Si possono 
distinguere tre gruppi di pazienti: 
(1) Un gruppo di pazienti che hanno riferito sogni e 
avevano una notevole quantità di materiale associa- 
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t'ivo e per i quali l'analisi dei sogni era estremamente 
significativa per la loro stessa vita. 
(2) Un gruppo più piccolo di pazienti che mi sommer-
gevano di sogni. Non potevamo discutere a fondo 
nessun sogno, e i pazienti si servivano di questo mare di 
sogni in modo difensivo. 
(3) Un terzo gruppo, ancora più piccolo, che riferiva 
pochissimi sogni: gli appartenenti a questo gruppo di 
solito abbandonavano l'analisi dopo poche sedute. L'as-
senza di sogni da portare in analisi non era in sé la causa 
dell'interruzione, ma era di solito il sintomo di una 
resistenza all'analisi. 

E' importante sottolineare il fatto che in nessuno di questi 
gruppi i pazienti sapevano che io ero un analista 
junghiano. Chi ha una certa conoscenza di Jung entra in 
analisi con un diverso insieme di attese, ma di questo 
tipo di paziente non ci occuperemo, per questa volta. La 
mia percentuale di pazienti « non junghiani » ha variato 
dal 20% al 50% del totale dei pazienti, e il modo in cui 
essi vengono implicati nella vita onirica ha sempre 
continuato ad affascinarmi. E' stata una vera sfida dover 
interpretare complessi come ombra, animus, anima, etc. 
senza poter usare questi termini. (Naturalmente si cerca 
di non usarli in tutte le analisi, ma è difficile evitare di 
cadere di tanto in tanto in qualcuno di essi con persone 
che hanno una certa conoscenza della psicologia 
analitica). Spesso ho dovuto compiere un grande sforzo 
per rendere vivi i loro sogni a queste persone. 
Molte sono state le tecniche utili per far partecipare i 
pazienti ai loro sogni. Spesso chiedo ai pazienti di 
cercare di immaginare la situazione del sogno come se 
avvenisse nel mondo esterno: ad esempio un paziente 
sogna di camminare lungo la spiaggia mentre si avvicina 
un'onda molto alta, e io gli chiedo di immaginarsi là 
nell'ora della seduta. Spesso i pazienti, arrivati a questo 
punto, provano molta angoscia, mentre non esprimevano 
un grande coinvolgimento emotivo nel riferire il sogno. II 
paziente comincia a vivere la realtà dell'inconscio invece 
di vedere il sogno come 
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qualcosa che accade fuori, da un'altra parte, a qualcun 
altro. 
Un'altra tecnica spesso molto utile per liberare il ma-
teriale associativo è quella di chiedere al sognatore di far 
finta di parlare a qualcuno che viene da Marte e che non 
ha alcuna idea di quello che sia l'oggetto presente nel 
sogno. Un esempio di questo può essere quello di un 
paziente che sogna di trovarsi in un grande magazzino 
alla ricerca di un golf. Alla richiesta di descrivere il 
grande magazzino non ha alcuna associazione 
immediata. Quando cerco di domandargli che cosa si 
compra in un grande magazzino, il paziente afferma in 
modo esitante che si tratta di un posto dove si comprano 
le cose e che tutti ci possono entrare, cioè si tratta di un 
luogo collettivo in cui si comprano oggetti come un golf. 
Che cos'è un golf? un indumento che serve a tenere 
caldi. Perciò questo sogno ha a che vedere con il suo 
comprare qualche nuova copertura protettiva per 
affrontare il mondo collettivo. Qualche volta se riesco ad 
esprimere il pensiero del paziente esso lo aiuterà a 
formare altre associazioni con il sogno. 
In terzo luogo, cerco di mettere in rapporto il sogno con 
le esperienze cariche emotivamente verificatesi il giorno 
prima o due giorni prima. Quando questo è possibile, 
l'interpretazione dei sogni diventa più immediatamente 
significativa. Eccone un esempio. Un giovane insegnante 
di trent'anni. scapolo, in analisi da poco tempo, aveva 
portato in analisi un incidente con il suo superiore: 
ambedue avevano cercato di guadagnare il favore degli 
studenti, e c'era stata una gara per conquistarsi il loro 
affetto e la loro ammirazione. Avevano discusso il loro 
bisogno di potere poco prima che il mio paziente facesse 
questo sogno. Aveva sognato di trovarsi vicino alla casa 
della sua infanzia, ma che questa non era realmente la 
sua casa. Improvvisamente aveva visto il suo fratello 
maggiore nel vano della porta. Si era svegliato, stupito. 
Le sue associazioni relative al fratello rivelarono che il 
paziente era stato favorito rispetto al fratello maggiore, 
che aveva sempre avuto difficoltà a scuola e nella 
carriera. Il mio paziente era considerato la grande 
speranza 
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della famiglia. In un lampo di intuizione mi resi conto che 
il sogno era stato provocato dal confronto con il suo 
collega di poco più anziano: venne cosi fuori che il 
paziente aveva ricreato inconsciamente lo schema della 
sua infanzia nella sua attuale situazione lavorativa. La 
sua reazione immediata fu di imbarazzo, e per qualche 
minuto fu estremamente vulnerabile. Fino a questo punto 
il mio trattamento di questo sogno non si differenzia in 
alcun modo da quello che qualsiasi analista potrebbe 
usare, indipendentemente dalla scuola cui appartiene. La 
reazione di sentimento-intuizione estroversi entra in 
gioco invece nel mio aver sentito questa rivalità latente 
fin dalla prima seduta, in particolare in rapporto a me. 
Non ho fatto alcun commento su di essa la prima volta 
perché era la prima seduta: il sogno non aveva fatto altro 
che corroborare la mia prima impressione di sentimento-
intuizione estroversi. In questo esempio compare un 
sogno interpretato soprattutto a livello oggettivo. La mia 
idea è che in linea di massima gli estroversi tendano ad 
inter-pretazioni di tipo oggettivo, benché questo possa 
avere più a che fare con la funzione della sensazione che 
con il particolare atteggiamento psicologico. I tipi di 
sensazione hanno bisogno di un rapporto con la realtà 
concreta e per questo possono tendere di più verso un 
tipo di interpretazione obiettiva. Ma questo è un argo-
mento molto complesso in cui non mi sento abbastanza 
competente per dire di più. 
Oltre alle considerazioni tecniche implicite nel proce-
dimento di stimolare interpretazioni dei sogni signifi-
cative, esiste poi il problema del procedimento dialettico 
all'interno del procedimento analitico. Un parametro 
all'interno di esso, che ancora non è stato abbastanza 
sottolineato, è l'effetto del tipo psicologico dell'analista e 
dell'analizzando sull'interpretazione dei sogni. La 
letteratura junghiana ha la netta tendenza a porre in 
primo piano l'analista introverso intuitivo e il paziente 
intuitivo introverso, ambedue a loro agio nel mondo delle 
immagini inferiori. Man mano che mi sono sentito più a 
mio agio nella mia natura di tipo intuizione-sentimento 
estroversi la mia reazione ai sogni dei pazienti è 
cambiata. All'inizio della mia attività ero 
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molto più circospetto nelle mie reazioni al materiale 
onirico: trattenevo le mie reazioni naturalmente estro-
verse, di sentimento e/o di sensazione. Inoltre ero 
orientato a produrre interpretazioni di tipo soggettivo, 
pensando che le altre interpretazioni non fossero al-
trettanto « profonde » o « junghiane ». Man mano che 
accettavo il mio tipo psicologico, le mie reazioni ai sogni 
sono cambiate: sono diventato molto più incline a 
mostrare una reazione spontanea di sentimento di fronte 
a certi elementi di un sogno. In secondo luogo gli aspetti 
di transfert-controtransfert e gli aspetti relativi al rapporto 
reale nel sogno sono diventati molto più rilevanti, come 
mezzo di elaborazione della parte di sentimento-
estroversa del processo analitico. Negli anni passati 
avevo la tendenza a trattare i sogni sul transfert in 
maniera più soggettiva. Ad esempio, quando un paziente 
faceva un sogno su di me, cercavo di sottolineare 
l'interiore guaritore simbolico più che l'analista in carne e 
ossa. Ora sono maggiormente in grado di discutere il 
rapporto tra noi due. Il giudizio clinico è necessario a 
decidere quale livello di interpretazione è adeguato alla 
situazione individuale. 
Se penso ad alcuni esempi di sogni prodotti dai miei 
pazienti « non junghiani ». mi rendo subito conto che 
quelli che hanno continuato l'analisi con me hanno tratti 
in comune: sono tutte giovani donne introverse tra i venti 
e i trenta anni. che potrebbero anche essere 
diagnosticate come schizoidi. Di solito sono 
estremamente distaccate dalle reazioni emotive come 
risultato di un mancato rapporto con la madre nell'in-
fanzia. I sintomi che le hanno portate in analisi sono di 
tipo depressivo: solitudine e isolamento, un sentimento di 
vuoto e di perdita di senso, spesso accompagnato da 
fantasie suicide. Di solito sono donne riuscite 
professionalmente, ma che si sentono vuote dentro. 
Scelgo come esempio una paziente che usava i sogni in 
modo difensivo, presentandone un numero troppo 
grande perché potessero essere analizzati in modo si-
gnificativo. E' una donna di trentasei anni. sola. che era 
venuta in terapia sette anni prima con gravi dolori ai 
piedi, per i quali era già stata operata due volte 
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senza alcun successo. Era estremamente introversa e 
schiva, e parlava in modo coatto di argomenti incoerenti. 
Quando le chiedevo dei suoi sogni, mi raccontava saghe 
lunghe e complicate che non riuscivo a seguire. Molti di 
essi, incentrati sul tema della sua masturbazione nella 
casa della sua infanzia con la madre e la nonna nella 
stanza accanto, erano saghe molto lunghe che essa 
raccontava con scarsa partecipazione emotiva. All'inizio 
del trattamento avevo cercato di trattare metodicamente 
ciascuno di essi, finché non mi resi conto che mi 
inondava di sogni per evitare la propria affettività. Benché 
rifiutasse i miei tentativi di raggiungerla con i miei 
sentimenti estroversi, che sembravano sopraffarla, io 
insistetti finché in qualche modo non riuscii a farla sentire 
rassicurata dal mio interesse per lei: questo la aiutò a 
diventare meno difensiva nei confronti dei suoi affetti. 
Gradualmente cominciò a rispondere al contenuto dei 
suoi sogni, e a sentirsi, ad esempio, giustamente a 
disagio parlando della masturbazione, ecc. 
Contemporaneamente cominciò a portare in analisi sogni 
meno complicati, e io cominciai a sentirla più 
direttamente implicata nell'analisi. 
Un secondo esempio può essere quello di una giovane 
donna che aveva usato l'analisi dei sogni in modo te-
rapeutico. Essa ha trentatré anni. sposata, senza figli. un 
tipo di sensazione-pensiero introverso, con una brillante 
carriera di redattrice di una casa editrice. Era stata 
indirizzata da me dal suo medico di famiglia sette anni 
prima, quando aveva cominciato a sviluppare sintomi 
agorafobie!. All'inizio del trattamento aveva avuto 
numerosi sogni in cui cercava di incontrarmi, ma io non 
potevo vederla, oppure lei era venuta al momento 
sbagliato, nel posto sbagliato, ecc. Questo sembrava a 
tutti e due significare che la paziente non riusciva ad 
entrare in contatto con se stessa in senso profondo. Il 
fatto che non riuscivamo ad incontrarci voleva dire una 
resistenza ad andare più a fondo terapeuticamente in 
quel periodo. Oltre al suo sintomo, i suoi sogni erano lo 
strumento principale per farle comprendere la sua 
alienazione da sé. Inizialmente la sua capacità di espri-
mere qualunque forma di affetto era abbastanza limi- 
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tata. In altri sogni tipici era a casa con la madre e le sue 
cinque sorelle e non riusciva a parlare a nessuno nella 
stanza perché c'era troppo rumore. Si rendeva conto di 
essere intrappolata nella participation mystique della 
famiglia e non riusciva ad esprimere i suoi bisogni 
individuali. Questi sogni sono stati di estrema utilità 
nell'analisi riduttiva del complesso materno. Inoltre 
l'interpretazione dei sogni è stata del massimo aiuto nel 
liberare gli affetti, soprattutto quelli della depressione. In 
una certa fase dell'analisi la paziente iniziava la seduta 
piangendo per i primi dieci minuti. Sembrava di assistere 
alla rottura di una diga che solo gli sforzi più strenui 
potevano tenere sotto controllo. La mia intuizione 
estroversa è stata utilissima con questa paziente perché 
le sue associazioni relative ai sogni erano cosi rade: la 
mia intuizione faceva nascere molte possibilità nuove e 
spesso creava quel ponte che da sola non era in grado 
di gettare. A quel punto poteva continuare con le sue 
associazioni e ne nasceva un dialogo pieno di 
significato. La mia funzione di sentimento era anch'essa 
attiva aiutandola a sentirsi a suo agio. La maggior parte 
del lavoro di interpretazione dei sogni, anche in questo 
caso. si è svolto a livello oggetti vo. 
Questo paper cerca di illustrare gli effetti di una risposta 
di intuizione-sentimento estroversi ai sogni. Mi domando 
tuttavia se questo può essere fatto nella realtà. In primo 
luogo ho lasciato fuori qualsiasi discussione 
dell'influenza dei fattori inconsci, in secondo luogo. 
avendo tutti quanti noi fatto, a nostra volta, un'analisi, 
dovremmo essere in grado di tenere nel giusto conto la 
nostra funzione inferiore e di riuscire a valutare il 
paziente dal punto di vista di questa, non usando 
ciecamente solo la nostra funzione superiore. Ad esem-
pio nel caso dell'insegnante, aver saputo ottenere una 
storia familiare particolareggiata usando la mia funzione 
di sensazione mi è poi stato della massima utilità per 
elaborare il significato del sogno. Malgrado queste 
smentite, è pur sempre importante l'esame dell'influenza 
del tipo psicologico e della funzione superiore sul 
l'interpretazione dei sogni che l'analista produce. La 
maggior parte della letteratura junghiana sot- 
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tolinea un'inclinazione a favore dell'interpretazione dei 
sogni da parte degli introversi, e io ho cercato invece di 
descrivere l'orientamento di un estroverso. Nel corso di 
questo studio ho fatto notare che giovani donne 
introverse sembrano essere aspiranti analizzandi par-
ticolarmente adatti di un giovane analista uomo. tipo di 
sentimento estroverso. Mi chiedo se a questo proposito 
sia possibile fare generalizzazioni, se cioè analisti che 
appartengono a un certo tipo psicologico attraggano e 
impegnino nell'analisi pazienti appartenenti ad un certo 
tipo psicologico. E se questo è vero, accade, come nei 
casi da me illustrati, che il tipo psicologico dell'analista è 
opposto a quello dei pazienti descritti? Inoltre mi sono 
sentito più attratto dai pazienti che non sapevano che io 
fossi un analista junghiano e che per questo erano 
totalmente digiuni di teoria junghiana. Mi sembra che ci 
sia bisogno di fare molto lavoro sulla variabile 
rappresentata dal tipo psicologico in rapporto 
all'interpretazione dei sogni, e questo paper non ne è che 
l'inizio. 

Trad. di MARINA BEER 
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La concezione junghiana del simbolo, che Jolanda Jacobi 
ha elaborato e chiarificato in Complesso, archetipo, 
simbolo (1) postula l'esistenza degli archetipi, intesi come 
strutture significanti, essenziali per la formazione del 
simbolo stesso. 
« L'inconscio — diceva appunto Jung — fornisce, per cosi 
dire. la forma archetipica che in se stessa è vuota e 
pertanto irrappresentabile. Ma dal lato conscio essa è 
immediatamente riempita con il materiale rappresentativo 
che è affine o simile ad essa ed è resa percepibile » (2). 
Ma anche per ciò che riguarda la decodificazione del 
simbolo, l'utilizzazione dell'ipotesi archetipica appare 
possibile, e questo argomento mi sembra particolamente 
rilevante ai fini delle considerazioni sul sogno che intendo 
sottoporre alla vostra attenzione, rifacendomi appunto alla 
definizione di Jung del sogno: 
« un'autorappresentazione spontanea della situazione at-
tuale dell'inconscio espressa in forma simbolica » (3). Se 
noi ammettiamo che un'emozione determini un bisogno di 
rappresentazione o con altri termini, una intenzione di 
significato che non trova una adeguata rappresentazione 
nel linguaggio denotativo cosciente. 
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possiamo pensare che una determinata struttura signi-
ficante, un archetipo, attivato dall'emozione stessa, si 
offra come termine di paragone in un processo intuitivo di 
confronto con il materiale immaginativo offerto dalla 
coscienza. L'immagine analogicamente più adeguata. 
sulla base di questa intuizione di similarità, diviene 
simbolo, ovvero la metaforizzazione dell'originaria in-
tenzione di significato. 
Tentiamo un esempio, il più elementare possibile. Un mio 
giovane paziente ebbe un giorno una discussione con 
una ragazza con la quale aveva una relazione sen-
timentale e fu sgradevolmente colpito dall'atteggiamento 
dominante ed aggressivo assunto dalla sua amica, abi-
tualmente dolce e comprensiva nei suoi riguardi. Durante 
la notte, mediante l'attivazione dell'archetipo materno 
negativo, l'emozione spiacevole prodotta dalla ragazza 
trovò la sua rappresentazione analogica nell'immagine 
onirica di una leonessa che egli trovava nel suo giardino 
e dalla quale fuggiva rifugiandosi in casa. 
Riferendo questo sogno io ho già fornito l’interpretazione 
del simbolo contenutovi e che del sogno rappresenta il 
nucleo essenziale, intorno al quale il sogno stesso si 
organizza. Quali sono i prerequisiti di questa 
interpretazione? In primo luogo la conoscenza del pa-
ziente: so ad esempio, che ha avuto una madre do-
minante. In secondo luogo la conoscenza del contesto e 
in particolare dell'incontro con la ragazza, che ha 
preceduto il sogno. Ma cosa è che. in ultima analisi, mi 
permette di indicare il significato del simbolo? A mio 
parere è essenziale la mia possibilità di condividere la 
sua emozione, se volete il mio controtransfert 
concordante che mi permette l'identificazione col sog-
getto. Questa identificazione può a sua volta favorire 
l'attivarsi nel mio inconscio della medesima struttura 
significante che è alla base della formazione del simbolo. 
Collegandomi a questo termine di comparazione 
inconscio io stesso posso cosi intuire la similarità tra 
leonessa e ragazza e quindi concettualizzare il simbolo, 
astraendo gli elementi comuni (per esempio. Il sesso 
femminile e l'aggressività), affermando che il significato 
della leonessa è la ragazza, decodificando il simbolo 
leonessa = ragazza. 

46 



 

47 

(4) A. Fonzi, E. Negro San- 
: cipriano, La magia delle parole: alla 

riscoperta del-ia metafora, Torino, 
Einau- 

r di, 1975. 

(5) Ibld., p. 16. 

 (6) M. Le Guern. Séman- 
tlque de la métaphore et de la 
métonymle, Paris,  Larousse, 
1973, p. 75. 

Anche se questo modello non è operante in ogni oc-
casione in quanto i processi di apprendimento possono 
permettere all'analista una decodificazione immediata, è 
ad esso che, a mio parere, occorre riferirsi per iniziare un 
discorso sull'uso del sogno in analisi. 
Questa ipotesi si collega all'analisi psicolinguistica della 
metafora e delle differenze tra linguaggio denotativo e 
linguaggio metaforico. Nel linguaggio denotativo è 
rispettata la referenzialità convenzionale dei segni; nel 
linguaggio metaforico questa referenzialità viene spezzata 
e ne viene creata una non più convenzionale ma 
soggettiva ed intuitiva; in esso interviene in modo 
essenziale l'immaginazione. Come fanno notare Ponzi e 
Negro (4) il nuovo legame referenziale tra segno e 
significato non si fonda su una legge linguistica ma su una 
intuizione di similarità, sensibile e non linguistica, tra i due 
elementi. 
Queste studiose, rifacendosi a Jakobson. concepiscono la 
metafora come una capacità. Esse affermano: « Proprio 
perché creativa la metafora non è completamente 
afferrabile. Per quanto la si sezioni e la si analizzi, nella 
metafora resta sempre una parte che non è raggiungibile 
attraverso il discorso logico e che consiste proprio in 
quella evocazione soggettiva che la pervade e che può 
solo essere sentita e mai dimostrata... In questa 
dimensione gli stimoli esterni vengono non soltanto 
recepiti o percepiti, ma ricreati dal soggetto e ciò sia a 
livelli linguistici che a livelli più profondi e inconsapevoli » 
(5). 
Sempre a proposito della metafora, afferma Le Guern che 
essa è originata dal bisogno di esteriorizzare contenuti 
emozionali per i quali il linguaggio denotativo non 
contempla termini adeguati. Essa è comunque uno dei 
mezzi più efficaci per trasmettere una emozione: 
l'immagine associata introdotta dalla metafora è estranea 
alla comunicazione logica ed « impedisce alla censura 
logica di respingere il movimento affettivo che 
l'accompagna » (6). 
L'accostamento tra il simbolo, nell'accezione junghia-na, e 
la metafora, che è però atto creativo consapevole di 
transfert di significato, sembra trovare una conferma nel 
concetto di metaforìzzazione cui Fonzi 
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e Negro ricorrono per spiegare le inconsapevoli tra-
sposizioni di significato che si verificano in età infantile. 
La metaforizzazione sarebbe un processo molto primitivo. 
anteriore alla stessa percezione sincretica e fisiognomica 
della realtà, riflesso di una situazione di indifferenziazione 
nei rapporti soggetto-oggetto; un processo anteriore al 
linguaggio stesso, mediante il quale si costituirebbero 
oggetti metaforici, precursori degli oggetti reali permanenti. 
La metaforizzazione comprenderebbe, a loro parere, 
quell'area intermedia di esperienza di cui parla Winnicott 
che sta tra la creatività primaria e la percezione obiettiva, 
regolando i rapporti tra il soggetto e la realtà esterna, e che 
« per tutta la vita viene mantenuta nell'intensa esperienza 
che appartiene alle arti, alla religione, al vivere 
immaginativo ed al lavoro creativo scientifico » (7). 
Possiamo dunque pensare che nel sogno il processo di 
metaforizzazione riappaia, essendo svincolato dall'inibi-
zione esercitata dal pensiero logico e dal linguaggio de-
notativo, producendo il simbolo. 
Invero, come recentemente faceva notare la Frey-Rohn 
(8). Jung attribuiva le trasformazioni simboliche ad una 
naturale « tendenza ad inventare analogie ». che 
concepiva come una delle prerogative della psiche. Anche 
se forse altri processi linguistici, come per esempio la 
metonimia, dovrebbero essere considerati nello studio 
della simbolizzazione, mi sembra che non si possa 
disconoscere il ruolo essenziale del processo di 
metaforizzazione. 
E' a questo punto interessante segnalare che alcune delle 
più recenti teorizzazioni psicoanalitiche sui processi di 
simbolizzazione permettono di constatare un significativo 
avvicinamento alle concezioni junghiane e al modello cui 
abbiamo accennato. Fornari (9). ad esempio, parla di 
simbolizzazione confusiva per indicare il più arcaico 
sistema di significazione, messo in atto mediante 
Vequazione simbolica, e che si esprime nel modo più 
evidente nell'oggetto transizionale. Egli non precisa la 
natura del collegamento tra i due termini dell'equazione, 
oggetto esterno ed oggetto interno. ma, rifacendoci alle 
ipotesi kleiniane da cui parte For- 
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Sons, 1974. p. 168. 

(9) F. Fornari. « I processi di 
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interno e mondo esterno », 
Riv. di Psicoan., XXIII. 1, 
1977.



 

nari, possiamo ipotizzare che questo collegamento sia 
dato da quelle fantasie che, presenti sin dalla nascita, 
intervengono sul mondo esterno modificandolo, cosi che 
attraverso la reintroiezione, si vengono a costituire gli 
oggetti interni. L'oggetto esterno equivarrebbe a quello 
interno sulla base di un'analogia fondata sull'evocazione 
della stessa fantasia. Qui la fantasia avrebbe una funzione 
molto vicina a quella dell'archetipo nella nostra ipotesi. 
Vari psicoanalisti, d'altra parte, come Hautmann. Diatkine. 
Meitzer ed altri, sono giunti a concepire tutto il processo 
analitico come ripetizione di una esperienza transizionale, 
vedono cioè l'analisi come il « contenitore ludico » di 
un'esperienza onirica. Afferma ad esempio Hautmann (10) 
che il processo analitico ha come oggetto « la fantasia 
conscia ed inconscia che si manifesta con pensieri a varia 
gamma di concretezza e con elementi precursori del 
pensiero » che « l'inter-pretazione riformula e traduce in 
linguaggio comunicante ». Questa condizione di 
contenitore ludico continuamente alimentato da paziente 
ed analista, sarebbe resa possibile dal setting analitico. 

Invero l'interpretazione. anche se adeguata poiché getta 
un ponte tra mondo esterno e mondo interno, tra presente 
e passato, tra conscio ed inconscio, tra fantasia e realtà, è 
pur sempre un atto che. in quanto pretende di esaurire il 
significato di un simbolo in una precisa formulazione 
concettuale, contiene in sé una contraddizione. E' infatti 
proprio nel momento in cui riconosciamo al simbolo una 
struttura archetipica che si pone il problema 
dell'impossibilità di circoscrivere una volta per sempre e in 
modo completo il suo significato. 
L'interpretazione dovrebbe far decadere il simbolo a segno 
ovvero a simbolo logico linguistico, consensuale. 
dovrebbe trasformare il pensiero fantastico in pensiero 
diretto, il linguaggio metaforico in linguaggio denotativo. 
Esso rischia invece di interrompere il processo creativo di 
simbolizzazione iniziato dal sogno. Nel suo articolo « 
Imagination and amplification in psy- 
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chotherapy », Hobson (11) suddivide il processo del-
l'immaginazione attiva in quattro stadi e cioè fantasia 
passiva, fantasia attiva, attività immaginativa e colloquio. 
Nella fantasia passiva l'immagine si presenta come una 
intrusione involontaria, rappresentando elementi psichici 
dissociati, antitetici all'atteggiamento cosciente. I sogni 
sarebbero appunto un esempio di fantasia passiva. 
Il mio paziente, pur essendo sgradevolmente colpito dalla 
discussione con la ragazza, aveva cercato di mantenere 
un atteggiamento positivo nei suoi riguardi, mi-
nimizzandone l'importanza. Nel sogno tuttavia il suo 
complesso materno negativo era emerso involontaria-
mente e compensatoriamente. 
La fantasia attiva, dice Hobson, è promossa da un at-
teggiamento intuitivo di aspettativa, da una volontà di 
permettere alle immagini di emergere. Nell'attività 
immaginativa poi « l'atteggiamento cosciente rimane 
aperto e recettivo ma è più attivo nel senso di guardare al 
processo di fantasia criticamente, mediante l'uso del 
pensiero diretto ». Il colloquio infine implicherebbe « una 
ancora più attiva partecipazione dell'osservatore attraverso 
un dialogo con l'immagine fantastica ». 
Sulla base di questa suddivisione Hobson descrive 
I''amplificazione soggettiva come il processo facilitato dagli 
atteggiamenti coscienti adottati nella fantasia attiva, attività 
immaginativa e, occasionalmente, nello stadio del 
colloquio. Qui l'immagine fantastica è confrontata con un 
atteggiamento simbolico che « attribuendogli il valore di 
qualcosa d'importante che è ancora sconosciuto » fa si 
che emergano immagini analoghe. Nel I''amplificazione 
oggettiva poi secondo Hobson ai prodotti 
dell'amplificazione soggettiva vengono aggiunte analogie 
dall'analista, cosi che il significato del simbolo si estende e 
si arricchisce. 
In effetti il processo descritto da Hobson negli stadi della 
fantasia attiva, dell'attività immaginativa e del colloquio e 
che è alla base di quella che egli indica come 
amplificazione soggettiva, non sembra discostarsi in 
sostanza dal processo di simbolizzazione già operante nel 
sogno. Anche qui emergono immagini 
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analoghe per l'intuizione di similarità tra l'immagine onirica 
e l'ulteriore materiale immaginativo offerto dalla coscienza. 
Anche qui è probabile che il termine di paragone inconscio 
sìa offerto dalla struttura significante archetìpica operante 
nel momento. L'attivazione dell'elemento archetipico 
potrebbe essere favorita da un abbassamento del livello 
mentale, ovvero da quell'atteggiamento simbolico che. 
rinunciando ad un immediato riconoscimento del 
significato del simbolo, ammette la necessità di 
un'ulteriore rappresentazione di esso mediante immagini. 

Possiamo forse dire che l'interpretazione del sogno 
inizia con Vampi ideazione oggettiva, ovvero quando un 
altro (l'analista) collega l'immagine, come dice la Ja-cobi. 
« con materiale analogo di immagini, simboli, leggende e 
miti affini, in modo da coglierne tutte le sfumature di 
senso, tutti i differenti aspetti, fino a che il suo significato 
non riluca in perfetta chiarezza» (12). E' qui infatti che si 
verifica il passaggio da un livello intrasoggettivo ad un 
livello intersoggettivo. Tuttavia il rapporto transferale-
controtransferale rende possibile l'intuizione del termine di 
paragone inconscio, della struttura formale su cui basare 
le analogie, e permette quindi la comunicazione. E' come 
se l'analista seguitasse a sognare il sogno del paziente: 
egli ancora usa il linguaggio onirico, metaforico. 
L'interpretazione si concretizza soltanto quando egli 
collega il simbolo onirico al materiale fornito dall'as-
sociazione e dalla conoscenza della situazione psichica 
del sognatore, ovvero con la realtà esterna. 
In effetti sappiamo che Jung ha parlato di contesto per 
indicare i « legami associativi che sono obiettivamente 
raggruppatì in un'immagine onirica » (13) e di 
amplificazione per indicare « il materiale fornito dal-
l'associazione e dall'analogia » (14), e ciò potrebbe fa-
vorire una qualche confusione. 
Forse una distinzione precisa tra materiale associativo e 
materiale analogico sarebbe auspicabile, riservando solo 
a quest'ultimo il termine di amplificazione. « L'essenza 
dell'ermeneutica — scriveva Jung nel 1916 — consiste 
nell'aggiungere ulteriori analogie a quella già fornita dal 
simbolo: in primo luogo analogie soggettive 



 

52 

prodotte a caso dal paziente, poi analogie oggettive fornite 
dall'analista, tratte dalle sue conoscenze generali. Questo 
procedimento allarga ed arricchisce il simbolo iniziale, e il 
risultato finale è un quadro infinitamente complesso e 
variegato » (15). 
Comunque è a questo punto che possiamo porci la 
domanda fondamentale: ai fini terapeutici è più van-
taggioso favorire il processo creativo simbolico iniziato dal 
sogno, ovvero l'attività immaginativa, o se si vuole, 
l'amplificazione soggettiva, o è piuttosto opportuno 
proporre l'interpretazione del simbolo, tentando di 
circoscriverne il significato, offrendo alla coscienza la 
possibilità di ridurre in un discorso logico ciò che solo 
vagamente si avverte? 
Noi sappiamo che Jung ha distinto nell'ambito dell'in-
terpretazione quella a livello dell'oggetto, analitica, cau-
sale-riduttiva e quella a livello del soggetto, sintetico-
costruttiva. Già in questa distinzione è implicita una 
qualche risposta alla nostra domanda, in quanto è chiaro 
che l'interpretazione a livello del soggetto tende ad 
incrementare la funzione trascendente, la capacità sim-
bolizzante. la sintesi individuale di parti del Sé. L'in-
terpretazione a livello dell'oggetto invece tende a collegare 
il vissuto alla realtà esterna, a fornire una spiegazione 
logica del comportamento, inserendolo in una rete causale 
comprensibile, rafforzando l'Io. 
Jung proponeva che di volta in volta l'analista optasse per 
l'uno o l'altro tipo d'interpretazione. basandosi sugli stati di 
coscienza del soggetto. 
Ma la nostra domanda, fondata su molte esperienze 
analitiche, vuole essere più radicale. Può essere talora 
utile che l'analista rinunci ad ogni tipo d'interpretazione per 
non interferire col suo intervento in un processo creativo 
messo in moto dal sogno? Può essere invece più 
produttivo un atteggiamento che favorisca l'attività di 
amplificazione soggettiva? 
In tanti casi invero suggerimenti quali l'invito a fantasticare 
l'evoluzione drammatica o la lisi del sogno. oppure ad 
identificarsi con uno dei personaggi del sogno prestandogli 
la propria voce per esprimersi, oppure a disegnare 
un'immagine onirica o a mimare il comportamento e le 
reazioni emotive del protagonista del 
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sogno, sembrano avere un'efficacia terapeutica superiore 
a qualsiasi proposta interpretativa. In questi casi viene 
favorita l'attività immaginativa, che, in accordo con 
Fordham, manterrei distinta dall'immaginazione attiva vera 
e propria. 
Nel saggio « La funzione trascendente » (16) Jung af-
ferma che nel confronto del materiale inconscio fantastico 
con la coscienza emergono due tendenze: una procede in 
dirczione della raffigurazione, l'altra in di-rezione della 
comprensione: « II caso ideale — dice Jung — sarebbe 
una coesistenza equilibrata o un alternarsi ritmico delle 
due possibilità. Sembra quasi impossibile che l'una cosa 
esista senza l'altra, eppure l'esperienza dice che ciò si 
verifica: la volontà di raffigurazione usurpa il suo oggetto a 
spese del significato, oppure la volontà di comprensione si 
impone prematuramente a spese della raffigurazione. I 
contenuti inconsci vogliono prima emergere chiaramente, 
il che è loro possibile unicamente attraverso la 
raffigurazione. e solo in seguito essere giudicati, quando 
tutto ciò che esprimono è pronto per essere afferrato » 
(17). E precisa ancora: « Spesso si impone la necessità di 
chiarire contenuti indistinti mediante una raffigurazione 
visibile... con la raffigurazione infatti il sogno continua a 
essere sognato — e in maniera più esauriente — in stato 
di veglia... La raffigurazione estetica trova in ciò il suo 
appagamento e rinuncia a voler scoprire un significato... 
La volontà di comprensione che rinuncia ad un'accurata 
raffigurazione si arresta all'intuizione grez-za e si priva 
perciò di un fondamento adeguato-Quanto prima si arresta 
l'elaborazione figurativa del materiale iniziale, tanto 
maggiore è il pericolo che la comprensione sia 
determinata non già dal dato di fatto empirico ma da 
pregiudizi teoretici e morali » (18). Io credo che il discorso 
di Jung rimanga valido anche se si parla di 
rappresentazione analogica e di interpreta-zione del 
simbolo onirico. 
D'altra parte ne L'Io e l'inconscio (19) Jung aveva so-
stenuto: « In molti casi può anche essere importantissimo 
che il paziente abbia un'idea del significato delle fantasie 
da lui prodotte. Ma la cosa principale è che il paziente viva 
le fantasie fino in fondo e le 



capisca, perché la comprensione intellettuale fa parte 
della totalità dell'esperienza. Ma non vorrei — prosegue 
Jung — dare la preminenza alla comprensione. Il 
medico, naturalmente, deve aiutare il malato a capire, ma 
non può capire tutto e deve ben guardarsi da acrobazie 
interpretative. L'essenziale, infatti, non è capire o 
interpretare le fantasie, ma viverle, farne esperienza » 
(20). 
Nell'utilizzare il sogno nella terapia dunque, oltre che 
chiederci quando usare l'interpretazione a livello del-
l'oggetto e quando quella a livello del soggetto, c'è da 
chiedersi quando usare l'interpretazione e quando 
piuttosto rinunciare ad essa, almeno provvisoriamente. 
per favorire l'attività immaginativa che dal materiale del 
sogno può essere stimolata. 
Al limite questa attività immaginativa può essere anche 
promossa dall'amplificazione oggettiva dell'analista. 
purché essa non miri ad una immediata conclusione 
interpretativa, ma si ponga piuttosto come contributo al 
gioco immaginativo che si svolge tra analista e paziente, 
specie nei casi in cui il paziente stesso tende a proporre 
interpretazioni più o meno riduttive. come espressione di 
resistenza. 
Vorrei concludere con un esempio adatto ad illustrare 
questo dilemma tra attività immaginativa e interpreta-
zione nell'uso del sogno in analisi. 
Una mia paziente era rimasta profondamente delusa da 
un rapporto sentimentale sul quale aveva investito molto 
affettivamente. Qualche giorno dopo la conclusione 
negativa della relazione, portò questo sogno: 

Ho una collana dalla quale pende un burattino fatto di perline; 
la collana è messa a rovescio, cosi che il burattino è sulle mie spalle. 

Associò al burattino fatto di perline una piccola borsa 
ricamata con perline che scopri da bambina in un baule 
in soffitta e che tornava spesso a rimirare. Le perline — 
aggiunse — si danno ai selvaggi, come mercé di 
scambio. 
A questo punto io formulai dentro di me una interpre-
tazione del sogno. Ero tentato di dire alla paziente: 
il burattino è qualcosa che è manovrato dagli altri me- 
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diante i fili; esso è la sua parte infantile che si lascia gestire 
dagli altri, cosi come è accaduto in questa relazione. Il 
sogno l'avverte che il burattino è alle sue spalle e che lei 
dunque dovrebbe ora prendere coscienza della sua 
esistenza. Non seguii questo impulso, probabilmente 
dettato da un mio atteggiamento contro-transferale materno 
iperprotettivo, e forse intuendo vagamente la maggiore 
ricchezza del simbolo, dissi alla paziente: « Ora provi a 
prendere in mano questo burattino e mi dica ciò che vede 
». La paziente, dopo qualche momento di perplessità, 
cominciò a parlare: 
« II burattino cambia colore secondo l'inclinazione con cui 
lo si guarda, anzi è un po' di tutti i colori, è come un 
arlecchino... Poi ad un certo momento somiglia a un 
crocefisso. ma anche ad un manichino, uno di quelli che 
usano i pittori, cui si può far assumere qualsiasi posizione. 
E' qualcosa di duttile, di malleabile, senza una forma 
rigida... Ma si, è qualcosa pieno di possibilità... Forse ora 
comincio a capire... ». 
Anche io a questo punto compresi la sostanziale differenza 
esistente tra l'interpretazione che ero stato tentato di dare 
ed il significato che stava emergendo dall'amplificazione 
analogica della paziente. Ora il burattino si configurava 
come potenzialità evolutiva, come capacità di 
trasformazione e di rinnovamento. La mia interpretazione 
avrebbe potuto far tacere questo straordinario messaggero 
del Sé. 
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L’uso del sogno 
nell’analisi 
contemporanea 
Kenneth Lamber,. Londra 

La tradizione psicoanalitica. 

I sogni di Emmy von N. condussero Freud a coniare la 
sua celebre definizione del sogno come « la via regia per 
l'inconscio » — un concetto che oggi appare e to-
pografico e statico. Assai più dinamica era la sua teoria 
per cui durante il sonno vi è una diminuzione della 
tensione, derivante dal controllo inibitorio degli impulsi 
all'azione che si originano a livello del processo primario. 
L'allentamento della tensione è ulteriormente reso 
possibile dal modo in cui l'attività onirica riesce ad 
esprimere gli impulsi del processo primario. Questi ultimi 
alimentano il contenuto latente del sogno e lo 
mascherano alla coscienza attraverso un contenuto ma-
nifesto che fa uso della condensazione, dello sposta-
mento e del linguaggio dei segni e dei simboli. 
Come teoria generale dei sogni, la teoria freudiana è 
naturalmente aperta a numerose critiche ed ha un valore 
solo limitato. Con questa concezione, tuttavia. 
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Freud apri la strada alla psicologia introducendo una 
nozione di mondo interno in cui processi protettivi e 
integrativi possono essere facilitati dai sogni, qualora li si 
consideri come eventi specifici o li si interpreti per ampliare 
la coscienza dell'Io. 
Nella storia della psicoanalisi, tuttavia, la diffusa inter-
pretazione della teoria topica in termini di teoria strutturale 
e l'affermarsi di Hartmann e degli psicologi dell'Io (1) 
comportarono per un certo periodo di tempo una 
diminuzione di interesse per i sogni. Più recentemente 
comunque, questo processo si è di nuovo invertito. Ora si 
ritiene che il sogno contenga riferimenti alla fantasia 
inconscia infantile, a processi collegati alla formazione dei 
rapporti oggettuali e degli oggetti interni, all'interazione fra 
le figure interne del paziente, intese come oggetti totali o 
parziali, all'interazione fra paziente e analista sia in termini 
di transfert e controtransfert sia in termini di paziente e 
analista come figure specifiche. In breve, l'orientamento 
psicoanalitico contemporaneo è molto più vicino a quello 
impiegato da noi come psicologi analitici. 

(1) E.L. Hartmann (1973). 
T/7e Function of Sleep, New 
Haven. Yale University Press. 

/ contributi degli studi sperimentali sul sonno. 

A questo punto, vorrei accennare un istante alle famose 
scoperte di Oswald. Hartmann e altri sui due tipi di sonno, 
il sonno REM o paradosso o sonno D e il sonno ad onde 
lente o ortodosso o sonno S. Sebbene Lubin (2) e altri 
avanzino dubbi sull'entità delle alterazioni che si verificano 
quando il sonno REM è costantemente disturbato rispetto 
al sonno in generale. l'interpretazione attualmente più 
diffusa fra i ricercatori sul fenomeno del sogno durante il 
REM sembra ancora plausibile (3). Essi sostengono che il 
sogno smista, classifica, e mette un qualche ordine fra le 
innumerevoli interazioni fra l'individuo e il suo ambiente a 
cui egli non può prestare sufficiente attenzione durante la 
veglia. Ciò è direttamente connesso con la funzione 
protettiva e integrativa del sogno implicita in Freud e con 
la funzione compensatoria e complementare ascrittagli da 
Jung. Inoltre, come è 

(2) A. Lubin, J. M. Moses, P. 
Naitoh (1977), « Hail sleep: 
Goodbye R.E.M. and slow 
wave ». Bull. Br. Psychol. 
Soc., 30, 1977. pp. 111-112. 

(3) J.W. Redfearn (1975). « 
Review of Hartmann's The 
Function of Sleep ». Journal 
Analyt. Psychol., 20, 1. 
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(4) W. Clifford M. Scott 
(1975), «Remembering Sleep 
and Dreams », Int. Rev. 
Psycho-Anal., 2, 253. 

stato evidenziato da Scott (4). la ricerca sul sogno 
giustifica ulteriormente l'interesse degli analisti per l'intera 
fenomenologia del comportamento dei pazienti, in cui i 
sogni vengono considerati in termini di ricordo ed 
esposizione dei sogni, mancato ricordo, o ricordo e 
mancata esposizione dei sogni. Scott pone anche in 
relazione la disponibilità della gente a raccontare i propri 
sogni ai ricercatori che glielo chiedono dopo averli 
risvegliati dal sonno REM, con le opposte esperienze dei 
bambini che. risvegliatisi dal sogno, vogliono raccontarlo 
ai genitori. I genitori ascoltano il sogno If per li o, 
ammesso che il bambino ancora lo ricordi, lo fanno più 
tardi. O gli dicono: « Torna a dormire. E' solo un sogno ». 
O, più raramente, diventano indiscreti e intrusivi e cercano 
di tirar fuori i sogni dai propri bambini che si chiudono 
rifiutando di rivelare i propri segreti. Il rapporto con il 
transfert è ovvio, ma è altrettanto importante che l'analista 
assuma un atteggiamento di reale apertura. 

(5) C. A.  Meier  (1977). 
Jung's Analytical Psychology 
and Religion, ripubblicato in 
Arcturus Books, Illinois 
University Press. 

La psicologia analitica e i sogni. 

Ora vorrei riassumere in un paragrafo la classica con-
cezione junghiana dei sogni, quale è quella espressa. ad 
esempio, da C. A. Meier nel suo libro Jung's Analytical 
Psychology and Religion, ripubblicato nel 1977 (5). 
Il sogno è un prodotto naturale di una situazione di 
abaissement du niveau mental. Come in un dramma si 
possono distinguere quattro movimenti — la presentazione 
delle dramatis personae, l'esposizione, la crisi e la 
risoluzione. Dal momento che le dramatis personae 
possono essere personificazioni o immagini di forze 
interne al sognatore o appartenenti al mondo esterno, 
l'interpretazione può essere o oggettiva o soggettiva. 
Inoltre, prescindendo dalle figure personali, possono 
comparire motivi tipicamente archetipici quali il viaggio 
dell'eroe, il tesoro della caverna, l'attraversamento del 
fiume, gli animali amici e la circumambulatio. Il linguaggio 
del sognatore è in larga misura quello dei segni e dei 
simboli e comprende la con- 
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densazione, la contaminazione e altre distorsioni. Sono 
immaginabili vari tipi di rapporti fra le figure consce e 
inconsce. L'interpretazione è legata alla circumam-
bulazione intorno ad associazioni di natura personale e 
contestuale, spesso si prende in considerazione una serie 
di sogni e si cercano paralleli mitologici. 
Ora è inutile ribadire quanto sia ricco e imponente 
l'approccio classico ai sogni; aggiungerò soltanto che esso 
compensa e complementa in modo creativo l'approccio 
psicoanalitico. Cio nondimeno, alcuni analisti avvertono 
che per un certo numero di aspetti esso abbisogna di 
ampliamenti. In questa relazione ne sceglierò quattro. 
II primo aspetto riguarda il modo in cui il paziente viene 
portato a raccontare i propri sogni. Molti analisti, come ha 
già affermato il Dr. Dieckmann. cercano di non richiedere 
specificamente al paziente i propri sogni (6). C'è molto da 
dire su questa prassi. Richiedere i sogni è un'azione reale 
compiuta dall'analista e rischia di introdurre un'inutile 
tensione o una resistenza nel rapporto e di incoraggiare 
più una condiscendenza o una ribellione che non una 
comunicazione delle reali preoccupazioni del paziente al 
suo analista. Per questo, bisogna che l'analista sia in 
grado di essere aperto per ricevere qualsiasi cosa gli 
venga portata. sogni compresi, senza imporre al paziente 
le proprie preferenze. 

Il secondo aspetto riguarda il fascino che le scoperte di 
Jung possono esercitare su analisti intuitivi e immaginativi, 
specie se questi personalmente hanno trovato beneficio 
dall'analisi dei sogni. E' possibile che essi inconsciamente 
si ritrovino a sentirsi più « interpreti di sogni » che analisti 
delle dinamiche dei loro pazienti. Il pericolo di questa 
specie di fantasticare ipersoggettivo sui sogni dei pazienti 
è stato evidenziato da lungo tempo e si è auspicato che Io 
studio delle sequenze oniriche raggiunga una maggiore 
ogget-tività. Un passo ulteriore verso una più profonda 
con-centrazione sulla personalità del paziente, in quanto 
tale. consiste nel considerare i suoi sogni non tanto come 
centrali, ma semplicemente come una parte del 

(6) H. Dieckmann (1977), « 
Sulla metodica dell'inter-
pretazione dei sogni », in 
questo fascicolo, p. 21.



 

(7) T. Kirsch (1977), « Sogni 
e tipi psicologici », in questo 
fascicolo, p. 37. 
(8) H. Racker (1968). Studi sulla 
tecnica psicoanalitica (Transfert e 
contro-transfert). Roma, Armando 
Editore, 1970, pp. 145 ss. 
(9) M. Fordham (1957). New 
Developments in Analytical 
Psychology, London. 
Routiedge. 

flusso della comunicazione, il cui nucleo è comprensibile e 
significativo. Cosi si potrà vedere che a volte le 
associazioni relative ad un sogno sono iniziate in sedute 
antecedenti al racconto del sogno e si sono prolungate 
nelle sedute successive. Inoltre vi sono prove che taluni 
temi archetipici centrali o nodali possono essere scoperti 
nel materiale del paziente sotto altre forme, ad esempio 
nei suoi racconti di azioni e situazioni, nelle sue 
descrizioni delle persone, nei suoi lapsus linguae, nella 
comunicazione non verbale e nella situazione di transfert 
e controtransfert. In questo modo l'interpretazione dei 
sogni del paziente diviene parte dell'analisi del paziente 
come un tutto e conseguentemente è controllata da tutto il 
suo materiale. Ovviamente ciò non nega che alcuni sogni 
possono darci le prove più impressionanti ed 
esperienzialmente più vive e mettere a fuoco tutto il resto. 

Il terzo aspetto riguarda il transfert/controtransfert non 
tanto per come si esprime nel contenuto del sogno, ma 
per come si esprime comportamentalmente nello stile e 
nel modo con cui il paziente riferisce all'analista i propri 
sogni, insieme alle sensazioni di risposta dell'analista 
all'azione o risposta del paziente, appropriata o meno che 
sia. Quando non Io è. ciò può essere dovuto a uno 
sbilanciamento che deriva dal tipo psicologico 
dell'analista, cosi come è stato definito da Thomas Kirsch 
(7) o da un controtransfert » nevrotico » (8) o « illusorio » 
(9). 
Innanzitutto postuliamo una situazione in cui queste ultime 
considerazioni non richiedano troppa attenzione, cioè in 
cui l'analista è realmente aperto. Il paziente lo sa. Il 
transfert è stato analizzato a sufficienza perché l'uso dei 
propri sogni da parte del paziente sia relativamente privo 
delle distorsioni del transfert. Quando il paziente ricorda 
un sogno, lo comunicherà con sufficiente naturalezza 
come parte del flusso di comunicazione e ne potrà 
discendere un'utile interpretazione influenzata in modo 
considerevole dal sogno. 

immaginiamo ora una situazione distorta. Dal momento 
che la maggior parte dei pazienti sa che i sogni rien- 



trano nel lavoro e negli interessi degli analisti, il loro 
transfert può influenzare l'uso che essi fanno dei propri 
sogni nel corso della terapia. Il controtransfert indicherà 
all'analista cosa sta realmente facendo il paziente. 
Facciamo alcuni esempi: 
(1) II paziente presenta sogni regolari per condiscen-

denza e desidera distogliere l'attenzione dell'analista 
dai suoi reali e temuti problemi. L'analista trova il 
tutto troppo sospettosamente facile. 

(2) Ad ogni seduta il paziente porta una quantità ab-
bondantissima di sogni. Egli o sta dicendo all'ana-
lista o si sta vantando di essere quella persona che 
produce tutti questi magnifici sogni, forse creazioni 
fecali, oppure sta sommergendo con essi l'analista, 
come per affogare lui e il mondo con le feci. 
secondo una fantasia infantile archetipica. L'analista 
si sentirà o tagliato fuori e sottovalutato o inondato 
affogato e oppresso. 

(3) II paziente non porta ne materiale vivo ne sogni. Egli 
dice: « Non ti do quello che vuoi. Tu mi vuoi imporre 
un'intrusione e spiarmi come mia madre. Non voglio 
che nessuno sappia quanto sono cattivo, o che mi 
derubi di quello che ho di buono ». Allora l'analista si 
sente affamato e respinto in malo modo. 

(4) II paziente porta frammenti di sogni e sottolinea 
quanto siano incompleti, o li getta li all'analista 
isolatamente e senza una parola di associazione. 
L'analista nel suo controtransfert si sente tentato, 
stimolato o privo di risorse, il che può significare un 
certo numero di cose, tra cui una sua comprensione 
inconscia del desiderio del suo paziente di essere a 
sua volta stimolato nel proprio interesse per la vita, 
per essere sollevato dalla sua inerte depressione. 

(5) Infine c'è il paziente che, gettando i suoi sogni 
all'analista, oppone commenti o risposte distruttiva-
mente negative e sarcastiche ai tentativi dell'analista 
di comprendere i sogni e il materiale come un tutto. 
Ciò può derivare dall'invidia, dal disprezzo, dalla 
sfida all'analista visto come riccamente dotato o può 
rappresentare una difesa del sé, secondo 
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(10) M. Fordham (1974). « 
Defences of the Self », J. 
Analyt. Psychol., 19, 2. 

(M) K. Lambert (1977). « Die 
Bedeutung von ar-
chetypìschen Funktionen. 
Objektbeziehungen und 
internalisierten Objekten tur 
die individuellen Er-
fahrungen des kindes an der 
Mutter », Zeit. Analyt. 
Psychol., 1. 

la descrizione di Fordham, dal terrificante potere 
dell'analista (10). L'analista da parte sua sente II 
pungolo degli attacchi invidiosi o difensivi che 
vengono fatti a lui e alla sua abilità. 

In tutte queste situazioni, bisogna prestare la massima 
attenzione al comportamento del paziente, mentre il 
contenuto dei sogni, anche se rilevante, può dovere 
essere utilizzato solo a titolo informativo dall'analista. 

Il quarto aspetto riguarda alcuni contenuti ed azioni 
oniriche. Recenti acquisizioni psicoanalitche ci consen-
tono di accrescere la nostra comprensione del ruolo che 
nel sonno hanno le fantasie inconsce infantili su « parti » 
di oggetti e su oggetti « interi » e su come questi oggetti si 
sviluppano parallelamente agli oggetti interni e alle 
immagini archetipiche. Ho trattato più diffusamente questo 
aspetto in un recente articolo nello Zeitschrift tur 
Analytische Psychologie, 1977 (11). Vorrei ora esporre 
due casi molto sintetizzati, che illustrano alcuni dei punti 
che ho sollevato. 

// caso di Robert. 

(a) II racconto della sua vita fatto da Robert. 

Robert. un giovane medico intelligente e dotato, è il 
minore fra tre fratelli — la differenza di età dall'ultimo è di 
sette anni —: il fratello maggiore e una sorella, che egli ha 
vissuti come alquanto movimentati e caotici nella loro vita 
privata. Egli sentiva che essi avevano disprezzato e 
fisicamente maltrattato il suo piccolo pene quando era 
bambino, e continuavano a farlo anche attualmente 
rispetto la sua posizione sociale e di medico, tanto « 
borghese » se paragonata alle loro. La madre di Robert 
era una donna pratica, ambiziosa e in un certo modo di 
alta levatura intellettuale. Era animata da buone intenzioni 
ma non aveva troppo tatto e certamente non esprimeva 
apertamente la propria tenerezza. Robert la viveva come 
alquanto « nordica » ma orgogliosa di suo figlio che aveva 
saputo usare con 
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successo la possibilità di studiare per qualificarsi come 
medico. Il padre sembrava molto diverso — il tipo d'uomo 
di buon cuore, sensibile, sensitivo e « meridionale ». 
Robert lo viveva come un uomo perbene, che aveva 
successo nella vita e nel suo lavoro di finanziere ma che 
a casa — nel rapporto con sua moglie — era troppo 
passivo. In termini oggettivi Robert se l'era cavata con 
successo negli alti e bassi del rattodromo della sua 
carriera di medico, ma era sempre riuscito a combinarla 
con i suoi interessi per la letteratura, la poesia e la 
musica. Poteva essere un po' sognatore ma era 
terapeuticamente dotato e persino in grado di seguire nei 
suoi trattamenti una vena di precisa praticità. 
Soggettivamente, a causa della fantasia sulla piccolezza 
del proprio pene. si era sentito insicuro di sé rispetto ai 
fratelli, e per compensare aveva sviluppato il proprio 
fascino naturale per aiutarsi ad andare avanti. Si era 
embricato al concetto antropologico di « liminalità » e si 
sentiva perpetuamente in situazioni al limite con pochi 
chiari punti di riferimento. Aveva anche cominciato a 
preoccuparsi per il fatto che aveva l'emisfero destro 
dominante e quindi scriveva con la sinistra e. secondo lui. 
era più fantasioso, intuitivo e conscio dei rapporti 
d'insieme che non pratico, efficace e logicamente esatto 
nel pensiero e nel linguaggio. 

(b) II contesto del sogno. 

Al tempo del sogno che sto per raccontare. Robert era 
arrivato al termine di un incarico ospedaliere e si trovava 
a doversi dare da fare per trovarne un altro che fosse 
consono alla struttura della sua carriera. Era stato a 
vedere un posto ospedaliere che, per quanto interessante 
dal punto di vista medico, richiedeva anche parecchio 
lavoro amministrativo piuttosto pesante. La mattina 
seguente mi stava appunto raccontando ciò quando fece 
menzione al sogno con cui si era risvegliato: 
« Sono in una casa, forse la casa dei miei genitori con 
una qualche differenza. Sono salito in cima alla casa 
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dove c'era una grande soffitta con grandi finestre. 
Nella stanza ho trovato una domestica grossa di 
corporatura e con una faccia insignificante se non 
brutta. Con mia sorpresa lei diventa sessualmente 
aggressiva e mi implora di avere un rapporto 
sessuale con lei, gridando e strillandomi di farlo e 
canzonandomi per la mia supposta impotenza, lo non 
accetto la provocazione ma le rispondo che sono 
perfettamente in grado di avere rapporti sessuali ma 
che non ho intenzione di averne con 

lei ». 
Il contesto del sogno era dunque dato dal suo 
impiegare le proprie risorse e dal suo farsi coraggio 
per accettare un lavoro che richiedeva chiarezza 
amministrativa e decisione. Il sogno emerse dopo 
diciotto mesi di comunicazione del materiale già 
descritto. Oltre a questo vi era il tema ricorrente del 
suo scoprirsi sorprendentemente competente 
quando cominciava dei lavori per i quali aveva 
avuto brividi al limite della paura. Inoltre aveva 
esitato prima di entrare in analisi temendo, e ciò era 
stato stimolato dai suoi amici, di intraprendere un 
processo davvero doloroso in cui avrebbe dovuto 
affannarsi senza posa e in cui ogni minuzia della 
sua vita sarebbe stata spietatamente analizzata. E 
in effetti per metà era stato spinto a cercare 
un'analisi junghiana dalla sua fantasia per cui 
questa non sarebbe stata cosi ossessivamente 
rigorosa come una psicoanalisi. Anche in questo 
caso. con una certa sorpresa, si era trovato ad 
avere piacere dall'analisi e in grado di cooperare in 
modo soddisfacente. Il mio controtransfert mi aveva 
consentito di essere spontaneamente aperto e in 
grado di accettare tutti gli elementi della sua 
personalità cosi come venivano — senza favorire di 
più quelli immaginativi rispetto a quelli pratici e 
senza richiedere specificamente i sogni —. Le 
difficoltà di Robert si originavano dalla scena 
primaria in cui. nella sua fantasia, il matrimonio fra i 
suoi genitori sarebbe stato reso difficile dalla grande 
diversità fra i genitori. Inoltre aveva vissuto come 
spiacevoli e repellenti gli atteggiamenti efficaci 
pratici ma freddi della madre, mentre per contrasto 
la tolleranza del padre aveva rinforzato la 
repulsione. Era questo che, insieme alla fantasia 
sulla piccolezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



del pene, rendeva meno chiara a Robert. che non ad altri 
— me compreso — la consapevolezza delle sue capacità 
pratiche e in effetti, della sua forza fisica. In tutto il sogno 
ci sono tracce di ciò. quali l'aspetto repellente della 
domestica con in più il suo vigore, la sua freddezza e i 
suoi beffardi accenni alla fantasia dell'impotenza. 

(c) II punto chiave del sogno. 

Il punto centrale della comunicazione del sogno sembra 
dunque risiedere nel fatto che Robert trovandosi di fronte 
una richiesta di realismo pratico, sotto forma di un posto 
che richiedeva responsabilità amministrativa l'aveva 
trovato brutto e poco attraente e se ne era allontanato 
freddamente e alteramente. D'altra parte l'insistenza della 
brutta cameriera suggerisce che profondamente in lui ci 
fosse un altro fattore, Vanima in termini junghiani a cui 
interessava e desiderava un lavoro pratico e che insisteva 
perché gli fosse data una parte nella sua vita. Questo lato 
della sua anima, in seguito alle sue esperienze con la 
madre, era diventato in certa misura un oggetto interno. 
Quando egli si era sposato l'aspetto repulsivo dell'oggetto 
interno si modificò. Infatti sua moglie non solo era abile e 
pratica ma anche attraente. Ciò era stato ulteriormente 
incoraggiato dal transfert omosessuale con me. che, pur 
apprezzando i suoi aspetti più oscuramente intuitivi e 
sensitivi, non davo segno di disprezzare gli altri. 
Pertanto egli stava cominciando a prender possesso del 
modo in cui i traumi precoci lo avevano spinto in un 
rapporto freddo e negativo, alquanto indisponente, con le 
proprie capacità pratiche e amministrative, in cui. tuttavia, 
era presente una buona parte di libido. Per 
impossessarsene veramente c'era bisogno di qualcosa 
del tipo dell'elemento di sorpresa e del contenuto emotivo 
che era andato emergendo durante le sedute precedenti. 
ma che era stato unificato e centrato in modo per lui 
vivido e sorprendente dal sogno. Nelle sedute successive 
Robert cominciò a considerare l'esperienza 
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liminale da due angolazioni, cioè 1) per le normali ansietà 
che l'accompagnavano, e 2) per le sue esitazioni e 
incertezze nevrotiche, sovradeterminate e in qualche modo 
menomanti come dimostrava il sogno. 

// caso di Charles. 

Il secondo caso è quello di un giovane la cui vita prese 
durante l'adolescenza una svolta opposta a quella di 
Robert. 

(a) II racconto della sua vita fatto da Charles. 
Charles entrò in terapia all'età di vent'anni. Aveva avuto 
una madre bella ma fredda di famiglia benestante, e un 
padre, di antica famiglia, spesso alquanto brutale e 
incline all'uso della violenza fisica, la cui vita era stata un 
susseguirsi di fallimenti in affari, spesso a spese del 
patrimonio della moglie. Charles era il figlio maggiore e 
aveva un fratello di tre anni più giovane, a cui seguiva 
una sorella ancora più piccola. Charles cambiò dopo la 
nascita del fratello, e divenne dominato dall'astio e dalla 
collera nei suoi confronti. A scuola andava bene ed in 
effetti divenne un buon giocatore di rugby. Ma per lunghi 
anni aveva desiderato di essere una ragazza. Ricordava 
che da piccolo si deprimeva e per trovare conforto si 
attaccava alle gonne di una statua di marmo della 
madonna. A otto anni, disobbedendo a degli avvertimenti, 
era andato molto vicino alla morte per affogamento. A 
quattordici anni e mezzo era diventato una specie di 
leader dei ribelli del suo collegio, che a sedici anni aveva 
completamente « mollato », fumava un sacco di droga e 
visse fuor di casa senza lavorare. Un tentativo 
all'università era fallito dopo le prime settimane. Cominciò 
a coltivare le sue fantasie di travestitismo, che aveva poi 
agito imparando a comportarsi come una bella ragazza, 
diventando oggetto dei desideri dei ragazzi e dell'am-
mirazione delle ragazze. Si era anche sposato con una 
ragazza che era stata « au pair » in casa dei suoi ge-
nitori. Ella non aveva interferito con le sue attività di 
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travestito ma gli si era opposta quando era passato a 
considerare l'eventualità di diventare un transessuale. 
Prima di richiedere l'operazione definitiva, cominciò a 
pensare che il suo desiderio era francamente irrag-
giungibile. Con dispiacere e contrarietà si sentiva ancora 
troppo uomo e cosi aveva chiesto un'analisi, che doveva 
essere junghiana. dal momento che gli sembrava più 
fantasiosa e femminea e che tenesse in gran conto i 
sogni, e ciò per lui era importante dal momento che ne 
aveva di buoni. 

(b) Come Charles si presentò e lo sviluppo del trat-
tamento. 

Si presentò come un uomo femminile, con un buon 
controllo della gestualità tipica delle ragazze. Un aspetto 
dominante che emerse nel corso dell'analisi, fu una 
intensa invidia per le donne. Il desiderio di essere una 
donna si rivelò essere in realtà un tentativo di fondersi 
con la sua fredda madre che pensava lo avesse rifiutato 
per suo fratello. Inoltre desiderava sfuggire al minaccioso 
mondo maschile in cui suo padre aveva avuto tanto poco 
successo. Le sue amare disillusioni avevano determinato 
un desiderio nichilista di rovesciare tutto con amara 
rabbia. Avrebbe scelto la malattia, l'impotenza, il male, la 
distruttività e la perversione. Il fatto che io accettassi tutto 
ciò e le mie interpretazioni iniziarono un lento, 
sotterraneo moto di cambiamento, che era in contrasto 
sia con il nichilismo che con la sua rabbia autodistruttiva. 
Il trattamento fu intenso e ininterrotto eccetto che per le 
tradizionali vacanze. Presto Charles cominciò a dirsi 
sicuro di essere un uomo e ne era adirato e straziato. 
Presto, fumando meno droga, cominciò a paragonare le 
sue esperienze sotto gli effetti della droga e fuori da 
questi. Si trovò a vivere la moglie in modo nuovo. come 
la donna primitivamente emotiva che essa era in realtà, 
paragonando ciò col modo in cui la viveva quando 
fumavano droga insieme, cioè in un'illusione di fusione, di 
unicità. Dopo un anno in cui se ne stette seduto sulla 
sedia con gli occhi fissi su di me, co- 
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minciò a provare a sdraiarsi sul divano. Lo stadio suc-
cessivo fu quando andò a lavorare per la prima volta 
diventando con vero successo infermiere in una comu-
nità terapeutica. Poi, sette anni dopo averla lasciata 
all'età di sedici anni, si iscrisse ad un'università stu-
diandovi filosofia. Ci sì trovò bene e, a suo incorag-
giamento. cominciò ad ottenere il massimo dei voti nei 
suoi saggi. Allo stesso tempo, sebbene alquanto 
malvolentieri, si trovò d'accordo con sua moglie ad avere 
un figlio. Lei rimase incinta e lui non lo visse male. Non 
era più avvinto dalla sua malattia ma poteva essere 
conscio dei conflitti che infuriavano in lui e poteva anche 
essere in grado di tollerare il concetto di riparazione. 
Accanto a ciò cominciarono ad apparire modificazioni nel 
suo aspetto fisico. Il suo viso cominciò ad esprimere una 
certa forza. I suoi modi divennero più aperti. Era in grado 
di ridere e di parlare con maggiore libertà e decise di 
sedersi con la faccia rivolta verso di me assai più spesso 
che non sdraiarsi sul divano, pur sentendosi libero di fare 
entrambe le cose con spontaneità. 

(e) La comunicazione di quattro sogni. 

Col passare del tempo, i suoi sogni, che inizialmente 
aveva acquiescentemente portato come prodotti della 
sua immaginazione, come poesie, cominciarono a ca-
dere nel flusso della comunicazione frammisti all'altro 
materiale. Un gruppo di quattro sogni è particolar-mente 
impressionante ed ebbe luogo nello spazio di 15 giorni 
dopo quattro anni di analisi: 
(1) Mi reco in un castello medioevale posto in cima ad 
un'alta collina scoscesa ed a punta. E' freddo e le finestre 
non hanno vetri. C'è la mia famiglia. Sembra che io abbia 
avuto un rapporto incestuoso con mia sorella e per 
questo i miei genitori sono arrabbiati con me. Questo mi 
adira e colpisco un candeliere di cristallo. Ne rompo la 
metà. Tutti noi come una famiglia. ci chiniamo a 
raccoglierne i pezzi. Scopro che i cristalli di vetro non si 
sono rotti o disintegrati, ma 
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che piuttosto esso si è ridotto nei suoi pezzettini ori-
ginari. Li raccogliamo insieme e cominciamo a rimettere 
assieme il candeliere. 

(2) II secondo sogno va in questo modo: 
Sono in una città medioevale. C'è in giro un uomo di-
struttivo che con i suoi amici percorre la città spargendovi 
ovunque una sostanza velenosa che ucciderà tutte le 
persone vive nella città. Sento che in me cresce un 
impeto di energia quasi demoniaca. Sento che o 
sopravvivrà lui o il resto del genere umano, cosi con 
questa energia lo attacco con una forza travolgente e gli 
strappo gli occhi. 

(3) Ecco come va il terzo sogno: 
Sto nella stanza d'aspetto. Fra questa e lo studio del mio 
analista c'è una parete trasparente. Lo vedo mentre 
analizza una ragazza nera. La scena cambia e mi trovo 
in una grande tenda ma mi rendo conto che. in realtà, 
sono dentro le gonne di un'enorme bambola, le cui 
gambe mi stanno per calpestare. 

(4) Incontro la mia insegnante di filosofia. E* diventata 
una ragazza piuttosto dorata e sottolinea che in filosofia 
sono bravo. 

(d) Transfert e contro-transfert nel contenuto onirico e 
nell'associazione. 

Ora, se consideriamo questi sogni come un tutto, non si 
può fare a meno di notare la maniera in cui Charles ne 
era coinvolto, non come un partecipante un po' schizoide 
o uno spettatore. Le sue emozioni erano attivate. Due 
sogni avvenivano durante il Medioevo che potrebbe 
riferirsi all'adolescenza. Gli altri due riguardavano 
certamente la giovinezza. Nel primo sogno, si sentiva 
che il freddo castello in cima alla collina rappresentava la 
sua fredda casa fallica, tanto difensiva (una fortezza) e 
tanto vulnerabile al freddo (senza vetri), dove sentimenti 
incestuosi di tepore, in questo caso sua sorella, venivano 
condannati — almeno que- 
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sto è come lui lo aveva vissuto. Poteva riconoscere l'ira 
che ciò aveva suscitato in lui e come essa lo aveva 
spinto a voler distruggere il tutto simbolizzato dal can-
deliere e in particolare a rompere la luce plurisfaccettata 
e la sua scintillante vitalità. Pensò anche che il freddo 
castello e la fredda luce del candeliere simbolizzassero 
una sensazione che lui aveva avuto rispetto alle mie 
fredde interpretazioni analitiche che lo avevano fatto 
adirare più di quanto non si fosse reso conto. Ma scopri 
che aveva distrutto il candeliere solo a metà e che, in 
effetti, esso non si era frantumato ma si era soltanto 
spezzettato, cioè, per usare il concetto di M. Fordham la 
metà attaccata si era deintegrata e non disintegrata. 
Nel secondo sogno, ancora una volta gli era montato il 
sangue alla testa, questa volta per una causa costruttiva. 
Doveva arrestare l'azione distruttiva e anche prendere 
nelle proprie mani la legge — cosa alquanto 
sorprendente dal momento che quanto alla polizia era 
paranoico. Si rese conto di essere abbastanza conscio 
da comprendere quanto stesse diventando violento il 
conflitto nel momento in cui aveva acquisito una mag-
giore consapevolezza degli elementi distruttivi insiti nel 
lato nichilista della sua natura. Alle volte la lotta 
sembrava essere per la vita stessa e in questi momenti 
non vi era modo di soppesare e reintegrare quello che vi 
era di valido nel suo nichilismo. Qui c'è un cenno ad 
Edipo che si acceca per punirsi dell'incesto ma forse era 
anche un'accecante presa di coscienza di quanto 
profondamente amasse in realtà la vita. L'elemento di 
transfert derivò dal suo intuire la mia capacità ad operare 
un urgente discernimento, sia internamente che 
esternamente, del suo comportamento criptodistruttivo. 
In ciò vi fu un elemento di identificazione di parziale 
consenso, ma in quel momento del suo sviluppo egli 
tendeva ancora a rimuovere abbastanza violentemente il 
suo lato nichilista e ovviamente aveva bisogno di 
sviluppare una più profonda comprensione di esso. Non 
sorprendentemente era a malapena abbastanza maturo 
da riuscire a sostenere al proprio interno la tensione degli 
opposti, ed è cosi che questi appaiono nel sogno in una 
condizione patologica di distruttività reciproca. 
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Di nuovo nel terzo sogno, nel transfert egli mi vede 
analizzare una ragazza nera, cioè i suoi neri sentimenti 
istintuali, quelli veri contrapposti ai suoi nichilisti impulsi 
distruttivi, ma ancora soltanto separati e « nella stanza a 
fianco ». Ciò era in contrasto con la sua vecchia abitudine 
di tentare di traverstirsi. e cioè di na-scondersi negli abiti 
della grande bambola. Sulla copertura simile ad una tenda 
ebbe questa associazione. Egli frequentava un vasto 
gruppo che si era formato di recente. Ma aveva sentito il 
suo leader maschile come una vecchia e si era mantenuto 
anonimo nel suo interno. Il transfert/controtransfert 
deposero a favore della correttezza del sogno. Infatti, 
analizzai ogni volta prontamente quello che stava 
accadendo alla sua vita istintuale e ai suoi sentimenti, 
come pure il suo desiderio per la madre. 
L'ultimo sogno sembrò un sogno di gratificazione nel 
mezzo del suo travaglio. La donna dorata che gli rendeva 
atto dei suoi studi. Ci troviamo di fronte ad un oggetto 
interno che deriva dall'unificazione della figura di un'anima 
convalidante e ispirante con la figura reale di 
un'insegnante di filosofia che lo incoraggiava e che, con 
gli altri insegnanti, gli assegnava degli « alfa » per i suoi 
saggi universitari. Esso aveva anche delle notazioni di 
transfert/controtransfert dal momento che io mi ero 
sempre trovato a credere nelle sue potenzialità e capacità 
e ne avevo indicato i segni quando questi comparvero. 

I sogni seguenti non solo mostrarono che egli stava 
dominando i suoi sentimenti nichilisti di rabbia, ma che 
non vi era il bisogno di distruggerli e persino che stava 
cominciando a trovargli un posto in modo nuovo. 

Si può ritenere che Charles stesse dando segni e segni di 
essere sulla via della guarigione e di un approfondimento 
della vita. Il valore dei sogni in questo processo generale 
sembra risiedere nel fatto che essi evidenziavano 
piuttosto vividamente e accentravano l'attenzione 
sull'attivazione e la personalizzazione di forze archetipiche 
nel transfert-controtransfert del processo di riparazione di 
questo giovane schizoide. Egli stava 
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guarendo da una serie di malattie che non possono 
essere considerate altro che sintomi della sua immensa 
vitalità nell'affrontare, nell'infanzia e nella giovinezza. un 
ambiente sorprendentemente non facilitante e nel 
difendere il proprio sé da gravi pericoli sia interni che 
esterni. 

Conclusioni. 

Ho tentato di dimostrare come in particolari circostanze i 
sogni emergano in modo utile e sorprendente frammisti a 
un generale flusso di materiale analitico. Questo quando 
1) i sogni non sono specificamente richiesti dall'analista; 
2) sono interpretati all'interno di un'ampia gamma 
comunicativa; 3) sono colti all'interno della situazione di 
transfert/controtransfert. In questo caso essi sembrano 
assommare in modo notevole la condizione psicologica 
del sognatore, e talvolta i suoi blocchi. le sue dinamiche 
e forse gli indirizzi che deve prendere la sua vita. 
Soprattutto forse essi non solo esprimono la 
strutturazione archetipica come immagini e oggetti 
interni, ma introducono anche il sognatore agli inizi di 
un'esperienza di un'intensità emotiva fino ad allora 
negata alla coscienza. 

Trad. di VEGA SCALERÀ 
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L’immaginazione 
attiva 
Marie Louise von Franz, Zurigo 

In questa relazione vorrei affrontare il tema della spe-
cificità dell'immaginazione attiva in rapporto alle molte 
altre tecniche immaginative che in questo momento si 
stanno diffondendo in tutto il mondo. Oggi incontriamo 
spesso delle persone che hanno già praticato qualcuna 
di queste tecniche prima della loro analisi junghiana e 
trovo molto difficile insegnare loro come si procede verso 
l'immaginazione attiva « reale ». Propongo quindi di 
suddividere questo processo in quattro fasi differenti: 
I. Innanzitutto, come voi ben sapete, bisogna svuotare la 
propria mente dai processi di pensiero dell'Io. E questo è 
già molto difficile per alcune persone che non possono 
arrestare ciò che appropriatamente i Buddisti Zen 
chiamano la « mente folle ». E' facile farlo dipingendo ed 
ancora più facile giocando con la sabbia, ma solo 
quest'ultimo metodo offre immagini già esistenti alla 
mente, cosicché questa prima fase « improduttiva » 
viene di solito tralasciata e rischia di condurre a delle 
difficoltà più tardi, quando l'analizzando dovrebbe 
procedere verso l'immaginazione attiva « reale ». In 
molte tecniche di meditazione orientali, come lo Zen, le 
pratiche Yoga, la meditazione taoista. ecc., è presente 
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questa prima fase. Nello Zen non solo bisogna arrestare le 
meditazioni dell'Io, ma anche tutte le fantasie provenienti 
dall'inconscio. Bisogna quindi o frenarle concentrandosi sul 
Ko'an o lasciarle fluire e ignorarle. Gli esercizi su « come 
stare seduti » debbono essere intesi solo come 
espressione simbolica di questa immobilizzazione di tutte 
le attività dell'Io. 
II. Passiamo alla seconda fase: consiste nel far entrare 
un'immagine fantastica inconscia nel campo dell'attenzione 
interna. Differentemente da tutte le tecniche orientali, noi 
accogliamo quest'immagine e non la dissolviamo o 
ignoriamo. Vi dirigiamo la nostra attenzione, ma dobbiamo 
fare in modo di evitare due tipi di errori: non dobbiamo ne 
concentrarci troppo su di essa e quindi arrestare questa 
immagine fissandola letteralmente, per cosi dire, ne 
concentrarci troppo poco su di essa perché in questo 
modo le immagini interne sono inclini a mutare troppo 
rapidamente — come una specie di « cinema interno ». 
In base alla mia esperienza, ho trovato che specialmente i 
tipi intuitivi tendono a cadere in questa trappola. Essi 
scrivono interminabili storie fantastiche senza molto senso 
o piuttosto essi non si mettono in contatto con ciò che 
succede. Questo è lo stadio dell'immaginazione passiva, 
l'« imaginatio phantastica » in contrasto con !'« imaginatio 
vera ». Attualmente essa è ampiamente praticata in 
Germania con il nome di « Katathyme Bilderleben » di H. 
Leuner (1). Indubbiamente Leuner derivò la sua idea da 
Jung e decise di semplificarne la tecnica abbastanza 
difficile con pessimi risultati. Ritengo che sia molto arduo 
insegnare lo stadio successivo verso l'immaginazione 
attiva reale a degli analizzandi che hanno praticato questa 
forma di immaginazione. W. L. Furrer nel suo « Objectivie-
rung des Unbewussten » (Berna, 1969) e nel suo » Neue 
Wege zum Unbewussten » (Berna, 1970) si arresta bru-
scamente allo stesso punto. La stessa idea sta alla base 
della più vecchia tecnica di R. Desoille. « le réve éveillé ». 
Queste tecniche permettono anche un'interferenza 
dell'analista (2) — un grande errore di cui parlerò più 
avanti. 

(1) H. Leuner, Katathyme, 
Bilderleben Unterstufe Ein  
Seminarberichi Thieme 
Stuttgart. 1970.

(2) Cfr. ad esempio, llse 
Henle, « Die Anwendung 
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des katathymen Bilderlebens 
bei der Therapie ehelicher 
Virginitàt ». in Materialen zur 
Psychoanalyse und 
analytische orienterter 
Psychotherapie, ed. Hahn, 
Herdieckerhoff, Van-
denhoeck. Góttingen-Ziirich. 
1977, Ill Serie 4. Lieferung. 
(3) Cfr. anche Elie G. Hum-
bert, « L'imagination active 
d'après C.G. Jung ». Cahiers 
de Psychologie Jungienne, 2. 
Trim. Juin 1977, e la 
letteratura ivi citata. 

(4) Cfr. M.L. von Franz 
«Aktive Imagination in der 
Psychologie von C.G. Jung», 
in Geist und 

III. Ed ora il terzo stadio: consiste nel fornire una qualche 
forma di espressione alla fantasia, attraverso la scrittura, 
la pittura, la scultura, la musica che uno sente o la danza. 
In quest'ultimo- caso, il corpo penetra nella fantasia — 
fase questa a volte necessaria, soprattutto quando le 
emozioni e le funzioni inferiori sono cosi inconsce che 
debbono essere praticamente 'seppellite* nel corpo (3). 
Spesso è di giovamento anche il compiere un piccolo 
rituale come accendere una candela, camminare in un 
cerchio, ecc.. perché in questo modo entra in gioco la 
materia. Jung una volta mi disse che questo procedimento 
era più efficace dell'immaginazione attiva « usuale » ma 
che non poteva spiegarne le ragioni. A mio avviso, ciò può 
fornire anche delle risposte a un problema che oggi-giorno 
a volte si presenta, il problema del coinvolgimento del 
corpo. In realtà, in base a quanto ci ha detto Jung, il lavoro 
alchemico non è altro che un'immaginazione attiva 
realizzata mescolando, riscaldando, fondendo. ecc., delle 
sostanze materiali. Gli alchimisti orientali, soprattutto i 
taoisti. di solito lo fecero cercando di influenzare la materia 
del loro corpo, ma anche quella delle sostanze presenti 
nel loro recipiente. Gli alchimisti occidentali usavano 
soprattutto la materia fuori del loro corpo, affermando che 
« la nostra anima immagina grandi cose fuori del corpo 
(extra corpus) ». Paracelso e il suo allievo Dorn. tuttavia, 
cercarono anche di sperimentare il « firmamento interno » 
dentro i loro corpi e le attività magiche esterne ebbero con 
essi un rapporto sincronico: la materia del corpo 
corrispondeva per analogia agli eventi esterni. Quindi, 
l'immaginazione attiva è in realtà in stretto contatto con il 
corpo, ma soprattutto con le sue componenti inorganiche 
nel loro significato simbolico. Ho spesso osservato 
violente reazioni fisiche (positive o negative) quando 
l'immaginazione attiva era condotta in modo giusto o in 
modo sbagliato. Una volta un analizzando soffri di un 
attacco di cuore grave, ma assolutamente psicogeno, 
quando tradì i suoi sentimenti durante l'immaginazione 
attiva (4). Si solleva un grande problema nel caso di forti 
affetti ed emozioni. Negli esperimenti su se stesso. Jung a 
volte usava innanzitutto 



 

degli esercizi Yoga per padroneggiare gli affetti, prima che 
potesse, per cosi dire, estrarre da essi un'immagine con 
cui potesse mettersi in rapporto nell'immaginazione attiva 
(5). Alcune immaginazioni attive possono essere realizzate 
come conversazioni con parti del proprio corpo percepite 
internamente o sentendole parlare. Questo è di grande 
aiuto soprattutto nel casi di una sintomatologia fisica 
psicogena. Qualunque sia la materia con cui ci si mette in 
contatto, all'interno o all'esterno del corpo, è possibile che 
si manifestino soprattutto molti eventi sincronici, fatto 
questo che mette in luce lo straordinario potere 
dell'immaginazione attiva. L'aspetto negativo riguarda il 
tema della magia e dei suoi pericoli, su cui ritorneremo più 
tardi. 
Durante il secondo stadio, possono essere commessi due 
errori fondamentali, come ci viene indicato da Jung nel suo 
saggio « La funzione trascendente » (6). Il primo errore 
consiste nel sottoporre la fantasia ad un eccessivo 
processo di elaborazione estetica, in modo che essa 
diventi un'« opera d'arte », e. nello sforzo di dominare la 
forma, si trascura il messaggio o il significato di essa. 
Questo, in base alla mia esperienza, avviene soprattutto 
con la pittura e con lo scrivere. Troppa forma uccide il 
contenuto, proprio come la stessa arte in molti periodi 
storici ha « sotterrato gli Dei nell'oro e nel marmo ». 
cosicché noi preferiamo guardare un feticcio primitivo o 
l'arte scarna dei primi Cristiani. In questo caso, sono la 
sensazione e il sentimento, soprattutto, a portarci fuori 
strada. Ci si dimentica che ciò che uno crea è solo una 
replica di una realtà interna e che lo scopo è il contatto con 
quest'ultima, non con la replica. L'altro errore è proprio il 
contrario: abbozziamo solo disordinatamente il contenuto 
fantastico e corriamo subito a chiedercene il significato. 
Questo è un pericolo che minaccia soprattutto i tipi intuitivi 
e riflessivi e, peggio, gli intellettuali. Ciò mette in evidenza 
una mancanza di amore e devozione. Lo si può vedere 
immediatamente quando un analizzando ci porta uno 
schizzo disordinato o un pezzo di carta scritto malamente 
con l'aria di sapere già quello che significa. Questo terzo 
stadio, che offre all'inconscio una modalità di espressione 
in forma 
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creativa, di solito apporta già un grande conforto. Co-
munque. non è ancora l'immaginazione attiva « reale ». 
IV. II quarto stadio è quello decisivo, quello che manca 
nella maggior parte delle altre tecniche moderne. Consiste 
nel confronto etico con qualunque cosa uno abbia 
prodotto precedentemente. Qui Jung ammonisce contro 
un errore frequentissimo e fatale: il fatto che uno entri nel 
« gioco interno » con un lo fittizio e non con il proprio lo 
reale (7). Ecco un esempio: un analizzando sognò di 
trovare in un deserto uno zoccolo di cavallo, vivo e molto 
pericoloso. Cominciò ad inseguirlo. (Era una specie di 
demone wotanico). Nell'immaginazione attiva continuò il 
sogno. Egli fuggiva via su un cavallo. Il demone-piede-di-
cavallo cominciò a diventare sempre più grande e si 
avvicinava sempre di più. Allora l'analizzando si voltò, in 
qualche modo 
10 vinse e lo sprofondò nel terreno. Quando mi raccontò 
questa storia, provai l'impressione di una strana 
discrepanza fra la sua espressione reale e la fine della 
storia. Sembrava profondamente preoccupato ed ansioso. 
Gli comunicai che non credevo che la storia si svolgesse a 
quel modo. ma non gli potei dire perché. Una settimana 
più tardi mi confessò che quando il demone-piede-di-
cavallo lo raggiunse, egli si dissociò in due parti: solo una 
parte di lui riuscì a sopraffare 
11 demone, l'altra « balzò fuori dal dramma » e stava 
solamente a guardare la scena. Quindi la vittoria sul 
demone era stata ottenuta solo da un eroico lo fit-tizio. 
mentre il suo lo reale ne era uscito fuori e in segreto 
pensava: « Questa è solo una fantasia ». 
In base alla mia esperienza, quando lo stato emotivo reale 
osservabile dell'Io dell'analizzando non coincide con 
quello del racconto, si può vedere come il dramma sia 
stato vissuto solo attraverso un lo fittizio. Questo errore è 
spesso molto difficile da individuare. Un altro analizzando 
ebbe una lunga storia d'amore con una figura-anima 
durante l'immaginazione attiva. Ma non le disse mai di 
essere sposato. Quando glielo chiesi, disse che in realtà 
non lo avrebbe mai fatto. Quindi il suo lo 
nell'immaginazione attiva si comportò in modo differente 
dal suo lo di ogni giorno. Ovviamente 



 

l'intera situazione non era affatto reale, era molto più simile 
alla scrittura di un romanzo, ma non era un'immaginazione 
attiva reale. Questa è la cosa più importante dal momento 
che l'efficacia dell'immaginazione attiva dipende 
interamente da questo punto. Le persone molto dissociate 
e quelle minacciate da psicosi latente di solito non 
possono assolutamente praticare l'immaginazione attiva, 
oppure lo fanno in questo modo fittizio e non ne viene fuori 
niente. Come sapete. Jung ha sconsigliato 
l'immaginazione attiva nei casi borderline. Il secondo 
esempio che vi presenterò, non riguarda un analizzando 
malato, ma un intellettuale. L'intelletto è un grande 
imbroglione che può farci trascurare inconsapevolmente il 
problema morale e ci insinua nella testa il pensiero 
seminconscio che « tutto è fantasia » o » che possiamo 
ritenere vera qualche cosa perché la desideriamo 
intensamente » e alla fine rovina tutto. C'è bisogno di una 
certa dose di naiveté per praticare l'immaginazione attiva 
reale. 
Jung una volta notò che in psichiatria si è arrivati di solito 
fino alla realizzazione del terzo stadio, ma che il quarto 
stadio non è stato ancora capito. Tutte le tecniche che ho 
menzionato prima si fermano bruscamente davanti al 
quarto stadio. Un altro punto che ancora non è stato 
chiarito è che nella maggior parte delle tecniche fantastico-
creative terapeutiche menzionate più sopra viene 
permessa o perfino richiesta una certa interferenza da 
parte dell'analista. O l'analista suggerisce un tema. come 
ad esempio nella tecnica di C. Happichs (8) o nelle fasi 
avanzate del « training autogeno » di SchuItz-Hencke. o 
l'analista interviene a suggerire un problema quando 
l'analizzando si blocca. Jung al contrario lasciava il 
paziente in questa situazione di blocco, eretto contro il 
muro, finché non era lui stesso a trovare l'argomento. Ci 
raccontò una volta che aveva una paziente che nella vita 
cadeva sempre nella stessa trappola. Le disse di fare 
dell'immaginazione attiva. Ella subito ebbe una fantasia di 
stare in un campo e di salire su di un alto muro; sapeva 
che poteva arrivare dall'altra parte, ma non aveva idea di 
come potesse farlo. Jung disse solamente: 
« Che cosa fareste nella realtà? ». La paziente non 
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riusciva a pensare a niente. Jung la lasciò cosi. Alla fine 
ella pensò di camminare lungo il muro e di vedere se 
finiva da qualche parte. Non c'era nessuna fine. Allora 
cercò una porta o una finestra. Non ce ne erano. Di nuovo 
rimase bloccata per molto tempo. ma Jung non l'aiutò. 
Alla fine pensò di andare a prendere un martello e di fare 
un buco nel muro. Funzionò ed ella potè passare dall'altra 
parte. Il fatto che questa donna non potesse immaginare 
una cosa cosi semplice. riflette il dato interno che ella si 
comportava esattamente nello stesso modo nella realtà 
esterna. Era quindi essenziale non Interferire con un 
suggerimento utile che al contrario l'avrebbe mantenuta 
senza difese, infantile e passiva come prima. Invece, se 
avesse imparato il difficile cammino che nell'immagi-
nazione attiva porta a superare un ostacolo, avrebbe 
anche imparato qualcosa per la propria vita esterna. 
Anche se un paziente si bloccava nell'immaginazione 
attiva per delle settimane. Jung non gli forniva nessun 
suggerimento utile ma insisteva sul fatto che lui o lei 
dovessero continuare a lottare con il problema in prima 
persona e da soli. 
Nell'assunzione di droghe sotto controllo, di nuovo manca 
questo quarto stadio. E' la persona che controlla che ha la 
responsabilità al posto di chi produce la fantasia. Mi 
capitò di leggere un libro interessante di due fratelli. 
Terence e Denis Me Kenna: The invisi ble Landscape (9). 
Questi due giovani coraggiosi andarono in Messico e 
sperimentarono su se stessi una pianta allucinogena 
(Banisteropsis Caapi). Secondo la loro testimonianza, 
sperimentarono degli stati mentali di tipo schizofrenico, 
che li portarono a una grande dilatazione della coscienza. 
Sfortunatamente essi non poterono seguire il corso di 
tutte le esperienze salvo il fatto che andarono su altri 
pianeti e che furono spesso aiutati da una guida invisibile 
che a volte era un enorme insetto. La seconda parte del 
libro contiene le affermazioni teoriche che essi dedussero 
dalle loro visioni. Esse non sono diverse da qualunque 
altra moderna affermazione intuitiva • selvaggia • sulla 
Mente, la Materia, la Sincronicità, ecc. In altre parole, 
esse non ci comunicano in realtà niente 
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di veramente nuovo o che i due autori non avessero 
potuto pensare coscientemente. Ma un punto è decisivo: 
il libro termina con l'idea che tutta la vita sulla terra verrà 
definitivamente distrutta da un cataclisma ormai prossimo 
e che noi dobbiamo o trovare i mezzi per fuggire su un 
altro pianeta o ripiegare all'interno e sfuggire nel reame 
della Mente cosmica. Fatemi confrontare la fine del libro 
con un sogno che uno studente americano mi ha 
concesso di riprodurre e che affronta lo stesso tema. 
Devo sottolineare che questo studente non è in alcun 
modo psicotico e che è in analisi junghiana. Ecco il 
sogno: 
Sto camminando lungo quelli che mi sembrano essere i 
Palisades, guardando il panorama di New York dall'alto. 
Sto passeggiando con una figura anima che per-
sonalmente mi è sconosciuta; entrambi veniamo condotti 
da un uomo che è la nostra guida. New York è coperta 
dalle macerie; il mondo infatti è stato distrutto... ci sono 
fuochi ovunque... l'Hudson ha straripato... il fumo si 
innalza dappertutto... Era il crepuscolo: nel cielo c'erano 
delle meteoriti che si dirigevano verso la terra. Era la fine 
del mondo, la distruzione totale di tutto quello che l'uomo 
e la civiltà avevano costruito. La causa... era una razza di 
enormi giganti. che erano venuti dallo spazio. In mezzo 
alle macerie io potevo vederne due che stavano seduti, 
con noncuranza raccoglievano manciate di persone e le 
mangiavano... La nostra guida ci spiegò che i giganti 
provenivano da pianeti diversi... che erano atterrati con 
dei dischi volanti. In realtà la terra cosi come noi la 
conosciamo veniva concepita da questi giganti all'inizio 
dei tempi. Essi coltivavano la nostra civiltà come noi 
coltiviamo gli ortaggi... ed ora erano ritornati a raccogliere 
i frutti che avevano seminato. 
Fui risparmiato perché avevo la pressione leggermene tè 
alta. Perciò vengo scelto per affrontare una dura prova, e 
se la supererò diventerò come la mia guida. un « 
salvatore di anime »... Poi davanti a me vidi un enorme 
trono d'oro, brillante come il sole. su di esso sedevano il 
Re e la Regina della razza dei giganti... La prova... o 
compito che io dovevo svolgere consisteva nel salire su 
una scala fino a che non arrivavo alla 
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loro altezza. « faccia a faccia » con loro. Cominciai ad 
arrampicarmi, era lungo e molto difficile, il cuore mi 
batteva molto forte... Mi svegliai... sudavo molto. Alla fine 
capii che la distruzione della terra era la festa di nozze 
del Re e della Regina. 
Questo sogno mi ricorda un'invasione di giganti nel libro 
di Enoch che Jung interpretò come una prematura 
invasione dell'inconscio collettivo, che provocò 
un'inflazione generale. Gli angeli, dalla cui unione con 
donne mortali nacquero i giganti, insegnarono anche agli 
uomini molte conoscenze scientifiche, e poi l'inflazione. 
E' chiaro che questo sogno riflette la nostra situazione 
attuale. Il libro dei Me Kenna fra le altre cose mostra 
chiaramente che questa primitiva utilizzazione di visioni a 
partire dall'inconscio collettivo conduce a stati mentali 
pericolosi. 
La grande differenza fra questo sogno e le fantasie dei 
Me Kenna sotto l'effetto della droga consiste nel fatto che 
nel sogno c'è un compito fissato per il sognatore, e cioè 
raggiungere il Re e la Regina, che sono sulla terra per le 
loro nozze. Nelle fantasie dei Me Kenna non c'è niente 
da fare per l'individuo, può solo fuggire, se possibile, o 
soccombere. Un aspetto più costruttivo dell'inconscio è 
rappresentato forse dal fatto di essere costellato solo 
quando si trova vis-a-vis con un Io conscio. La stessa 
cosa risulta vera per l'immaginazione attiva ed è questo il 
motivo per cui non sono accettabili sia l'assunzione 
controllata di droghe sia l'immaginazione attiva in cui 
partecipa l'analista. L'Io rimane infantile e cadrà negli 
stessi errori di prima, appena viene lasciato di nuovo 
solo. 
La visione apocalittica della fine del mondo nell'Invisible 
Landscape e nel nostro sogno è un tema che oggi 
sembra molto costellato nell'inconscio collettivo. E' 
collegato a tutte le nostre preoccupazioni per una terza 
guerra mondiale. Ma la differenza è sorprendente: invece 
di fuggire nello spazio o nel regno spirituale. il nostro 
sognatore viene oberato dal difficile compito di 
raggiungere il Re e la Regina. Essi rappresentano 
l'unione degli opposti, del Padre e della Madre. dello 
Spirito e della Materia. Questo mi ricorda che una volta 
Jung, quando noi gli chiedemmo la sua 
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opinione su un'altra eventuale guerra, ci disse che 
secondo lui, un'altra guerra poteva essere evitata solo se 
un numero sufficiente di persone ne avesse sopportato la 
tensione e avesse riunito in se stesse gli opposti. Tutto il 
compito ricade ora sulle spalle dell'individuo e quindi si 
possono comprendere i timori del nostro sognatore. Ma 
l'inconscio ci può indicare una via d'uscita solo se noi 
siamo e rimaniamo individualmente consci. 
Un elemento importante del sogno è la guida, che arriva 
all'improvviso e accompagna il sognatore. Questo può 
accadere solo quando l'analista non si impone lui stesso 
come guida. Questo è il motivo per cui non dovremmo 
interferire con l'immaginazione attiva, nemmeno un po'! 
Hermes. la guida degli alchimisti, diceva che egli era « 
l'amico di chiunque fosse solo » (cuius-que segregati — 
di chiunque si fosse separato dal gruppo). Uno degli 
effetti essenziali dell'immaginazione attiva, secondo Jung, 
consiste nel fatto che essa permette all'analizzando di 
diventare indipendente dal suo analista — perciò, se 
quest'ultimo interferisce, si sciupa tutto. (Questo 
naturalmente non vuoi dire che non dobbiamo interferire 
quando l'analizzando fa una immaginazione attiva 
sbagliata). Quando un analizzando legge 
un'immaginazione attiva che ha avuto con me, spesso in 
certi momenti, in silenzio, penso: « Non l'avrei dovuto fare 
(o dire) ». Questo mostra quanto sia individuale la 
reazione dell'Io alle figure e agli eventi interni, e come di 
conseguenza sia essenziale che questa reazione 
provenga solo e completamente dall'analizzando. Questo 
decide l'andamento che prenderà l'immaginazione attiva. 
Un nuovo (o vecchio) interessante approccio all'imma-
ginazione attiva viene descritto nei racconti di Carlos 
Castaneda su Don Juan, lo stregone indiano, metodo che 
dall'autore viene chiamato « Sognare ». Sembra essere 
basato sulle più vecchie tradizioni della stregoneria 
messicana. Come sapete, questi racconti sono 
attualmente molto letti dalle nuove generazioni in Ame-
rica. « Sognare » è un tipo di immaginazione attiva che 
viene realizzata mediante dei fenomeni che si possono 
ritrovare in natura. Il capo indiano Don Juan 
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porta all'imbrunire Castaneda a passeggiare in un quer-
ceto selvaggio completamente deserto. All'improvviso 
Castaneda vede una figura scura che egli pensa sia un 
animale morente. E' atterrito e vuole fuggire, ma 
avvicinandosi vede qualche altra cosa e scopre che è solo 
un ramo morto. Don Juan poi dice (10): « Quello che hai 
fatto non è un trionfo. Hai sprecato un bellissimo potere, 
un potere che soffiava la vita in quel ramo secco... Quel 
ramo era un animale vero ed era vivo al momento in cui Io 
ha toccato il potere. Dal momento che ciò che lo teneva in 
vita era il potere, il trucco era, come nel sognare, 
sostenerne la vista ». 
Ciò che Don Juan chiama « potere » è il mana, il mu-
lungo. in altre parole l'aspetto energetico attivo del-
l'inconscio. Razionalizzando questa fantasia terrificante. 
Castaneda ha fatto svanire questo potere. Cosi ha perso 
la possibilità di imparare come « si ferma il mondo ». (E' 
questa l'espressione di Don Juan per fermare il corso dei 
pensieri dell'Io). Don Juan chiama questa forma di « 
Sognare » anche « follia controllata », che ci ricorda un 
altro modo in cui Jung definì l'immaginazione attiva, « 
psicosi volontaria ». Questa pratica dell'immaginazione 
attiva mediante fenomeni esterni naturali ci fa venire alla 
mente gli alchimisti che lavoravano sui metalli, sulle 
piante e le pietre, ma la differenza consiste nel fatto che 
l'alchimista aveva sempre il recipiente. Questo recipiente 
è una « comprensione » nel senso letterale della parola, 
una filosofia religiosa. Anche Don Juan ne ha una, ma 
non può comunicarla a Castaneda e perciò resta la guida 
che controlla. 
Come ho detto prima, questa forma rituale dell'imma-
ginazione attiva è molto efficace, ma anche pericolosa. 
Costella molti eventi simbolici, che possono facilmente 
essere scambiati per magici. E gli psicotici tendono a 
fraintenderli in modo più pericoloso. Ricordo il caso di un 
uomo che all'inizio di un episodio assali sua moglie. 
Questa chiamò la polizia e uno psichiatra. Quando 
arrivarono e si trovarono nel corridoio dell'appartamento, 
l'unica lampadina elettrica esplose ed essi piombarono al 
buio fra la lampadina in frantumi. L'uomo malato 
interpretò questo fatto nel modo seguente: 
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Era il salvatore e proprio come il Sole e la Luna si erano 
eclissati al momento della crocefissione di Cristo, cosi 
allora era piombato il buio, quando era stato arrestato 
ingiustamente. Tuttavia, l'evento sincronico conteneva un 
messaggio che indicava salute, lo avvertiva che la luce 
del suo Io stava esplodendo — era proprio quello che 
successe, ed egli piombò In un black-out mentale. 
Vedete che ci muoviamo in questo caso su un terreno 
pericoloso. Sebbene questo incidente non fosse 
avvenuto in rapporto all'immaginazione attiva ma in uno 
stato vicino alla psicosi, è utile per illustrare che tipo di 
errore si può verificare nello stato di « psicosi volontaria 
». L'eccitazione per degli avvenimenti sincronici offusca il 
nostro giudizio relativo al loro possibile significato. 
Questo è il motivo per cui l'alchimista Zosimos 
ammonisce contro i demoni che possono interferire con 
l'opus alchemico. Ciò con cui abbiamo a che fare qui non 
è altro che la differenza fra la magia, specialmente la 
magia nera, e l'immaginazione attiva. Come sapete. Jung 
ammoniva contro la pratica dell'immaginazione attiva con 
persone viventi. Questo perché essa può avere degli 
effetti magici su di esse ed anche perché la magia, anche 
la magia « bianca », ha spesso un effetto-boo-merang su 
chi la esercita. A lungo andare quindi è distruttiva per lo 
stesso individuo che la pratica. Mi ricordo tuttavia 
un'occasione in cui Jung mi consigliò di farlo: avevo una 
paziente che era cosi completamente posseduta 
dall'animus che non poteva più aprirsi all'esterno e che 
stava per precipitare nella psicosi. Jung mi consigliò di 
praticare l'immaginazione attiva con il suo animus. 
Sarebbe stato utile, ma anche pericoloso per me. Era 
comunque l'ultima risorsa, cosi io l'avrei fatto come 
un'eccezione. Ebbe infatti un effetto salutare 
sull'analizzando, e Jung mi aiutò per quanto riguardava 
l'effetto boomerang, ma io non ho mai avuto più il 
coraggio di farlo di nuovo. La linea di confine fra 
l'immaginazione attiva e la magia è talvolta molto sottile. 
Nella magia c'è sempre una richiesta o desiderio dell'Io in 
questione, o una « buona intenzione » o un desiderio 
distruttivo cattivo. Ho anche visto che la forte 
possessione del l'animus o del- 
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l'anima generalmente impedisce alle persone di riuscire a 
praticare un'immaginazione attiva adeguata. Entrambe 
distruggono l'obbiettività dell’lo che è necessaria per 
l'immaginazione attiva. Si potrebbe praticarla con lo 
scopo di arrivare vicino alla verità, e solo alla verità, su 
se stessi. Ma in pratica alcune persone in cui è assente il 
desiderio entrano di soppiatto dal retro e allora si cade 
nell'» imaginatio phantastica » invece che nell'« 
imaginatio vera ». Ho notato un pericolo simile nel 
lanciare l'I King. II pericolo contrario è che si dubiti troppo 
di ciò che si sente o si vede nell'immaginazione attiva, 
pensando che è solo una fantasia mossa dal desiderio. 
Di solito la cura è un po' di pratica dell'immaginazione 
attiva, che giunge in modo cosi inaspettato, che si crede 
di non averla mai praticata. 
Infine c'è ancora un altro stadio dell'immaginazione 
attiva, e precisamente si riferisce a quanto viene detto 
prescritto e richiesto alla vita di tutti i giorni durante 
l'immaginazione attiva. Mi ricordo il caso di un uomo che 
nell'immaginazione attiva promise alla sua anima di 
parlare con lei almeno dieci minuti ogni giorno nei giorni 
successivi. Poi se ne dimenticò e precipitò in uno stato 
nevrotico prima di capire che la causa era la rottura della 
promessa. Ma questo naturalmente è vero per tutto ciò 
che viene realizzato in analisi. Questo stadio corrisponde 
per cosi dire a ciò che in alchimia è rappresentato 
dall'apertura della storia ed è quasi una conseguenza 
naturale se sono stati veramente compresi gli stadi 
precedenti. Se non lo si fa allora non si è veramente 
arrivati al quarto stadio del confronto etico reale. 

Trad. di VEGA SCALERÀ 
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I tre verbi 
dell' immaginazione 
attiva 

Elie Humbert, Parigi 

Per definire l'immaginazione attiva Jung ricorre a tré verbi. 
Ognuno designa un'attività psichica differente e unica, la 
coordinazione delle tre da all'immaginazione attiva la sua 
forma e la sua validità. 

(1) C. G. Jung, « Commen- 
tery on *The Secret of the 
Golden Flower* ». coll. 
Works voi. 13. § 20-23. trad. 
it. in R. Wilhelm e C.G. 
Jung, // mistero del fiore 
d'oro. Bari, Laterza, 

1. Geschehenlassen (lasciar fare). 

Jung chiarisce il senso di questo verbo, l'atteggiamento 
che suggerisce, le insidie che incontra, citando, nel « 
Commento al segreto del Fiore d'Oro ». il testo di un 
maestro cinese (1): « Cosa hanno fatto dunque questi 
individui per generare in sé il processo liberatore? Per 
quanto ho potuto vedere, essi non hanno fatto nulla, ma 
hanno lasciato fare [geschehenlassen)', poiché, come il 
Maestro Lù Tzu insegna, la luce ruota per legge propria, 
se non s'interrompe il suo stato consueto. Il lasciar fare. 
l'azione nell'inazione, l'abbandonarsi del Maestro Eckart è 
stata per me la chiave con cui son riuscito ad aprir la porta 
di quella via in cui: 'bisogna esser capaci di lasciar fare al-
l'anima'. 
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Questa è una vera arte per noi di cui infiniti uomini non 
comprendono nulla, giacché continuamente la loro 
coscienza interviene ad aiutare, a correggere, a negare, 
e comunque non è capace di lasciare indisturbato il 
semplice sviluppo del processo psichico. Compito certo 
abbastanza semplice! (Purché semplicità non sia 
estrema difficoltà!). 
Essa consiste unicamente e soltanto nell'osservazione 
oggettiva dello sviluppo d'un qualsiasi frammento di 
fantasia (immaginazione). Nulla di più facile; ma già qui 
incominciano le difficoltà. Apparentemente non si 
posseggono frammenti di fantasia, o anche posse-
dendoli, si hanno mille ragioni in contrario: — è una cosa 
troppo sciocca — non ci si può concentrare; 
— è noioso; — a che pro? — non è che... ecc. La co-
scienza solleva obbiezioni in gran quantità, più d'una 
volta anzi si mostra disposta a distruggere l'attività 
spontanea della fantasia, nonostante l'esame più pro-
fondo. e persino il fermo intento dì preservare il processo 
psichico da ogni ingerenza estranea. 
Talvolta ha luogo una determinata crisi di coscienza. Una 
volta superata la difficoltà iniziale, la ulteriore critica si 
sforza di spiegare quell'elemento fantastico. di 
classificarlo, estetizzandolo o svalutandolo. E lo stimolo a 
collaborarvi è quasi insuperabile. Compiuto un accurato 
esame, possiamo, anzi dobbiamo abbandonare 
tranquillamente le redini alla coscienza impaziente. che 
altrimenti nascono molesti impedimenti. Però ad ogni 
esame, dobbiamo nuovamente metter da parte l'attività 
della coscienza. I risultati di questo lavoro sono a tutta 
prima, nella maggioranza dei casi poco incoraggianti. DI 
solito si tratta di fantastiche ombre, che non lascian 
trasparire nulla di chiaro sulla loro provenienza e sulla 
loro meta... In una crisi di coscienza elevata, spesso le 
mani soltanto son capaci di fantasticare, di modellare, o 
tracciar forme completamente nuove per la coscienza. 
Tali esercizi devono continuarsi, finché la crisi di 
coscienza si sia risolta, finché cioè si giunga a lasciar 
fare. fine immediato dell'esercizio medesimo. S'è creata 
così una posizione che può accogliere senz'altro anche 
l'irrazionale e l'incomprensibile, giacché entrambi rappre- 

90 



sentano il processo del divenire. Posizione questa che 
avvelenerebbe chi già dal puro divenire è oppresso, 
mentre acquista altissimo valore in quell'individuo che del 
puro divenire ha scelto, per mezzo del suo giudizio. 
esclusivamente consapevole, solo gli elementi adatti alla 
sua coscienza, uscendo cosi gradatamente dal fiume 
della vita e andando a finire in una morta acqua 
stagnante ». 
Una simile disponibilità presuppone l'ammorbidimento 
dei meccanismi di difesa e una certa libertà in rapporto al 
bisogno di imitare. Cosi la pratica dell'immaginazione 
attiva tira in ballo l'influenza del Super-Io e la ricerca 
d'identificazione. Ecco perché generalmente non è 
utilizzata che verso la fine dell'analisi. Quando ciò è 
possibile fin dall'inizio si è indotti a pensare che il conscio 
sia ancora segnato dalla sua labilità originaria. 
Che cosa si tratta ora di « lasciar fare? ». Certamente 
per prima cosa i pensieri, i fantasmi, gli affetti, emozioni 
che vengono abitualmente controllate dalle forze 
dominanti del conscio. Questo atteggiamento permette 
alle Ombre di manifestarsi, di prendere posto nella vita 
del soggetto, e la possibilità di essere veramente 
coscienti e integrate. Il Geschehenlassen è la più grande 
disponibilità possibile del conscio verso le manifestazioni 
soggettive dell'inconscio. Questa è certamente la 
condizione preliminare di ogni auto-regolazione. 
Ma questo atteggiamento riguarda allo stesso modo la 
disponibilità verso le circostanze esterne, la qual cosa è 
meno classica e più misteriosa. Il testo citato sopra 
sottolinea bene questo aspetto. Presuppone che si 
considerino le circostanze come vie esterne del-
l'inconscio. 
L'imperialismo delle forze dominanti del conscio, escluse 
— per quanto possibile — dal controllo degli avvenimenti 
interni perde la padronanza su ciò che potrebbe essere 
buono o cattivo per il soggetto nella sua vita esterna. 
Questo atteggiamento esprime chiaramente il modo in 
cui Jung pone. a proposito delle circostanze della vita il 
problema di un rapporto di 
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significato, e perfino di coincidenza, tra l'esterno e 
l'interno. 
Ciò si ritrova, sotto un aspetto particolare, nell'andamento 
di una seduta d'analisi. Quando essa può seguire il ritmo 
con cui emergono i fantasmi e le emozioni e non le 
necessità dell'orario, ci si accorge che la sua durata ha la 
sua propria legge. L'analizzando trae completo beneficio 
dalle possibilità dinamiche del suo psichismo e dalla 
relazione analitica nella quale esse si rappresentano. 
Queste sedute sembrano guidate da un terzo elemento, 
indipendente dall'lo del paziente come da quello del 
terapeuta. 
Il fatto di riconoscere pienamente il Geschehenlassen 
significa che il mentale allenta la presa e che l'Io non 
cerca più di provocare e ancora meno di produrre ciò che 
accade. Ne d'impedirlo, ne di manipolarlo, ne di forgiarlo. 
Il risultato è di restituire i sogni alla fantasia e 
all'irrazionale. Più profondamente l'atteggiamento del 
Geschehenlassen rappresenta un sacrificio che arriva 
fino a riconoscere i suoi limiti e a sottomettersi 
all'inconscio. 
Non è dunque un'impresa folle. l'inizio di una vera 
pazzia? Lo si teme e quindi si limita il « lasciar fare » solo 
al tempo delle sedute e alla dimensione dei sogni. Io non 
credo che Jung la pensi cosi. Per lui non si tratta di 
limitare il Geschehenlassen ma di sviluppare degli 
atteggiamenti che gli sono contemporaneamente opposti 
e complementari: betrachten, sich auseinan-dersetzen. 

II. Betrachten (considerare). 

Di fronte a quel che accade, irragionevole e sconvol-
gente, banale e enfatico, seducente e irrealizzabile, Jung 
non propone d'interpretare. Egli cerca di evitare ogni 
riduzione al già conosciuto, agli schemi di comprensione 
o di valore già stabiliti. Viceversa, mette l'accento 
sull'attenzione, sul fatto di considerare: il risveglio. 
Betrachten vuoi dire sospendere la concatenazione dei 
significanti al fine di considerarli. Non lasciare più che 
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si svolgano le associazioni abituali ne che sì avvolgano i 
bozzoli degli umori e delle opinioni. Betrachten è il 
cacciare e nello stesso tempo l'appostarsi, cioè il risveglio 
del conscio, la disposizione dell'Io ad afferrare ciò che 
uscirà dalla nebbia. 
Afferrare e lasciare che si sviluppi. Nel suo seminario sulle 
visioni (2). Jung fa notare la parentela tra Betrachten e 
Trachtig, che definisce la donna gravida. L'attenzione 
ingravida l'immagine (il significante) che non appena 
acquista la sua autonomia mostra ciò che portava nel 
grembo. Lo mostra rappresentandolo. 
Questo atteggiamento di risveglio e di ingravidamento è 
paradossale. Denuncia nello stesso tempo sia il pericolo 
di non avere, di fronte all'inconscio, che un atteggiamento 
di caccia, sia il pericolo di lasciarsi invischiare dalle 
amplificazioni che conducono alla idropisia e non alla 
gravidanza. Betrachten presuppone e sviluppa la libertà 
dell'Io in rapporto all'Anima e all'Animus, cioè la capacità 
di oggettivare un fenomeno psichico senza lasciarsi 
catturare dagli umori e dalle opinioni. 
Un tale atteggiamento si incontra di rado all'inizio di una 
analisi. Per molto tempo sarà compito dell'analista 
esercitare questa Betrachten e farle prendere posto nel 
campo di coscienza dell'analizzando. La seduta stessa 
ritaglia da un tempo comune un tempo speciale in cui tutto 
può essere detto e oggettivato. L'analista non è, anche 
quando sta zitto, uno specchio passivo. La sua presenza 
fa spiccare ciò che è stato appena detto dal l'analizzando. 
Questa attenzione conferisce una realtà particolare a ciò 
che è appena accaduto. Il verbo Betrachten assume allora 
un terzo significato, affine al verbo « realizzare ». In 
analisi, considerare è realizzare. La domanda « realizza 
ciò che dice? » ha due sensi: se ne rende conto - Io mette 
in atto. Quindi il vocabolario non riduce la realizzazione 
alla concretizzazione e noi siamo, anche qui, ad un 
congiungimento dell'interno e dell'esterno. Anche mettersi 
di fronte a ciò che si dice. s'immagina, si sente, si pensa e 
nello stesso tempo prendere coscienza che ciò pesa e 
che è, è una realizzazione. 
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III. Sich auseinandersetzen (spiegarsi con). 
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Nei testi che si riferiscono alla sua esperienza degli anni 
1913-1919 (3). Jung insiste sulla necessità di confrontarsi 
con i contenuti inconsci e di non accontentarsi di lasciarli 
emergere. Questo confronto opera nello stesso tempo una 
differenziazione e una congiunzione; che si esprime nel 
verbo Sich auseinandersetzen. 
Jung propone (4) di distìnguere tre aspetti nella spie-
gazione di quel che accade. 
Il primo consiste in una raffigurazione [gestaltung). E1 
importante comporre, dipingere, danzare, concretizzare in 
un modo o in un altro. Verbalizzare, dire qualcosa a 
qualcuno è già augurabile, ma la cosa migliore è cercare 
una forma in cui la materia e il corpo siano implicati. Cosi 
l'affetto e il fantasma sono strappati alla loro soggettività e 
hanno meno probabilità di mescolarsi con la coscienza 
che il soggetto ha di se stesso. Ad un paziente che diceva 
di avere ogni specie di idee straordinarie e che si vedeva a 
volte come un superdotato, a volte come un malato in 
stato d'inflazione. non bisognava consigliare di lasciar 
cadere l'affetto. di limitare le sue capacità ideative. ma al 
contrario di scrivere, di raffigurare, forse anche di esami-
nare le possibili realizzazioni. 
In secondo luogo. « comprendere ». Jung aveva da questo 
punto di vista il considerevole vantaggio di non disporre di 
una biblioteca psicoanalitica. Non poteva essere tentato di 
mettere in rapporto ciò che gli accadeva con dei modelli 
già stabiliti. Il pensiero dimorava nudo e restava alle prese 
con l'avvenimento. Gli era possibile capire senza 
ricondursi a nozioni comuni. Egli scrive che gli anni che 
seguirono il periodo 1913-1919 furono dedicati al tentativo 
di comprendere e di dare validità scientifica a ciò che 
aveva vissuto allora. Il suo procedimento fu innanzitutto 
quello dell'analogia: trovare gli stessi avvenimenti, le 
stesse immagini, gli stessi processi in altri contesti storici. 
per rilevare dalle somiglianze e dalle differenze delle 
proposizioni generali. E' cosi che pervenne a formare 
l'idea del Sé, quella del processo d'individuazione... 

(3) C.G. Jung,  Ricordi, sogni, 
riflessioni, Milano. Il 
Saggiatore, 1965. cap. VI. 

(4) C. G. Jung, « La funzione 
trascendente », in La 
dinamica dell'inconscio, 
Torino, Boringhieri, 1976. 



In terzo luogo. » la responsabilità etica ». Essa occupa in 
Jung un ruolo originale, decisivo. Consiste innanzitutto in 
questo, che il soggetto riconosce che tutto ciò che gli 
accade, accade proprio a lui e non all'immagine di se 
stesso, che è frutto di circostanze sfortunate. Ciò gli 
accade oggi e gli offre l'occasione di costituire se stesso 
cominciando da ciò che non ha scelto e che tuttavia è 
proprio lui. D'altra parte questa responsabilità si sviluppa 
nella libera valutazione di quel che accade. L'Io che 
risponde a ciò che non ha voluto non subisce. Ma 
acquista la possibilità di apprezzare in un modo o in un 
altro. La responsabilità etica è lungi da ogni riferimento 
ad un codice di valori. morali o antropologici. E' un 
atteggiamento paradossale sul quale si fonda l'Io. 
Questi tré verbi costituiscono l'armatura dell'imma-
ginazione attiva, ma costituiscono anche quella della 
seduta analitica quale Jung la concepiva, e quella del 
rapporto tra il conscio e l'inconscio lungo tutto il processo 
d'individuazione. In questo caso. definiscono l’Einstellung 
(atteggiamento) propriamente Junghiano, come la 
condizione perché accada qualcosa. 

Trad. di RITA MAGLIONE 
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Attività dell'Io ed 
immagine: 
Osservazioni sul tema tratte dal “ Gioco 
della sabbia „ 

Paolo Aite, Roma 

 

Voglio comunicarvi qualche osservazioni tratta dall'ap-
plicazione del «e Gioco della Sabbia » nella terapia degli 
adulti. Questo metodo di attivazione della immaginazione, 
come sapete dai contributi di Dora Kalff (1), consiste nella 
creazione di una scena su un campo limitato contenente 
sabbia. Il paziente costruisce la sua rappresentazione 
usando oggetti naturali o riproducenti aspetti della vita 
(come uomini, animali, case. alberi). Il campo limitato ed 
uniforme di sabbia è « il luogo » della concentrazione. Il 
paziente che si dispone all'esperienza, vive davanti a 
quello spazio vuoto, una situazione in cui viene a mancare 
un'idea conduttrice. E' il momento in cui emerge il pensare 
fantastico. Egli reagisce al senso di solitudine e di 
illimitata casualità soggettiva di questo incontro. Il modo in 
cui il paziente definisce una scena offre all'osservatore 
alcuni dati da cui poter dedurre quanto accade in quel 
momento. C'è un modo rapido, deconcentrato, di dare 
forma al gioco. In questo caso sembra che la fantasia 
rimanga una fugace impressione. Il paziente non si 
concentra ma esegue rapidamente qualcosa. In altri casi 
la fantasia diventa uno scopo da realizzare. Si crea cosf 
una 
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relazione a livello dell'Ego e della sensibilità che assume le 
caratteristiche di un vero impegno col materiale. Questo 
tipo di rapporto con l'immagine viene definito da molti 
autori col termine di « attività immaginativa ». Sono 
d'accordo sulla opportunità di distinguerlo dalla « 
immaginazione attiva » cosi come è stata oggi ridefinita 
nella relazione principale. E* la qualità stessa del rapporto 
tra Ego ed immagine che distingue le due esperienze. 
Nell'Immaginazione Attiva infatti è l'Ego, quello stesso in 
cui ci riconosciamo nel quotidiano. che entra in relazione 
con l'immagine appercepita nella sua sorprendente 
indipendenza. Nella coscienza. espressione di questo 
rapporto, domina la consapevolezza del valore di quanto 
accade. 
Jung afferma: « La luce della coscienza ha molti gradi 
d'intensità, e il complesso dell'Io ha parecchi livelli di 
accentuazione » (2). Egli ci offre un'immagine dinamica 
della coscienza quando la paragona ad un arcipelago di 
isole affioranti dal mare che tendono man mano ad 
integrarsi in un continente. 
Questo modo di vedere la coscienza in trasformazione che 
da frammentata tende a diventare unitaria, nei confronti 
dell'immagine, l'ho trovato molto corrispondente a quanto 
sì può osservare nel » Gioco della Sabbia ». Anche in 
questa esperienza immaginativa Infatti, il rapporto tra l'Ego 
e l'immagine che, tramite il gioco entra nel campo del 
conscio, si trasforma e si sviluppa poco a poco. 
Le osservazioni che vi propongo, tratte dall'esperienza 
cllnica sono per me i segni di questo graduale sviluppo. In 
una fase iniziale a me sembra che il paziente entri 
attivamente in relazione con singole parti del gioco ma non 
con la scena nella sua totalità. Il ritmo del lavoro, le pause, 
i commenti come i ricordi che possono emergere 
spontaneamente, variano in rapporto a questo o a 
quell'aspetto della scena. Quanto sfugge al paziente e 
viene vissuto soggettivamente come casuale, è la forma e 
la distribuzione spaziale della scena vista nella sua totalità. 
In altre parole la coscienza in quel momento, non appare 
un'unità, essa rivela un rapporto con singoli contenuti 
rappresentati ma non con la struttura della composizione 
creata. 
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Vi porto un esempio. E' la scena di un gioco fatta da un 
paziente di ventitré anni alla sesta seduta di analisi. Il 
campo è diviso in due parti. 
Sulla destra, dove domina il giallo che per il paziente è « 
luce solare », ci sono due cavalieri (2 - Fig. 2) lanciati 
alla conquista della vetta (3 - fig. 2) che sta in fondo. Sul 
loro cammino un ostacolo: sono quei bastoncini rossi (4 - 
Fig. 2) piantati nella sabbia e quel solco (5 - Fig. 2) che il 
paziente disse essere « come ferita che sanguina ». 
Ricordo che, in quella situazione, quel solco assorbf tutta 
l'attenzione del paziente. Egli stesso, alla fine. si chiese 
perché lo aveva fatto. Il motivo conscio che lo aveva 
portato in terapia era il conflitto che nasceva dal dubbio 
di avere un pene piccolo. Non aveva mai avuto rapporti 
con una donna e nei locali pubblici si sentiva spinto a 
guardare la zona genitale degli uomini. Nella vita era uno 
studente stimato ma a cui mancava sempre qualcosa per 
emergere. Con le ragazze, come con gli amici, era una 
persona su cui si poteva contare ma diventava impac-
ciato al minimo contatto emotivo. 
Nei cavalieri ostacolati nella loro conquista, trovo una 
relazione col suo modo di essere e con le difficoltà che 
incontrava nel reale. 
Sulla sinistra c'è un animale preistorico (6 - Fig. 2) che 
vuole andare verso la donna (8 " Fig. 2) che sta sul 
fondo, accanto all'albero. Gli si oppone un altro animale 
preistorico (7 - Fig. 2), quello nero. 
E* uno scontro distruttivo. Questo aspetto della scena fu 
l'occasione di un ricordo infantile. II paziente raccontò. 
per la prima volta, che quando aveva sei sette anni 
aveva paura del buio. Prima di addormentarsi lo 
confortava la fantasia che un animale preistorico era 
amico solo suo. lo difendeva da tutti, mentre era il terrore 
per gli altri. Questo ricordo, nato come un commento alla 
scena, mi permise di entrare per la prima volta a contatto 
con la problematica più profonda che il paziente viveva. 
In quella situazione il paziente aveva partecipato al gioco 
con l'atteggiamento di chi non prende la cosa troppo sul 
serio. Solo in due momenti aveva espresso un contatto 
diverso, direi emotivamente impegnato; 
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quando si concentrò su quel taglio della scena a destra e 
quando emerse il ricordo della fantasia infantile collegata 
alla lotta tra i dinosauri. 
Entrambi questi momenti confermano il rapporto ancora 
parziale del paziente con la scena. Solo successivamente 
nel corso dell'analisi, mi resi conto dell'aderenza di 
quanto aveva espresso nel gioco con la sua situazione 
profonda. Si può dire che la sua partecipazione conscia 
in quel momento era ancora parziale, legata a singoli 
elementi e non alla scena nella sua totalità. 
Vorrei notare ancora che il gioco ha un ordine che 
sembra imporsi inconsciamente al giocatore. L'esame di 
questo ordine aprirebbe un discorso molto vasto. Il 
paziente ha posto sulla destra dei contenuti che sono in 
chiara relazione col suo modo di affrontare il reale e, sulla 
sinistra, quanto è riferibile ai suoi conflitti più intimi e 
antichi. 
E' questo un aspetto dell'ordine che si riscontra co-
stantemente nei primi giochi. Vorrei sottolineare un'altra 
caratteristica nella distribuzione spaziale della scena che 
mi appare strettamente collegata alla dinamica 
transferale che si è manifestata in analisi. Se ora dovessi 
riportare, in modo sintetico, un resoconto di quanto è 
accaduto tra il paziente e me in tre anni di lavoro, non 
potrei non riferirmi a quella lotta tra dinosauri e a quei 
cavalieri della scena in esame. Fu un momento molto 
importante quando il paziente sempre responsabile, 
educato, potè esprimere in analisi anche una dinamica 
distruttiva, critica che mise a dura prova il nostro 
rapporto. Vi era in quei momenti di tensione una lotta in 
lui sovrapponibile a quello scontro tra dinosauri. Da parte 
mia mi sentivo a volte invaso da quella violenza che non 
era facile da controllare. 
Paragonando anche in altri casi le scene dei primi giochi 
con quanto è successivamente accaduto in analisi, mi si 
è imposta l'idea che il giocatore disponga accanto a sé. 
nel campo, proprio gli elementi che meglio esprimono 
quanto egli tende a proiettare nel transfert. 
Sono elementi che rappresentano immagini fuse ancora 
nell'esperienza che di sé ha il paziente ed agenti 
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dinamicamente nel rapporto analitico. Secondo l'ipotesi 
che sostengo, l'ordine espresso in questo «vicino » o « 
lontano » da sé nel campo di gioco, corrisponde a 
quanto il paziente tende a proiettare o a riconoscere 
come appartenente al suo mondo interno. Si può dire 
che i primi giochi ricordano le caratteristiche dei primi 
sogni. Vi sono in essi molti aspetti che si presenteranno 
solo successivamente in analisi. Nella scena osservata, 
proprio nel canale divisorio (1 - Fig. 2) tra le due parti 
che appaiono come mondi distanti tra loro, ci sono un 
pesce (9 - Fig. 2) ed una barca (10 - Fig. 2) diretti verso il 
paziente. Rivedendo ora questo aspetto si può dire che 
c'era già in quella barca e in quel pesce, rossi entrambi 
come l'emorragia della ferita sanguinante e dell'ostacolo 
che impediva i cavalieri, l'espressione simbolica di uno 
sviluppo che in seguito si è verificato. 
La comunicazione che si ottiene tramite l'immaginazione. 
supera le difese presenti nella verbalizzazione del 
paziente che spesso influenzano anche il suo modo di 
raccontare i sogni. La comprensione dell'analista viene 
arricchita ed il gioco integra quanto si può osservare a 
livello onirico e transferale. E' proprio il modo in cui il 
paziente usa lo spazio nel campo di gioco che apre una 
possibilità alla comprensione e alla ricerca. Molto spesso 
accade, dopo la fase iniziale, che il gioco immaginativo 
venga invece utilizzato come resistenza. Il desiderio che 
tende a prevalere è quello di mantenere il rapporto 
analitico libero dalle tensioni più profonde. 
L'estetizzazione del gioco o la raziona-lizzazione di 
quanto viene rappresentato, sono per me riconoscibili 
ma solo nelle loro espressioni più estreme. Mi è stato 
d'aiuto in questi casi, confrontare quanto appariva nel 
gioco con il punto di vista offerto dall'analisi dei sogni e 
del transfert in atto. I sogni tendono a seguire una loro 
linea che appare indipendente dai temi espressi nei 
giochi. 
Il paziente è meno attento alla propria attività onirica. 
mentre spesso essa appare indicativa di quanto in realtà 
sta accadendo. La comunicazione nel rapporto analitico 
procede senza scosse apparenti. Vengono create molte 
immagini che destano l'interesse dell'ana- 
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lista. Il paziente può rappresentare se stesso nelle scene 
ma come un « io immaginario » che compie incredibili 
avventure. A ben vedere sono giochi che tendono a 
coprire ogni conflittualità. Per me sono paragonabili a 
quella resistenza che si esprime nella verbalizzazione 
quando il paziente, pur di evitare la minaccia di un 
silenzio in analisi, fa lunghi discorsi. 
Ben diversa dalla situazione ora illustrata è quella di quei 
pazienti che ricorrono al gioco solo in particolari 
momenti. C'è in questi casi, dopo un primo contatto con 
la forza immaginativa, la tendenza frequente ad 
allontanarsi per un periodo di tempo dal gioco. Credo 
che in molti questa latenza abbia un preciso significato. 
Sono del parere che la possibilità di usare psico-
logicamente la forza immaginativa abbia le sue radici 
nella storia personale di ognuno, nell'acquisizione di 
certe sicurezze fondamentali per l'individuo nella sua 
infanzia. 
Quello che viene attuato in questo periodo è un lavoro 
analitico di ricostruzione di questa sicurezza. Esso 
consiste nella scomposizione di situazioni complesse 
nelle loro componenti originali, legate alla storia per-
sonale che si rifa presente nel rapporto analitico. Len-
tamente il paziente può costruire, attraverso la fiducia 
nella relazione analitica, la possibilità di trovarsi da solo 
davanti a quel campo di gioco e di usare la propria 
immaginazione. La situazione preliminare alla ripresa del 
gioco appare caratterizzata da una differenza di 
potenziale tra conscio ed inconscio che non è risolvibile 
dall'analisi dei sogni e del transfert in atto. Il paziente si 
riaccosta all'esperienza come ad una possibilità, anche 
sgradita, per mettersi a contatto con quanto accade in 
analisi. Vorrei ora soffermarmi su alcuni segni che 
indicano una variazione nella partecipazione conscia da 
un livello ancora parziale e frammentato, tipico della fase 
iniziale, ad uno in cui si fa strada nel paziente la 
sensazione soggettiva che qualcosa d'altro, di 
sconosciuto, accada in quel campo di gioco. 
Nel confronto col materiale c'è da fare una prima os-
servazione. Il paziente tende ad usare la sabbia non più 
come il semplice supporto di una scena, ma in 
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modo plastico, tridimensionale. Crea delle forme sempre 
più evidenti che si staccano dal fondo. Il suo rapporto col 
gioco espresso nella partecipazione emotiva, nei 
commenti spontanei, non è più limitato a questo o a 
quell'aspetto della scena, ma tende a coglierla nella sua 
globalità. E' come se la scena, dati i suoi caratteri formali, 
esprimesse una nuova capacità di percepire in modo più 
definito ed unitario l'immagine rispetto a uno sfondo. Un 
secondo segno è il mutamento che appare nella 
verbalizzazione del paziente. Ricordo il caso di una 
donna che mentre manifestava un impegno intenso con 
quanto stava costruendo, imprecava contro la stupidità 
del gioco, contro l'inadeguatezza del materiale che le 
proponevo. Al tempo stesso desiderava che le 
conservassi la scena creata tra una seduta e l'altra 
dimostrando un profondo rapporto con quanto aveva 
costruito. Fu un processo che ebbe in realtà molta 
importanza per lei. In questi casi ho notato che non solo il 
tono emotivo della verbalizzazione si arricchisce. ma 
essa può sciogliersi, diventare più aperta. durante 
l'esecuzione del gioco o alternarsi a lunghi momenti di 
silenzio. 
Un altro segno per me molto significativo è l'osservazione 
di una convergenza tra quanto accade a livello 
immaginativo, onirico e transferale. 
Sono tre punti di vista che si integrano a vicenda come 
un unico commento su uno stesso fatto. I sogni dimi-
nuiscono e acquistano in incisività e chiarezza ed ap-
paiono in relazione con la situazione che si rivela anche 
nel gioco. Sono fasi queste in cui si assiste in analisi ad 
uno sblocco di energie con cambiamenti concreti sul 
piano del reale. 
Ricordo il caso di una giovane donna che aveva creato 
nella scena una parte da lei definita « bella »; un luogo in 
cui le sarebbe piaciuto vivere. Nello scontro emotivo con 
una persona per lei significativa, ebbe la fantasia 
spontanea che proprio quel mondo, lo stesso della 
sabbia era stato improvvisamente sommerso. I pazienti, 
attraverso queste esperienze, cominciano a rendersi 
conto di un legame tra quelle scene e quanto si muove di 
sconosciuto in loro. Il fatto che riescano a portare in 
analisi queste fantasie spontanee connesse 
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al gioco, indica per me un passaggio importante nel loro 
atteggiamento conscio verso la propria immaginazione. 
Preso dall'entusiasmo, in queste situazioni ho commesso 
l'errore di far rivedere al paziente quelle scene senza 
esserne richiesto. Spesso era una breve sequenza di 
fotogrammi per me significativa e chiaramente connessa ad 
una fantasia spontanea. Mi sono reso conto della forza delle 
immagini. Il paziente non solo non assimilava quanto per 
me era evidente, ma regrediva improvvisamente rivelando 
nei sogni una situazione minacciosa. 
Ho cosi imparato a controllare il desiderio di interpretare. 
Passa a volte molto tempo prima che col paziente si parli di 
una certa scena. Mi sono chiesto come potevo intervenire 
per rendere partecipe il paziente di quanto accadeva. La 
mia attività consiste unicamente nel proporre il ricordo di 
una scena o di un suo elemento che mi appare 
perfettamente adattabile a quanto accade, in un certo 
momento, in analisi. Può cambiare allora la struttura del 
rapporto verbale tra analista e paziente. Esso assume a 
volte le caratteristiche di un gergo simbolico. L'elemento 
apparso in una scena precedente diventa la parola più 
adatta e più comprensiva su quanto sta accadendo in una 
certa situazione. L'analista compie il ruolo di una memoria 
che. nel momento opportuno, fa emergere quanto già 
vissuto in modo inconsapevole. 
E' possibile allora che il paziente si sorprenda di quanto ha 
già espresso nel gioco. E' un altro momento in cui si assiste 
ad un cambiamento nella relazione tra Ego ed immagine. 
Nella mia esperienza sono molto pochi i pazienti che. pur 
avendo ricevuto un impulso trasformativo dall'uso 
dell'immaginazione, abbiano chiesto di rivedere i foto-
grammi dei loro giochi. In questo voler rivedere si esprime 
un passo successivo nell'incontro con l'immagine. 
Jung osserva: « Vi è quindi una coscienza nella quale 
predomina l'inconscio, e vi è una coscienza nella quale 
domina la consapevolezza» (3). Tra questi due livelli   
estremi di partecipazione conscia all'immagine vi è   

(3) C.G. Jung.. op. cit.,p.206. 
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una gradualità di passaggio che avviene in tempi suc-
cessivi. Dalla fase iniziale di rapporto col gioco della 
sabbia a quelle successive, si può dire che si assiste alla 
trasformazione graduale di una coscienza frammentata in 
cui predomina l'inconscio, ad una coscienza che esprime 
un rapporto tra un Ego più integrato e l'immagine. I 
pazienti che hanno chiesto di vedere le riproduzioni 
fotografiche dei loro giochi, hanno rifatto. con la 
coscienza unitaria che usano quotidianamente nel reale, 
le tappe di un percorso che è stato in precedenza 
illuminato solo a tratti dall'esperienza che qualcosa d'altro 
era presente in quel gioco. E' questo il momento in cui il 
paziente può con sorpresa rendersi conto della reale 
autonomia di quanto è accaduto in lui. Questa 
esperienza che è sorpresa della propria immaginazione è 
uno dei momenti più trasformanti a cui ho assistito nel 
gioco della sabbia. Si apre cosi la possibilità di un 
confronto etico con la propria immaginazione. 
Nel gioco descritto l'esperienza della sorpresa è collegata 
al riconoscimento della alterità di quanto è in precedenza 
accaduto, mentre nella « immaginazione attiva » essa è 
presente nel momento stesso dell'incontro con 
l'immagine. Anche per questo ritengo utile per la 
chiarezza tenere distinte queste due modalità di rapporto 
con l'immagine. 
Ho voluto sottolineare come l'uso dell'immaginazione in 
terapia apra sempre un punto di vista nuovo per 
l'analista. 
E' un punto di vista che è stato integrato dall'analisi dei 
sogni e del transfert perché solo cosi credo di aver 
cominciato a distinguere un uso trasformativo da uno 
difensivo dell'immaginazione. E' questa una distinzione 
fondamentale, spesso difficile da fare e che richiede 
molte altre osservazioni più approfondite di quelle che vi 
ho potuto esporre oggi. Solo chiarendo di volta in volta 
questo punto, si esce dal rischio di una ipervalutazione 
della immaginazione o di una sua totale svalutazione. 
Credo sia necessaria una attenta considerazione delle 
potenzialità e dei limiti dell'uso dell'immaginazione in 
analisi a vari livelli di partecipazione conscia. E' 

105 



un lavoro preliminare per arrivare a comprendere quali 
sono i fattori che influenzano e determinano il passaggio 
da un'attitudine conscia frammentata, dominata 
dall'inconscio, ad una integrata di rapporto con l'im-
magine che trova nella « Immaginazione attiva » la sua 
espressione più evidente. 
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L’immaginazione attiva 
in due pazienti di 
differente tipo di 
funzione 

Faye Pye, Londra 

 

(1) Lettera al Dr. E.V. 
Tenney. in C. G. Jung. Let-
tera, Vol. Il, Princeton Uni-
versity Press, 1976, p. 228. 

(2) C. G. Jung, Tipi psico 
logici. Torino. Boringhieri, 
1969, passim. 

L'immaginazione attiva è al contempo una forma di 
espressione e una tecnica di relazione reciproca e di 
incontro fra la coscienza di un individuo e il suo inconscio. 
Appare quindi possibile che la disposizione di funzioni (1) 
nella coscienza (in base alla tipologia di Jung) avrà un 
ruolo nell'uso di questo metodo. 

Ebbi l'occasione di notarlo in pratica con due pazienti che 
erano in terapia con me nello stesso periodo, le cui 
funzioni superiori erano inverse (2): vale a dire, l'una 
aveva la sensazione superiore introvertita e l'altra aveva 
l'intuizione superiore extravertita, con le corrispondenti 
funzioni inferiori. Dal punto di vista dell'osservatore. il 
contrasto tipologico era accentuato dal fatto che esse 
avevano una qualche somiglianzà nei loro background: 
entrambe erano donne, intorno alla cinquantina, cristiane 
praticanti, svolgevano la stessa professione, erano 
entrambe inglesi e tutte e due erano coinvolte in un 
processo di individuazione. 
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Esse mi hanno generosamente concesso di usare il loro 
materiale. Nei limiti di tempo disponibile, ho dovuto 
scegliere tre coppie di esempi, attraverso i quali penso 
sia possibile vedere il contrasto tipologico che si 
manifesta quando aumenta il rapporto della coscienza 
con l'inconscio. 

I. Prima coppia di esempi. 

I primi esempi consistono in avvenimenti che si ve-
rificarono prima che tutte e due le pazienti fossero 
consapevoli coscientemente del processo in cui erano 
coinvolte. Retrospettivamente, sembra che ognuna delle 
due sperimentò a livello sintomatico fenomeni inconsci di 
morte e rinascita, che stavano per avere delle fatali 
conseguenze. Sebbene questi avvenimenti siano lontani 
dall'immaginazione attiva, essi rappresentano un aspetto 
che più tardi avrebbe dovuto sfociare nell'immaginazione 
attiva. Ecco quanto avvenne: 
a) La paziente di tipo sensitivo (che ora chiamerò Si-
gnorina S), qualche tempo prima di iniziare la terapia con 
me, ingerì una dose letale di tarmaci. Lo raccontò subito, 
cosicché l'intervento dei medici le salvò la vita. Sembra 
probabile che stesse concretamente « agendo ». nei 
termini della sua realtà-sensazione, il significato fino a 
quel momento irrealizzato della sua intuizione extravertita 
inconscia. 
b) La paziente intuitiva (che ora chiamerò Signorina I) 
soffri di una forte e continua menorragia tanto grave da 
richiedere trasfusioni di sangue. Ciò avvenne nelle prime 
settimane di analisi. Non fu accertata nessuna base 
organica per l'emorragia. E' possibile che essa stesse 
vivendo sincronisticamente nel suo corpo il contenuto 
della sua sensazione introvertita inconscia. Ciò è 
possibile dal momento che essa ebbe molte e 
sorprendenti esperienze sincroniche durante l'ulteriore 
svolgimento dell'analisi. 
L'interpretazione di questi avvenimenti come fenomeni di 
morte e rinascita è in entrambi i casi di natura 
speculativa, ma sempre giustificata alla luce delle tra- 
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(*) La glossolalia, nel suo 
significato religioso, è la 
facoltà miracolosa manife-
statasi nell'ambito del cri-
stianesimo antico, di e-
sprimere lodi e preghiere a 
Dio in una lingua non propria. 
(3) Lettera al Dr. E.V. Tenney, 
op. cit., p. 227. 
(4) C. G. Jung, Tipi psico-
logici, op. cit., pp. 400-403. 

sformazioni psicologiche successive. In quel primo pe-
riodo, non poteva ancora esserci nessun ampliamento 
della consapevolezza cosciente o nessun rinnovamento. 

II. Seconda coppia di esempi. 

a) La seconda coppia di esempi si riferisce ad un periodo 
di tempo di alcuni anni posteriore all'inizio dell'analisi (tré 
anni e mezzo). La Signorina S apparentemente in quel 
periodo stava tentando di trovare in varie forme collettive 
del mondo esterno la sua esperienza intuitiva. 
Frequentava dei corsi di yoga e delle lezioni di 
meditazione trascendentale. Entrambe queste esperienze 
la turbavano tisicamente. Ammirava ed era invidiosa di un 
amico che soffriva di glossolalia (*) e desiderava avere 
anche lei questa esperienza. La glossolalia (« speaking 
with tongues ») è stata interpretata da Jung come l'uso 
simbolico del linguaggio per esprimere contenuti troppo 
estranei e remoti dalla coscienza da essere formulati in 
termini culturalmente correnti (3). 
Difficoltà nell'esprimersi e nel comunicare sono carat-
teristiche nella sensazione dell'introvertito (4). La Si-
gnorina S si trovava al limite delle sue capacità di 
autoespressione, frustrata per questo da un senso di 
inadeguatezza. Nutriva la fantasia di diventare un'abile 
calligrafa tanto da poter rendere perfetta da un punto di 
vista estetico l'espressione letteraria. 

Alla fine si manifestò una rottura impetuosa che ap-
parentemente aveva origine nell'inconscio. Nell'arco di 
parecchie settimane, in occasioni successive ed indi-
pendenti, la sua coscienza fu inondata da idee ed im-
magini ricche di significato. Ella vi lavorò sopra per dargli 
forma poetica. In una delle sue poesie, per la prima volta 
divenne consapevole dell'unità di tutte le cose e della sua 
potenziale interezza. 
b) In una fase corrispondente (due anni e mezzo), la 
Signorina I si esprimeva, come aveva fatto fin dall'inizio. 
con vivaci immagini visive e verbali, manifestando 
notevole talento ed intuizione. Ma giunse il mo- 



mento in cui dovette affrontare problemi reali che non 
potevano essere risolti dai voli dell'intuizione. Comunicò 
questa esperienza mediante la fantasia seguente: 

Un cavallo bianco alato scese dal cielo e la invitò a 
cavalcarlo. La portò via fra le nuvole. Apparve una figura 
« Eros/Mercurio » con un elmo alato che scagliò una 
freccia dentata che le trafisse il cuore. II cavallo scese 
sulla terra. Angosciata gli disse: « Sono viva e morta 
nello stesso tempo — come posso tirar via la freccia se è 
dentata? ». Il cavallo rispose: « Solo chi cura la ferita può 
estrada ». Ella pensò alla spada nella roccia. 

In questo caso. la paziente intuitiva è sopraffatta dalla 
realtà materiale (che è stata immessa in lei dall'inconscio 
stesso). Ella sta affrontando limitazioni e condizioni che 
ripugnano al suo spirito libero e attivo. L'unica sua risorsa 
è di entrare in dialogo con l'inconscio, la cui immagine qui 
è il cavallo parlante. 

III. Terza coppia di esempi. 

Gli ultimi esempi sono due sogni. Ogni paziente fece un 
sogno che la portò ad un confronto diretto con il suo 
nume inconscio e quindi con l'immaginazione attiva 
propriamente detta, con le sue implicazioni etiche e le 
sue conseguenze trasformative. 

a) La Signorina S sognò che un vecchio monaco con la 
barba, che era pittore di icone, la inseguiva. Aveva paura 
di lui e stava facendo di tutto per sfuggirgli. Ma lui 
continuava tenendola a distanza. Finalmente ella si trovò 
in un grande edificio simile ad un granaio. Stava in piedi 
vicino ad un muro con una grande apertura che dava 
direttamente su una discesa a precipizio verso l'esterno. 
Non poteva andare più oltre. Mentre stava là. 
un'automobile le passò accanto e si slanciò giù per la 
discesa. Volse lo sguardo in basso aspettandosi di 
vedere un disastro, ma invece vide l'auto fare una 
capriola, atterrare sulle ruote, rimbalzare un po' e poi 
avviarsi giù per la strada. 
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(5) Ibidem, p. 274. 

(6) Timoty Ware. The Or-
thodox Church, A Pelican 
Originai. 1963. pp. 43-50. 

La reazione della Signorina S. al sogno fu una reazione di 
terrore. In primo luogo, fu colpita dall'irrealtà del salto 
dell'automobile. Percepì anche il pittore di icone per certi 
versi come terrificante. Nello stesso tempo fu 
profondamente impressionata dalla santità che spri-
gionava dalla sua persona: Era un « anziano » che per la 
sua perfezione spirituale poteva fare icone: vale a dire. 
incarnazioni dello spirito santo, una unione di dentro e 
fuori (5). 

Seccata negò il mio suggerimento che spontaneamente 
avrebbe potuto incontrarlo e parlare con lui. Ma con mia 
meraviglia circa due mesi più tardi, iniziò a fare disegni 
psicologici. La sua sensazione aveva trasceso se stessa 
nell'incontro diretto con l'inconscio (6). 

Come esempio di contrasto tipologico, è interessante il 
fatto che i disegni della Signorina S erano completamente 
astratti, mentre quelli della Signorina I erano vividamente 
figurativi. Ciò indica la loro natura com-pensatoria. E' 
come se la Signorina S esprimesse nei suoi disegni la sua 
capacità intuitiva e la Signorina I esprimesse la 
consapevolezza sensitiva delle sue immagini interne. 

(7) Autobiography of a Saint 
Thérèse of Lisieux, 
Translated by Ronaid Knox, 
Fontana. 1958. 

6) II sogno della Signorina I fu il seguente: 

Santa Teresa del Bambin Gesù (7) resuscitò per far visita 
alla sognatrice e ad altre persone. Venne perché lo 
voleva. Fu in grado di farlo perché era una santa 
veramente potente (« aveva una volontà d'acciaio »). 
All'inizio ella era presente, ma non visibile, e il segno della 
sua presenza era un guanto rosso in equilibrio sulla punta 
del suo dito indice. Poi apparve di persona, giovane e 
sorridente, dietro uno scrittoio nelle sue vesti di 
carmelitana. La sognatrice le chiese se c'erano presenze 
o persone che guidassero o accogliessero quelli che 
arrivavano nell'ai di là. La santa disse: « Non subito, ma 
più tardi ci sarà qualcuno ». 

Seguirono due episodi di immaginazione attiva. Nel primo 
venne richiamata Santa Teresa e le fu chiesto: 



« Perché il guanto? ». Per tutta risposta ella prese il guanto 
e lo gettò via, poi disse: « Ella getta il guanto e si umilia di 
fronte al conquistatore ». La Signorina I 
lo raccolse. Un soffio di vento entrò dalla finestra dietro lo 
scrittoio, facendo ondeggiare le tende. Nel secondo 
episodio, la santa disse alla Signorina 1: « Vivi 
il tuo mito con la stessa fedeltà con cui ho vissuto il mio ». 
La Signorina I lo interpretò come: « Rendi reale il tuo mito 
come io ho fatto con il mio ». 

L'immagine di Santa Teresa appare come un'immagine in 
cui corpo e incorporeità, spirito e materia, vita e morte sono 
tutti ugualmente presenti come dimensioni dell'essere. 
Come il pittore di icone, ella riunisce gli opposti di spirito e 
materia. Come il pittore di icone, anche lei materializza, in 
modo specifico, la sua intuizione spirituale. Ella era la 
rappresentante del suo » Breve Cammino ». che 
trascendeva accettando le limitazioni e le condizioni della 
realtà materiale. 

Osservazioni generali. 

A questo punto per ragioni di tempo, bisogna mettere da 
parte il processo di sviluppo e passare ad alcune 
considerazioni generali. 
La sensazione e l'intuizione introvertite sono entrambe 
funzioni non-razionali della percezione. Una coscienza 
guidata da loro è vicina ai livelli arcaici dell'inconscio. In tali 
circostanze, un individuo deve approntare degli strumenti 
per far fronte alle potenze arcaiche. L'intuizione lo fa 
mettendo a disposizione molteplici forme simboliche in 
mutamento continuo, in cui può fluire il dinamismo inconscio. 
La sensazione a sua volta definisce in modo accurato chiari 
e precisi confini fattualmente e materialmente. Quando 
tuttavia la progressione verso la totalità e l'unione degli 
opposti diventano dominanti, la coscienza in ogni caso si 
confronta con la minaccia dell'altra parte di realtà. La 
coscienza allora deve sacrificare le sue difese e, 
accogliendo il suo opposto, deve rischiare una morte 
simbolica, da cui solo la funzione trascendente (8)può 
liberarla.       
 
 (8) C. G. Jung, « La funzione Trascendente», in La  
dinamica dell’ inconscio, Torino. Boringhieri, 1976, pp.83-
106 
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|n questo momento critico, l'immaginazione attiva for-        
nisce il modo per una graduale estensione della co-
scienza e per l'assimilazione dell'inconscio. Quando il 
misterioso nucleo transpersonale si è personificato, 
come nel pittore di icone in Santa Teresa, il dialogo fra la 
coscienza e l'inconscio può essere potenzialmente 
realizzato. 
Quando iniziai ad analizzare il materiale della Signorina 
S e della Signorina I mi aspettavo di scoprire un abisso 
fra di loro. Invece trovai che la loro esperienza. per 
quanto differente, era strettamente collegata. Senza 
dubbio ciò era dovuto al fatto che entrambe avevano a 
che fare con le funzioni non-razionali della percezione. 

In pratica, le loro capacità nell'immaginazione attiva 
erano molto diverse. 
La Signorina I possedeva una continuità di immagini ed 
un fluire di simboli che poteva suggerire una maggiore 
tranquillità d'animo. La Signorina S era ostacolata dai 
suoi problemi espressivi e dalla natura intermittente dei 
suoi incontri con l'inconscio. Eppure quando si giunse al 
punto critico, quando l'impegno morale mise in luce la 
differenza fra successo e fallimento nel confronto con 
l'inconscio, la Signorina S fu forse perfino avvantaggiata. 
Ad esempio, capitò di meno che fosse sviata da 
un'ampollosità compensatoria o sedotta da 
considerazioni estetiche. D'altra parte, negli intervalli, 
quando l'inconscio non le forniva lo stimolo, si sentiva « 
vuota » o dipendente dall'ispirazione altrui, come non 
accadeva alla Signorina I. 

In ultima analisi, la Signorina S e la Signorina I erano 
naturalmente degli individui, non dei « tipi ». L'inconscio 
si spinge spietatamente verso la sua meta. anche se, 
quando alla fine la sua volontà si sarà compiuta, può 
mostrare il suo volto di guida interna e di amico. Ma 
l'immaginazione attiva è lo strumento con cui l'Io in 
maturazione può « rendere schiava la sua schiavitù ». 

Trad, di VEGA SCALERA 
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«Perché il guanto? ». Per tutta risposta ella prese il guanto 
e lo gettò via, poi disse: « Ella getta il guanto e si umilia di 
fronte al conquistatore ». La Signorina I 
10 raccolse. Un soffio di vento entrò dalla finestra dietro lo 
scrittoio, facendo ondeggiare le tende. Nel secondo 
episodio, la santa disse alla Signorina 1: « Vivi 
11 tuo mito con la stessa fedeltà con cui ho vissuto il mio ». 
La Signorina I lo interpretò come: « Rendi reale il tuo mito 
come io ho fatto con il mio ». 

L'immagine di Santa Teresa appare come un'immagine in 
cui corpo e incorporeità, spìrito e materia, vita e morte sono 
tutti ugualmente presenti come dimensioni dell'essere. 
Come il pittore di icone, ella riunisce gli opposti di spirito e 
materia. Come il pittore di icone, anche lei materializza, in 
modo specifico, la sua intuizione spirituale. Ella era la 
rappresentante del suo « Breve Cammino ». che 
trascendeva accettando le limitazioni e le condizioni della 
realtà materiale. 
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La sensazione e l'intuizione introvertite sono entrambe 
funzioni non-razionali della percezione. Una coscienza 
guidata da loro è vicina a! livelli arcaici dell'inconscio. In tali 
circostanze, un individuo deve approntare degli strumenti 
per far fronte alle potenze arcaiche. L'intuizione lo fa 
mettendo a disposizione molteplici forme simboliche in 
mutamento continuo, in cui può fluire il dinamismo 
inconscio. La sensazione a sua volta definisce in modo 
accurato chiari e precisi confini fattualmente e 
materialmente. Quando tuttavia la progressione verso la 
totalità e l'unione degli opposti diventano dominanti, la 
coscienza in ogni caso si confronta con la minaccia 
dell'altra parte di realtà. La coscienza allora deve 
sacrificare le sue difese e, accogliendo il suo opposto, 
deve rischiare una morte simbolica, da cui solo la funzione 
trascendente (8) può liberarla. 
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Stabilire rapporti tra 
due mondi 
Un contributo all’immaginazione 
attiva 

Edith Wallace, New York 

Lavorare con gruppi significa staccarsi dalla pratica ori-
ginaria dell'immaginazione attiva. Conservare il suo spi-
rito permette però di ottenere un approccio prezioso alla 
vantazione delle immagini, assai differente da quello 
diffuso in altre scuole che offrono corsi di terapia artistica 
». Ho praticato questo tipo di approccio per più di sette 
anni. sempre con una grande riluttanza a parlarne. Ora 
sono pronta a fornire qualche descrizione. benché vi sia 
in esso proprio ciò che sfida ogni « definizione ». Come 
dice Jung: 

« Lo spirito che può essere trasferito in un concetto definito è 
un complesso psichico che si trova all'interno dell'orbita della 
coscienza dell'Io ». 

Lo spirito che può essere definito tocca solo la superficie. 
mentre in questo caso ci troviamo di fronte al profondo e 
al senso. Mi impressiona sempre, come fosse la prima 
volta, la velocità con cui questi strati profondi vengono 
toccati persino in un laboratorio attivo nei week-end. 
Sono arrivata a trovare il mio metodo attraverso il mio 
lavoro con materiali pittorici. A volte era immagina- 
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zione attiva, a volte era pittura e mi sono interrogata con 
perplessità sui rapporti tra le due per molto tempo. Penso 
che la fonte sia la stessa per ambedue. La distinzione 
diventa necessaria quando usiamo le immagini che si 
sono prodotte, non soltanto distinguendo ciò che non è 
arte in quanto tale, ma anche riconoscendo quei casi in 
cui qualcosa che può aver avuto il suo inizio come 
immaginazione attiva si trasforma in arte. Lo scopo è 
spesso quello di scoprire il potenziale creativo servendosi 
di media artistici, sia questa potenzialità la pittura, la 
musica, la letteratura o una qualunque arte, o una 
qualunque scienza o qualunque altra potenzialità 
creativa. Lo scopo è quello di far emergere la 
potenzialità. 
Possono accadere anche altre cose come ad esempio 
questi due episodi avvenuti in un laboratorio terapeutico 
aperto nei week-end. Quando c'è un processo di sviluppo 
e di superamento, questo può avere esiti spettacolari: 
nella maggior parte dei casi non sono io a vederli, ma so 
che qualcun altro li seguirà. In uno dei due esempi qui 
riportati ho avuto la possibilità di vedere quello che era 
accaduto nel corso dello stesso anno; in numerosi altri 
casi Io sono venuta a sapere alcuni anni più tardi. 
Esempio n. 1: Una donna ha trovato inaspettatamente la 
sua ombra in un collage (*) fatto con i suoi colori « 
preferiti ». Apparentemente era di umore molto gioviale e 
aveva scelto di fare un collage nelle tonalità del rosa. Il 
collage che venne fuori somigliava ad una carta da parati 
con un motivo vagamente simile a dei fiori rosa e 
avrebbe potuto andar bene per una nursery. La prima 
reazione imprevista fu il suo diventare triste fino alle 
lacrime e depressa per tutto il resto della serata. La 
depressione non passò fino alla mattina dopo. quando 
decise di fare un collage in colori che non le piacevano 
— quelli che chiamava « marronacci » (e altri colori di 
terra). II prodotto finito la rese estremamente felice, 
ancora una volta con sua grande sorpresa. 

(*) Parlo di collages piuttosto che di pitture perché mi servo soprattutto 
di carta colorata traslucida come tipo iniziale di tecnica. Vedi le 
illustrazioni. 
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Guardando ai due collages insieme e valutando il co/-
lage in sé, le fu molto chiaro quello che era accaduto. I 
colori che le piacevano si erano rivelati fasulli come la 
sua vita in cui tutto era grazioso e perbene, ma niente 
aveva sostanza o significato. Inizialmente senza alcuna 
percezione conscia, il secondo collage le aveva dato la 
speranza nell'esistenza, in qualche parte di sé. di una 
propria profondità che ancora poteva essere raggiunta 
malgrado il conformismo e la superficialità della sua vita. 
« Piacere » e « non piacere » « bello » e « brutto » 
sembrano essere criteri validi soltanto a livello 
superficiale, mentre al livello del senso quello che ci 
piace o non ci piace non è un criterio distintivo. Nel 
secondo esempio la reazione del gruppo, me inclusa, era 
stata « brutto », mentre per la donna in questione 
rappresentava un bell'amico. Nell'angolo inferiore del 
collage, a sinistra, c'era un animale marrone che avrebbe 
potuto essere Leviatano, ma che per lei rappresentava 
un animale dello Zoo, che era suo amico e che lei 
andava a trovare per parlargli. Nel suo modo estroverso 
doveva rappresentare qualche immagine del mondo 
esterno: le ci volle un anno per capire che io cercavo 
invece di evocare immagini inferiori. Dovevo 
accontentarmi della validità del dialogo « interiore » che 
essa intratteneva con questo animale, il suo « amico ». 
che si può anche considerare. molto naturalmente, come 
un'esteriorizzazione del suo bisogno di un amico. 
Quando ritornò al mio laboratorio l'anno successivo la 
sua vita era cambiata moltissimo, e cosi lei stessa. Il 
collage con il mostro/amico era appeso al muro in casa 
sua! (*). 

L’elemento-gioco. 

All'inizio delle sedute cerco sempre di far capire ai 
partecipanti che si tratta di un « gioco » — come all'asilo 
— e aggiungo: « Lasciate stare qualunque cosa sappiate 
da prima, concetti o forme note, come le forme che 
conoscete nella natura o anche forme già viste in sogno 
o in visioni ». Questo per tenere lontano in- 

(*) Per ulteriori esempi vedi le illustrazioni. 
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terferenze indesiderabili: ciò mette da parte I’lo senza 
eliminarlo. 
Fisso le regole del gioco intervenendo là dove ne vedo il 
bisogno, ma sempre in favore del processo in corso. 
qualunque esso sia, senza mai interferire con esso. Si 
tratta di una guida analoga a quella che operiamo in 
analisi, ma ben lontana dal tipo di guida del « réve éveillé 
» o da qualunque cosa che ricordi i metodi usati per 
ottenere « stati di coscienza alterati » metodi che talvolta 
agiscono con un'intenzionalità che può spesso sembrare 
manipolatoria in un campo in cui dobbiamo lasciare la 
guida al Sé della persona che agisce. Bisogna avere la 
certezza che il processo sia lasciato alla saggezza 
dell'inconscio del soggetto, ed è per questo necessario 
che al soggetto stesso venga lasciata la possibilità di 
mettersi da parte e di lasciare che il processo accada. 
Questo è il metodo che cerco di elaborare per « costruire 
canali che portino al creativo », per stabilire contatti con il 
transpersonale, il « tesoro difficile da conquistare ». 
lo cerco di stimolare la formazione di contatti, non il gioco 
della fantasia: questo significa allora stabilire regole e 
fare in modo che esse si rafforzino — in modo sciolto e 
non ovvio. Dal momento che ci sono divieti è molto facile 
far nascere conflitti: dato che essi significano la perdita 
del controllo, questa può essere una minaccia per la « 
sicurezza ». Perciò se si stabilisce che l'atteggiamento da 
seguire è. in linea di massima, di sostegno, le riserve 
cadono automaticamente. 
Nell'elemento-gioco c'è un profondo significato. E* stato 
detto che tutta l'arte è meditazione. Il gioco ha l'affa-
scinante capacità di produrre concentrazione totale. 
Pensieri e preoccupazioni sembrano abbandonare la 
nostra mente in tutta la durata del gioco — esattamente 
lo stato preferibile per la meditazione e per la fase iniziale 
della immaginazione attiva. Nessuna meraviglia, quindi, 
che quando giochiamo con la carta colorata le immagini 
possano venire dagli strati più profondi dell'inconscio, 
perché il gioco ha aperto la via e ha eliminato le 
interferenze dell'Io. 
Nel gioco ci permettiamo di parlare un'altra lingua, una 
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lingua che è molto più vicina a quella dell'inconscio e 
porta perciò con sé un contatto più diretto con le af-
fermazioni e le espressioni dell'inconscio. E' un tipo di 
contatto che non possiamo raggiungere se siamo solo « 
seri » e logici. Questo crea un dilemma perché troppo 
spesso l'accento posto su quel tipo di « serietà » e logicità 
sopravanza le manifestazioni dell'« elemento-gioco » che 
crea più tolleranza per l'una che per l'altra. 

Dice Huizinga: 
« II gioco si trova al di là della ragionevolezza della vita pratica ». 
Verissimo' Ma poi aggiunge: « non ha nulla a che vedere con la 

(1) Johan Huizinga, Homo       necessità o con l'utilità, col dovere, con la verità » (1). 
ludens, Torino, Einaudi, 

1949.                              A mio avviso il gioco ha invece a che vedere proprio con 
tutte queste cose. Necessità: ovviamente non ha nulla a 
che vedere con la « necessità » in senso cosiddetto 
pratico. Ma ai fini dell'integrazione e della guarigione 
l'elemento ludico è della massima necessità e contiene 
perciò in sé anche un elemento di utilità. Nel senso di 
dovere nei confronti della nostra crescita e sviluppo esso 
è il massimo dei doveri e ho già avuto modo di affermare 
che non esiste verità senza l'elemento ludico. 
Sto parlando dell'uso del gioco in una situazione spe-
cifica. non di gioco a caso. di un gioco più vicino all'idea 
greca di gioco. Può anche significare un ritorno al rituale 
— una delle ragioni per cui funziona cosi bene in gruppo 
— un modo semplice e accettabile per reintrodurre il 
rituale in quella che altrimenti potrebbe essere una 
cultura inaridita e sterile. E per queste ragioni — se 
posso esprimermi con un paradosso — il gioco può 
funzionare solo se preso sul serio. 
La necessità del gioco è riconosciuta dai professionisti 
chiamati art therapists, un settore in crescita che non ha 
ancora una fisionomia ben definita benché sia ben 
distinto da quello che si usava chiamare « terapia 
occupazionale ». Per questi terapeuti l'arte nelle sue varie 
forme è considerata fonte di guarigione non soltanto 
come oggetto di contemplazione o di piacere attraverso 
la bellezza o il ritmo, ma come forma di par- 
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tecipazìone attiva e di apertura alle « fonti creative » più 
intime e di guarigione grazie a questo nuovo contatto. Ma 
senza una conoscenza della realtà della psiche non può 
essere! alcuna comprensione reale. Come dice Jung: 

E' un giuoco serio... un giuoco nato da necessità interiore. Questo è il 
carattere ambiguo inerente a tutto ciò che è creativo... Non l'intelletto, ma 
l'istinto di giuoco provvede per necessità interiore alla produzione del 
nuovo. Lo spirito creatore gioca con gli oggetti che ama (2).  

                                         
Sappiamo oggi quanto dell'esperienza, fatta in prima  
persona, della « necessità » del gioco sia contenuta in 
queste affermazioni. 
Come possiamo fare buon uso della consapevolezza del 
fatto che l'energia deve essere contenuta per « creare ». 
per produrre l'oro? Il processo in atto viene guastato di 
nuovo se cerchiamo un contatto emotivo, se vogliamo « 
mettere in comune » questa esperienza. E' la stessa cosa 
che trovarsi insieme ad un'altra persona davanti ad un 
bellissimo paesaggio in silenzio. oppure avere un 
compagno che dice continuamente: 
« Guarda, non è bello! » — questo modo di mettere in 
comune non è ne mettere realmente in comune ne 
comunicare. La vera comunicazione è essere afferrati dal 
fatto. Spesso invito i partecipanti alle mie sedute ad 
entrare in uno stato di meditazione concentrata e cercare 
di mantenere la quiete per non sprecare energie. Nella 
maggior parte dei casi quando le persone sono davvero 
coinvolte in quello che stanno facendo la loro 
concentrazione è cosi completa che un pericolo del 
genere non esiste — essi sono in contatto con qualcosa 
che ha per loro un autentico valore; anche i bambini 
diventano tranquilli quando raggiungono questo stato di 
concentrazione. Ma ci sono anche momenti di eccitazione 
che possono diffondersi facilmente nel gruppo, nello 
spirito del desiderio di mettere in comune e mettere in 
comune troppo presto. A rischio di trovarmi di fronte ad 
un'opposizione e a una ribellione, a questo punto io di 
solito intervengo e interrompo l'esteriorizzazione di forze 
energetiche che sono necessario nel processo creativo. 

(2) C. G. Jung, Tipi psicologici, Torino, Boringhieri, p.130.  
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ALLEGATI 

I seguenti esempi riguardano la comparsa di un'immagine archetipica: 

a) Ricerca del centro - due collage successivi (n. 1 e n. 2). 

b) Trasformazione dell'immagine femminile, con la comparsa dì quella 
che sembrava una Demetra, in uno dei collage di una lunga serie 
(di cui presento qui due). Questo collage era stato fatto da un 
gruppo che lavorava da 10 mesi; il mio corso durava circa 5 
settimane [n. 3 e n. 4). 



 

 
N. 1 

 
 
 

 
N. 2 



 

                                                                                                                
N. 3 

 

N. 4 



Come esempio comincerò qui con il risultato finale. (Ho 
disegnato uno schizzo dei contorni - fig. 1). E* 
un'immagine molto impressionante, piuttosto efficace: 
indubbiamente una nitida descrizione di quello 

 
Fig. 1 

che per la paziente è un sacerdote che celebra il rito di 
una religione primitiva. Era facile essere presi dal-
l'atmosfera del rituale e del culto, il sacerdote in piedi in 
un alone rosso di fuoco mentre « figure incappuc- 
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ciate » (parole della paziente) guardavano e parteci-
pavano. Nel corso della descrizione la paziente racconta 
anche questa storia: « Mi ero eccitata molto facendolo e 
volevo mettere questa cosa in comune con gli altri, 
volevo che tutti vi prendessero parte ». Può essere stato 
quello il momento della mia esortazione alla calma. La 
paziente affermava che io l'avevo fermata e che sulle 
prime questo l'aveva urtata, ma che poi si era subito resa 
conto che quello che poteva offrire alla comunicazione 
come prodotto finito era « reale » e di gran lunga 
superiore all'emozione bruta e profondamente 
coinvolgente per tutti noi. Non si tratta di mettere in 
comune l'emozione ma il « fatto ». e il « fatto » non era 
ancora del tutto compiuto al momento del primo impulso 
a sprecare l'emozione. 
Subito dopo questo, un'altra donna presentò i suoi co/-
lages, una serie che terminava con quello della fig. 2. In 
contrasto con l'altro questo era invece levato a mezz'aria, 
non circondato dal fuoco in un luogo chiuso, ma aperto: 
si poteva quasi sentire il soffio del vento. La figura 
centrale era una figura femminile, una sacerdotessa. Le 
due illustrazioni, mi sembrava, èrano un'interessante 
contrapposizione: nella prima c'era un sacerdote che 
celebrava vicino alla terra, immagine del femminile, 
mentre nella seconda la figura femminile celebrava nel 
cielo. l'elemento maschile. 
L'elemento-gioco agisce come ponte tra due mondi. 
proprio come il simbolo. Il linguaggio del mondo delle 
infinite possibilità è diverso dal linguaggio quotidiano. 
Tutte le volte che lo abbiamo parlato, ad esempio pro-
ducendo immagini, abbiamo parlato il linguaggio che ci 
mette in contatto con la vera comprensione, reale e 
profonda. 
Arrivare attraverso il gioco al luogo delle infinite pos-
sibilità, essere messi concretamente a confronto con 
un'immagine archetipica sempre significativa per la vita e 
per il compito dell'individuo è sempre un avvenimento 
che ha del miracoloso. Può essere l'apertura e l'inizio di 
un lungo processo. Può accadere a persone 
apparentemente impreparate (non implicate in alcun 
modo nella psicologia del profondo) ma comunque 
pronte per questa esperienza. 
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Fig. 2 

Coinvolgimento del corpo. 

Dal momento che stiamo andando incontro al mondo delle • 
immagini ». che non è un mondo corporeo, è bene viverlo nel 
linguaggio del corpo per trasformarlo in una realtà vivente. Ho 
sottolineato il « dramma » che si svolge all'interno della psiche 
stessa inventando espressioni fisiche dell'immagine; ad esempio 
possiamo guardare un dipinto o un collage e vedere e capire 
cose, e ci si può allenare a questo vedere e capire ma quello che 
accade quando sentiamo questo prodotto nel nostro corpo è 
qualcosa di completamente     
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(•) S. Schiller: « Analogamente egli deve in qualche modo ritornare allo 
stato negativo di pura non-determinatezza di cui godeva prima che i suoi 
sensi avessero ricevuto le impressioni del mondo esterno. Ma quello stato 
era però completamente privo di contenuto ». 
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diverso. Suggerisco alle persone di entrare nel collage — 
dopo averlo guardato per parecchio tempo ed esserselo « 
fatto entrare dentro » — e di ballarlo: ogni momento, del 
collage, statico o in movimento, diventa parte della danza: 
A volte quando il gruppo guarda il collage di qualcuno li 
faccio alzare in piedi e drammatizzare i movimenti che vi 
vedono. La differenza nell'afferrare il significato attraverso 
un'esperienza fisica di questo tipo è notevolissima. 
Abbiamo un altro ponte tra il mondo non-corporeo delle 
immagini e degli infiniti possibili, e il mondo fisico e 
tangibile delle variabili dipendenti. In questo modo non 
solo otteniamo una migliore comprensione, ma prepariamo 
la strada per renderla utilizzabile. Ed èssa ha inoltre un 
effetto liberatorio. 
Ripetiamo il cosmo quando balliamo la nostra » creazione 
». La danza di Shiva ha creato il mondo — e l'ha distrutto. 
Pensiamo di stare « soltanto giocando » — e questo 
accade a ciascuno di noi — mentre in realtà stiamo 
stabilendo un contatto con il mondo della « realtà » e della 
verità, quello che Corbin (3) chiama « il mondo delle 
immagini » (Mundus Imaginalis) in quanto opposto al 
mondo della finzione (semplice fantasia), del quale Jung 
dice: 

(3) Henry Corbin, Mundus 
Imaginalis or the Imagìnary 
and the imaginal, New York 
and Ziirich. Spring' 
Publications, 1972.

Una fantasia è più o meno una nostra invenzione, e rimane alla 
superficie dei fatti personali e delie attese consce (4). 

Proprio questo è quello che cerco di evitare e prevenire 
dicendo: nessuna forma nota. nessun concetto, nulla che 
sia un prodotto della mente conscia e incentrato sull'Io, 
nessun dovere o dover essere o sforzo. solo « gioco » 
(che per molti si è rivelato il maggiore degli sforzi possibili) 
(*). 
I concetti, dice Jung, sono valori contrattabili, le immagini 
sono vita (5). 

(4) C.G. Jung, Psicologia analitica, 
Milano. Mondadori, 1975.               

(5) C. G. Jung. Mysterium et 
Coniunctionis, New York 
Pantheon, 1963.



Le conseguenze di quello che era cominciato come un 
semplice gioco sono di vasta portata: vanno dal livello 
mondano della soluzione di un problema immediato al 
contatto con le sorgenti più profonde delle proprie 
potenzialità e addirittura all'esperienza della totalità 
attraverso la stimolazione della sorgente creativa interiore. 
Tempo significa ascolto. Significa lasciarsi andare. Tempo 
significa aspettare, aspettare il momento giusto. aspettare 
che qualcosa si sviluppi. Questa è l'agonia del processo 
creativo, questo dover aspettare: se non lo facciamo 
abbiamo una produzione insignificante e non una creazione 
significativa. Significativa soltanto nel senso del significato, 
certe volte un significato valido solo per se stessi. E questa 
attesa prepara la scena per il tipo di contatto che costella la 
sincronicità e con essa il contatto tra i due mondi è 
realmente stabilito. 

Conclusione. 

Contatti con il profondo delle potenzialità nuove possono 
essere stabiliti escludendo le interferenze estranee in un 
processo di lavoro artistico fatto con spirito ludico. Nel 
preparare la scena in cui questo deve svolgersi e nel 
valutarne i risultati mi attengo ad una via di mezzo tra una 
non-interferenza totale da un lato e un atteggiamento 
definitorio, analitico e razionalizzante dall'altro. E' questa via 
intermedia quello che, a mio avviso, la psicologia junghiana 
può offrire ad un programma didattico per ari therapists. 

Trad. di MARINA BEER 
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L’alchimia e la 
psicologia analitica 
Robert Grinnell, Roma 

Vorrei subito chiarire in che limiti affronterò il tema 
dell'alchimia nell'ambito della psicologia analitica. Nel 
breve tempo che ho a mia disposizione non cercherò di 
riassumere gli studi di Jung sull'alchimia, ne farò 
un'analisi della letteratura alchemica. Inoltre, anche se ho 
scelto un disegno di un bambino schizofrenico di cinque 
anni e mezzo come base paradigmatica per la nostra 
discussione, non ho intenzione di affrontare ne il tema 
della psicologia infantile ne quello della schi-zofrenia in 
quanto tale. 
Vorrei soprattutto dirigere l'attenzione sui meccanismi 
proiettivi che questo disegno mette in luce e sulle attività 
autonome di tipo emozionale ed intellettivo che sono in 
esso presenti in modo cosi rilevante: attività che 
appaiono anche ad un livello non personificato, 
transpersonale e che sembrano illustrare i processi 
psicotici nella personalità del giovane artista. 
Per Jung, l'alchimia forniva il modello più fecondo per la 
psicologia della proiezione. La sua diffusione, ampia e di 
lunga data, gli conferì lo status di attività archetipica della 
psiche. La gamma delle sue immagini e la straordinaria 
ricchezza del suo simbolismo fornirono una 
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varietà di prospettive da cui poter riguardare l'attività della 
psiche: e soprattutto le reazioni della coscienza nei 
confronti dell'ignoto. Sul piano pratico, ciò si evidenzia nel 
vasto potere di suggestione delle sue immagini nel dare 
origine a sogni e fantasie. 
La sostanza arcana dell'alchimista e il fattore soggettivo 
di Jung come principio animatore della psiche mostrano 
strette analogie. Inoltre, il livello « chimico » del 
simbolismo nell'alchimia — piombo, sale. zolfo. mercurio 
e tutto il resto — ha permesso la comprensione di quei 
processi da Jung chiamati « psicoidi »: 
processi, cioè, che non possono essere definiti con 
sicurezza solo come « materia », ne, d'altra parte, pos-
sono essere considerati solo come « spirito » e che in 
ogni caso non possono essere direttamente esperiti. Il 
modello alchemico ci permette quindi di seguire le 
fantasie simboliche della psiche, spiegando gli acca-
dimenti ad un livello prepersonificato, ad un livello, cioè. 
neurobiologico — la psiche inconscia « all'interno del 
corpo » o « sotto l'lo ». In questo caso. abbiamo a che 
fare con una situazione priva di « fatti » rispetto alle 
proiezioni della psiche produttrici di mito nei confronti dei 
fatti, condizionate dagli archetipi e dal passato 
filogenetico e fisiologico dell'uomo. 
D'altra parte, il modello alchemico ci offre anche un 
simbolismo di ordine cosmologico e cosmogonico, in un 
certo qual modo condizionato dagli archetipi e pro-
veniente dalle intuizioni subliminali che partecipano della 
relatività spazio-temporale dell'inconscio collettivo. Le 
vicissitudini del Sole e della Luna come astri cosmici 
rivelano le fantasie proiettive della psiche sul 
macrocosmo, mentre le proprietà attribuite ai loro equi-
valenti chimici, zolfo e sale. spiegano le fantasie della 
psiche in rapporto a ciò che avviene « all'interno del 
corpo ». Quindi, la polarità fra il cosmo ed il corpo è 
regolata dagli archetipi come correlati soggettivi di fatti 
obbiettivi. 
In base a ciò. noi abbiamo giustapposto alla mitologia 
cosmogonica ciò che equivale alla mitologia fisiologica. 
Nel mezzo c'è la psiche — la sostanza arcana, il fattore 
soggettivo — che si realizza, a livello personificato nelle 
divinità della mitologia. E' l'attività pro- 
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duttrice di immagini della psiche, la sua autocreazione 
mediante simboli, l'elemento centrale di questo modello. 
Rappresenta un processo di « psichizzazione dell'istinto 
». la trasformazione di fenomeni istintuali e biofisici in 
esperienza psichica. Questi fenomeni possono poi in 
certa misura presentarsi nella volontà cosciente e nella 
ragione. In questo processo l'istinto perde un po' della 
sua autonomia primordiale. E' un opus contra naturam, 
per cosf dire. 
L'alchimia quindi ci fornisce un modello per la psicologia 
della proiezione: punta, al contempo, « verso l'alto » e «e 
verso il basso ». E' profondamente simbolica nella sua 
insistenza sull'« arcanum ». Ed infine, per la rigorosa 
esigenza di elaborare la theoria, l'alchimia include la 
formazione di concetti appercettivi e di simboli come parti 
fondamentali dell'opus. 
Il disegno del bambino mi è sembrato particolarmente 
adatto per i nostri scopi, poiché rappresenta ciò che 
potremmo definire una mentalità primitiva; nella co-
niunctio del Sole con la Luna abbiamo il prototipo del-
l'unione degli opposti, maschio e femmina, spirito e 
materia: le componenti principali nell'archetipo della 
coscienza. 
Esso riflette anche una normale apertura del bambino 
verso il fattore soggettivo — l'attività fantastica della 
psiche. Infine, per la natura del disturbo — la schizo-
frenia — esalta il fattore soggettivo nei confronti del 
mondo degli oggetti, e nello stesso tempo lo riduce agli 
elementi essenziali della mente. Il disegno simboleggia 
un mondo psichico transpersonale — il mondo 
dell'inconscio collettivo. Ci rivela il mondo « psicoide »: 
non-personale, soggettivo, ne completamente « materia 
» ne completamente « spirito ». 
Il disegno (fig. 1) consiste in un sole centrale, simile ad 
una stella, di colore giallo vivo. E' tagliato a metà da una 
figura sinuosa rosso porpora, simile ad una nuvola, che 
rappresenta la luna. Il bambino considerava questa 
figura come se fosse scritta. In alto c'è un cielo blu scuro 
ed in basso una striscia di verde, la terra. Tutti questi 
elementi sono sovraimposti ai raggi del sole disposti 
casualmente. 
In alto, a sinistra, non raggiunta dai raggi del sole ma 
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a contatto in un punto con il livello inferiore del cielo. c'è 
una figura approssimativamente ovale, di un nero 
intenso, che da un'impressione di grande turbolenza 
interna, chiamata Oscurità. A destra, uscendo dall'estre-
mità della luna, c'è uno scarabocchio a matita rosso-
arancione — la « firma » dell'artista. Somiglia ad un 
lampo o alla lingua vibrante di un serpente. 
Ancora più in su, sul bordo destro del foglio, dopo un 
paio di segni a matita fatti a caso. c'è un piccolo tratto 
orizzontale con un breve movimento rotatorio. fatto con 
tale intensità da perforare la carta. E* l'unico elemento 
del disegno che il bambino non ha identificato. Mi sembra 
che questo buco, che risulta da una « scintilla » di « zolfo 
rosso » della firma, simbolizzi l'Io del bambino. 
C'è quindi una coniunctio centrale del Sole e della Luna. 
che sta all'origine della firma color rosso-zolfo 
— « l'identità » del bambino. Ma il fatto che la luna sia « 
scritta », suggerisce che certe funzioni autonome 
intellettive sono presenti nella sua mente, trasformando 
la Luna in un simbolo concettuale, una specie di 'nous* 
simile ad una nuvola piena di vapore, molto diversa dagli 
altri simboli 'naturali' del disegno. In altre parole, un 
processo autonomo operativamente conduce alla 
formazione di simboli appercettivi di ordine concettuale e 
da quindi origine ad un nuovo fatto psichico: la firma-
logos che rappresenta l'identità archetipica del bambino 
come Homo. Ciò deriva, per cosi dire, dal Sole-
Anthropos e dalla Luna-serpente. La strana e livida 
colorazione rosso-porpora della Luna suggerisce un 
qualche influsso di putrefazione e corruzione. 
L'orientamento principale si esprime nei confronti di una 
mentalità e spiritualità maschile. Tutte queste attività 
sono inconsce. impersonali e archetipiche. 
Possiamo quindi già disporre di alcune tematiche al-
chemiche di base. Abbiamo la coniunctio del Sole con la 
Luna come manifestazione trasformativa del Sé. Ma 
abbiamo una Luna che appare più legata a Mercurio 
— una forma prevalentemente mascolina e 'duplice' che 
da origine a una 'firma' un 'imprinting' o 'carattere' di 
base. Questa 'firma' sembra avere le qualità 
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dello 'zolfo rosso' del modello alchemico: vale a dire. 
simboleggia l'istanza attiva in una coscienza archetipica 
primitiva quale si evidenzia nelle percezioni primarie 
dell'infanzia. E' derivata o ha avuto origine dalla stella 
solare dorata e dalla triste e buia salinità della Luna. 
Poiché la Luna. nel nostro disegno, è già complessa. Nel 
disegno, è l'unica figura a colorazione 'mista': il rosso 
della passione e il blu delle sue acque cosmiche si sono 
coagulati in questo livido colore putrescente. La sua 
forma è nello stesso tempo simile ad un serpente e ad 
una nuvola: un serpente vaporizzato con gli attributi di 
Mercurio — ed inoltre, un serpente che è diventato la 
quintessenza del significato: la natura-logos su cui il 
giovane artista insiste cosi violentemente. 
Il disegno mostra un interessante contrasto per quanto 
riguarda le tensioni. C'è una 'tensione minore' fra il Sole-
Anthropos e la firma-Homo. Questa tensione è contenuta 
all'interno del contesto cosmologico della terra e del 
cielo. e le sue componenti entrano a far parte 
direttamente del Sole centrale. II significato di queste 
componenti, ad eccezione della Luna e della firma, è 
dato dal loro colore. Esse non hanno una forma 
perimetrale: il Sole è semplicemente una specie di 
esplosione stellare e sia il cielo che la terra sono 
macchie orizzontali che impregnano il foglio. 
D'altra parte, il disegno mostra anche una 'tensione più 
grande'. E' la tensione fra il Nero (Oscurità) — che è 
l'unica figura che solo relativamente ha un contorno nel 
disegno — e « l'Io-buco ». Queste figure non sono solo 
completamente dissociate l'una dall'altra, ma sono anche 
dissociate dall'archetipo centrale Anthropos. Solo il 
continuum riflettente del foglio — la psiche indifferenziata 
— li contiene. La carta quindi costella la psiche come 
una specie di fattore soggettivo di riflessione e come un 
continuum. Questa tensione più grande consiste quindi 
in un Rotundum nero. a contatto con il cielo in un punto, 
e in una specie di frammento allo 'stato solido' della 
coscienza dissociata rosso-zolfo che. perforando la 
'psiche', si apre sul nulla. 
Se noi prendiamo come modelli i diagrammi dell'A/on. 
componenti della 'tensione minore' possono essere 
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collocate al livello 'lapis', con un fattore di tipo serpertino, 
la Luna, che potrebbe essere considerata come 
un'allusione al quaternio del serpente. Il Nero, d'altra 
parte, rappresenterebbe il livello del Rotundum. in 
opposizione al simbolo dell'Io fatto con una tale furia 
panica da perforare la psiche. 
Ma, rispetto agli schemi dell'A/on. è avvenuto un in-
teressante cambiamento nella tensione. La tensione 
maggiore non è più costellata dall'Anthropos e dal 
serpente, e la tensione minore non consiste più nel-
l'opposizione fra lapis ed Homo. Invece, è il rotundum 
nero e l'Io vuoto che rappresentano il problema prin-
cipale, e di conseguenza ciò non solo mette in luce 
l'intero mondo oggettuale dell'Io, ma smorza anche il « 
fermento » delle tensioni endosomatiche da cui potrebbe 
nascere un lo normale. Ciò provoca anche la paralisi di 
quel sistema di « leve » mediante il quale il complesso 
dell'Io si collega al mondo degli oggetti — un sistema di « 
leve » commemorato dalla furia panica con cui il bambino 
ha perforato il foglio. 
Per quanto riguarda la psicologia del bambino, il ro-
tundum nero rappresenta, a livello psicoide. una pro-
fonda sorgente di angoscia che ha effetti tossici. Senza 
direttamente alterare le funzioni fondamentali dell'An-
thropos, ma gettando un'ombra di lutto sulla Luna che 
diventa 'concettuale', questa tossina avvelena il 'fer-
mento' psicoide, facendo abortire l'Io e fa rifluire l'energia 
dell'Anthropos-Homo di nuovo nel suo denso fondo nero. 
Il rotundum simboleggerebbe quindi una profonda 
depressione psicoide, un simbolo di totalità con effetti 
tossici e attraverso la Luna purpurea produrrebbe disturbi 
metabolici e discolorazioni. 
E se in base alle indicazioni degli alchimisti, associamo il 
Cielo con il cervello, allora la depressione apparirebbe 
localizzata nella parte inferiore del cervello. in quell'area 
in cui, da un punto di vista anatomico. potrebbero essere 
stimolati dei simboli di totalità. Inoltre, se la Luna, 
rappresentata in questo disegno come una specie di 
*nous' serpentina piena di vapore, viene associata alla 
colonna spinale, come tradizionalmente si è fatto per il 
serpente, allora anche questo aspetto 
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è stato « mortificato » dall'entità nera della depressione, 
che disturba le reazioni riflesse. 
La strana natura composita della Luna solleva altre 
considerazioni. Essa è stata identificata con Mercurio 
nella sua forma serpentina ed ha subito un processo di 
evaporazione: « sopra la terra », nel linguaggio al-
chemico. Di conseguenza, una congiunzione del Sole 
con Mercurio ci ha portato a dedurre l'identità rosso zolfo 
del giovane pittore. Ma c'è anche l'aspetto « duplice » di 
Mercurio: il suo volto pericoloso e il veleno mortale 
versato nell'agi/a permanens nel suo stato originario, 
senza cottura. A mio avviso, questo duplice aspetto può 
render conto del colore livido della Luna ed anche della 
sua natura di logos. 
Per quanto la congiunzione del Sole con la Luna possa 
aver apparentemente avuto luogo — il gamos o con-
nubio sacro dello spirito e della materia apparentemente 
è stato consumato — essa sembra incompleta. 
squilibrata. II sospetto sorge dal fatto che all'ombra della 
forma serpentino-mercuriale della Luna c'è un altro 
gamos nascosto nell'oscurità. Un ardente fattore 
Tifoniano di 'zolfo nero' si trova sullo sfondo, ad indicare 
un elemento arcaico e velenoso, simile a un drago, in 
profondità. Questo rappresenta il Iato oscuro di Mercurio 
— un fuoco nero. un calore bruciante e secco, nessuno 
scintillio o luce. Mercurio, in questa sua coniunctio 
nascosta con la Luna. è diventato il Logos, il « significato 
come tale ». di questo nero fuoco infernale. E' come se il 
Logos di San Giovanni si fosse mescolato alla totale 
oscurità e si fosse liberato del ruolo di faro degli uomini. 
Ora. se noi consideriamo questa situazione come il 
ritratto psichico degli accadimenti « all'interno del corpo 
», vediamo che una « stella nera », per cosi dire con le 
caratteristiche di Saturno o dell'Ade è stata costellata. 
Parlando da un punto di vista fisiologico. la psiche ha 
dipinto la parte inferiore del cervello come se fosse 
diventata nera e come se stesse secernendo una specie 
di « aceto di radici » e dell' issopo ». E cosi il rotundum 
nero in quanto immagine del Sé elabora il colore 
putrescente della Luna e la natura velenosa del Logos 
serpentino di Mercurio. Un liquido 
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amaro di radici viene emesso, ma, in più, questo liquido 
ha un significato di logos codificato in esso. 
Se le cose stanno cosi, allora la tossina nella personalità 
del bambino ha due precursori a livello psicoide che 
debbono manifestarsi nel suo comportamento. Il primo si 
manifesterebbe come terrore paralizzante, una specie di 
« angoscia profonda fine a se stessa ». che inibisce la 
crescita psichica a questo « livello cerebrale nero ». Ma 
l'altro precursore dovrebbe manifestarsi come 
inquietudine — un rimuginamento ossessivo e senza fine 
che divora la mente in uno sforzo di trovare un 
significato. 
Alla base dell'angoscia, c'è una nota poetica sia nella 
forma negativa che in quella positiva. Sorge durante i 
momenti di crisi nella visione estetica della psiche di se 
stessa e del suo mondo. L'inquietudine invece sembra 
aver origine durante i momenti di crisi nella visione 
intellettuale che la psiche ha del mondo — quando le 
strutture concettuali si indeboliscono o nel processo di 
trasformazione. Nel nostro disegno, queste attività sono 
espresse cosmologicamente. Ma osservandole alla luce 
del modello alchemico, possiamo vederle anche come 
eventi che si manifestano ad un livello psicoide  
all'interno del corpo » a livello neurobiologico. La psiche 
non solo sta cercando di sentirsi, ma anche di capirsi. 
Entrambe queste due attività — quella poetica e quella 
intellettiva — potrebbero perfettamente essere coscienti. 
Eppure nel nostro disegno esse non lo sono: 
esse insorgono nell'inconscio, dissociate dal nostro 
complesso dell'Io, transpersonale ed autonomo, e si 
esprimono mediante simboli proiettivi che hanno la 
natura dell'eros e la natura del logos. 
Prese insieme, esse costituiscono presumibilmente degli 
aspetti delle funzioni appercettive della psiche e portano 
alla formazione di simboli concettuali. Mediante questa 
attività le cognizioni diventano ricognizioni; la theoria è 
elaborata, e la memoria diventa un'attività psichica 
autonoma primordiale. Per l'alchimista questa « 
redenzione delle idee » questa derivazione del significato 
dall'opacità della materia, era un aspetto essenziale 
dell'opus. In pratica, ciò significa un rie- 
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same continuo dei presupposti inconsci e delle funzioni 
appercettive nel loro emergere simbolico dall'opus, nel 
nostro coinvolgimento del nostro rapporto con l'in-
conscio. 
Abbiamo visto che, considerato neurobiologicamente, il 
nostro disegno ci svela le fantasie e le caratteristiche 
comportamentali in esse codificate che esprimono 
angoscia ed inquietudine come componenti funzionali 
della tossina. Queste sono state individuate nell'ombra 
livida della Luna. Cio nondimeno, tutto ciò è inconscio, 
transpersonale, e si manifesta senza l'intervento del 
complesso dell'Io. 
Caratteristiche in un certo qual modo simili emergono se 
guardiamo il disegno in modo che rifletta una situazione 
« all'esterno del corpo ». Può essere allora considerato 
come il simbolo di accadimenti transperso-naii nella 
psiche collettiva, di cui il bambino è solo l'inconscio 
messaggero. 
Anche in questo caso ci troviamo di fronte all'Oscurità 
profonda dell'ignoto, il Rotundum, presentato su scala 
cosmica. Come gli alchimisti, siamo forzati a costruire 
concetti appercettivi, nonostante il mutamento radicale di 
tensioni nell'archetipo centrale della nostra epoca. Come 
abbiamo visto, questa attività di elaborazione dei concetti 
appercettivi è già presente nel nostro disegno. 
Il disegno sembra dirci che le tradizionali opposizioni 
associate all'Anthropos e al serpente non esprimono più 
in maniera adeguata il problema. Esse sono diventate 
'intelligibili', per cosi dire, attraverso la Luna e la firma-
Homo. Invece. Anthropos per tutta la sua radiosità simile 
al sole, è insidiato da un rotundum nero denso e vuoto 
come una fossa gravitazionale nell'universo. e il simbolo 
dell'Io lo riflette. Perché qui il simbolo dell'Io, con il suo 
mondo del 'nulla' non è più una personificazione 
relativamente costante dell'Homo-Anthropos, ma è 
diventato piuttosto la personificazione indebolita di un Sé 
simboleggiato dal rotundum nero. Se il confronto con 
l'archetipo è un problema morale prioritario, qui questo 
problema si presenta su scala cosmica e suggerisce, 
forse, la costellazione amorale 



di un archetipo morale nella densa e vuota oscurità del 
rotundum. In altre parole, il disegno sembra presagire 
un'esperienza depressiva profonda nella psiche 
collettiva, un'esperienza di morte senza nessuna in-
dicazione di resurrezione, a meno che in realtà non sia 
l'esperienza stessa la totalità e la nuova luce. 
Il disegno sembra mostrarci, da questo punto di vista. 
una visione del mondo che evidenzia un'alterazione di 
base sia nell'archetipo della coscienza che nell'Io. Se la 
coscienza del risveglio dell'Io è un riflesso immaginario e 
simbolico di questo archetipo, allora la sua 
rappresentazione effimera del mondo dovrebbe essere 
integrata o rifarsi ad una visione del mondo millenaria ed 
« eterna » edificata sulla natura dinamica della psiche. La 
coscienza allora sembrerebbe, nel modello alchemico, 
venir fuori da tensioni endoso-matiche a livello psicoide 
che acquistano espressione simbolica nel linguaggio « 
chimico » dell'alchimia in quanto derivano da una 
meccanica di « fermentazione ». Una simile visione 
dell'Io contrasta con quella di un lo la cui origine entra in 
collisione con il mondo degli oggetti, basato sulla 
meccanica delle « leve ». La rappresentazione 
'alchemica' dell'Io si manifesterebbe come 
rappresentante simbolico di un archetipo della coscienza, 
il prodotto di processi universali fisiologici e filogenetici, 
espressione dell'atemporalità di tali processi. 
In questo senso, il nostro disegno non solo ci fornisce 
una rappresentazione delle basi neurobiologiche di una 
coscienza dell'Io che risale a un archetipo. Si protende 
anche verso quegli eventi che giacciono in incubazione 
nel futuro della razza. Ci si sposta dal mondo normale 
dello spazio, del tempo e della causalità verso un mondo 
che vive in un 'eterno presente', un mondo che non ha 
altre 'origini' che i rapporti essenziali nella psiche, un 
mondo appercepito mediante intuizioni sub-liminali 
eterne, condizionate dall'archetipo. 
Il bambino appare quindi il messaggero di attività tra-
scendenti nella psiche collettiva. Il disegno è condi-
zionato dalla natura archetipica di queste attività. E se gli 
archetipi sono gli equivalenti soggettivi di fatti oggettivi, 
essi hanno un carattere cosmico. Il disegno ci 
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mostra allo stesso tempo processi neurobiologici e 
processi cosmici in stato di tensione radicale. 
Quello che è sorprendente è che a entrambi i livelli vi è 
un netto rifiuto di rappresentare una personalità o un 
mondo centrato su un complesso dell'Io. L'Io rifiuta in 
modo assoluto il suo ruolo eroico: nel nostro disegno 
esso non è altro che un buco nella carta. La mentalità qui 
rappresentata potrebbe avvicinarsi a ciò che Neumann 
ha definito il tipo « nihilista » di uomo mistico, 
caratterizzato dalla negazione del mondo e di tutti i suoi 
prodotti. Oppure, se seguiamo il punto di vista espresso 
da Eliade, rappresenterebbe la negazione specifica 
dell'essere umano in quanto individuo empirico attivo. La 
mentalità nel nostro disegno si rifà a un mondo 
preumano, primordiale, illo tempore, un mondo di eventi 
cosmologici. II disegno si riferisce ad un mondo 
transpersonale e non-temporale, una specie di 
cosmogonia eterna, senza una componente attiva dell'Io. 
Tutta la natura della coscienza collettiva sembra 
profondamente minacciata da questi sviluppi della 
situazione nell'archetipo. 
Sembra che si sia verificato un generale indebolimento 
della fiducia, una perdita di anima, in tutto ciò che può 
essere definito e caratterizzato come coscienza centrata 
sull'Io. L'Io sembra un'« immagine ». ma senza fiducia 
nella realtà dell'» immagine ». Sembra un 'figlio 
dell'oscurità', ma la sua intrinseca natura rifluisce in 
quell'oscurità. Spavento e inquietudine di proporzioni 
patologiche hanno pietrificato la sua crescita e obliterato 
il controllo sulla sua identità. E* come se fosse costretto 
a rinunciare ai suoi legami di parentela con la specie del 
genere umano. Ciò appare sia a livello neurobiologico 
che a livello cosmologico. Nel nostro disegno viene 
rappresentata un'alterazione radicale dell'istinto, non solo 
dal punto di vista biologico ma anche dal punto di vista 
psicologico. E* come se l'intera base mentale e morale 
del suo essere si fosse dissolta. 
Una volta chiarita la gravita di questo disturbo cosi come 
ci viene rappresentato, a questo punto dobbiamo tornare 
di nuovo alla coniunctio Sole-Luna. Bisognerà ricordare 
che sembrava si fosse verificata una con- 
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giunzione 'inferiore' non manifesta nella parte oscura 
della Luna che mise in evidenza la nous serpentina, ma 
anche la nerità velenosa. Questa nerità era intelligibile — 
era la personificazione del significato — ma la sua 
intrinseca natura, « l'orrore profondo » che essa ispirava, 
rimaneva ignota. 
Mi sembra che nel nostro disegno si sia verificata una 
dissociazione fondamentale nel fattore dell’anima: 
una dissociazione fra l’anima in quanto anima animale e 
l’anima come 'psicopompo' si trova alla base di questo 
disturbo. Ciò significa che tutto ciò che va sotto il nome 
di vita e di istinto è alterato — non solo la vita biologica 
ma anche la vita psichica. Al fondo di tutto, è stato 
messo in crisi l'istinto religioso verso la totalità. 
Il Sole si è collegato soprattutto con la psiche piuttosto 
che con la nous serpentina della Luna. Ciò si capisce dal 
fatto che il Sole è l'unica figura al centro del disegno e 
noi abbiamo identificato il foglio bianco con le capacità 
riflessive della psiche, stabili ed indifferenziate. Quindi, il 
Sole, nella sua alleanza con la psiche, si è alleato anche 
con un principio « imbiancante » o « biancheggiante » — 
l'albedo nel linguaggio alchemico. I grandi spazi liberi 
potrebbero allora essere considerati come aree 
potenziali di sviluppo — spazi di riflessione, per cosi dire. 
Questo ci porta ad ipotizzare che il Sole sia entrato in 
congiunzione con l’anima come « psicopompo », come 
una « guida dell'anima ». E' una coniunctio meramente 
psichica, che tende alla psichizzazione dell'istinto e alla 
formazione di un corpo psichico, un « corpo misterioso » 
nel linguaggio degli alchimisti. E' essenzialmente questa 
coniunctio che da origine alla « firma ». all'identità di 
zolfo rosso impressa nei meandri profondi della per-
sonalità del bambino. Ed è questa firma che lascia 
intravedere una rubedo in corso di formazione. Il caos 
dei quattro elementi — terra, aria, fuoco ed acqua — si è 
polarizzato intorno alla firma, di modo che l'albedo — lo 
stato psichico dell'alba nato dalla coniunctio del Sole con 
la Psiche — ha derivato dall'aspetto mercuriale e 
serpentino della Luna una coscienza solare primitiva che 
è diventata l’Homo archetipico, l'aspetto 
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umano del nostro disegno. Ciò significa che l'identità 
psichica e la realtà psichica del bambino hanno avuto 
origine dalla muta e inconscia corporeità della materia. 
La psiche nella sua funzione di psicopompo, di guida 
dell'anima, è l'istanza attiva di questo processo. Un po' 
come nel mito di Eros e Psiche, la psiche sta cercando la 
redenzione in un principio primordiale femminile ed è 
forse per questo che la coniunctio manifesta avviene fra il 
Sole e la Luna nella sua forma di nous mercuriale e 
serpentina. La realtà di Psiche attiva in rapporto al Sole è 
ricca di significato, intelligibile, e ci fa scorgere le cause 
finali di questo processo, l'affermazione della realtà e del 
valore della psiche. Quindi, nell'insieme, il disegno sta ad 
indicare l'imponente derivazione della psiche e dell'anima 
spirituale dalla corporeità del mondo sublunare della 
Luna. 
Forse è questo orientamento redentore presente nel-
l'anima che porta alla luce il lato oscuro della Luna. 
Osservando l'aspetto pernicioso della nostra ermetica 
nous serpentina, guardando attraverso la putrescenza 
della Luna. noi possiamo scorgere il suo aspetto per-
nicioso e serpentino, la sua « gelosia psicoide », la sua 
natura terrificante di drago, il suo animus tifoniano nel 
fuoco del « mare proibito ». Per questo aspetto, i bambini 
destano in noi maggiore repulsione: 
una primitiva « Mostruosità in quanto tale », melanconia, 
depressione, disperazione e colpevolezza paralizzante. 
Ed ha tutta la concretezza dello sguardo fisso. 
paralizzante ed ipnotizzante, di un serpente. Ed anche 
questo risulta « intelligibile ». se guardiamo abbastanza 
in profondità nella nostra nous serpentina. 
E' difficile penetrare questo stato mentale, poiché en-
trambi questi orientamenti, la psiche animale e l’anima 
come guida dell'anima, sono presenti in noi solo come 
immagini impersonali biochimiche o cosmologiche. L'una. 
L’anima, ci porta in un mondo di fantasie e di immagini 
dal carattere solare, che mancano però di un coercitivo 
senso della realtà e che possono disperdersi 
capricciosamente. L'altra, la psiche animale, ci riporta ad 
una nerità e ad una amarezza soffocante che hanno 
realtà, ma che possono essere avvicinate 
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solo attraverso il contenuto di una proiezione, la paura. 
l'ossessione, che oblitera l'anima e che impone la perdita 
di un istinto fondamentale. 
Probabilmente, la schizofrenia trae la sua origine dagli 
effetti tossici scatenati dalla tensione fra questi due 
orientamenti contrastanti nell'archetipo della vita: il primo 
è psichico e solare, il secondo è l'espressione della 
nerità e del Rotundum che giace nascosto nell'ombra 
della Luna. E noi possiamo supporre le tracce di questa 
tensione nel simbolo dell'Io nel nostro disegno. Poiché 
l'Io appare come una scintilla di zolfo rosso, disegnata a 
caso, quasi un baffo di matita della firma. Sotto questo 
aspetto, l'Io è un « figlio del caos », un « figlio del lapis », 
un « figlio della nous serpentina e mercuriale ». E 
tuttavia, l'Io è anche il « figlio dell'oscurità », il «figlio del 
rotundum », il figlio del terrore, della melanconia. della 
disperazione, il figlio di un cervello inferiore « annerito » 
e di un sistema nervoso avvelenato, fatto di « sventura, 
aceto e issopo ». E' questo il « terrore insopportabile » e 
la tossina patogenica da esso generata ha svuotato l'Io e 
ha interrotto bruscamente il continuum psichico, 
aprendolo sul nulla. 
Eppure la cura. la scoperta di un mondo dell'Io, può 
venire solo dal rotundum. E deve essere proprio l'anima 
come psicopompo, la nostra guida. Perché è proprio 
questo aspetto della psiche che ci ha fatto scorgere la 
nerità del rotundum e la putrescenza della Luna e le ha 
portate nella sua attività riflettente ed ha identificato nel 
serpente-logos sia una panacea, sia un veleno. Essa ha 
portato alla luce l'intelligibilità della situazione, che si 
celava dietro le immagini del disegno. In pratica, questo 
vorrebbe dire che ciò che è richiesto è una 
concentrazione dell'equivalente psichico di una medicina, 
e non il procedimento più semplice della cura sedativa a 
base di massicce dosi di psicofarmaci. 
Il disegno ci ha fornito una rappresentazione 'eterna' dei 
fattori presenti nella situazione psichica. Nigredo, albedo, 
rubedo; unto mentalis, recupero dell'anima, e perfino 
l’unus mundus coesistono in un sistema sincrono di 
relazioni. E' questa coesistenza a creare 
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l'« eternità » rappresentata nel nostro disegno: e derivante 
da essa. c'è la scelta dell'anima come psicopompo — la 
confessione di finalità. 
Il nostro giovane artista ci ha illuminato su un sistema di 
relazioni essenziali della personalità e non su un sistema 
causale di origini. Abbiamo cercato di riguardarlo in due 
modi: innanzitutto, attraverso le attività neurofisiologiche 
simbolizzatrici sottostanti la psiche del bambino; ed in 
secondo luogo, facendo riferimento alle tensioni 
archetipiche nella psiche collettiva. L'intera opera di 
redenzione, l'intero opus, deve prendere in considerazioni 
queste due dimensioni, il mito fisiologico e il mito 
cosmogonico. Deve essere l'anima, in quanto psicopompo, 
ad effettuare, Deo concedente, questa redenzione. 
« Lo voglia Iddio »! Questa frase indica un ultimo elemento 
nel modello alchemico che è essenziale all'opus: quello 
della fede psicologica. L'alchimista infatti era perfettamente 
consapevole dei terrori perniciosi dell'opus, della nerità, 
della disperazione. Era perfettamente consapevole della 
realtà delle immagini dell'opus, ma anche della loro natura 
ingannatoria. Perciò, la fede e la preghiera erano 
assolutamente necessario se l'emozione e la theoria 
dovevano portare a termine con successo l'opus. Il suo 
atteggiamento poteva sottintendere bene l'affermazione di 
Bonaventura per cui la materia era un caos di desideri ed 
era preghiera. Infatti, questa natura conativa della materia 
diventa preghiera nell'esperienza umana, dal momento che 
il lamento è connaturato nella stessa imperfezione di tutte le 
creature, eccetto Dio. L'alchimista operò per proteggere le 
vestigia di Dio presenti nella conazione della materia, per 
trasformarle in un riconoscimento della presenza di Dio e 
per recuperare alla materia il divino. 
Perciò la fede è fondamentale: la fede non è un sistema di 
credenze codificate, ma una funzione dell'appercezione 
simbolica. La fede non è c/'ò che si crede, ma ciò per cu/ 
essa è creduta. Gli oggetti di fede sono creduti, ma la 
fede stessa li precede con il suo splendore. 
Nel nostro disegno, questa fede psicologica è cosi 
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profondamente dissociata come lo sono i due aspetti 
dell'anima che abbiamo notato. Il suo aspetto negativo è 
dato dalla sua natura di terrore e di ossessione. Il suo 
aspetto positivo è presente in ciò che possiamo 
identificare come il ruolo della stessa psiche nell'opus. Ed 
è questa caratteristica dell'alchimista presente in noi che 
può incoraggiare le tendenze curative — se ce ne è 
qualcuna — nello sforzo della psiche di sentirsi e di 
comprendersi, e quindi, di alimentare nel suo cuore una 
nuova immagine di totalità. 

Trad. di VEGA SCALERÀ 
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Il valore terapeutico del 
linguaggio alchemico 

James Hillman, Zurigo 

I lavori sull'alchimia di Jung si sono dimostrati importanti 
per la psicologia analitica sotto due aspetti principali. lo 
mi propongo di suggerirne un terzo. 
Il primo aspetto è stato eccellentemente descritto da D. 
Holt nella sua relazione. In essa Holt mostra come Jung 
abbia concepito la sua opera come fondata teore-
ticamente e storicamente sull'alchimia e come egli abbia 
trascorso gran parte degli anni della maturità elaborando 
— secondo le parole dello stesso Jung — « una base 
alchemica per la psicologia del profondo », in special 
modo l'opus della trasformazione psicologica. Secondo le 
indicazioni di Holt, è attraverso un ritorno all'alchimia che 
noi possiamo raggiungere la prospettiva adeguata in cui 
collocare appropriatamente l'intero tentativo di Jung. 
Abbiamo bisogno dell'alchimia per comprendere la nostra 
teoria. 
Il secondo aspetto è stato chiarito brillantemente da R. 
Grinnell nel suo libro Alchemy in a Modern Woman. In 
questo libro Grinnell mette in evidenza l'incontrovertibile 
parallelismo fra i processi psichici di una donna italiana 
moderna e ciò che avviene nell'opus 
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alchemico. Laddove Holt sottolinea il significato della 
teoria alchemica come background. Grinnell ne evidenzia 
la fenomenologia tradotta nella pratica. Vediamo in 
Grinnell la continuità, l'eternità e l'archetipicità delle 
tematiche alchemiche. Quindi per lavorare con la psiche ai 
suoi livelli più primitivi, dobbiamo immaginarcela come 
fecero gli alchimisti, perché noi e loro abbiamo entrambi a 
che fare con processi simili che si rivelano attraverso 
immagini simili. Abbiamo bisogno dell'alchimia per 
comprendere i nostri pazienti. 
La terza prospettiva che ora mi accingo ad affrontare. 
riguarda il linguaggio alchemico. Nei miei venti minuti, 
vorrei sottolineare questo punto: oltre alla teoria della 
trasformazione della materia in generale ed oltre al 
parallelismo delle immagini alchemiche con il processo di 
individuazione in particolare, è il linguaggio alchemico che 
può rivestire notevole valore per la terapia junghiana. In 
sintesi, il linguaggio alchemico è un approccio terapeutico, 
è una terapia. 
Per parlare della terapia, dobbiamo innanzitutto parlare 
della nevrosi. Secondo la teoria generale della ne-vrosi 
elaborata da Jung, la nevrosi è « uno sviluppo unilaterale 
della personalità » (1), che io intendo come lo sviluppo 
unilaterale ed inevitabile della coscienza per sé. Cito Jung 
per spiegare come la nevrosi risieda nell'organizzazione 
della nostra personalità cosciente; 
nel modo abituale in cui viviamo. Qualsiasi cosa noi 
facciamo, richiede l'intervento della rimozione: io faccio 
perché rimuovo o rimuovo perché faccio. In base alla 
stessa affermazione di Jung: « L'unilateralità è una 
caratteristica inevitabile, perché necessaria, del processo 
direzionato, poiché direzione è unilateralità » (2). La 
nevrosi può essere cognitiva, conativa o affettiva, 
introvertita o extravertita, poiché possiamo essere uni-
laterali in ogni direzione della personalità. 
L'idea di nevrosi di Jung è un'idea straordinariamente 
limitante, che si può collocare nell'ambito della cosiddetta 
« psicologia dell'Io ». Non vorrei, ne potrei definirla come 
tale per ragioni che chiarirò, ma se non altro la nozione 
junghiana di unilateralità preserva la nevrosi da complesse 
spiegazioni in termini di processi socioadattivi, dinamismi 
intrapsichici, meccanismi di 

(1) C. G. Jung. « The thera-
peutic value of abreaction », 
in The Practice of 
Psychotherapy, C.W. 16, New 
York. Pantheon Books, 1954, 
p. 129. 

(2) C. G. Jung, « La funzione 
trascendente », in La 
dinamica dell'inconscio, 
Torino, Boringhieri, 1976, p. 
85.



 

(3) C.G. Jung, « The thera-
peutic vaiue of abreaction ». 
cit. p. 129. 

biofeedback e cineserie simili. La nevrosi è giustamente 
collocata nella struttura cosciente di ognuno (3). Sono 
nevrotico per ciò che accade qui ed ora, per come sono, 
guardo e parlo, piuttosto che per ciò che è avvenuto una 
volta, o avviene nei miei sogni, fantasie. emozioni, ricordi, 
sintomi. La mia nevrosi si trova nella mia organizzazione 
mentale e nel modo in cui essa edifica il mondo e si 
comporta in esso. 
Ora l'essenziale, o per lo meno un elemento essenziale di 
ogni organizzazione mentale, di ogni personalità è il 
linguaggio. Quindi il linguaggio deve essere una 
componente essenziale della mia nevrosi. Se sono 
nevrotico, sono nevrotico nel linguaggio. Di conseguenza, 
l'unilateralità che contraddistingue in generale tutte le 
nevrosi nel caso specifico deve anche essere ricercata 
nell'unilateralità del linguaggio. 
Un'importante implicazione di ciò che sto affermando. 
posso accennarla di passaggio, e cioè: per scoprire la 
specificità di una qualsiasi nevrosi (cioè analizzarla), io 
debbo esaminare la specificità del linguaggio ad essa 
essenziale, mediante il quale la nevrosi si esprime. Jung 
iniziò in questa direzione con i suoi studi sull'associazione 
di parole; il differenziale semantico di C. Osgood e la 
psicologia dei costrutti personali di G. Kelly ci hanno 
potuto fornire ulteriori particolari e strumenti pratici. 
C'è molto da apprendere per quanto riguarda la retorica 
delle nevrosi. perché noi tutti prestiamo attenzione allo 
stile del linguaggio, e non solo al contenuto di quel 
linguaggio, al tono e al corpo da cui proviene la voce. La 
psicologia degli archetipi con Lopez, Berry. Rupprecht, 
Sardello, Miller. Kugler ha già cominciato ad analizzare il 
linguaggio, in special modo gli stili retorici del discorso 
manifesto sia nelle sedute analitiche, che nei racconti dei 
sogni o in lavori scritti. Ma tutto questo lo lasceremo da 
parte oggi. 
La seconda implicazione, che scaturisce dalla propo-
sizione per cui l'unilateralità della nevrosi si manifesta 
essenzialmente nell'unilateralità del linguaggio, ci con-
durrà direttamente al nostro scopo stamattina. Per 
raggiungerlo nei prossimi sedici minuti, fatemi chiarire 
innanzitutto tre punti. Primo: dal momento che il 
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linguaggio è una forma di comunicazione sociale, l'uni-
lateralità del mio linguaggio (coscienza) riflette il linguaggio 
collettivo (coscienza). Secondo: Jung ha già definito 
questo tipo di linguaggio come « diretto » (« processo 
diretto », « pensiero diretto ») (4) ed io l'ho criticato in vari 
contesti in quanto esso si cela sotto la maschera del « 
nominalismo », del « linguaggio psicologico », della « 
coscienza Apollinea » e dei « concetti quotidiani ». Infine: il 
linguaggio concettuale, che è nominalistico, e quindi nega 
sostanza e fiducia alle sue parole, è la sede cronica della 
nostra nevrosi collettiva. 
Capite bene che mi sto riferendo, come Freud e Jung 
hanno fatto in altro modo ad una nevrosi generale della 
cultura occidentale, basata sull'unilateralità. Tuttavia, io 
l'ho collocata nella processualità diretta del linguaggio che 
è diretto dall'interno (perché, dopo tutto, chi o che cosa 
dirige il nostro pensiero orientato?) mediante le sue 
intrinseche strutture sintattiche, grammaticali e concettuali 
derivanti dal razionalismo concettuale. Horribile dictu, 
questa nevrosi viene rafforzata dal training accademico a 
cui abbiamo dovuto sottoporci per poter esercitare la 
nostra professione di psicoterapeuti. Con il termine di 
razionalismo concettuale. intendo riferirmi a quei lavori che 
spiegano gli avvenimenti in termini concettuali, piuttosto 
che con parole-cose, parole-immagini, parole-attività. ed 
intendo riferirmi anche al nostro uso abituale dei verbi di 
identità (come ad esempio « è ») che inconsciamente 
attribuiscono sostanza agli stessi termini che noi co-
scientemente affermiamo essere solo dei « nomina ». 
Perciò noi ipostatizziamo le nostre ipotesi. 
Invece di spaziare per i campi della cultura occidentale, 
restiamo nel nostro seminato, la psicologia terapeutica, 
perché qui di linguaggio nevrotico ne troviamo 
abbastanza. Noi parliamo per concetti: lo. inconscio. libido 
ed energia, pulsione, funzione di sentimento. transfert. 
Quando lavoriamo con questi termini. curiosamente ci 
dimentichiamo che sono solo dei concetti, che hanno solo 
l'utilità pratica di farcì comprendere gli eventi mentali. Non 
solo come afferma Jung questi concetti sono « irrilevanti in 
teo- 

(4) C.G. Jung. Simboli della 
trasformazione, Torino. 
Boringhieri. 1970, parte I. 
cap. 2.
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ria », ma secondo la sua opinione, lo psicologo deve 
liberarsi del luogo comune per cui il nome spiega il fatto 
psichico che denota (5). Eppure, noi psicologi crediamo 
che questi termini-concettì siano parole-cose, per cui Jung 
continua affermando: « La psicologia è ancora afflitta da 
una mentalità per cui non si fa nessuna distinzione fra 
parole e cose ». Quale è questa mentalità, questa 
afflizione? Jung sta parlando di letteralità, di quella 
unilateralità che sperimenta solo l'unicità del linguaggio? 
In una coscienza come questa, non c'è « come se » fra la 
parola e qualunque cosa essa sta rappresentando. Di 
conseguenza, i soggetti nelle loro affermazioni diventano 
soggetti esistenti e gli oggetti diventano obiettivamente 
fatti reali. Quindi concetti come l'Io. l'inconscio, la funzione 
di sentimento. il transfert diventano cose reali. I sostantivi 
diventano sostanza. Tanto che noi riteniamo questi 
concetti in grado di spiegare la personalità e le sue 
nevrosi. mentre io sto cercando di affermare che proprio 
questi stessi termini-concetti sostanzializzati — Io, 
inconscio, transfert — sono la nevrosi. 
Come Freud cominciò a risolvere in fantasia il significato 
letterale del ricordo del trauma sessuale, e lo stesso fece 
Jung per la libido e l'incesto, cosi anche noi dobbiamo 
demistificare il significato letterale di una grande quantità 
di altri concetti sostanzializzati, cominciando con l'Io e con 
l'inconscio. Personalmente non ne ho mai trovati, salvo in 
un libro di psicologia. Addentriamoci nell'alchimia — 
parole-cose. parole-im-magini, parole-attività. Gli elementi 
di base della personalità — sale. zolfo, mercurio e piombo 
— sono materiali concreti; le descrizioni dell'anima — 
aqua pinguis o aqua ardens — cosi come i termini che in-
dicano gli stati dell'anima, come albedo e nigredo, in-
corporano le cose che uno può toccare e vedere. Il 
processo di fabbricazione dell'anima richiede acidi cor-
rosivi. zolle pesanti, uccelli che si librano in volo; ci sono 
re grondanti di sudore, cani e cagne, cattivi odori, urina e 
sangue. Come è simile al linguaggio dei nostri sogni e 
diverso dal linguaggio mediante il quale li interpretiamo! 
Quando l'alchimia parla di gradi di calore, non usa numeri. 
Si riferisce invece al calore dello 



sterco di cavallo, al calore della sabbia, al calore del 
metallo infuocato. Queste forme di calorosi differenziano 
inoltre, non solo quantitativamente, ma anche 
qualitativamente; il calore può essere lento e gentile, 
umido e pesante, improvviso ed acuto. Cosi come il 
calore dello stereo di cavallo trasmette alla materia 
scaldata le proprietà dello stereo di cavallo stesso. Il 
calore non può essere dissociato dal corpo che lo 
produce. 
Le parole per indicare i recipienti alchemici — le forme 
dell'anima in cui è stata plasmata la nostra personalità — 
contrastano con i concetti che usiamo, come ad 
esempio, spazio inferiore, oggetto interno, o fantasia. 
pazienza, contenimento, repressione, rapporto. 
L'alchimia ci mostra una gamma di recipienti di diverse 
qualità, differenti gradi di fragilità, trasparenza e forma: 
serpentine per la condensazione, alambicchi a più uscite, 
pellicani, vaschette piatte aperte. Si usa il rame o il vetro 
o la terracotta per conservare una sostanza e cuocerla. 
Infine le parole per indicare le operazioni — compiute per 
forgiare la psiche — sono ancora una volta concrete. 
Impariamo a dissolvere la vaporosità, a calcinare per 
distruggere e seccare le essenze. Impariamo a 
condensare e a congelare il vapore per ottenerne pesanti 
e chiare gocce. Impariamo a coagulare e a fissare, a 
dissolvere e a putrefare, a necrotizzare e ad affumicare. 
State a sentire adesso le parole usate dalla psicologia 
per indicare delle attività: analisi del transfert, 
regressione al servizio dell'Io, misure di sostegno. 
identificazione sintonica, miglioramento, diniego. 
resistenza, ecc. Non solo sono parole astratte, ma anche 
imprecise. A causa di questa imprecisione del nostro 
strumentario, i concetti da noi usati per indagare l'anima, 
siamo arrivati a ritenere la stessa anima come un flusso 
inafferrabile, mentre in realtà essa si rivela sempre in 
comportamenti, esperienze ed immagini molto specifici. 
Sempre, da quando Jung ha aperto la strada dell'al-
chimia agli psicologi, noi abbiamo cercato di percorrerla 
solo in una direziono: direttamente, il nostro pensiero 
diretto viene applicato al suo pensiero della fan- 
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tasia, traducendone le immagini nei nostri pensieri. La 
Regina Bianca e il Re Rosso sono diventati principi di 
femminilità e mascolinità; i loro rapporti sessuali 
incestuosi sono diventati l'unione degli opposti; il biz-
zarro ermafrodito unipede. la testa dorata con i capelli 
d'argento, rossa all'interno e nera all'esterno — tutte 
queste sono diventate le rappresentazioni paradossali 
dello scopo, i simboli del Sé. Capite che succede: l'im-
magine si dissolve nel concetto, la precisione nella 
generalità. 
Potremmo percorrere la strada in modo diverso. Po-
tremmo cercare di impiegare l'altro modo — gli acca-
dimenti della psicoterapia e il linguaggio che usiamo per 
esprimerli trasformati sulla base dell'immaginazione in 
precise parole alchemiche. Parole-cose, parole-
immagini. parole-attività. E' proprio quello che fa Grin- 
nell nel suo libro — ed è per questo che le menti as-
suefatte al concetto, lo trovano difficile da leggere. 
Pesante. E' difficile e pesante proprio perché parla con le 
parole concrete dell'opus. 
Potremmo anche non percorrere affatto la strada. Per-
ché se noi ci addentriamo nei concetti, tanto per co-
minciare non abbiamo bisogno di traduzioni. Allora 
parleremmo ai sogni e dei sogni come se i sogni stessi 
parlassero. (Con « sogno », voglio qui riferirmi anche al 
sogno all'interno del comportamento, o fantasia). 
Secondo me questo significa che stiamo seguendo il 
detto di Jung di andare sognando lungo il mito. Per fare 
ciò dobbiamo parlare oniricamente, immaginativamente 
e materialmente. 
Ho introdotto a questo punto la parola « materialmente » 
perché nei cinque minuti che ci restano raggiungeremo il 
nocciolo della questione, e il nocciolo della questione 
nell'alchimia è la materia. Holt ha già indicato nella sua 
eccellente relazione che l'alchimia è essenzialmente una 
teoria della redenzione di ciò che è fisico, della materia. 
Se è cosi, allora questo processo di redenzione deve 
avvenire anche nel nostro linguaggio. Difficilmente 
possiamo aspettarci che la terapia — cosi dipendente 
dal linguaggio — incida su questa potente maledizione 
della coscienza occidentale, il nostro strumento di tortura 
sulla materia, se 
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il mezzo con cui lavoriamo, il nostro linguaggio, non ha 
già in se stesso abbattuto questa maledizione. Il nostro 
linguaggio può redimere la materia se. da un lato, 
dematerializza (desostanzializza) i concetti, facendo 
distinzione fra parole e cose e, se, dall'altro rimaterializza 
i concetti dandogli corpo, senso e peso. Noi lo facciamo 
già inavvertitamente quando parliamo di ciò che il 
paziente ci porta in analisi come « materiale » e 
presentiamo la vita psichica dei pazienti come « materiale 
» clinico, cercando di capire il « significato » di tutto ciò. 
Riaddentriamoci nell'alchimia. Il suo fascino consiste 
proprio nel suo linguaggio materializzato che allo stesso 
tempo non possiamo mai considerare letteralmente. Per 
noi si trova nel passato, in illo tempore, è quindi una 
metafora estensiva, un mito. So di non essere immerso 
nello stereo di cavallo, di non subire nessun processo di 
putrefazione o congelamento, di non star diventando 
bianco o verde o giallo, di non essere circondato da un 
serpente alato che si morde la coda. Eppure lo sono! Non 
posso prendere tutto ciò in senso letterale, anche se è 
tutto preciso, da un punto di vista descrittivo, vero. Anche 
se le parole sono concrete, materiali, fisiche, è un errore 
evidente considerarle letteralmente. L'alchimia ci fornisce 
un linguaggio sostanziale che non può essere conside-
rato sostanzialmente. 
Questo è il suo effetto terapeutico: essa ci costringe nella 
metafora. Siamo portati dal linguaggio in un come-se. in 
una materializzazione della psiche e in una psi-
chizzazione della materia, nello stesso momento in cui 
pronunciamo le nostre parole. 
Il mio linguaggio concettuale, tuttavia, è una metafora di 
per sé evidente. E temporaneo, e noi viviamo nel suo 
centro; il suo mito ci circonda e quindi non ha in sé un 
significato metaforico. Non so, non posso arrivare a 
capire se sono realmente fatto dì un Io e di un Sé. di una 
funzione di sentimento e di una forza pulsionale, di 
angoscia di castrazione e di posizioni depressive. Queste 
espressioni sono letteralmente reali per me, nonostante 
l'esperienza per cui proprio mentre uso questi termini, 
essi mi si rivelano persistente- 
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mente insignificanti. Il nominalismo ci ha indotto una 
sfiducia nelle parole — che cosa c'è in un nome? — esse 
sono semplici « parole », strumenti, perfettamente 
sostituibili — esse non hanno sostanza. 
Ma il nostro linguaggio psicologico è diventato lette-
ralmente reale per noi, nonostante il nominalismo perché 
la psiche ha bisogno di spiritualizzare e di personificare e 
questo nel linguaggio diventa bisogno di 
sostanzializzare. La psiche anima il mondo materiale in 
cui si trova. (Il linguaggio fa parte di questa attività 
animatrice. soprattutto le espressioni onomato-peiche da 
cui si pensa che il linguaggio abbia avuto « inizio »). 
Anche se il linguaggio non prova il bisogno di 
sostanzializzare, allora è la psiche a sostanzializzare 
comunque, inconsapevolmente, materializzando i miei 
concetti in cose fisiche, o metafisiche. 
Circa sedici minuti fa. ho detto che l'unilateralità della 
nevrosi perpetua nel nostro linguaggio psicologico il suo 
razionalismo concettuale. L'unilateralità — questa 
definizione generale della nevrosi — ora acquista un 
significato preciso. Può adesso essere considerata in 
rapporto alla natura 'comprensiva' dei nostri strumenti di 
comprensione, i nostri concetti, che non solo orga-
nizzano il mondo in base alla loro struttura, ma attra-
verso quel lavoro di traduzione e di letteralizzazione che 
ho già descritto, estendono il loro potere di com-
prensione sulle immagini staccandole dalla loro materia. 
Secondo Jung. la nevrosi è scissione e la terapia è 
unione. Il nostro linguaggio concettuale si scinde perché 
non si esprime per metafore, perché è unilaterale. Il 
come-se della metafora tiene le parole e le cose 
separate proprio mentre ne effettua il raccordo. In 
particolar modo. il nostro linguaggio unilaterale scinde la 
psiche immateriale dalla materia inanimata, poiché i 
nostri concetti hanno in tal modo definito le nostre parole 
che noi ci dimentichiamo che la materia è un concetto « 
mentale » e l'anima, la nostra esperienza vivente nel « 
mondo ». Con gli anni, questa particolare associazione 
diventò un'incessante preoccupazione per Jung che 
tentò di collegarla a sempre nuovi concetti: « psicoide » 
« sincronicità », « unus mundus ». Anche se definite 
come abbraccianti entrambi i 
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lati e presentate in modo equivoco e simbolico, queste 
parole rafforzano solamente l'effetto dissociante insito 
nello stesso linguaggio unilaterale. Perché anch'esse 
sono concetti, senza corpo o immagine. Oggi la nostra 
psicologia resta nevrotica: abbiamo una psiche nomi-
nalistica senza materia (e quindi la fantasia e l'immagine 
non contano « realmente ». sono « solo » nella mente) e 
una materia privata dell'anima che invoca la redenzione 
attraverso terapie somatiche. edonismo consumistico e 
Marxismo. 
Concludiamo quindi con una definizione culturale della 
nevrosi e del suo trattamento simile a quelle di Freud e 
Jung. E torniamo anche con il pensiero a Confucio 
quando insisteva affermando che la terapia della cultura 
inizia con la rettificazione del linguaggio. L'alchimia ci 
fornisce questa rettificazione. 

Trad. di VEGA SCALERA 
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L’alchimia, Marx e  
l’immaginazione clinica 

David Holt, Londra 

1. 

In questa breve relazione, vorrei darvi un'idea di quanto il 
mio interesse ad un confronto fra la psicologia junghiana 
dell'alchimia e l'opera di Marx influenzino la mia pratica 
clinica. Vorrei presentarvi un'attività immaginativa che 
trae ispirazione tanto dall'alchimia quanto dal marxismo. 

Inizierò con il sogno di una paziente: una donna alle 
soglie della cinquantina che è stata in terapia con me per 
quattro anni nel periodo in cui stava abbandonando una 
comunità religiosa chiusa dove aveva vissuto da quando 
aveva quasi trent'anni. 

« Mi trovo con un uomo giovane, vicino alla Comunità. E' gentile, 
premuroso, un buon amico anche se per gli standards tradizionali 
potrebbe essere considerato un emarginato capellone. Il giovane mi 
invita a visitare il luogo in cui vive, che è una specie di Comune. Spiega 
che alcuni suoi amici sono stati presi di mira da autorità ostili che 
vogliono scacciarli dalla Comune. 
Andando verso la sua casa, vedo un gruppo di banditi che aspettano di 
sparare a qualcuno. Da una casa, esce in strada una 
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giovane suora e comincia a camminare. I banditi prendono la mira. 
Vedo la suora muoversi velocemente, voltarsi e correre per cercare 
scampo, proprio quando gli uomini fanno fuoco su di lei. Questo ci da 
l'idea di quanto sia pericolosa la situazione e avanziamo con prudenza 
anche se il mio amico mi ha detto che lui non è in pericolo. 
Raggiungiamo il suo appartamento, dove vive con altre tré coppie come 
in una comune. Tutti insieme discutiamo del pericolo. Ci accorgiamo 
che alcuni banditi, che sono sia terroristi che agenti del servizio segreto, 
si trovano presso la porta posteriore. Dobbiamo andarcene tutti. 
Facciamo uscire prima le coppie più giovani poi la coppia più vecchia. Il 
mio amico dice che io debbo andarmene ora. Sono preoccupata per lui, 
ma so che devo obbedire. Sento i passi del bandito davanti alla porta, 
allora striscio lungo il pavimento verso la porta. Ma sulla soglia devo 
rischiare di essere vista e alzarmi per aprirla. Mentre lo faccio, vedo una 
nostra gattina e la chiamo, ma uso il nome sbagliato, il nome di un altro 
gattino, che è maschio. Dico: 'Entra...' e la/lo afferro e mi precipito fuori 
». 
(Nella discussione del sogno, si stabilì che entrambi i gattini erano 
castrati. « cosicché non ha importanza quale nome uso »). 

Ora. nel periodo in cui questo sogno mi fu riferito, io stavo 
studiando il testo di Filalete Introitus Apertus, che ispirò 
John Trinick a scrivere The Fire Tried Stone e che Jung 
analizza e interpreta nel III capitolo di Mysterium 
coniunctionìs. Leggendo il sogno, la mia prima 
associazione fu con questo testo — i due sembravano 
fondersi nella mia immaginazione. 

Vi ricorderò il testo. 

« Se tu sai come inumidire quest'arida terra con la sua acqua, libererai i 
suoi pori, e questo ladro venuto da fuori sarà scacciato con i suoi 
compagni perversi e l'acqua, mescolata a vero zolfo, verrà mondata dal 
sudiciume infetto e dal fluire idropico superficiale e tu avrai in tuo potere 
la fonte del Cavaliere di Treviso. le cui acque sono giustamente 
consacrate alla vergine Diana. Ignobile è questo ladro, armato della 
malignità dell'arsenico, da cui il giovane alato vola via tremante. E 
sebbene l'acqua centrale sia la sua sposa, egli non osa manifestarle il 
suo accesissimo amore per le insidie del ladro, le cui macchinazioni 
sono in verità inevitabili. Qui Diana può esserti propizia, Diana che sa 
come domare le belve feroci, le cui colombe gemelle mitigheranno la 
malignità dell'aria con le loro ali, in modo tale che la giovinezza penetri 
facilmente nei pori e subito si scuotano le viscere della terra e si innalzi 
una nube oscura ». 
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Quando mi chiesi perché avevo associato il sogno della 
mia paziente con questo testo, trovai il nesso nella vivida 
amplificazione che John Trinick fa del testo, quando 
immagina l'ignobile ladro che continuamente fa la ronda 
girando prima in una direzione e poi nell'altra, ma che 
costantemente controlla la porta ogni qual volta vi passa 
davanti. Avevo associato la relazione tra il giovane alato 
e l'ignobile ladro del testo alchemico con quella tra 
l'amico gentile e i terroristi agenti segreti del sogno. 
Questa associazione mi dominava e ammisi che 
influenzava le mie reazioni al sogno, ed in particolare alla 
lisi del sogno con i due gatti. 

Questo è il gruppo di immagini, tratte in parte da un 
sogno, in parte da un testo alchemico. in base alle quali 
vorrei suggerire con quale tipo di campo immaginativo io 
ho lavorato con questa paziente. E la tematica clinica 
particolare su cui vorrei soffermarmi, è la relazione fra la 
proiezione e l'immagine corporea. 

2. 

L'analisi di Jung del testo dell’Introitus Apertus è in un 
certo qua! modo simile a quella di Trinick. Ma la sua 
intonazione è notevolmente diversa. Una ragione che 
può spiegare questa diversità è. credo, l'esperienza 
clinica di Jung sulla proiezione. C'è una certa ambiguità 
nell'analisi di Jung, una simpatia per la resistenza della 
psiche al ritiro delle proiezioni, che è assente nel libro di 
Trinick. Questo contrasto ha influenzato la mia reazione 
al sogno della paziente. 
Gran parte del nostro lavoro insieme verteva su una 
certa caratteristica della sua vita spirituale che eravamo 
arrivati entrambi a sentire come sentimentale e 
decentrata. Questo sogno cominciò a farmi pensare a 
questa caratteristica nell'ambito del contrasto fra 
l'intonazione del libro di Trinick e le amplificazioni dello 
stesso fatte da Jung. Come conseguenza, arrivai a 
credere di aver meglio compreso ciò che non fun- 



zionava nel suo atteggiamento religioso. Glielo presentai 
in termini di relazione fra spirito, corpo e psiche. Per mesi 
io le avevo dimostrato da differenti punti di vista che lei 
ignorava la realtà della psiche e che di conseguenza 
cercava di applicare inappropriatamente la distinzione 
spirito-corpo. Si era dimostrata sensibile alle mie 
argomentazioni, ma non era stata in grado di 
comprendere ciò che io intendessi per psiche. In base a 
questo sogno e al modo in cui esso dischiuse alla mia 
attività immaginativa il mondo del Mysterium 
coniunctionìs, mi trovai più propenso ad accostarmi al 
simbolismo alchemico per dimostrare la realtà della 
psiche, in quanto distinta sia dal corpo che dallo spirito. 

Durante i diciotto mesi seguenti, o giù di li, questo tema 
fu al centro dell'analisi. Il lavoro che lei vi mise generò un 
campo interpretativo intermedio fra le sue concezioni di 
spirito e di corpo. Ma questo ampliamento del suo 
orizzonte immaginativo per includere i tre regni del corpo, 
dello spirito e della psiche, non sembrava sufficiente. 
Continuamente, parte nei sogni. parte nell'affetto, parte 
nella sua tendenza ad avere incidenti stradali, si notava 
la presenza attiva di una qualche idea nella sua vita che 
richiedeva una rivalutazione più radicale del suo modo di 
concepire il mondo e se stessa inserita nel mondo. 
Questa idea può essere definita solo come un'idea di 
terrore. 

Una parte di questo terrore poteva risalire ad eventi della 
sua vita passata. Ma conservava una qualità che 
resisteva tenacemente all'interpretazione nei termini della 
sua biografia. Da sveglia o in sogno, ella insisteva che ciò 
di cui aveva paura poteva essere pienamente espresso 
solo dalle immagini della teologia cristiana. Il suo terrore 
aveva a che fare con una specie di crisi o dramma fra la 
teologia cristiana della creazione e dell'incarnazione. Tra 
la creazione del mondo e l'incarnazione del creatore in 
Gesù Cristo, c'era qualcosa che doveva esser fatto. Fu 
proprio perché ella ebbe la sensazione che il suo corpo 
fosse coinvolto in questa crisi, che venti anni prima era 
entrata nel- 
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l'ordine religioso ed era anche paradossalmente la 
stessa sensazione che ora la spingeva a rinunziare ai 
voti. 

Il materiale mediante il quale noi lavorammo sul suo 
senso di coinvolgimento personale in questa crisi teo-
logica. si accentrò intorno alla sessualità e al denaro. 
Rispondendo alle espressioni sessuali relative al suo 
interesse teologico, trovai che il simbolismo alchemico 
mi forniva un punto di vista esterno al suo quadro di 
riferimento teologico cosciente, da cui io potevo parlare 
delle sue immagini in un modo di cui essa poteva 
usufruire. Ma parlando del denaro mi trovai ad utilizzare 
idee che sapevo provenire da una fonte diversa: l'opera 
di Marx. 

3. 

Ho cercato di spiegare altrove in che modo io intenda 
l'opera di Marx come 'collegata' alla crisi teologica della 
nostra moderna cultura tecnologica. Qui mi limito a 
descrivere un solo aspetto di questa crisi: come essa 
influenzi il modo in cui noi immaginiamo l'interiorità e 
l'esteriorità corporea. 
Questa metafora di interno ed esterno viene da noi usata 
costantemente in riferimento al corpo. Il nostro uso 
clinico del concetto dì proiezione dipende da questo. Nel 
sogno di cui ho parlato l'essere dentro è rappresentato 
sia dalla Comunità che dalla Comune; l'essere fuori, 
dalla strada. Le figure maschili alternative. che nella mia 
immaginazione si collegano al testo dell’Introitus 
Apertus, appartengono rispettivametne all'interno e 
all'esterno. La sognatrice sta tentando di scegliere fra 
due interni alternativi. Alla fine deve rischiare di essere 
vista sulla soglia fra interno ed esterno. 

Le associazioni immediate furono con l'uscita dalla 
Comunità chiusa, il trovare un qualche luogo dove vi-
vere, e il recupero della sua qualifica professionale 
precedente. Ad ogni livello c'era di mezzo il denaro. 



La sua Comunità era generosa e realistica nell'aiutarla in 
quel momento di transizione, ma era un aiuto che le 
ricordava modelli di dipendenza precedenti. Doveva 
valutare e verificare le sue possibilità di guadagno e 
affrontare complesse questioni fiscali e di assicurazione 
sociale. L'ideale di comunismo semplice esercitò una 
forte attrazione. 
Ma dietro a queste, emergevano intuizioni e sensazioni 
più confuse sull'interiorità e sull'esteriorità del corpo. 
centrate sulla sua tendenza ad avere incidenti stradali. 
La sua automobile era come un secondo corpo. Ciò che 
accadeva ad essa la costringeva a porsi domande sul 
dove dell'interno e dell'esterno. Lavorammo per mesi su 
questo problema ed arrivammo ad ammettere che. nel 
seguire gli interni e gli esterni e le loro reciproche 
proiezioni, stavamo facendo delle ipotesi sulla posizione 
del corpo, che nessuno di noi poteva giustificare. 

Per andare avanti fu necessario un considerevole am-
pliamento del nostro campo immaginativo. Dovevamo 
trovare modi di immaginare la posizione del corpo te-
nendo conto del fatto che non conoscevamo la differenza 
fra interno ed esterno. Di conseguenza, la relazione tra il 
corpo e quella che posso solo chiamare struttura della 
società divenne un tema centrale del l'analisi. Questo 
lavoro ci portò ad ammettere la presenza di due corpi: 
quello personale e quello sociale. Dopo questa 
ammissione cominciammo ad avere una nuova 
comprensione del terrore che si era dimostrato cosi 
inabilitante nella sua vita. 

Fu a questo punto che mi sentii ispirato da Marx. 
Esplorando lo spazio fra il corpo personale e il corpo 
sociale, mi avvicinai alla concezione marxiana dell'uomo 
moderno alienato, attraverso il lavoro, dalla sua natura. 

Forse la maniera migliore di descrivere questo ad un 
uditorio abituato alle figurazioni psicoanalistiche del 
corpo, è chiedervi di prestare attenzione alle vostre mani. 

158 



La teoria marxiana dell'alienazione è fondata sull'analisi 
del modo in cui il lavoro cambia la posizione dell'uomo nel 
mondo. Il lavoro dell'uomo ha origine nel movimento delle 
mani. Si fonda sul modo in cui le nostre mani si 
impossessano delle cose di fuori. Il prodotto comincia fra 
il dentro e il fuori, fra il palmo e il dorso delle nostre mani. 
Se seguiamo Marx nella sua analisi storica su ciò che il 
lavoro significa per l'uomo e per il mondo, e sulla 
specifica alienazione della nostra moderna cultura, 
vediamo che i nostri pensieri tornano continuamente 
verso quell'originario movimento cosi facilmente 
trascurato fra il palmo e il dorso della mano. Quel 
movimento costituisce l'inizio di una nuova fenomenologia 
del corpo. 

Nell'ambito di questa nuova fenomenologia, la distinzione 
fra interno ed esterno del nostro corpo personale apre la 
via al discorso sul corpo sociale. Questo discorso è 
generato e centrato sulla separazione del corpo. 
Affrontando il problema da questa visuale, le nostre 
immagini di dentro e fuori si situano in sistemi simbolici 
più comprensivi. Come ha scritto l'antropoioga Mary 
Douglas: « I simboli naturali non potranno essere fondati 
su sistemi lessicali individuali. Esprimendoci in termini di 
sistema, il corpo fisico può assumere un significato 
universale soltanto in quanto sistema che reagisce al 
sistema sociale. Ciò simbolizza naturalmente la relazione 
delle parti di un organismo con il tutto. I simboli naturali 
possono esprimere la relazione di un individuo con la 
società a quel livello sistemico generale. I due corpi sono 
il sé e la società: a volte sono cosi vicini che quasi si con-
fondono, altre volte sono completamente distaccati. La 
tensione fra essi permette l'elaborazione dei significati ». 

La teoria di Marx dell'alienazione è stato un primo 
tentativo di analizzare la tensione fra i due corpi cosi 
come la sperimentiamo in una cultura industriale avan-
zata. Dai tempi in cui Marx scriveva, molte cose sono 
cambiate e noi ora siamo in grado di analizzare questa 
tensione in modi che lui non avrebbe mai imma- 
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ginato. Però secondo me, Marx ci sta ancora dicendo 
qualcosa, su questa tensione, che io non riscontro al-
trove: ci dice qualcosa sulla paura da cui è terrorizzato il 
nostro corpo diviso. 

Marx collega questa paura al rapporto fra la guerra e il 
tempo. Collocandosi all'interno della tradizione profetica 
giudaico-cristiana. Marx pensò che il corpo che noi 
dividiamo presupponesse un conflitto, come una guerra 
fra potenze opposte. Questa guerra ha origine dal fatto 
che non comprendiamo la creazione. Ma poiché ha a che 
fare con la creazione, questa guerra sta in un rapporto 
doppio con il tempo: è sia storica che dialettica. Essa ha 
necessità del tempo per realizzarsi e tuttavia prova la sua 
necessità superando il tempo. Questo è ciò che riguarda 
la rivoluzione. 

Attualmente il marxismo è costituito da milioni di persone 
che cercano di dar vita ad una nuova creazione. La 
tragedia, una tragedia veramente terribile, di cui non si 
sono ancora comprese le conseguenze, è che Marx negò 
l'ispirazione religiosa di questa concezione. Di 
conseguenza egli non riuscì a comprendere che la sua 
rivoluzionaria intuizione sul potere posto nel movimento 
delle nostre mani richiedeva rispetto per quel particolare 
terrore che si stabilisce fra creatore e creatura. 

Questo fu il campo immaginativo nel quale io tentai di 
incontrare la mia paziente a proposito della sua tendenza 
ad avere incidenti automobilistici. In questo ambito carne 
e metallo venivano sperimentati come sostenuti da un 
comune lavoro. 

Per anni era stata educata ad immaginare la vita dello 
spirito come lotta perenne della luce contro il buio. una 
lotta il cui esito poteva essere immaginato solo come 
vittoria di uno sull'altro. Questa lotta, con tutte le sue 
conseguenze, era giustificata dalla dipendenza della 
creatura dal creatore. Ne parlammo insieme in termini di 
proiezione. Da un lato il tipo di proiezioni descritte da 
Jung nell'interpretazione del testo del- 
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l’Introitus Apertus, dall'altro, II tipo di proiezioni che 
sottolineano il legame politico fra terrorista e agente 
segreto. Di conseguenza, ella arrivò a concepire un'at-
tività immaginativa di nuovo tipo. 

Cominciò a farsi un'idea diversa del suo ruolo in questa 
lotta. Il suo posto rimaneva quello di sempre: il suo 
corpo. Ma la posizione del suo corpo era differente. 
Sperimentando quelle proiezioni, dilatò la sua 
comprensione di come il corpo e il mondo partecipassero 
a una comune cosmogonia. Attraverso questa 
dilatazione, cominciò a capire che la lotta in cui era 
chiamata a far parte, poteva essere intesa in modo 
nuovo: come dovere della creatura di verificare il potere 
del creatore. Questa idea di verifica emerse come 
l'equivalente, nel regno della psiche, dell'idea di lotta nel 
regno dello spirito. E nel riconoscere il dovere della 
creatura di verificare il potere del creatore, il nostro 
lavoro insieme trovò il suo centro. 

Trad. di VEGA SCALERA 
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Applicazione pratica
della teoria alchemica

Joseph L. Henderson, San Francisco

Come ci ha detto il Dr. Grinnell. la teoria alchemica risulta
« dalla formazione di simboli appercettivi di ordine
concettuale » e ciò riecheggia il metodo di Jung di
giungere a certe intuizioni psicologiche mediante
l'arricchimento delle immagini oniriche « estese fino al
livello di intelligibilità ». Gli alchimisti chiamano questa
theorla per distinguerla dalla practica che si riferisce a
trasformazioni specifiche; ma entrambe sono rappre-
sentate dai filosofi alchimisti come identiche. Mentre la
conoscenza della psiche personale, ed in una certa
misura culturale, richiede II metodo della verifica scien-
tifica. dell'esperienza archetipica si può avere una mi-
gliore comprensione partendo dal seguente punto di vista:
la teoria è tutt'uno con la pratica.

La maggior parte di voi si ricorderà di un'illustrazione
spesso riprodotta dagli studiosi di alchimia (1) tratta dal
frontespizio del Tripus Aureus di Meier (fig. 1) che mostra
ciò che viene definito da Jung « il doppio volto »
dell'alchimia. L'illustrazione è divisa in due parti,
come il progetto per un allestimento scenico, in modo
da formare due stanze — una biblioteca da un lato e
un laboratorio dall'altro. In primo piano al centro nel

(1) C. G. Jung. Psychology and Alchemy, C.W. vol.12, fig. 144, p. 278.
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laboratorio, c'è un forno alchemico rotondo a cui bada un
uomo che indossa solo un paio di calzoni corti. Sull'altro
lato. di fronte a libri posti in scaffali sullo sfondo, ci sono
tre uomini sontuosamente vestiti, descritti come « un
abate, un monaco e un laico ». che corrispondono a tre
famosi filosofi alchimisti: John Cremer, Abate di
Westminster, Basilius Valentinus e Thomas Norton.
Proprio al centro della figura in cima al forno, vediamo un
tripode che sorregge un recipiente di vetro, chiuso e di
forma rotonda contenente un serpente alato vivo. Due
serpenti comuni strisciano sul pavimento di pietra in
basso. Uno dei dotti sta indicando questo fenomeno agli
altri due. Come si può spiegare questo gesto? Sarebbe
veramente troppo facile. come ci ha ammoniti James
Hillman nel suo saggio « II valore terapeutico del
linguaggio alchemico », cercare di inquadrare l'immagine
nei nostri schemi concettuali di tipo psicologico. In quel
caso, il serpente alato potrebbe essere interpretato
semplicemente come la forma sublimata degli altri due.
con un'accentuazione erotica tratta dalle prime fasi del
pensiero psicoanalitico. Ma se ci atteniamo alle immagini
reali e ci rifiutiamo di trasformarle in un concetto verbale
conosciuto. possiamo, come il Dr. Hillman sostiene che
dovremmo. creare il linguaggio che descrive ciò che c'è
realmente. Allora io direi che, se il serpente equivale alla
terra e l'uccello all'aria, l'unione fra il serpente e l'uccello
trasforma miracolosamente una coppia di poli opposti. o
immagini archetipiche, in una coppia di opposti com-
plementari laddove un senso di armonia si sostituisce ad
un'impressione di conflitto. Realizzando l'unità implicita in
questo simbolo, tutta l'illustrazione sembra affermare:
«Se pensi che qualcosa sia vero, allora mettila in pratica,
e se metti in pratica qualcosa, cerca di comprenderne la
ragione ad ogni costo ».
Alla base di questa analogia fra teoria e pratica, io ho
come punto di riferimento, a portata di mano nella mia
libreria, un facsimile dell'edizione di un famoso mano-
scritto alchemico istoriato dell'inizio del diciassettesimo
secolo, lo Splender Solis di Salomon Trismosin. una
copia del quale è conservata al British Museum. Per molti
anni, ha avuto nella mia vita un posto a mezza
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strada fra un testo di psichiatria ed una specie di Libro
delle Ore, aiutandomi nel mio lavoro. Sebbene qualche
volta mi capiti di mostrare ai miei pazienti in analisi
qualcuna delle illustrazioni per spiegare visivamente
qualche problema e la sua eventuale soluzione (ed è da
notare come una di queste illustrazioni possa di per sé
amplificare totalmente un sogno!), fino a tempi molto
recenti non mi sono mai sentito di farlo conoscere a
nessuno se non ai miei colleghi più vicini.
Due anni fa, mi fu chiesto di tenere una serie introduttiva
di seminari per un gruppo eclettico di psicoterapeuti al
San Francisco Institute e decisi di rischiare di disorientarli
presentando loro lo Splender Solis come mio testo, con
diapositive che mostrassero ciò che io tentavo di definire
come punto di vista pittorico di un processo psicoterapico
che illustrasse i principi della psicologia junghiana (come
processo di individuazione). Mi aspettavo che i
partecipanti a questo seminario fossero affascinati dalle
illustrazioni — soprattutto gli intuitivi che avrebbero
subito un lieve ampliamento della loro esperienza,
mentre i sensitivi corrispondentemente sarebbero stati
scettici e lievemente depressi — e forse i due punti di
vista avrebbero portato ad una discussione produttiva.
Ciò che non mi aspettavo è che tutti trovassero la serie
utile come metodo pratico per apprendere il significato
della psicologia analitica.
Nel poco tempo che ho a disposizione, non posso co-
minciare ad esporvi in modo esauriente perché si verificò
questa situazione, eccetto che essa sembrò comunicare
a me e ai partecipanti al seminario quanto la « doppia
immagine » dell'alchimia sia essenziale per il nostro
lavoro e quanto, invariabilmente, noi tutti ci sorprendiamo
a vedervi i ben noti punti di riferimento del nostro
impianto concettuale esemplificato, elaborato e forse
corretto in illustrazioni, che espongono in modo incisivo
le immagini archetipiche riflesse nelle forme culturali di
cui tradizionalmente sono parte integrante. In contrasto
con il linguaggio degli alchimisti. che tanto spesso cerca
di spiegare ciò che è oscuro con ciò che è più oscuro, le
immagini visive sono estremamente chiare.
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Vi descriverò come esempio il frontespizio dello Splen-
dor Solis (fig. 2).
Due uomini stanno entrando in un edificio attraverso
un'alta porta arcuata. Sappiamo che l'uno è l'alchimista e
l'altro è il suo adepto, o studente. L'alchimista sta
indicando una specie di stendardo che porta al centro in
bassorilievo. lo stemma dell'arte (Arma Artis), forse l'arte
dell'alchimia. La raffigurazione rappresenta un elmo di
piombo da cavaliere di foggia antiquata e piuttosto
piccolo, sormontato da una serie di tre lune crescenti,
sulle quali splende un sole dorato dalle caratteristiche
umane, con i raggi che si alternano diritti e obliqui,
protendendosi ugualmente in tutte le direzioni, eccetto
che nel punto inferiore verso il basso. come se
dovessero penetrare la luna più alta senza toccarla
veramente. Sotto l'elmo c'è un altro simbolo del sole.
anch'esso con caratteristiche umane, ma l'impressione
che se ne ha è cosi terrificante quanto l'altro è benevolo.
Il volto è cosparso da macchie simili a quelle del vaiolo e
in ogni occhio e sulla bocca appare un altro minuscolo
volto demoniaco. Invece di raggi diretti, i raggi di questo
sole sono simili ad uncini che si curvano all'indietro su se
stessi in modo regressivo. Il sole è su uno stemma posto
in un angolo rispetto alla verticale, mentre il sole che sta
in alto è posto simmetricamente al centro. A prima vista,
la raffigurazione sembra uno stemma come un altro, con
un elmo adorno di parecchie piume ondeggianti e con un
cimiero fatto di lune crescenti. Ma ad uno sguardo più
attento, potremmo dire che si configura come uno
stemma in processo di disintegrazione, con gli elementi
primordiali che tendono a sostituire la vecchia immagine
culturale con una nuova immagine archetipica.
Ritenni questa scena analoga all'inizio di un incontro
terapeutico fra analista e paziente; ciò mi consentì di
discutere nel seminario didattico la questione delle prime
interviste, dei sogni iniziali e problemi di diagnosi e
prognosi prima che venga stabilito un qual-siasi accordo
terapeutico da entrambe le parti. Il primo e più ovvio
punto di vista fu quello psichiatrico — inteso nel vecchio
senso della parola — quando la mi-
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naccia a una Persona iperadattata potrebbe mettere in
luce una psicosi latente. Seguì una discussione sulla
differenza fra queste vecchie paure e l'atteggiamento più
fiducioso dello psicoterapeuta moderno nei confronti
della malattia emotiva o mentale, accettando la
possibilità di svelare l'aspetto ombra del paziente e della
terapia stessa fin dall'inizio. Potremmo dire con
l'alchimista: « Qui c'è un sole sano e là c'è un sole
malato. Il sole malato è isolato, alterato, tagliato fuori da
tutte le relazioni e morbosamente soggettivo ed esprime
uno stato di dubbio e di disgusto nei confronti di se
stesso ». Non è una descrizione realistica della nevrosi?
La persona colpita da questa malattia si è troppo a lungo
protetta dietro una logora immagine di iperattività eroica,
rappresentata dall'elmo del cavaliere. Vedete, queste
raffigurazioni furono fatte agli inizi del diciassettesimo
secolo, quando l'età della cavalleria aveva fatto il suo
tempo, e alla luce umanistica del Rinascimento, essa
appare iperprotettiva ed iperaggressiva e come ci ha
detto Cervantes perfino ridicola. Cosi il paziente
dovrebbe apprendere dal suo terapeuta che
nell'intraprendere la terapia c'è un pericolo molto
specifico e non proprio un timore generalizzato della
follia. E' una reale configurazione di una certa condizione
schizoide che minaccia di diventare paranoide. Ciò è
chiaramente evidenziato e, per cosi dire, parzialmente
esorcizzato perché viene raffigurato in presenza del sole
sano sopra l'elmo. Perché è sano e che significa in
questo senso salute? L'illustrazione è ancora una volta
molto specifica.
Il sole sano non è solo; brilla di luce propria ma è nella
giusta relazione archetipica con la luna crescente in
basso. Esso quindi esprime la mutevole e vulnerabile
natura relazionale della vita umana, cosi come la natura
positiva della volontà umana. Riassumendo, io e il
gruppo del mio seminario vedemmo questa illustrazione
come la raffigurazione di una Persona sfinita.
rappresentata dall'elmo, che viene quasi messa da parte
o sostituita e per meglio dire, trascesa dalla corona
dorata, che rappresenta l'alchimia in quanto arte regale.
Questo tuttavia non deve essere ritenuto un traguardo
unificato, quanto l'unione immaginata dei due opposti
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complementari, la forza del sole che spontaneamente si
unisce al ritmo mutevole della luna. A sua volta. tutto
questo simbolismo può essere considerato come
compensatorio dell'immagine posta più in basso, che
incorpora l'immagine psichica grezza del dubbio di sé
che deve essere elaborata e, forse, curata se la terapia
può essere accettata sia dal terapeuta che dal paziente.
in quanto adepto.
La parte seguente di questo libro straordinario va al di là
dell'obiettivo di questa breve esposizione. Posso solo
affermare che essa consiste di tre gruppi di illustrazioni:
la prima serie suggerisce che le intuizioni iniziali
provengono dall'accettazione della validità delle immagini
archetipiche, da cui deriva la natura instabile delle
intuizioni. La seconda serie ci porta attraverso i sette
stadi della Grande Opera dalla nigredo alla solificatio.
L'ultima serie riprende i fili della questione ed evidenzia il
fatto che il processo di rinnovamento psichico non è del
tutto archetipico, ma comprende l'esperienza personale
di vita dell'adepto, attraverso scene familiari — come
quella del gioco dei bambini nella loro stanza o il lavoro
delle donne intente a fare il bucato — che esigono da
parte nostra la dovuta considerazione delle semplici
realtà della vita quotidiana come parte integrante del
lavoro da svolgere.

Trad. di MARINA BEER
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Principi della
psicoterapia analitica
infantile

Michael Fordham Londra

E’ con molto piacere che ho accettato l'invito da parte del
comitato organizzativo di aprire i lavori della sessione
odierna sulla psicoterapia analitica infantile. Lo ritengo
anche un particolare onore in quanto è la prima volta che
viene organizzato un programma di dibattito su questo
argomento in occasione dei nostri congressi
internazionali. Spero che ciò sia un riconoscimento del
fatto che l'analisi infantile ha rivoluzionato le nostre
conoscenze sui bambini. Prima che ci fosse una pratica
analitica infantile c'erano molte teorie, ma mancavano i
bambini; gli psicoterapeuti infantili ce li hanno presentati
in carne e ossa e gli analisti infantili hanno trovato i modi
per comunicare con loro direttamente e non
teoricamente.

Compito delle teorie è di organizzare la messe dei dati
raccolti. Jung (Neumann lo ha seguito su questa strada)
ha fornito dei contributi teorici all'argomento e benché, a
quanto mi risulta da una conversazione personale, non
tenesse in alta stima l'analisi infantile, lasciò che si
sviluppasse. Formulò molte idee utili tra cui vorrei
mettere in evidenza l'individualità del bambino, la teoria
degli archetipi e una serie di indica-
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zioni che dimostrano come egli avesse compreso il
significato dell'idea del Sé primario. Tutto ciò ci aiuta a
concepire il bambino come sufficientemente organizzato
per sottoporsi alla psicoterapia analitica. Tali idee inoltre
ci portano a ritenere che il bambino nasca con una
capacità archetipica di adattarsi all'ambiente, che è
programmato quindi fin dall'inizio. Quel programma si
risolverà nella crescita con un aumento di diffe-
renziazione e di individuazione finché l'ambiente non
sarà abbastanza soddisfacente.

Ci volle molto tempo prima che queste concezioni po-
tessero essere intese come base teorica per introdurre
l'analisi infantile come utile procedura pratica. Per molti
anni si ritenne che queste caratteristiche innate del
bambino fossero sufficienti a garantire un sano processo
di maturazione, purché la situazione familiare fosse
discretamente buona. Di conseguenza, la terapia del
bambino fu in gran parte identificata con il trattamento
dei genitori.

Non ho intenzione di discutere i meriti o i demeriti di
questa impostazione; l'ho già fatto altrove e inoltre
questo simposio è dedicato all'analisi infantile cosi come
è stata accettata: noi accettiamo l'esigenza dei bambini
di essere aiutati indipendentemente dalla cattiva
influenza dei loro genitori presente o passata che sia.

Ritengo di poter chiarire meglio la mia tesi che, come
avrete capito, riguarda il Sé nell'infanzia e che, a mio
avviso, è fondamentale per la pratica della terapia
analitica infantile, delineandone lo sviluppo dal momento
del concepimento fino a quando il bambino non abbia
raggiunto ciò che viene giustamente definito uno stato
unitario, all'incirca verso i due anni.

L'uovo fecondato si sviluppa nel corso di nove mesi da
una singola cellula fino a diventare un bambino com-
pletamente formato, pronto per nascere. E’ una mera-
vigliosa dimostrazione di come si attui il condizionamento
genetico, che ha fornito la base per una scienza
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specifica: l'embriologia. Tutto ciò avviene all'interno della
madre, che quindi deve essere considerata come
l'ambiente in cui cresce l'embrione. Questo è separato
dalla madre dapprima da una membrana cellulare. in
seguito dalla pelle. L'unico collegamento diretto si ha
mediante il cordone ombelicale. L'ambiente è buio.
presto diviene acquoso, proteggendo l'embrione dagli
urti, mantiene una temperatura costante, eccetto quando
la madre ha la febbre. All'interno di questo ambiente
immediato i suoni — il battito cardiaco e i borborigmi —
verranno avvertiti quando la percezione uditiva si sarà
sufficientemente sviluppata.

Fino ad ora sappiamo molto poco sulla psicologia del
feto, ma si stanno raccogliendo dei dati sul suo com-
portamento quando ha raggiunto un certo livello di
sviluppo e sulle stimolazioni a cui reagisce: mette in
moto i suoi muscoli scheletrici, inghiotte il suo liquido
amniotico ed urina; fa esercizi di respirazione;
si succhia il pollice; reagisce ai rumori provenienti
dall'esterno cosi come a quelli provenienti dall'interno del
corpo materno e scopre un limite alle sue attività quando
tira calci con le gambe o da grandi colpi con le braccia.
E' stato spesso affermato che è sensibile agli stati
affettivi della madre; appare probabile, ma non è stato
sufficientemente provato. Si sa comunque che i tarmaci
possono avere degli effetti, a volte di-sastrosi. sulla
crescita corporea, cosi che le sue reazioni agli stati
affettivi della madre sono abbastanza comprensibili su
base biochimica.

Quando lo sviluppo è sufficientemente progredito e
quando diventa visibile la completa separazione del
bambino dalla madre, avviene la nascita. Subito il bam-
bino si troverà in condizione di cominciare a sviluppare
con lei un rapporto. E* uno strano tipo di rapporto che ha
poche caratteristiche note a bambini o ad adulti.

Una volta che il bambino è stato preso e posto in po-
sizione orizzontale, subito mette in atto il suo com-
portamento di avvicinamento, fatto di movimenti, che,
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con l'aiuto della madre, portano al cibo. All'inizio del loro
rapporto, quindi, il bambino gioca il suo ruolo e continua
a farlo in una varietà di modi sempre crescente.

Di solito si è creduto che un bambino fosse potenzial-
mente un agente passivo in rapporto alla madre. Questa
idea è mutata coll'accrescersi delle conoscenze sui modi
con cui il bambino può influenzare i sentimenti materni.
Le sue grida, i suoi sorrisi, i suoi amorevoli gorgoglii
hanno tutti l'effetto di spingerla ad occuparsi di lui
influenzando le sue emozioni o di rendersi a lei caro. La
felice messa in atto di questi segnali contribuisce a far
sentire al bambino che sua madre è sotto il suo controllo;
essi alimentano il suo crescente senso di onnipotenza, a
cui giustamente è stata prestata tanta attenzione. A ciò,
ha contribuito anche la sua precaria organizzazione
percettiva. A che livello un bambino possa percepire la
realtà cosi come viene percepita dagli adulti, non si sa.
ma certamente la percezione è limitata e si ha qualche
prova che l'esperienza sensoriale non è differenziata,
cosi che la visione. l'udito e il tatto convergono tutti in un
unico pool percettivo. Si ritiene abbastanza fondatamente
che qualunque sia la natura della sua esperienza, egli
percepisca delle parti della madre simultaneamente e
queste percezioni parziali spesso sono sue creazioni
personali, simili più ad immagini oniriche o fantastiche
archetipiche che ad immagini reali. Più tardi esse sono
rappresentate nelle cosiddette immagini parentali fan-
tastiche.

Per il bambino l'integrità del Sé è importante ed è sorretta
dalla sua onnipotenza. Questo è il motivo per cui una
madre fa si che essa possa manifestarsi e si comporta in
modo che non possa essere intaccata da sentimenti
relativamente complessi come la dipendenza che
potrebbe sopraffare il bambino se si manifesta troppo
presto.

Mi sembra opportuno introdurre a questo punto la teoria
archetipica, intendendo gli archetipi come imma-
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gini parziali del Sé, che hanno origine dalla deinte-
grazione del Sé. Tali immagini alimentano l'onnipotenza
infantile e portano allo stato di identità primaria fra il Sé e
gli oggetti materni. Ciò è stato messo in relazione con la
fusione, ma si presta a confusioni perché viene usato per
indicare la contemporanea identità di sensazioni della
madre e del bambino, mentre la fusione avviene tra
l'oggetto reale e le immagini elaborate dal bambino.

La vita affettiva infantile durante gli stati di identità
primaria è dominata dal principio del piacere, dal con-
trasto fra piacere e dolore, collegato all'onnipotenza. La
madre non può tuttavia essere sempre presente quando
il bambino lo richiede e può non capire subito per cosa
sia stata chiamata. Allora l'aggressività del bambino può
imporsi e incutergli molto terrore. Queste situazioni
provocano malessere, ma il bambino ha i mezzi per
liberarsene: può gridare, strillare, liberare le sue viscere,
urinare o al tempo stesso rompere i rapporti con l'oggetto
causa di malessere. Può anche superare l'assenza di un
oggetto agognato mediante la rappresentazione
allucinatoria e più tardi con il pensiero.

Grande attenzione è stata rivolta verso questi stati
affettivi del bambino in rapporto alla madre ed è stato
riscontrato che per quanto riguarda le capacità di sop-
portazione e di controllo di questi stati, ci sono ampie
variazioni tra un bambino e un altro (a questo proposito
confronta gli studi di Escalona e Mahler) — in questo
modo è largamente dimostrata l'individualità del bambino
se mai ve ne fosse bisogno.

Prestare attenzione solo al rapporto madre-bambino. ci
fa troppo spesso trascurare il fatto che gran parte dello
sviluppo mentale del bambino avviene in assenza della
madre: alcuni dati sugli stati psichici del bambino sono
stati raccolti da un buon numero di ricercatori. fra cui
Piaget è forse il più importante. Di recente è stato
studiato il sonno e il suo sviluppo insieme alla distinzione
fra lo stato di sonno e quello di
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veglia. Questi studi possono essere importanti per capire
lo sviluppo del bambino, se non altro perché egli dorme
per dei periodi più lunghi rispetto ai periodi di veglia e
subito sogna — certamente prima degli otto mesi.
Conosciamo l'importanza del sogno nell'assimi" lare le
esperienze quotidiane e nel l'organizzarle dallo studio
dell'attività onirica degli adulti ed è possibile che sia cosf
anche nella prima infanzia. Può essere che sia proprio
durante questi periodi che il bambino assimila le
esperienze dello stato di veglia e si ristabilisca dalle
situazioni di stress che hanno avuto origine dal rapporto
con la madre. Le ricerche sul sonno potrebbero dirci
molto su come alcuni bambini sono in grado di tollerare e
di manipolare le situazioni stressanti, mentre altri non ne
sono capaci.

Penso di aver detto abbastanza per suggerire come la
nostra conoscenza dei bambini possa mettere in luce le
caratteristiche più importanti su cui sì fonda la terapia
analitica: l'individualità del bambino e la sua egoità.

Il quadro che ho delineato è solo un abbozzo ma mostra
a sufficienza quanto esattamente sin dall'inizio un
bambino ha una vita indipendente da quella della madre
e, quando entra in rapporto con lei, questo rapporto è
fondato sulla sua capacità di integrarla psichicamente a
sé. Più tardi egli giunge a distinguere la madre reale da
quella immaginaria, continuando poi a scoprire altri
oggetti separati da lei. I primi tentativi di allontanamento
dall'identità primaria, il primo inizio di individuazione,
vengono effettuati verso i tre mesi di vita extrauterina. In
quel periodo i confini del Sé cominciano ad essere
sostituiti dai confini dell'Io.

E' durante questo primo periodo, e nelle regressioni ad
esso dei bambini più grandi, che la terapia infantile
richiederà speciale cura e attenzione da parte della
madre. La maggior parte delle madri lo farà. Questo è un
giudizio positivo sulle capacità materne e voglio portarlo
alla vostra attenzione perché è il più frequente. Ciò non
vuoi dire che io neghi l'evidenza che i con-
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flitti della madre possano rovesciarsi sul figlio. E' quando
non capisce cosa è successo che può venirne fuori un
disastro. Troppo poco aiuto concreto viene fornito alle
madri durante i primi tempi del rapporto con i loro figli,
ma, nei casi in cui esso viene dato, sono poche quelle
che una volta divenute coscienti di quanto sta
accadendo, non si comporteranno in modo da eliminare
ciò che minaccia la sana maturazione dei loro figli.

Prima di andare avanti e di prendere in esame un'in-
tervista psicoterapica con un bambino e sua madre,
vorrei avanzare una ulteriore considerazione sul primo
periodo della vita di una persona: è dalla capacità dei
neonati di manipolare i loro conflitti con la madre, cosi
come i loro conflitti interni, che può dipendere il successo
della psicoterapia infantile. Questa capacità nei bambini
si può osservare ed io ho ascoltato affascinato le
descrizioni che me ne hanno fatto degli studenti di
Londra che hanno condotto delle osservazioni su alcune
madri e sui loro bambini durante i primi due anni di vita. Il
tempo mi impedisce una descrizione dettagliata, ma non
posso non riferirvi un'occasione in cui si verificò un
confronto aggressivo fra una madre e il suo bambino che
minacciò di diventare catastrofico. Durante la sua rabbia,
il bambino sorrise e carezzò il volto di sua madre,
trasformando la crisi in uno scambio affettuoso. La
capacità di cui sto parlando non si manifesta solo
durante delle crisi acute, ma anche nel lungo periodo.
Come esempio, vorrei ricordarvi « Bruce »
nell'affascinante libro della Mahler sull'osservazione
infantile, dove ella distingue tre fasi della maturazione:
c'è la fase del rapporto con la madre nel periodo in cui
domina l'identità primaria;
segue un primo tentativo di separazione in cui il neonato
comincerà a passare il suo tempo nell'esplorazione
dell'ambiente, allontanandosi dalla madre; alla fine c'è
una fase di riavvicinamento in cui il neonato si accosta di
nuovo alla madre come persona reale. cosicché inizia il
primo reale rapporto d'amore.
Bruce non fu ben curato dalla madre durante la prima
fase. Giunse al momento della separazione e poi du-
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rante la fase di riavvicinamento. si mostrò alla madre in
un modo per lei accettabile. Ella potè allora riuscire a
correggere i suoi primitivi errori. Per tre anni i suoi
progressi e l'adattamento complessivo furono sorpren-
dentemente buoni.

A mio avviso, questi esempi danno l'idea del Sé infantile.
Lo affermo pur sapendo che alcuni vorranno darne
un'interpretazione in termini di forza dell’lo. Forse può
essere ricordata in questo caso la nozione di Neumann
dell'asse lo-Sé per aiutarci a risolvere un conflitto teorico.

Un bambino quindi è dotato di un'esistenza psichica
attiva sia in relazione che indipendentemente dalla
madre, e. dal momento che questa esistenza continua a
svilupparsi e a diventare più complessa con i progressi
della maturazione, è comprensibile come un numero
molto basso di bambini sviluppi degli stati mentali che
richiedano un intervento psicoterapico. Ciò si sa da molto
tempo. In realtà, venti anni fa presentai il caso di una
bambina di due anni che poteva essere aiutata ad
elaborare i sentimenti magici di aver distrutto la madre e
la sorellina, che ella aveva convertito in convulsioni.
Durante il trattamento trovò la via per distinguere la
fantasia dalla realtà e per ricostruire, in fantasia, la
coppia distrutta. La cura fu portata avanti in assenza
della madre, benché questa dovesse starsene seduta
fuori della mia stanza in modo che la figlia potesse
rassicurare se stessa dell'esistenza della madre,
guardandola quando la sua fantasia diventava troppo
reale.

Spero che ormai voi stiate pensando: « D'accordo, va
bene, ma non ci sta spiegando dettagliatamente ciò che
è ovvio? ». Se è cosi. posso continuare raccontandovi
un'intervista con un bambino che « si avviava verso i tre
anni » quando la madre me lo portò. Essa partecipò con
una funzione di sostegno cosicché suo figlio fu in grado
di elaborare i suoi conflitti e di indicarne l'origine. Ma
prima di arrivare a ciò descriverò il tipo di intervista con
cui ho trattato il bambino, an-
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che ;se questo non spiegherà completamente ciò che mi
ero proposto di fare. Ma prima vorrei fare una con-
siderazione sulla tecnica.

Avevamo a disposizione un'ora e mezza di tempo per-
ché un'ora spesso si è rivelata insufficiente per ana-
lizzare adeguatamente ciò che il bambino doveva co-
municare. Due sedie, un tavolino, carte e gessetti sono
presenti nella mia stanza. I giocattoli non sono in evi-
denza, ma ne tengo alcuni in un cassetto, in parte
aperto, in caso di necessità. Mio proposito è di stabilire
una dialettica crescente fra me e il bambino nel modo
seguente. Dopo che il bambino ha avuto il tempo di
sistemarsi, di guardarsi attorno e simili, gli chiedo se
vuole fare un gioco senza regole che conosco io. In
questo modo viene coinvolto e ci sediamo sulle sedie
con il tavolo in mezzo. Prendo un pezzo di carta da
disegno e ognuno di noi sceglie dei gessetti colorati.
Faccio uno scarabocchio e gli faccio vedere come
inserirlo in un disegno. Traccio un altro scarabocchio su
un altro pezzo di carta e gli suggerisco di fare un
disegno. Fatto ciò, egli fa uno scarabocchio e lo fa
diventare un disegno. Quindi procediamo uno per volta
ed ognuno parla dei risultati raggiunti.

Noterete che questa tecnica è fondata sull'interazione e
quindi affronta le primissime caratteristiche della vita
infantile. E' derivata dal « gioco dello scarabocchio »
inventato da D.W. Winnicott.

Posso ora procedere con l'intervista con Alastair. Sa-
pevo qualcosa di lui perché sua madre era stata in
analisi con me e ogni tanto mi era venuta a trovare
quando aveva una ricaduta dei sintomi. Un colloquio di
solito bastava a chiarirli. Come risultato della sua analisi,
ella si sposò ed ora aveva due figli, di cui Alastair era il
maggiore. Me lo fece vedere subito dopo fa nascita.

Alastair si svegliava durante la notte ed era diventato «
impossibile » durante il giorno, cosi suggerii alla madre
di continuare a portarmelo dicendole che il col-
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loquio sarebbe durato un'ora e mezza circa e che avrei
voluto vedere lei da sola in un secondo colloquio. Capirete
come io disponessi di molte informazioni sul background
familiare ed è possibile che voi vogliate saperne di più. Non
vi dirò nulla perché oggetto del colloquio è arrivare a
conoscere il bambino di primo acchito. Su questa base, non
chiesi più nulla di lui a sua madre.

Prima dell'intervista, madre e figlio si trovavano nella sala
d'aspetto; io entrai e chiesi ad Alastair se voleva venire con
me a fare un gioco. La madre lo guardò un po' sorpresa
avanzare a grandi passi nella stanza e seguirmi mentre gli
dicevo dove doveva andare. Entrò con fare autoritario nella
mia stanza, la attraversò in lungo e in largo ed apparve
risoluto a prendere in mano la situazione. Solo per un
momento, tuttavia, poiché, raggiunto l'altro lato della stanza,
il suo senso di onnipotenza subì un crollo e si nascose
dietro la porta d'entrata, che era ancora aperta, fissandomi
attentamente. Disse che voleva sua madre. Per sostenere
la sua onnipotenza, aderii al suo desiderio ed andammo
insieme dalla madre. Lo fece sedere sulle ginocchia ed io
iniziai il gioco dello scarabocchio. Come vedrete, questo
non si svolse nel modo in cui ho descritto la procedura
standard, ma si rivelò valido lo stesso.

Vi mostrerò i disegni uno dietro l'altro abbastanza ve-
locemente e spero che voi otteniate cosi un'impressione
della rapidità e del misto di timidezza e
vigore che manifestava il bambino (*).

Disegno n. 1: lo scarabocchio marrone è mio. Quando
terminai, ma prima che potessi trasformarlo in disegno, vi
aggiunse un piccolo segno appena abbozzato nella parte
destra del foglio.
Disegno n. 2: Alastair fa dei segni circolari e io inizio a
disegnare una figura femminile. Prima che abbia finito.
comincia a tratteggiarne gli occhi.
Disegno n. 3: il suo scarabocchiare rosso porpora diventa
sempre più dinamico e vigoroso.

(*) Per ragioni tecniche sono stati riprodotti solo alcuni dei disegni.
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Disegno n. 4: Colgo il suo interesse per gli occhi e con
fare un po' provocatorio disegno una bocca come un
buco e un grande oggetto che ne viene fuori. I motivi per
cui feci ciò erano complessi.
Disegno n. 5: Disegno di nuovo occhi e bocca e Alastair
scarabocchia con me aiutandomi con complicità.
Colpisce gli oggetti dicendo « cattivi occhi, cattiva

Disegno n. 1

(1) Espressioni del
linguaggio infantile di
AIastair intraducibili
(n.d.t).

bocca ». lo lo stavo a guardare. E' chiaro che stava
riferendosi ai miei occhi.
Disegno n. 6: Volle che io disegnassi degli occhiali.
Disegno n. 7: Volle disegnare una mano e parlò di « fuger
» e di « fugassets » (1). Forse spezzoni di un modo di
esprimersi personale.
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Disegno n. 8: un violento attacco ad un occhio con un
segno vigoroso. C'è un cambiamento nell'uso dei colori.
Disegno n. 9: Si calmò di nuovo.
Disegno n. 10: ancora un violento attacco ad un occhio
disegnato da me in certo qual modo provocatoriamente.
Disegno n. 11: oggetti disegnati da me in base alle sue
richieste — una tazza, una bocca, un coltello, del pane e
un coltello per il pane. L'altro oggetto potrebbe essere un
uovo.
Disegni n. 12, 13 e 14: oggetti disegnati sotto sua
dettatura.
Disegno n. 15: iniziò improvvisamente con colpi violenti
di matita. Affermò che stava facendo dei piccoli buchi.
Poi disse: « La madre e il padre non possono camminare
su di lui » e volle che io disegnassi un fiume con un
ponte, cosa che io feci; la madre e il padre erano sul
ponte, lui era « sull'altro lato ». Qualcuno stava
annegando nell'acqua — io Io disegnai.

Poi divenne irrequieto e sembrò che fosse giunto alla
fine di un processo. Cambiava continuamente posizione
in braccio alla madre. Doveva succedere qualcosa dì
nuovo. Tirai fuori un grande blocco di carta da disegno.
Vi disegnai vigorosamente degli alberi e poi altre
Immagini schizzate da me secondo le sue richieste. Le
ultime dovevano essere « dei pantaloni di papa in una
pentola » e « una porta che si apriva e chiudeva ».

Oramai stava cominciando a diventare incontrollabile e
sembrava che stesse per avere un accesso di collera.
Appare abbastanza probabile che egli fosse in collera
con me che lo opprimevo e in un certo senso lo
seducevo con i grandi fogli di carta. Forse ero io la
persona da annegare, cioè di cui sbarazzarsi.

Siccome sua madre si trovava in difficoltà con lui, dissi
che c'erano dei giocattoli nel cassetto e la madre
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allora li mise sul pavimento e giocò con lui. Essi gio-
carono insieme fino alla fine del tempo.

Chiesi alla madre di Alastair che cosa ne pensasse e lei
mi rispose che credeva che la fine dei suoi scarabocchi
fosse collegata con i suoi incubi notturni.

Questo colloquio è complesso e richiederebbe una di-
scussione dettagliata, cosa che non è possibile per limiti
di tempo. Il mio obiettivo è più limitato: mostrare come
con l'aiuto di una semplice tecnica sia possibile ottenere
un quadro soddisfacente dei modi con cui il bambino
manipola una nuova situazione. Dapprima cerca di
mettere in atto i suoi sentimenti di onnipotenza e poi
quando questi non possono essere sostenuti, regredisce
e si manifestano dei segni di paura. Di che cosa ha
paura e come fa ad affrontarla? Sembra che occhi e
bocche rappresentino elementi centrali ed egli li attacca,
usa espressioni violente e poi continua elaborando una
storia che rivela come egli si senta isolato dai suoi
genitori. Sembra che voglia conservarli dissociando
l'immagine di suo padre nel transfert.

Quando la vidi di nuovo, sua madre mi fece notare come
era stata capace di liberarsi di tutto quello che era
successo e ne parlammo per un certo tempo. Pensava
che avrebbe voluto continuare nei suoi sforzi per aiutarlo
nei suoi conflitti e nelle sue paure. Un anno dopo essa
tornò. Alastair era più facile da trattare ma ella accolse il
mio suggerimento di portarlo da un analista infantile.
L'onnipotenza di Alastair fu difficile da affrontare all'inizio
ma poi si stabilizzò e ne trasse beneficio.

La tecnica dell'intervista che ho descritto è una tecnica
non-interpretativa e quindi non la chiamerei analitica. Se
fosse cominciata ad essere cosi avrei interpretato il
materiale della scena primaria e il desiderio di Alastair di
annegarmi come il padre analista.

182



183



Per la pratica della terapia analitica con i bambini, è
necessario predisporre le condizioni per un'esplicazione
dell'acting-out più ampia — soprattutto nel gioco — di
quanto non avvenga con gli adulti, ma i principi di base
sono gli stessi: esplorare il contenuto del materiale
prodotto dal bambino, interpretarlo e lasciare il tempo per
l'elaborazione dei conflitti. Il ruolo centrale svolto dal
transfert e dal controtransfert è ancora più importante
che con gli adulti, poiché c'è una minore possibilità di
analizzare i conflitti attuali a casa. a scuola, ecc.

Per dimostrare quanto sia importante analizzare il tran-
sfert del bambino e il controtransfert proprio come
facciamo con gli adulti, prenderò ora in considerazione
un episodio di cui fu protagonista un bambino più grande
i cui genitori erano entrambi instabili, entrambi erano loro
stessi in terapia ed entrambi avevano delle limitate
capacità per l'esplicazione della funzione genitoriale.

John aveva dieci anni ed era in analisi con me da circa
due anni. Era stata un'analisi a volte molto burrascosa,
ma John era notevolmente migliorato. Un tema ricorrente
era la sua ostilità nei confronti di come lo trattavano i
suoi genitori, soprattutto nei confronti della sua
educazione. Non gli piaceva la sua scuola e voleva
andare a una scuola sperimentale dove avrebbe potuto,
secondo lui, fare ciò che voleva. Non fu in grado di fare
molti progressi di fronte alla sua collera per un lungo
periodo di tempo, fino a quando un giorno egli affermò in
modo perentorio che suo padre era un completo
fallimento, nulla di meglio di un pezzo di carta appeso al
muro. In quel periodo venni a sapere che il padre aveva
dei tratti maniaco-depressivi e beveva molto,
probabilmente quando era depresso e che. secondo
John, egli sedeva per molto tempo nel suo studio senza
fare niente.

Per quanto riguarda sua madre, John in quel periodo
affermava che era pazza ed io seppi che era portata a
fare proiezioni dell'animus, esaltate come intuizione.
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che lo sconcertavano: ella avrebbe affermato che co-
nosceva i sentimenti e i pensieri del figlio, ma si sba-
gliava a causa della proiezione. Ero quindi tentato a
decidere che le idee di John corrispondevano abba-
stanza bene a delle affermazioni di realtà prive di in-
terferenze — esse ben si accordano ai genitori, cominciai
a riflettere, se il loro figlio li odia. Fu il sentimento di
controtransfert che mi mise in allarme. Non c'era
qualcosa che aveva interferito con la sua analisi? lo lo
avevo controllato ma non poteva essere utilizzato. Lo
avrebbe potuto se avessi preso in considerazione la
possibilità di aver perso qualcosa di importante e quindi
di essere stato un cattivo genitore analista.

Riflette! sul fatto che precedentemente avevo notato
come alcune mie interpretazioni lo avevano fatto apparire
confuso e silenzioso. Ciò mi forni un indizio, cosf gli dissi
che, per quanto i suoi genitori potessero avere i loro
errori, credevo che lui avesse parlato di sua madre in
quel modo perché aveva paura di dirmi che quello che
dicevo /o era pazzo e gli diedi degli esempi delle
occasioni in cui si era sentito cosi. Ciò portò
all'instaurazione di un dialogo migliore tra di noi, dopo un
furioso attacco nei miei confronti per averlo confuso in
particolare sulle sue fantasie sessuali e aggressive.
Similarmente c'era un altro aspetto del mio
comportamento che lo aveva fatto infuriare e per cui mi
assimilava a suo padre. Era la mia passività, lo starmene
seduto su una sedia parlando di tanto in tanto. Ciò lo
aveva spinto a tentare di costringermi ad essere più
attivo in vari modi come ad esempio andando in giro per
la stanza minacciando di rompere i soprammobili, o
gettandomi addosso dei cuscini o volendo che io
instaurassi un rapporto d'amore mediante affettuosi
abbracci. In tutti questi casi io non ero più di un pezzo di
carta appeso alla parete e gli comunicai che lui mi
sentiva cosi.
Questo tipo di interpretazione mi consenti di raggiungere
in modo nuovo le sue parti infantili disorganizzate e
rifiutate e soprattutto la sua paura di diventare anche lui
pazzo. John divenne più tollerante nei con-
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fronti dei suoi genitori, più preciso sulle sue difficoltà con
loro e maggiormente in grado di organizzarsi la vita in
modo tale che essi si scontrassero meno con lui. In
conseguenza fu più pronto ad entrare in collegio e fu
meno incline a proiettare sui suoi insegnanti come aveva
fatto prima a scuola.

Questa parte dell'analisi fu cruciale. Durante questo
periodo cominciò a modificare le sue fantasie di onni-
potenza cosicché alla fine dell'analisi le sue obiezioni
poterono essere affrontate ed egli potè essermi grato per
ciò che avevo fatto e detto al momento del commiato. Mi
scrisse in termini positivi della sua nuova scuola e rimase
in contatto con me con messaggi ed auguri di Natale per
i successivi due anni.

Conclusioni.

In questa relazione ho fornito indicazioni su come sia
possibile considerare i bambini come persone totali fin
dall'inizio della vita extrauterina e come per questo sia
possibile praticare con loro la psicoterapia fin dal
secondo anno. Spero che voi abbiate compreso che, se
io ho tralasciato nella mia relazione l'influenza negativa
che possono avere i genitori nel determinare la
psicopatologia infantile, non per questo la sottovaluto. I
casi terapeutici debbono essere accuratamente scelti in
modo che il terapeuta cominci dal considerare
l'organizzazione del Sé infantile.

Con questo ammetto che durante il trattamento anche i
genitori del bambino subiscono un'influenza e che essi
come il loro figlio sviluppano un transfert nei confronti del
terapeuta, ma questo argomento andrà affrontato in
un'altra occasione.

Trad. di VEGA SCALERA



Riferimento inconscio
all’intervistatore in
disegni di bambini alla
prima intervista

Rudolf Blomeyer, Berlino

Ciò che faccio è in sé e per sé molto elementare:
mostro che c'è realmente qualcosa di cui tutti conosciamo
l'esistenza, vale a dire, le espressioni risultanti dalle
interviste diagnostiche (più in generale dalle indagini su
test). le quali sembrano riferirsi al soggetto in esame o
anche (come nel nostro caso) ai suoi parenti, possono al
tempo stesso riferirsi inconsciamente all'intervistatore o
più in generale, alla situazione dell'intervista e alla
relazione fra intervistatore e intervistato. Nei casi più
elementari accade probabilmente che un determinato
intervistatore si rivolga inconsciamente a determinati lati
dell'intervistato, provocando cosi determinate risposte. Ho
fatto esperienza diretta di questo fenomeno specialmente
nelle interviste ad adulti in cui un'altra persona, un
candidato psicoterapeuta, aveva eseguito la cosiddetta
prima visita e io mi occupavo della seconda. Se
quest'altra persona presentava rispetto a me una
differenza strutturale abbastanza rilevante, ancora meglio
una differenza di sesso, cioè era una donna, la seconda
visita offriva sovente un quadro sorprendentemente
diverso da quello della prima. Se chi aveva fatto la prima
visita
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assisteva anche alla seconda, doveva a volte costatare in
separata sede con grande stupore di aver conosciuto
tutto un altro paziente, anche se. senza alcun dubbio, si
trattava della stessa persona. In singoli casi questo
poteva dipendere dal fatto che il primo intervistatore non
aveva trovato il giusto approccio col paziente (e anche in
ciò si poteva scorgere una specifica risposta a lui). Ma
per lo più la ragione era che lo stesso paziente ad
intervistatori diversamente strutturati aveva risposto con
parti strutturali diverse della propria persona.
Mi proposi dunque di cercar di dimostrare nei particolari
questo dato — cioè che da intervistatori diversi sono
costellate inconsciamente risposte diverse (e specifiche
di un determinato intervistatore). Notai ben presto che era
abbastanza difficile e faticoso ricavare dai lunghi verbali
delle interviste per i singoli intervistatori specifiche
strutture di risposta dei pazienti. Nel leggere i verbali non
sapevo neppure se avevo davanti a me le risposte
realmente date dal paziente o dichiarazioni che erano
state formulate — e quindi interpretate —
dall'intervistatore nella sua lingua, ed erano perciò
oggetto di falsificazione. Ma ecco che nell'esaminare le
interviste diagnostiche fatte a bambini e adolescenti,
trovai delle risposte che presentavano due vantaggi, la
relativa brevità e l'impossibilità di una falsificazione da
parte dell'intervistatore. Si trattava dei disegni che
bambini o adolescenti avevano eseguito su esplicita
richiesta, mentre l'intervistatore si intratteneva coi parenti
dopo aver parlato più o meno a lungo coi bambini stessi.
Per i disegni erano stati stabiliti determinati temi (fissi): un
essere umano, un albero, la famiglia del paziente in
forma di animali e un disegno cosiddetto libero, ossia ciò
che veniva in mente al paziente in quel momento.
Da noi coloro che si occupano di terapia infantile e
dell'adolescenza, durante la formazione professionale
presso l'Istituto di psicoterapia di Berlino, fanno ciascuno
cinque prime interviste in tre posti diversi (consultori
pedagogici, reparti policlinici), cioè in totale quindici
interviste per uno. Non tutti i bambini e adolescenti
eseguono in questa occasione dei disegni, ma
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la maggior parte si. Io ho esaminato il materiale di circa
venti candidati, tenendo conto ogni volta della totalità o
solo di una parte dei disegni (e grazie a tutti i partecipanti
per la cortese premura con cui mi hanno messo a
disposizione la loro documentazione). Per circa metà
degli intervistatori ebbi l'impressione che in disegni di
bambini o adolescenti diversi emergessero qua e là
caratteristiche simili (elementi stilistici, scelta del tema
nel disegno libero) — quindi probabilmente rapportate
all'intervistatore. Ma in questi casi, se si è prevenuti, ci si
può ingannare facilmente. Il ricorrere di elementi
contenutistici e/o formali era univoco forse solo — ma è
pur sempre qualcosa! — presso due intervistatori, che
qui (con nomi in codice) chiamo Anke e Gert. Ripetizioni
relativamente chiare si potevano notare nel caso di altri
tre, Heinz, Elly e Fee. Ciò che mostro di altri quattro —
Beate, Clàre, Ditta e Ida — serve solo come materiale
comparativo, e lascio aperto il problema se eventuali
analogie vi possano essere considerate tipiche o no. Io
lascio sempre parlare i disegni da sé, in base
all'impressione che essi suscitano, sottolineo
determinate caratteristiche o gruppi di caratteristiche,
rinunzio però — sapendone troppo poco — a trarre
conclusioni statistiche. Non voglio certo provare, ma solo
richiamare all'attenzione, il fatto che ciò che ci permea
intrinsecamente (e che può essere dimostrato con altro
materiale) anche in questo campo ha la sua importanza,
e dovrebbe essere quindi considerato nel dare una
vantazione. Riferendosi al presente materiale. ciò — per
quanto ne sappia — non era stato considerato. Perciò mi
sembra lecito farvi accenno. Quanto ho detto si nota
inoltre solo se uno vi bada espressamente e tiene
presenti contemporaneamente più casi. Un secondo-
intervistatore replicò che, certo. lo aveva colpito qualcosa
di simile, ma non poteva documentarlo. Nel materiale di
un primo-intervistatore, Gert, i disegni di imbarcazioni
erano sorprendentemente numerosi (Fig. 1: 9 disegni
eseguiti per Gert in un blocco). Chiamai Gert e gli chiesi
se non avesse detto lui ai bambini di dipingere
imbarcazioni. No non lo aveva fatto, ma in un secondo
tempo anche lui
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aveva notato la cosa e gli era sembrata strana. Pre-
veniamo subito un'obiezione: i bambini hanno disegnato
le imbarcazioni in luoghi diversi di consultazione e in
stanze diverse, dove altri bambini, con altri intervistatori,
non hanno disegnato nessuna imbarcazione. Forse Gert
ha a che fare in qualche modo con le navi? Non so, ma
intenzionalmente non me ne sono informato. Volevo fare
un'indagine sui disegni e non sugli intervistatori. Essi
debbono rimanere con le loro caratteristiche personali il
più possibile nello sfondo. Teoricamente Gert può essere
un omino esile e pallido. che inconsciamente costella
navi — come vedete animate, robuste, a volte anche
fornite di coffa per la direzione del tiro. Oppure può avere
l'aspetto di un lupo di mare, come se ne vedono nei libri
illustrati. che suscita nei bambini l'idea della nave. O suo
nonno era capitano ed egli conserva un qualcosa che fa
pensare a questo, o altro ancora. Ciò non deve interes-
sare qui (anche se può incuriosire). Queste navi del resto
sono disegnate in prevalenza da maschi per uomini. Gert
aveva in osservazione più maschi di Heinz. l'altro
intervistatore uomo: era dunque « favorito » riguardo alle
navi. Ma. a prescindere da questo, esse devono
certamente avere qualche relazione con lui. Vi mostro
subito le uniche due navi che sono state eseguite per
Heinz (Fig. 2). Come vedete, non c'è confronto. Le navi
non sono complete. Non vi sono persone sopra. Con
queste navi non si sostiene nessuno Stato. — Ancora
un'imbarcazione (Fig. 2 a), una barca una gondola
veneziana, disegnata da un maschietto per Ida: morbida,
flessuosa, arrotondata, placida. Una cosa cosi non si
trova ne tra le cose di Heinz ne tra quelle di Gert.
Ritorniamo a Gert (Fig. 1). Il dato più sorprendente nel
suo caso non è che siano state disegnate tante navi. ma
che taluni bambini, che non le hanno disegnate, hanno
comunque tracciato sulla carta qualcosa che somigliava
alle navi raffigurate per Gert. Qui (Fig. 3) ancora tre
figure dal blocco già mostrato, più una quarta non ancora
mostrata, non molto tipica. L'incrocio col semaforo, in alto
a destra, può passare per una nave, allo stesso modo
della casa con lo steccato
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in alto a sinistra; e la strada con la fila di palazzi, a si-
nistra in basso, sembra un grosso scafo con sovra-
strutture colorate. L'elemento comune e caratteristico in
questi disegni è la larga striscia trasversale, che a sua
volta racchiude rettangoli più piccoli in posizione
orizzontale (nel 4° disegno, in basso a destra, cerchi e
fiori). Queste figure rettangolari si trovano a volte anche
in Ida (Fig. 4), in forma di reticolato senza la grande
striscia trasversale, ma sono molto più strettamente
collegate ai cerchi. Tutto è più morbido, più rotondo,
inoltre non c'è l'intensa colorazione dei disegni di Gert.
Gert ci offre ancora un'altra sorpresa. Ho qui (Fig. 5),
sopra, ancora un disegno, che per la sua bella striscia
orizzontale aveva trovato posto nella veduta d'insieme
iniziale, insieme ad altre due figure non ancora mostrate.
Nella figura in alto potete vedere al centro, sul podio, una
rana e a destra in basso, accanto ad essa. una famiglia
di gatti che sembra venire da una razza particolarmente
lunga (trasversalmente) e piatta. La rana appare,
disegnata da un altro bambino (a destra in basso), nelle
sembianze di un originale mostro o di un veicolo
acquatico. A sinistra in basso si vede un magnifico,
gigantesco esemplare della famiglia dei gatti, opera di un
terzo bambino. Per contrasto: un blocco di 10 disegni
(Fig. 6) eseguiti per Heinz (senza le due navi che già
avete visto). Heinz aveva più bambine da intervistare di
Gert. Per lui .i bambini — maschi e femmine — hanno
disegnato volentieri figure gentili di persone e di animali.
Cavalli, tigri, cani. gatti, lepri, tutti — come i soli, i fiori e
gli alberi — hanno l'aspetto « amabile » dell'uomo in
basso a destra. Qui (Fig. 7) sono raggruppati ancora
degli animali eseguiti per Heinz. Per fare un confronto
(Fig. 8). quattro figure di animali disegnate per Gert. La
differenza — non molto accentuata — consiste nel fatto
che nei disegni forniti da Gert gli animali danno
un'impressione di maggior robustezza e attività e sono
eseguiti a tratti più marcati di quelli di Heinz (Fig. 7). A
conclusione di questa serie ecco una camera (Fig. 9)
disegnata per Heinz. Nello scaffale sopra (Fig. 10:
ingrandimento della 9) c'è anche qui un orsetto. Nelle sue
fattezze
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sembrerebbe tipico di Heinz, anche se in modo meno
deciso (o meno vistoso) dei grandi bastimenti di Gert.
Mostro ora — tanto per dare un'idea — figure di persone
e di alberi disegnate in interviste fatte da donne, Beate
(Fig. 11). Giare (Fig. 12). Ditta (Fig. 13). Forse vi si
potrebbe anche trovare l'elemento tipico, ma sarebbe
difficile farlo venir fuori in modo evidente.
Passiamo ad Anke (Fig. 14. blocco di 9 disegni). Gli
alberi e — non ugualmente caratterizzate — le figure
umane rappresentano per Anke ciò che le navi rap-
presentano per Gert. Nei disegni forniti da Gert la striscia
trasversale con rettangoli più piccoli, in Anke il formato
sviluppato in altezza con accentuazione delle verticali e
— più rari — elementi rotondi inseriti (mostrerò a questo
proposito anche altri esempi). Naturalmente anche in
Anke ci sono linee trasversali: per esempio le strisce
orizzontali del costume del clown (che in Anke compare
spesso). Nel materiale fornito da Anke colpisce poi. in
modo tipico, alcunché di « piatto », che a volte conferisce
alle figure umane un'impressione di rigidità. Ma il dato
forse più appariscente è che il foglio non basta, o basta
giusto giusto, ad accogliere le figure. Le proporzioni sono
sbagliate. Le immagini sono progettate secondo una
dimensione eccessiva per lo spazio assegnato e sono
quindi, in alcuni casi come tagliate, sotto o sopra. Qui
(Fig. 15) altri quattro disegni eseguiti per Anke. Di nuovo
due esseri umani che rischiano di essere troppo grandi.
Nel clown adesso è accentuata la rotondità della serie
verticale. In tutte e tre le figure umane quel qualcosa di
piatto o/e di rigido. A sinistra sopra per contrasto (e a
dimostrare l'inesattezza delle proporzioni) due minuscole
personcine, a malapena più grandi dei tre fiori tra cui
sono collocate o dei tre uccelli che stanno in alto. Infine
(Fig. 16) un clown dalla testa enorme, gambe troppo
piccole e senza braccia. Mi soffermo di nuovo su due
immagini della veduta d'insieme (Fig. 17). AI clown a
sinistra mancano capelli e orecchie. L'uomo a destra non
ha mani e le gambe sono ridotte a un piedistallo che si
restringe verso l'alto. Per Anke sono stati eseguiti
parecchi clown, per la maggior parte depressi (come
purtroppo nella vita, ma li la cosa è iper-

194



compensata dal palcoscenico). Vi mostro ora, per con-
trasto. (fig. 18) una specie di ragazza-clown. opera di un
intervistato di Ditta. L'aspetto è più vigoroso (ma le mani
sono state aggiunte successivamente).
Per concludere, ecco ancora due blocchi di disegni.
L'uno fornito da Fee, l'altro da Elly.
In Fee (Fig. 19) le figure sono non solo più piccole, ma
anche più delicate e graziose di quelle di Anke, quindi
anche in qualche modo più fragili. Sembra quasi che
vadano a terra con un soffio. Per un confronto faccio
vedere (Fig. 20) una figura umana e un albero disegnati
per Anke, sopra, e. sotto, gli stessi soggetti eseguiti da
Fee.
E, per finire. Elly (Fig. 21). Qui le persone si stanno tutte
divertendo in qualche modo e c'è una quantità
straordinariamente grande di giraffe (che potrebbero
avere a che fare con Elly come le navi con Gert. l'orsetto
con Heinz e i clowns con Anke). Il divertimento e le
giraffe sono sintetizzati nel disegno successivo (Fig. 22).
Qui le persone ne fanno di tutti i colori, e la figura
centrale (Fig. 23. ingrandimento dalla 22): ancora una
giraffa!

Trad. di BIANCA SPAGNUOLO VIGORITA
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Il problema della 
motivazione nelle 
analisi infantili 

Martella Loriga Gambino, Milano 

In questo contributo al tema dei rapporti tra psicologia 
analitica e terapia infantile è mia intenzione prendere in 
esame un particolare aspetto delle analisi infantili, e cioè 
il problema della motivazione. 
Penso di cominciare con un esempio; un esempio che 
tratta, in realtà, non di un bambino, ma di un soggetto 
con problematiche adolescenziali, tuttavia adatto al mio 
scopo. 
Qualche mese fa, mi telefonò una signora per un ap-
puntamento; giunta al mio studio, disse che in verità la 
persona da curare non era lei, ma la sua figlia maggiore, 
che aveva appena compiuto diciotto anni, e aveva 
tentato di suicidarsi il giorno del suo compleanno; 
non era del resto il primo tentativo, ne aveva già fatto un 
altro alcuni mesi prima, e di maggiore gravita, tanto da 
essere ricoverata per qualche giorno in ospedale, con 
cure mediche e psichiatriche. Dissi subito alla signora 
che. data l'età della figlia, avrei preferito vedere 
direttamente la ragazza, e sapere da lei la « sua » storia; 
ma ormai la madre era seduta di fronte a me, in preda a 
una notevole ansia, e accettai di ascoltarla. Fu un lungo 
monologo: la storia di una famiglia bor- 
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ghese tipica, madre quarantenne, elegante, piuttosto 
bella, marito industriale, due figlio, benessere economico; 
la madre si definiva come persona « perfettamente sana 
e equilibrata » e del marito diceva che era « il miglior 
padre che esista »; era stata una famiglia « felice »; ma 
tutt'a un tratto, in breve tempo. qualcosa si era inceppato 
nel meccanismo familiare; 
la figlia maggiore, giunta ai quindici anni. aveva comin-
ciato a pensare con la sua testa, a voler scegliere i suoi 
studi, le sue amicizie, i suoi interessi; i genitori non 
avevano potuto « per il suo bene » consentire tutto 
questo e le avevano imposto scelte diverse di scuola e di 
vita; la ragazza aveva tentato di ribellarsi, poi aveva 
ceduto e accettato che gli altri decidessero per lei; ma era 
diventata abulica, svogliata, spenta; 
aveva avuto una grave crisi anoressica (da cui il medico 
di famiglia l'aveva tirata fuori con energiche cure fisiche) 
e dopo alcuni mesi c'era stato il primo tentativo di 
suicidio, seguito a breve distanza dal secondo. Ora i 
genitori non sapevano più che cosa fare. non capivano il 
perché del comportamento della figlia, le 
contrapponevano quello della sorella minore, sempre 
serena e soddisfatta (alla quale però avevano consentito 
una vita assai più libera della maggiore, giustificandosi 
col dire che il suo carattere era diverso, che di lei ci si 
poteva fidare). 
Nel monologo di questa madre c'era qualcosa di par-
ticolare. che mi colpi subito, mentre l'ascoltavo e mi 
chiedevo che cosa veramente lei desiderasse da me: 
c'era una continua gratuita giustificazione del suo ope-
rato, un costante tentativo — peraltro non appagato — di 
chiedermi conferma del suo agire; insomma, questa 
donna era venuta da me non perché curassi sua figlia, 
ma solo perché alleviassi i suoi sensi di colpa, perché le 
dessi ragione o comprensione (forse anche com-
passione), perché creassi con lei un'alleanza « tra madri 
» (dai conoscenti che l'avevano inviata a me aveva 
saputo che anche io ho due figlio). Sono certa che, se le 
avessi dato quanto chiedeva, la donna avrebbe mandato 
in analisi la figlia; ma il mio silenzio. qualche parola sulla 
gravita della situazione o sulla necessità di fronteggiarla 
al più presto (e probabil- 
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mente la mia intima comprensione non verso la madre 
ma verso quella ragazza sconosciuta che sentivo sof-
ferente e manipolata) le fecero intendere che con me 
non avrebbe raggiunto il suo vero scopo: rendere « 
normale » — cioè adattata a una precisa ideologia 
familiare — la mia supposta paziente. La madre andò via 
dal colloquio con aria scontenta, e dopo qualche giorno 
mi comunicò con un biglietto di aver parlato col marito e 
aver deciso con lui che non potevano permettersi una 
cura tanto costosa (da notare che non si era parlato ne di 
onorari. ne di tempi di una eventuale terapia, essendo 
stato il nostro un puro colloquio interlocutorio); sarebbero 
ricorsi a un centro del comune. certamente meno caro. 
Ho voluto iniziare il mio intervento con la citazione di 
questo caso perché lo considero abbastanza emble-
matico di tutta una serie di problemi che si presentano ad 
ogni terapeuta che lavori con bambini o adolescenti. e 
che riguardano i rapporti con la famiglia dei pazienti. 
Quando ero agli inizi della mia professione, avevo la 
tendenza a identificarmi con i miei giovani pazienti e a 
colpevolizzare le madri per i loro comportamenti (e non è 
certo difficile capire i motivi psicologici di questo mio 
atteggiamento, se è vero, come credo, che ogni analista 
di bambini voglia curare la sua parte bambina 
sofferente). Con gli anni ho imparato a vedere anche la 
sofferenza a volte disperata che c'è in molte famiglie, e 
soprattutto in molte donne, che identificando nel ruolo 
materno il senso della propria vita sono invase da una 
profonda angoscia quando, con la crescita dei figli, il loro 
ruolo viene messo in crisi — mentre gli uomini, nella gran 
parte dei casi, possono sostituire con le ambizioni e i 
successi nel lavoro gli insuccessi familiari —; ho im-
parato anche che solo raramente esiste — se esiste — 
un soggetto malato in una famiglia « sana » mentre 
molto spesso il bambino o adolescente per cui è richiesto 
il nostro intervento non è che l'esponente — il capro 
espiatorio — di una complessa patologia familiare; e mi 
sono convinta che, anche se non vogliamo trasformarci 
da analisti di bambini in terapeuti della famiglia, tuttavia 
non possiamo prescindere dal 
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prendere in considerazione gli effetti di certi nodi familiari, 
le conseguenze di certe comunicazioni — verbali e non 
verbali — che hanno luogo tra i diversi componenti di una 
famiglia. 
La comunicazione che. nel caso in questione, mi dava la 
madre, era evidente: lei non voleva mettere in crisi tutta 
l'organizzazione di una famiglia che definiva felice. e 
tanto meno mettere in crisi se stessa; e temeva inoltre 
che, riconoscendo la problematicità del suo 
comportamento, crollasse un'immagine di madre perfetta 
alla quale doveva restare aderente. La donna voleva solo 
che io compiangessi la sua infelicità e parlassi con la 
figlia per ribadire in lei il concetto di « malata ». per 
mostrarle i sacrifici cui la famiglia era disposta purché « 
guarisse »; e io questo non potevo farlo. Mi sembrò 
quindi che l'unica possibilità consistesse nel mettere in 
discussione il comportamento della madre, cosa che 
forse, anche a lungo termine. avrebbe potuto mostrarsi 
proficua. 

Penso che non occorra soffermarsi a lungo sull'attuale 
crisi della famiglia, crisi già studiata e analizzata in molte 
sedi e da angoli visuali spesso differenti; ma mi interessa 
far notare l'intensità con cui viene vissuto tale fenomeno, 
anche se le spinte disgregatrici non operano 
necessariamente a livello cosciente. AI di là e nonostante 
la consapevolezza dei singoli individui, la crisi della 
famiglia incide profondamente sulle persone e sulla 
realtà sociale circostante; e mi sembra rilevante il modo 
contraddittorio con cui ogni individuo vive questa realtà, 
le reazioni spesso divergenti che convivono nel 
comportamento di ognuno. 
E' difficile individuare i motivi e le cause di questo 
processo che investe e mette in discussione l'immagine 
tradizionale della famiglia. Senza dubbio esistono una 
serie di fattori (di carattere sociale, politico, morale) che 
interagiscono fra loro e contribuiscono a scatenare o fare 
emergere tensioni ormai difficili da celare. Alla base c'è la 
fine della famiglia come centro produttivo e sede primaria 
d'educazione; in seguito al graduale svuotamento di 
contenuti e funzioni, la famiglia è diventata solo un 
momento di rifugio di 
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fronte a una realtà esterna sempre più frantumata. priva 
di momenti di socializzazione e confronto soddisfacenti. 
e viene vissuta come strumento di sicurezza e stabilità 
che permette di mediare tutta la conflittualità accumulata 
all'esterno, nel sociale. L'impossibilità per l'istituzione 
familiare di rispondere in modo adeguato a queste 
richieste protettive mette ulteriormente in discussione il 
suo ruolo, la sua funzione. Cosi, situazioni un tempo 
accettate vengono vissute più o meno consapevolmente 
in tutta la loro conflittualità; e il rapporto fra i coniugi, tra 
genitori e figli, la legittimità dei ruoli familiari vengono 
discussi, in particolare la donna, sia nel suo ruolo di 
moglie che in quello di madre, da un lato vive spinte 
verso una ricerca di autonomia e indipendenza, di rifiuto 
dell'immagine tradizionale di « angelo del focolare ». ma 
d'altro lato stenta a ritrovare una sua identità che 
prescinda da questa immagine che la società tuttora 
vuole importo; 
e non trovando più un suo ruolo preciso, una sua col-
locazione all'interno del nucleo familiare, vive una crisi 
personale di non realizzazione e insoddisfazione che si 
ripercuote su tutto il gruppo, scatenando dinamiche 
difficilmente controllabili. 
Tutto ciò fa parte del connettivo nel quale noi. in quanto 
psicanalisti, oggi operiamo; e non possiamo non tenerne 
conto nel nostro rapporto con i pazienti. 

E' noto quanto il chiarimento della motivazione sia di 
importanza basilare nelle analisi degli adulti; ma nel 
trattamento di bambini — o di adolescenti ancora di-
pendenti dalla famiglia — ci troviamo di fronte a una 
situazione paradossale; in quanto se i pazienti sono i 
figli, la richiesta dell'analisi è fatta dai genitori. Il pro-
blema è tanto più evidente quanto più il bambino è 
piccolo; egli. in tal caso. viene letteralmente » portato » 
dall'analista. Ma quali sono le ragioni per cui due genitori 
decidono di chiedere a uno psicanalista l'analisi per il 
proprio figlio? E quale atteggiamento deve tenere 
l'analista perché il suo intervento sia proficuo? Sono 
questi gli interrogativi cui cercherò di rispondere. 
Cominciamo dal primo punto: perché una famiglia 
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porta da un analista un bambino (e anche, perché quello, 
e non un altro, se la famiglia ha più bambini)? C'è 
spesso, in un nucleo familiare, qualcuno che si presta ad 
accogliere le proiezioni negative del gruppo, forse perché 
ha una costituzione psichica più fragile o sensibile, forse 
perché situazioni della storia familiare lo hanno posto in 
condizioni più difficili; costui è quello che di solito viene 
definito il bambino « cattivo ». che viene inchiodato, 
costretto in un certo ruolo dalle dinamiche familiari 
(dinamiche del tutto simili a quelle per cui un altro 
bambino viene costretto al ruolo del « buono »). Ma 
mentre il bambino « buono » crederà di avere una vita 
facile, gratificato come è dagli elogi di chi gli sta vicino (e 
solo più tardi, divenuto adulto, dovrà fare i conti con i 
condizionamenti che il ruolo gli ha imposto), il bambino « 
cattivo » vive male, è infelice, e rende difficile la vita 
anche agli altri; ed è per lui che di solito viene fatta una 
richiesta di terapia. Tale richiesta può partire 
direttamente dalla famiglia, o essere invece consigliata 
da un medico, o dalla scuola; ed anche questo è un 
elemento che ha la sua importanza. A mia esperienza, 
direi che è preferibile che sia la famiglia a rivolgersi 
direttamente a un analista di bambini, senza intermediari. 
perché in tal caso c'è un tentativo, sia pur confuso e 
inconscio. di affrontare il problema. I casi invece in cui la 
terapia viene richiesta su consiglio di un medico o della 
scuola sono quelli più probabilmente destinati al 
fallimento. La richiesta della famiglia è tuttavia sempre 
ambigua. C'è una evidente proiezione di ombra sul 
bambino. che viene considerato « malato » perché gli 
altri siano « sani ». Se scatta questo meccanismo viene 
a mancare un vero desiderio di guarigione da parte dei 
familiari del paziente; la sua malattia infatti serve a 
mantenere il fragile equilibrio dei rapporti di tutto il nucleo 
familiare; e se lui guarisse, gli altri dovrebbero affrontare 
i loro problemi più profondi. E' qui che si innesta uno 
degli aspetti più complessi delle analisi infantili: molto 
spesso infatti, nel rivolgersi a un analista per il proprio 
bambino, una famiglia vorrebbe una conferma delle 
proprie proiezioni, del gioco dei ruoli, per attutire i propri 
sensi di colpa; man mano 
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invece che nel rapporto terapeutico il bambino rafforza il 
proprio lo e le sue capacità di autonomia, la famiglia 
entra in crisi; e questa crisi può condurre a volte alla 
decisione di interrompere la terapia del bambino. 
Non vogliamo tuttavia far risalire sempre ai genitori la 
responsabilità di una nevrosi infantile. Sappiamo infatti 
che nell'inconscio di noi tutti esistono disposizioni 
congenite a formarci in certi modi attraverso 
un'esperienza individuale che si modella su tali dispo-
sizioni. Queste disposizioni congenite, gli archetipi. non 
sono altro che delle possibilità che l'inconscio individuale 
utilizza o no secondo il caso; sono, come dice Jung, « 
disposizioni germinali difficilmente o affatto interpretabili 
». Questa è forse la spiegazione per cui talora alla 
nevrosi di un bambino non fa riscontro una evidente 
patologia da parte dei genitori; o per cui due fratelli 
gemelli, nati quindi in condizioni che si possono supporre 
analoghe, presentano problematiche tanto diverse. 
Questo è anche il motivo per cui non ci è possibile 
accettare una certa impostazione tradizionale che 
vedeva unicamente nel rapporto tra genitori e bambini e 
nell'influenza sui bambini dei problemi dei genitori 
l'origine e la causa di ogni nevrosi infantile. 
Vorrei sottolineare inoltre anche una grossa differenza tra 
la situazione di nevrosi di un adulto e quella di un 
bambino: il primo infatti può vivere e soffrire solo dentro 
di sé i propri problemi mantenendo all'esterno una 
normale condotta di vita; nel bambino invece non esiste 
un confine preciso tra mondo interno ed esterno cioè 
tutto quanto lo angoscia internamente viene subito 
riversato all'esterno sotto le più varie forme (paure 
notturne, cattivi comportamenti, bugie, enuresi, balbuzie, 
ecc.). E' quindi inevitabile che la famiglia sia toccata dal 
comportamento anomalo del figlio: c'è una immagine 
sociale del gruppo che viene colpita e che, tramite 
l'analisi del bambino, si vorrebbe ricostruire. Un altro 
punto cui vorrei ancora accennare è quello del rapporto 
triangolare — tra bambino, madre e analista — che si 
stabilisce in ogni analisi infantile e che acquista un 
particolare rilievo nel caso (frequente in Italia) in cui 
l'analista sia una donna. Difficilmente una 
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madre accetta che un'altra donna riesca dove lei teme di 
aver fallito; e credo che nel rapporto terapeutico sia 
necessario aver presenti anche i problemi della madre, 
non dandole mai la sensazione di tenerla distante ma 
invece valutando la sua collaborazione. 
Si riferisce a questo problema la risposta al secondo 
interrogativo che mi ero posta all'inizio: cioè, quale 
atteggiamento dobbiamo tenere nei confronti della fa-
miglia del paziente bambino perché il nostro intervento 
raggiunga il suo scopo? In molti anni di lavoro, non sono 
giunta a una formulazione precisa di un modello da 
seguire, e non lo credo neanche possibile; preferisco 
decidere di volta in volta, secondo la situazione cui sono 
posta di fronte, anche se questo atteggiamento propone 
un maggiore costante impegno; anche perché credo che 
solo cosi noi possiamo corrispondere alla comunicazione 
che ci da una famiglia nel chiederci una terapia per un 
figlio, corrispondere alla sua profonda richiesta di aiuto. 
Perciò ci sono stati casi in cui ho sentito necessario 
consigliare a tutto il gruppo una terapia familiare, altri 
casi in cui ho capito che la richiesta di analisi per il 
bambino era in realtà una richiesta per la madre; altre 
volte si è stabilito un rapporto di appoggio per la famiglia 
del paziente, con incontri regolari, mensili o quindicinali, 
con me; in qualche altro caso invece, contraddicendo a 
tutto questo. è stato giusto e « terapeutico » per la 
famiglia che Io trattassi soltanto col bambino, riducendo 
al minimo gli altri rapporti. 
E' stato cosi il caso di Paolo. Con l'inizio delle vacanze 
estive, che coincidono per lui con la fine della scuola 
media, Paolo ha finito la sua analisi, con una decisione 
presa di comune accordo tra noi due. e alla quale i ge-
nitori sono rimasti estranei. Paolo mi era stato inviato per 
una terapia da una neurologa, quattro anni fa e aveva 
alle spalle una storia molto pesante: nato all'ottavo mese 
di gravidanza, aveva passato in incubatrice i primi giorni 
di vita, e aveva avuto quel rifiuto alla suzione tipico nei 
bambini gravemente disturbati che sono dei potenziali 
psicotici; la sua crescita, il suo sviluppo, erano stati lenti 
e difficili, il suo linguaggio ritardato e incoerente; era un 
bambino dislalico, con 
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disturbi psicomotori, movimenti poco coordinati, gesti 
stereotipi; il suo quoziente intellettuale era basso, e a 
quattro anni un medico lo aveva diagnosticato come « 
difficilmente recuperabile »e ne aveva consigliato il 
ricovero in un istituto. Per fortuna i genitori, molto 
angosciati, non accolsero il suggerimento, e insistettero 
perché il bambino, sia pur in ritardo, fosse accolto in una 
normale scuola materna e poi alla scuola elementare. 
dove ripetè le prime due classi; nel frattempo cambiarono 
città, conobbero nuovi medici, e cosi Paolo giunse in 
analisi. Era ancora un bambino dal comportamento 
strano, dai gesti assurdi; si sentiva incompreso, infelice, 
perseguitato, e aveva un enorme problema nei confronti 
del fratello minore, il « normale » della famiglia, che i 
genitori portavano sempre ad esempio. Paolo in famiglia 
era tollerato. sopportato come una disgrazia, e il 
comportamento dei genitori nei suoi confronti oscillava 
tra l'eccessiva protettività della madre e la critica 
infastidita del padre. Non posso qui raccontare il 
graduale progresso di questo bambino che. nonostante 
le enormi difficoltà espressive iniziali, ha potuto 
attraverso il transfert positivo immediatamente 
instauratesi tra di noi acquistare fiducia in se stesso e 
autonomia nei confronti della famiglia, e soprattutto della 
madre; il nostro rapporto ha attraversato fasi diverse, e 
da terapia di gioco si è spostato gradualmente a forme di 
colloquio sempre più impegnative. Ma quello cui voglio 
invece accennare è il modo in cui si è svolto il rapporto 
tra me e la famiglia di Paolo. Data la gravita del caso, 
all'inizio della terapia pensai che potesse essere utile 
avere dei colloqui regolari anche con i genitori del 
ragazzo, proposta che essi accettarono senza difficoltà; 
per un certo tempo, quindi, vennero con una certa 
frequenza, a volte sollecitando loro l'incontro; ma. 
quando erano nel mio studio non avevano mai niente da 
dirmi o da dirsi, tranne certe critiche abbastanza banali al 
comportamento del figlio, o certe discussioni un pò tese 
tra di loro in cui la moglie rimproverava al marito la sua 
scarsa collaborazione, il suo rifugiarsi sempre nel lavoro 
come pretesto per lasciare a lei — casalinga — ogni 
peso della famiglia e dei figli. Il 
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marito mi sembrava un uomo arido, rigido; la moglie, più 
giovane, con gli occhi spesso umidi di lacrime, aveva un 
viso sensibile e sofferente. Verso la fine del primo anno di 
terapia, sorsero delle difficoltà; la coppia aveva il tipico 
atteggiamento di chi deve portare in analisi il figlio perché 
« l'ha detto il medico » (e poiché andavano 
semestralmente dalla neurologa per visite di controllo non 
volevano contrastare il suo parere); inoltre la signora 
cominciò a dire che il figlio veniva in analisi malvolentieri, 
lei doveva forzarlo. forse avrebbe invece potuto andare in 
piscina o a cavallo, tutte cose che gli avrebbero fatto 
tanto bene alla salute... e anche Paolo prese a dire che 
abitavamo troppo lontano, che per venire da me non 
aveva più tempo di vedere gli amici. Ricordai ai genitori 
gli accordi presi all'inizio della terapia, quando avevo 
detto che sarei stata io a decidere quando si sarebbe 
conclusa, e tenni fermo questo punto anche con Paolo, 
che in fondo non desiderava di meglio; nello stesso 
tempo, quasi come per un tacito accordo, gli incontri con i 
genitori divennero molto rari; non vedevo più il padre, 
ogni tanto la madre, che quando pagava il conto si 
fermava qualche minuto con il figlio a salutarmi. Finché 
un giorno, sulla porta di ingresso (il ragazzo era rimasto 
nello studio) la signora disse: 
« A volte Paolo è cosi strano, mi dice: 'Sarebbe meglio 
che non fossi mai nato!' E spesso lo penso anch'io ». 
Questa frase terribile mi colpi profondamente, e chiesi 
alla signora se non voleva venire una volta a parlare con 
me, da sola; dopo pochi giorni, mi telefonò per un 
appuntamento; e il nostro incontro fu ben diverso dai 
precedenti. Liberata dalla presenza del marito, questa 
donna ancora giovane (aveva allora 34 anni) parlava di 
sé, forse per la prima volta. Sentiva che io ero li per lei. 
per ascoltarla, che poteva davvero dirmi tutto quello che 
non aveva mai raccontato: le sue ansie di quando, 
appena sposata, era rimasta incinta. e non avrebbe 
voluto esserlo; la gravidanza difficile, il parto distocico e 
traumatico; l'angoscia di avere un figlio anormale, il rifiuto 
di accorgersene (come accade di frequente, solo 
portando il bambino all'asilo i genitori avevano capito che 
non era come gli altri); da 
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allora era iniziato il calvario dai vari medici, ospedali, 
scuole speciali; e insieme, una sua forma depressiva per 
la quale da anni prendeva regolarmente tranquillanti, e 
da cui solo da qualche mese stava uscendo. Per anni 
nulla le era interessato, e si era dedicata con accanita 
tenacia ai suoi compiti di casalinga perfezionista; viveva 
sempre nell'angoscia che Paolo rimanesse un diverso e 
ogni volta che il ragazzo si ammalava era divorata dal 
terrore che potesse morire. Aver potuto esprimere questi 
suoi vissuti liberamente fece cambiare l'atteggiamento 
della signora nei confronti sia del figlio che della sua 
analisi, che da allora non fu più messa in discussione; 
probabilmente fu utile l'aver posto fine ai colloqui a tré, 
che mantenevano una situazione di rapporto formale e 
poco significativo. mentre il nostro unico colloquio 
personale mise in moto nella madre di Paolo tutto un 
meccanismo che le consentì di accettare i successivi 
cambiamenti del figlio e le inevitabili messe in crisi 
familiari che ogni analisi infantile comporta. 
Ho fatto due esempi; ma potrei farne molti altri; tutti 
diversi, naturalmente; ma tutti indicativi della immanca-
bile presenza dei genitori nelle terapie dei bambini. Se 
ho ancora qualche minuto, vorrei aggiungere che ieri, 
rileggendo questo mio intervento, mi sono stupita al 
vedere che il primo caso citato non tratta in realtà di un 
bambino, e mi sono chiesta come mai non me ne fossi 
accorta. Credo che ciò sia dovuto proprio al fatto che 
quanto mi proponevo oggi di sottolineare non erano i 
metodi, le tecniche di trattamento nelle analisi infantili ma 
piuttosto il problema del rapporto con le famiglie dei 
pazienti bambini. Questo rapporto. secondo me. è 
inevitabile; esiste anche quando i nostri incontri con i 
genitori si limitano ad un unico colloquio iniziale; rimane 
sempre nello sfondo della nostra relazione col paziente; 
infatti il bambino, in quanto tale — e talora anche 
l'adolescente — è dipendente in modo più o meno totale 
dalle decisioni familiari; e mi riferisco qui non tanto a dei 
fattori economici, che pure esistono, quanto soprattutto a 
dei dati di realtà (accompagnare un bambino piccolo alle 
sedute, rendere la sua frequenza irregolare) o a delle 
pressioni psico- 
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logiche (tipica, nel gioco delle ambivalenze, la svalu-
tazione da parte dei genitori dell'analisi che tuttavia essi 
chiedono per il figlio). 
Per questi motivi la mia convinzione attuale è che se non 
riusciamo a guardare con comprensione anche i 
problemi dei genitori, se la loro « patologia » non è 
compatibile con la nostra, è piuttosto preferibile, per il 
bambino, che noi rinunziamo alla terapia. 
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Il campo d’azione 
archetipico 
nello spazio iniziale 
e il corso del processo 
Ursula Eschenbach, Stoccarda 

In ogni nevrosi viene attivato il campo d'azione arche-
tipico; ciò fa si che si carichino i complessi sopra 
stratificati, i quali si trovano in una costante ed autonoma 
differenza di potenziale e attraverso la formazione dei 
sintomi, urgono per essere integrati. 
Il campo d'azione archetipico si mostra nelle proiezioni 
inconsce. attraverso le quali rivela il campo interno e 
quello circostante del paziente in quanto sistema di 
relazioni. Nel differenziarsi dei vari ambiti simbolici si 
manifestano le possibilità potenziali del soggetto, ma 
anche i meccanismi inibitori nevrotici che ne impediscono 
l'intrinseca dinamica. 
Dal campo d'azione archetipico parte quindi, sotto 
l'aspetto energetico, la vera e propria motivazione sal-
vifica, che, attraverso la griglia dei complessi caricati 
dalla nevrosi. sperimenta il suo specifico linguaggio di 
segnali. 
Abbiamo costatato, in anni di osservazioni comparate, 
che nel trattamento dei bambini, ove l'offerta terapeutica 
abbia seguito primariamente la via della comprensione 
simbolica, si succedono, con sorprendente coincidenza, 
stadi processuali ben precisi. 
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Stadi del processo. 

1. Lo spazio iniziale abbraccia il primo periodo del 
trattamento, in cui l'evento iniziale si esprime sempre 
in una « scena simbolica ». Il contatto simbolico 
terapeutico è. in questa fase, un eccellente indicatore. 

Immagini iniziali: a) il campo d'azione archetipico  
b) il sintomo c) la dinamica del piano terapeutico. 

2. Fase di latenza o di prova, spazio del concepimento. 
a) chi sei tu? 
b) come sei tu? 

che cosa c'è qui di diverso? 

3. Fase della regressione negativa e positiva. 

4. Individuazione corrispondente alla fase o attuale. 

Si è visto che la fase iniziale comprende un lasso di 
tempo di circa 20 sedute. In questo periodo si costella 
anche il problema della situazione transferenziale e con-
trotransferenziale, che è particolarmente importante per 
la fase successiva, la quale trascorre quasi sempre in 
modo più inavvertito o « più in sordina ». 

Fase di prova. Lo spazio del « concepimento spirituale » 
nel Témenos del trattamento, affiorante molto spesso 
proprio in questo periodo, è avvertibile solo a patto di una 
puntuale osservazione dei segnali simbolici specifici, che 
sono spesso assai fugaci o ermetici. Frequente l'affiorare 
— stranamente, e appunto perciò caratteri-sticamente — 
verso il nono mese. di un'immagine di nascita, essa pure 
cifrata e riconoscibile solo ad uno sguardo attento. 

Intorno alla trentesima seduta comincia il processo vero e 
proprio, con la fase regressiva dal decorso a spirale. La 
fenomenologia simbolica raffigurerà dapprima la re-
gressione negativa ai punti di fissazione e ai traumi dei 
campi d'azione anamnestici. Nella gran quantità di 
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ripetizioni riscontrabili nel comportamento ludico, in cui le 
variazioni sono spesso modeste, ancorché importanti per 
il processo, si può scorgere un'angoscia che è giocoforza 
dominare mediante la regressione ai complessi nevrotici. 
In tal modo si attua il controllo degli aspetti negativi dei 
campi d'azione archetipici. Quanto più chiaramente si 
riesce a proiettare il potenziale aggressivo non solo sul 
materiale del gioco, ma anche sull'immediata situazione 
del trattamento e del rapporto terapeutico. tanto più 
aumenta la capacità di carico dell'Io. Infatti solo allora i 
sensi di colpa giacenti nell'inconscio sotto forma di 
complessi sono offerti all'lo per essere integrati e i 
complessi d'inferiorità, per lo più fortemente caricati di 
energia dalla elaborazione, possono essere trasformati 
con l'aiuto delle nuove possibilità scoperte nel soggetto. Il 
passaggio alla regressione positiva si rivela in una 
simbolica che si evolve verso il positivo. Dal punto di 
vista della dinamica processuale ciò rappresenta 
l'immersione nella regione sacra dell'archetipo vissuta 
senza angoscia. 
Valore anticipatorio hanno alcuni accenni al generare e al 
donare, che si sostituiscono all'aspetto dell'avvilup-
pamento e della fissazione, oppure una possibilità crea-
tiva e ordì natrice che si fa strada contro il prepotere ca-
strante e distruttivo. 
Questa fase evolutiva comprende un periodo di circa 70 
sedute, in cui la regressione negativa inizia il suo 
cammino a spirale verso l'interno per lo più fra la 
trentesima e la cinquantesima seduta. Quando inizia la 
regressione positiva e contemporaneamente si instaura 
la progressione, diventa di importanza decisiva il con-
trollo della collaborazione dei genitori. I sintomi del bam-
bino erano infatti specifici segnali ammonitori nei loro 
confronti. Tali sintomi diventano quindi, in generale, il « 
mistero rivelato » della situazione familiare, producono 
inconsci sensi di colpa, legano d'altronde anche forti 
energie, che vanno perdute in maggiore o minor misura 
per la creatività dei mèmbri della famiglia. Al più tardi nel 
momento della regressione positiva e della progressione 
comincia a diventare distintamente avvertibile lo 
squassamento della struttura familiare. Le frasi e i ruoli 
abituali non funzionano più, il normale svolgimento 
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scenico è sovvertito. Il meccanismo familiare si scom-
pagina. Un osservatore attento del processo deve aspet-
tarsi, non oltre questo momento, una controffensiva 
intesa a salvare il circolo nevrotico secondo cui si attua il 
dramma familiare dall'insorgere ed esplodere del por-
tatore della nevrosi che lo forza ad aprirsi. 

Inizia ormai la quarta fase del trattamento, che segue 
l'autonoma dinamica evolutiva del singolo bambino e di-
pende dal peso degli elementi nevrotizzanti primari. ov-
vero dai perduranti influssi negativi dell'ambiente. La si 
può chiamare fase dell'individuazione attuale, cioè 
commisurata all'età. Si tratta di uno spazio terapeutico in 
cui la base della protezione di tutte le operazioni 
regressive viene a poco a poco abbandonata per dar 
luogo ad un crescente confronto dell’lo cosciente con le 
sue possibilità interne e con la loro realizzazione esterna. 
Per dosare questo lavoro della coscienza occorre anche 
qui come prima, tener presenti i dati delle espressioni 
inconsce, cioè i segnali simbolici. In questo caso però 
viene esplicitato e sottolineato a titolo di conferma, il 
carattere positivo, ovvero progressivo, che hanno per l'lo 
questi segnali. Proprio la comprensione simbolica 
sgancia il bambino dal meccanismo, cosi spesso 
sperimentato, del non-esser-compreso. 
Le offerte, spesso non facilmente controllabili per il livello 
del transfert e controtransfert, alla problematica 
dell'Ombra contrassegnano lo stadio prodromico del 
distacco. 
Qui si stabilisce un importante campo di esercitazione 
per la ricerca dell'identità, in cui l'Io infantile può adde-
strarsi a dire si o no a se stesso e quindi al partner. La 
progressione dalle regioni energetiche del sacro ar-
chetipo porta autonomamente nel bambino immagini, e 
quindi desideri, di distacco. Se si tratta di un'autentica 
gravidanza spirituale la separazione deve essere un atto 
cosciente da parte del terapeuta. Com'è bello quando, a 
questo punto, un bambino è in grado di dire: « Se ho 
bisogno di tè ritorno. Ma una volta vengo anche se non 
ne ho bisogno ». 

Trad. di BIANCA SPAGNUOLO VIGORITA 
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La psicosi come stato 
visionario 

John Weir Perry, San Francisco 

Iniziando questa discussione sulla schizofrenia, sono 
sicuro che tutti siamo consapevoli del fatto che questa fu 
l'area di indagine nell'ambito della quale il Dr. Jung 
scrisse i suoi due primi studi classici: La psicologia della 
clemenza precoce e Simboli della trasformazione. Mentre 
nel primo viene affrontato il tema dei complessi 
dell'inconscio personale, nel secondo venivano 
analizzate le immagini primordiali dell'inconscio collettivo. 
Fu questo quindi il punto di partenza per le sue indagini 
nello spazio interno. Continuò ad interessarsi a questa 
condizione durante tutta la sua vita, come fanno molti di 
noi quando scoprono che essa ha a che fare con le 
questioni centrali della psicologia e della psicoterapia che 
affrontano le dimensioni del profondo. Vedremo che i vari 
partecipanti a questa sessione hanno portato avanti il 
lavoro originariamente intrapreso dal Dr. Jung. 
Il fenomeno chiamato « schizofrenia acuta », la sua 
origine, il suo trattamento, il suo esito sono circondati da 
molto mistero. Da recenti esperienze fatte a San 
Francisco. emerge che nella terapia della schizofrenia. il 
punto cruciale, non solo nell'ottenere un esito fa- 
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vorevole, ma perfino nel determinare la natura della 
stessa sindrome, è l'atteggiamento che si assume nei 
confronti di questa situazione. 

Vorrei specificare esattamente all'inizio di quale con-
dizione sto parlando: è solo una fra le molte sindromi che 
vanno sotto il nome di « schizofrenia ». e cioè quella che 
più palesemente rivela i caratteri della psicosi, profondo 
isolamento, regressione, deliri, allucinazioni ed una 
florida produzione di immagini simboliche ben costruite e 
di gesti rituali che spesso mettono a nudo un 
comportamento che esprime generalmente rabbia. In 
modo abbastanza singolare — come per lungo tempo è 
stato sostenuto dagli psichiatri — questo stato cosf 
profondamente disturbato è uno di quelli che presenta 
l'esito più favorevole. Le vecchie cifre, prima dell'avvento 
del trattamento con fenotiazinici. indicavano una 
percentuale di guarigione spontanea del 12-15%. Per 
lungo tempo e in modo abbastanza diffuso, in questo 
campo si è ritenuto che il trattamento farmacologico 
migliorasse le possibilità di una buona guarigione e di 
una risoluzione a lungo termine, ma il recidivismo è 
diventato un problema di gigantesche proporzioni (le 
statistiche nazionali indicano il 65% di riammissioni in 
ospedale durante il secondo anno post-dimissione). 
Tuttavia nel nostro studio accuratamente controllato di 
selezione casuale su 103 casi all'Agnew State Hospital 
cinque anni fa, riscontrammo che il trattamento 
farmacologico non conduceva in modo evidente a degli 
esiti favorevoli. In un programma sperimentale a doppio-
cieco in cui furono somministrati a pazienti alternati 
placebo o torazima, quelli che avevano ricevuto il 
farmaco presentarono risultati migliori solo durante la 
permanenza in ospedale. Nei tre anni successivi, i 
risultati su 80 casi. sorprendentemente, presentarono un 
esito di segno opposto, sia in termini di ricadute che 
richiedessero la riammissione in ospedale, sia per 
quanto riguarda l'ulteriore sviluppo psicologico. Quelli a 
cui in ospedale fu somministrato placebo e nessun 
trattamento farmacologico, in seguito mostrarono solo 
l'8% di ricadute durante i tre anni quelli sotto trattamento 
durante e dopo 
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la permanenza in ospedale, il 73%! Quelli senza trat-
tamento farmacologico presentarono nelle scale psico-
diagnostiche curve ascendenti continue, mentre l'altro 
gruppo si stabilizzò ad un certo livello senza mostrare 
ulteriore crescita! 
Quando il progetto Agnew terminò, io e il mio collega 
junghiano Dr. Howard Levine istituimmo un centro re-
sidenziale come setting più adatto per trattare gli episodi 
psicotici acuti nelle condizioni ottimali per la terapia 
appropriata. Divenne parte del sistema di comunità per 
la salute mentale di San Francisco. Nel breve periodo di 
tempo in cui operammo in questa organizzazione. in 
breve nel periodo di un anno, trattammo 13 casi con tré 
mesi di ricovero ciascuno. L'elemento di maggior 
interesse fu la rapidità con cui queste persone si 
ripresero dallo stato psicotico: la maggior parte « scivolò 
» in uno stato mentale coerente e razionale in un periodo 
che variava da uno a cinque giorni, solo un paziente vi 
impiegò nove giorni. La loro guarigione non significò 
solamente liberarsi dai sintomi, ma anche raggiungere in 
seguito un livello di vita e una crescita migliore. Su questi 
13 casi, 12 erano psicotici in misura rilevante al 
momento del ricovero, eppure 11 ebbero una buona 
guarigione, cioè l'85%. Qualsiasi tentativo per spiegare 
con precisione come ciò avvenne sarebbe 
necessariamente inadeguato, dal momento che ci sono 
molti elementi inesplicabili in questo metodo. Tuttavia si 
possono indicare pochi dati certi. Anzitutto, 
l'atteggiamento dello staff nei confronti della condizione 
psicotica. Era composto da assistenti paraprofessionali 
che non avevano alcuna formazione in psicopatologia e 
l'opinione da loro condivisa era che « etichettare » con 
terminologia psichiatrica ha degli effetti distruttivi sui 
clienti nei termini di una dequalificazione della loro 
esperienza e perfino della loro natura. Di conseguenza, 
osservavano strettamente una politica di non « 
etichettamento ». Il loro comportamento generale 
consisteva nel prendersi cura. nell'incoraggiare, 
nell'aiutare e nel dare affetto. L'atmosfera nel centro 
residenziale era quindi calda. allegra, aperta e libera 
nell'espressione della propria personalità. 
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Fino a questo punto ho descritto la fenomenologia di 
questa esperienza terapeutica ad un livello in un certo 
qual modo esterno. Secondo una prospettiva interna. 
caratteristica essenziale del processo sembra essere il 
fatto che l'immagine di se stessi subisce una profonda 
riorganizzazione: a livello personale, il concetto di sé e 
l'autostima, a livello archetipico, l'immagine affettiva del 
centro e i suoi processi di rinnovamento. Nel processo 
personale di ricostruzione dell'immagine di sé. l'elemento 
cruciale sembra essere la questione dell'« etichettamento 
», vale a dire la questione di come il/la cliente e la sua 
esperienza sono visti sia dal/dalla cliente che dal 
terapeuta. Il processo archetipico di riorganizzazione si 
svolge di solito lungo delle direttrici dominanti di base con 
paralleli nel mito e nei rituali dell'antichità, che ho 
descritto altrove (in Lord of the Four Quarters). Le 
caratteristiche principali sono le seguenti: attivazione del 
centro, morte e rinascita distruzione del mondo e ri-
creazione. conflitto degli opposti, loro inversione e loro 
unione in sacre immagini di connubio, chiamata 
messianica e programma di rinnovamento sociale. 
Mentre l'etichettamento diagnostico — inteso in termini di 
definizione di una sindrome psicopatologica — ha un 
effetto distruttivo sul processo di riorganizzazione, questa 
condizione ha bisogno ovviamente di un nome per cui se 
ne possa parlare. Un termine simile dovrebbe implicare 
l'idea del processo e della validazione. A questo fine ho 
trovato che il parallelo storico e culturale più vicino a 
questa confusione è lo stato di elevata eccitazione in cui 
veggenti, profeti e messia si vengono a trovare quando 
stanno per annunciare i loro nuovi messaggi mitologici e 
le loro pratiche rituali del culto. Essi tipicamente vengono 
diffusi in periodi turbolenti di acuto e rapido cambiamento 
culturale e il loro ruolo è quello di esperire internamente 
ciò che tutta la società sta soffrendo. ma in modo tale da 
scoprire il potenziale creativo nella distruzione della 
cultura in declino. Gli stati visionari hanno di solito 
rappresentato la sorgente da cui sono scaturite 
storicamente nuove forme mitiche e rituali. I nostri clienti 
si propongono dei fini meno 
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grandiosi e si esprimono in modo meno articolato, ma a 
mio avviso il processo di base è simile. Il senso di questo 
compito culturale, nel modo in cui lo intendo io. si 
esprime — parlando in termini pratici — nella 
riorganizzazione del Sé come revisione del proprio intero 
universo culturale. Lo sconvolgimento profondo espresso 
dalle immagini di morte e di rinascita, di distruzione e di 
creazione del mondo, corrisponde a un rimodellamento 
cataclismico di tutta la propria struttura di valori, 
significati e programmi di vita. Un rapido mutamento 
culturale, a livello collettivo. è in sostanza la somma della 
miriade di esperienze individuali di questo tipo. 
Ai fini della validazione di questo processo di riorga-
nizzazione cosi profondamente significativo, vorrei de-
finire questa particolare condizione di confusione con il 
termine di « stato visionario ». per metterlo in relazione 
con i risultati dell'antropologia culturale e con la sua 
analisi del rapporto cultura-personalità. 
Ho parlato delle dimensioni interne ed esterne del-
l'esperienza terapeutica secondo questo metodo. Esse 
convergono assieme nel rapporto terapeutico, che rivela 
una dinamica cruciale per la trasformazione del-
l'immagine di sé. Forse l'aspetto più notevole in questo 
stato di alterazione è l'immediato riconoscimento, 
all'inizio, dell'apertura del terapeuta o dell'assenza di 
essa. vale a dire, se egli/ella accetta e comprende il 
mondo mitologico del cliente che tuttavia è diventato la 
realtà dominante. Se il cliente percepisce un sentimento 
negativo verso questa esperienza interna non-razionale. 
ne consegue un'immediata chiusura e un isolamento, 
talvolta irreversibile. Ugualmente sorprendente è il fatto 
che, se il terapeuta si rivolge all'lo del cliente, cosi 
totalmente immerso nella confusione psicotica, come se 
fosse ancora lucido e in pieno possesso delle sue 
capacità di dominio, questo Io emerge molto 
rapidamente con risposte coerenti e naturali. 
Molto simile è il dato per cui se Io staff affida al cliente la 
piena responsabilità di badare a se stesso, di prendersi 
cura di sé e delle proprie cose, con le 
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porte aperte e il permesso totale di uscire ed entrare a 
suo piacimento dal centro residenziale, questa re-
sponsabilità viene accettata e l'Io trova di nuovo la 
propria capacità di controllo. 
Se al contrario ci si rivolge al cliente, persino con il più 
vago accenno di un tono incoraggiante, come se fosse 
ammalato e privo di capacità di controllo, o simile ad un 
bambino ed incapace di un normale comportamento 
razionale, la sua reazione coinciderà esattamente con 
l'aspettativa negativa. Di conseguenza. se un 
componente dello staff considera il cliente pazzo, 
incoerente o confuso da concetti senza senso, subito il 
cliente si sente pazzo e senza capacità di controllo e si 
comporta conseguentemente. Perfino una cosi sottile 
allusione alla malattia, come il camice bianco, può avere 
effetti travolgenti. 
Potrebbe sembrare che io abbia descritto lo « schizo-
frenico » come persona fortemente suggestionabile. 
come potrebbe esserlo un isterico. Tuttavia nonostante la 
somiglianza di superficie, la dinamica interattiva in questo 
caso è ben diversa. Qui infatti abbiamo a che fare con 
una netta tendenza ad identificarsi con qual-siasi 
immagine affettiva fortemente investita che si presenti 
dall'esterno nel setting o dall'interno nella psiche. Cosi 
l'individuo in questo stato « diventa » un redentore, una 
madonna, Cristo nel giorno del giudizio universale o un 
imperatore quando queste immagini affettive sono 
attivate nella psiche o « diventa » una « testa » matta, se 
tale immagine viene imposta emotivamente dall'esterno. 
Penso che questa tendenza all'identificazione con le 
immagini affettive derivate dall'interno o dall'esterno non 
sia tanto un tratto caratteriale della personalità schizoide, 
quanto una particolarità degli stati alterati di coscienza, 
caratterizzati da attivazione dei centri inferiori. i cosiddetti 
« stati di elevato arousal ». 
Se l'immagine affettiva proveniente dall'esterno si de-
grada facendo si che l'individuo si senta sfasato e 
strambo, sopravviene una rabbia esasperata che gli 
distrugge totalmente la psiche. La pazzia in realtà è la 
condizione dell'essere « pazzo » in entrambi i sensi 
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(1) Nel  testo  originale 
l'autore usa il termine « 
madness » nella duplice 
accezione di follia e rabbia 
(N.d.T.). 

della parola (1). Questa rabbia deve liberarsi esprimendosi 
e deve essere comunicata a qualcuno che possa riceverla 
e comprenderla, in modo da poter essere integrata nel 
rapporto e quindi nella personalità. Anzi, è assolutamente 
necessario che le occasioni per lo sfogo della rabbia si 
riducano al minimo mediante una modalità ricettiva 
dell'esperienza dell'individuo che sia validante. 
Se l'immagine affettiva proveniente dall'esterno è positiva 
ed esprime accettazione in questo senso, facendo si che 
l'individuo si senta umano ed autentico come chiunque 
altro, allora scopriremo un'ottima ed esauriente 
spiegazione della follia nel giro di pochi giorni. Non solo 
troviamo quindi che la valìdazione dell'esperienza psichica 
interna è essenziale per la spiegazione della confusione 
psicotica, ma in modo ancor più singolare vedremo che la 
falsificazione diventa un fattore ugualmente essenziale per 
le manifestazioni psicopatologiche che caratterizzano la 
sindrome chiamata « schizofrenia ». 
Questo ci pone il problema di quale tipo di terapia vada 
applicata quando si verifica un'attenuazione della 
confusione psicotica. In breve, si può dire che le ca-
ratteristiche di base sono le stesse della normale psico-
terapia quando lavoriamo con l'attivazione archetipica, 
solo che in questi casi ciò si verifica dieci volte dì più. Il 
terapeuta deve conoscere a menadito le insolite di-
mensioni dell'esperienza della morte, senza angoscia. 
paura o sospetto, con la fiducia che la psiche sa cosa sta 
facendo e come lo fa. Il terapeuta deve entrare a far parte 
di una reciproca esperienza di trasformazione, in un 
rapporto caldo, aperto e premuroso da entrambe le parti, 
l'uno nei confronti dell'altro. Quindi. il transfert è 
essenziale, come avviene di solito in psicoterapia quando 
si affrontano le profondità archetipiche. In questo caso, i 
processi che normalmente avvengono nel corso di due o 
tre anni, ora si susseguono uno dopo l'altro nello spazio di 
poche settimane. Molti aspetti di base della 
trasformazione del Sé si manifestano in potentia, cioè in 
immagini simboliche. Quanto più il terapeuta è 
consapevole del significato di queste dimensioni 
dell'esperienza, tanto 
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più esse giungono a realizzarsi nella coscienza. E ciò 
avviene perché esse entrano a far parte di un mutuo 
riconoscimento nell'ambito di un legame terapeutico tra 
due persone. 
In particolare, l'elaborazione dell'archetipo centrale, del 
Sé, viene portata avanti all'interno del rapporto tera-
peutico come suo contenitore. In pratica, le immagini 
chiaramente descrivono questo processo di rinnova-
mento come avente luogo al centro di un mondo a forma 
di mandala. La morte e la nascita, la distruzione e la 
creazione del mondo, il gioco dello scontro, del-
l'inversione e dell'unione finale degli opposti, le espres-
sioni messianiche, sono tutti collocati al centro del mondo 
o asse cosmico. Poi. questo centro entra in giocò nel 
rapporto terapeutico tra le due persone che diventa 
quindi il recipiente di tutti gli elementi del processo di 
riorganizzazione. A causa del grande investimento 
energetico implicato in questa situazione. ciò che 
potrebbe sembrare una mera escursione simbolica 
diventa invece un'esperienza profondamente emotiva 
condivisa da queste due persone. Dal momento che 
entrambe le parti si dedicano a questo lavoro di 
trasformazione, si può dire che si trovano in uno speciale 
tipo di calorosa interazione al servizio del Sé. Sarebbe un 
errore pensare che il terapeuta si proponga di «trattare» 
il cliente e di «effettuare una cura », dal momento che 
l'intera situazione dipende da molti moti spontanei 
provenienti dall'inconscio di ognuno. 
Altrove ho avanzato il suggerimento che ad ogni stadio 
della crescita emotiva, l'archetipo centrale si manifesti in 
un legame d'amore tipico di quella fase, ed entri in quella 
successiva mediante un processo espresso 
simbolicamente come un rito di passaggio. Ogni stadio 
ha come fine un avanzamento nella crescita. Il legame 
madre-bambino definisce l'asse lo-Sé; il rapporto 
dell'eroe o dell'eroina con il gruppo di pari le direttrici 
della mascolinità e della femminilità; il legame padre-
bambino la differenziazione tra l'Io e il Sé; 
la coppia del principe e della principessa fa conoscere 
l'esperienza d'amore; la coppia del re e della regina è 
all'origine delle responsabilità adulte nel più ristretto 
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mondo della famiglia e in quello più ampio della società. 
Il rapporto terapeutico in questa sequenza è diverso, 
dominato dall'immagine affettiva dell'iniziatore e 
dell'iniziato, il cui compito è la trasformazione nel 
processo di rinnovamento. Il transfert è un tipo speciale 
di legame con cui il rapporto altamente investito provoca 
la dinamica emozionale per la trasformazione del Sé. 
L'aspetto peculiare di questo legame consiste nel fornire 
la cornice all'interno della quale, durante un turbolento 
processo di regressione e di ricapitolazione delle fasi di 
sviluppo, ogni legame precedente può essere 
emotivamente e simbolicamente ristabilito. Affrontando 
gli stati visionari psicotici è essenziale che il rapporto 
terapeutico-contenitore sia in grado di riconoscere 
pienamente le immagini affettive di volta in volta attivate, 
di affermare il loro significato e quindi assimilarne le 
energie motivanti nell'esperienza cosciente. Queste 
componenti evolutive trovano accesso alla coscienza 
mediante il rapporto. E' il rapporto che ne rende possibile 
l'organizzazione. 
Il problema in un « episodio psicotico » di questo genere 
sta nel cattivo funzionamento dell'affetto che sembra 
indebolito perché nascosto in profondità e fuori fase 
rispetto alle sue normali concomitanti, in quanto è fissato 
a relazioni archetipiche. Un rapporto terapeutico in cui le 
diverse emozioni sono lasciate fluire in modo libero e 
vivace, rappresenta in questo metodo una via per la 
reintegrazione dell'affetto perduto. Cosi nel lavoro 
quotidiano con le immagini affettive, interpretarne il 
significato diventa efficace solo quando si accompagna 
alla loro esperienza in termini di un'interazione onesta ed 
emotivamente aperta. 
Ciò significa che in questo processo psichico tutto ciò 
che deve diventare cosciente viene integrato innanzitutto 
nel rapporto, come recipiente trasformativo, e poi nell'Io 
in fase di maturazione e nella sua esperienza di vita. 
Allora ci si stupisce se. quando i processi di rinno-
vamento del Sé si stanno sviluppando, la completa 
validazione della persona sia cosi vitalmente importante? 

 

Trad. di VEGA SCALERA  
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L’energia di tensione e 
di combinazione degli 
opposti: 
Problemi per l’attuazione della 
situazione simbolica nel paziente 
psicotico e nel terapeuta 

Joseph W. T. Redfearn, Londra 

Vorrei discutere alcuni problemi che si pongono al 
terapeuta quando si trova ad affrontare delle opposizioni 
conflittuali nei suoi pazienti 'psicotici' e nelle parti 
psicotiche dei suoi pazienti 'normali' e di se stesso. 
Naturalmente, quando sorgono delle situazioni frustranti 
o senza via d'uscita, il paziente psicotico può attribuire al 
terapeuta moventi o intenzioni cattive. ma la questione 
non è sempre cosi semplice. Il paziente in realtà può 
sentire la necessità di scaricare nel o sul terapeuta le sue 
sofferenze o le sue parti cattive. Per il paziente questa 
può essere una questione di sopravvivenza, almeno nel 
senso di salute fisica. 
Definisco come livello della relazione primaria, il livello a 
cui si svolgono le interazioni psichiche o psicofisiche di 
questo tipo. E' una situazione per molti versi simile a 
quella che si instaura fra la madre e il bambino. A questo 
livello, noi siamo estremamente sensibili, fin nei più 
specifici dettagli, all'atmosfera emo- 
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tiva. I bisogni cosiddetti narcisistici sono bisogni corporei. 
Il bisogno di scaricare ciò che è cattivo e in seguito di 
proiettarlo è una necessità sia fisica che psichica. 
Usando la terminologia di E. Neumann. ci troviamo di 
fronte allo stadio uroborico dello sviluppo psichico e alia 
prima fase dello stadio della Grande Madre in cui 
abbiamo una grande madre o madre cosmica, dispen-
satrice di vita. onnipotente e una grande madre di-
struttrice del mondo e annientatrice. 
Se noi quindi ci rappresentiamo come si configura quella 
potente e terrificante parte del Sé che domina la 
situazione fra noi e il paziente psicotico, saremo più 
inclini ad attribuire la dovuta considerazione a questo 
rapporto. 
Molti di noi hanno avuto a che fare con il paziente 
psicotico non trattato che in modo evidente deve agire 1 
propri impulsi con intenzioni violente e perfino omicide 
per trovare sollievo. Per questo motivo, è necessario che 
noi. in quanto terapeuti, ci distacchiamo da noi stessi o 
per lo meno spartiamo con altre persone le proiezioni 
cattive e distruttive e le conseguenze fisiche di questi 
sentimenti cattivi « messi dentro di noi » dai nostri 
pazienti psicotici. E in questo modo il problema diventa 
più segnatamente sociale. 
Lo stadio uroborico è caratterizzato dalla presenza di 
un'energia psichica indifferenziata e da un cosmo in-
differenziato. Più tardi, avviene la differenziazione in moti 
pulsionali di segno opposto con le relative emozioni e 
immagini opposte e ci si trova di fronte a po-tentissime 
forze elementari in mutua relazione creativa e distruttiva 
al contempo. Non dobbiamo dimenticarci che nella psiche 
umana ha luogo un processo di disintegrazione che è 
esso stesso l'opposto della sintesi creativa degli opposti 
che noi associamo al processo simbolico. Ignorare gli 
aspetti distruttivi, implacabili e castranti della natura e di 
noi stessi è un pericoloso atteggiamento suicida. Nel 
trattamento degli psicotici noi analizziamo questi livelli in 
noi stessi, nei nostri pazienti e nella società. 
Questo livello psichico primario si trova in stretto col-
legamento con gli aspetti archetipici di unione e se- 
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parazione e con le immense energie creative e distruttive 
coinvolte. L'unione esprime amore, fusione, coesione, 
nutrimento, coniunctio oppositorum, creazione. Nella sua 
forma meno positiva, si risolve in allucinazioni, deliri e 
idee di riferimento. 
La separazione, nei suoi aspetti positivi, esprime dif-
ferenziazione e mira ad evitare il malessere, il dolore e 
l'ipereccitazione. Evitiamo il dolore derivante da sen-
timenti contrastanti mediante la separazione. Rompiamo 
unioni che sono intollerabili — perché inducono un livello 
troppo alto di depressione, perché troppo cariche di 
tensione, perché nocive alla salute, perché ci 
distruggono, o ci indeboliscono, o ci esauriscono, o ci 
danneggiano, o perché sono semplicemente troppo con-
fuse e caotiche. Evitiamo di essere dolorosamente pe-
netrati, o invasi, o inghiottiti, o dominati, o annientati — o 
trattati come non-persone. Ma lo psicotico per 
sopravvivere ci rende oggetto di tutte queste azioni. e 
deve farlo per evitare di esserne lui stesso oggetto. Per 
brevità, noi definiamo queste modalità di interazione del 
paziente come difese scissionali. Esse sono sentite come 
estremamente lesive se risultano totalmente efficaci. 
Eliminare le difese scissionali è sempre un fatto doloroso. 
sia per il paziente che per l'analista. Secondo una scala 
di priorità, questo compito richiede capacità di 
sopravvivenza, identificazione, interesse e perfino amore 
da parte del terapeuta. Fortunatamente il paziente 
spesso insegna al terapeuta come acquisire questa 
capacità. 

La madre, II terapeuta e più tardi l'Io come 
contenitore e sostegno. 

L'immagine alchemica di forze psichiche opposte o di 
sostanze che entrano in contatto all'interno di un con-
tenitore. producendo assorbimento o creazione di ener-
gia, può essere impiegata come modello per compren-
dere alcuni fenomeni psicotici. 
Innanzitutto, si prenda in considerazione il processo 
simbolico, implicato nella terapia e nell'individuazione. 
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Un conflitto individuale o una crisi esistenziale si ri-
solveranno nell'attivazione di tendenze conflittuali in-
consce in contrasto con attività archetipiche. Nell'ela-
borazione di questi conflitti, la persona sana sarà in 
grado di usare alcuni elementi contenitori e l'energia 
prodotta verrà trattenuta e impiegata in modo creativo 
invece di essere dispersa o di produrre distruzione. 
esplosione o disintegrazione. In altre parole, la persona 
sana, nel corso della sua maturazione, avrà appreso a 
tollerare e a risolvere i conflitti in se stessa. La capacità 
di tollerare e risolvere i conflitti viene di solito ritenuta un 
aspetto importante dell'Io. Nei primi mesi di vita. la madre 
e l'ambiente provvedono a questa funzione di sostegno e 
l'Io durante il processo di maturazione introietta le 
particolari modalità materne di sorreggere, contenere, 
dilazionare e delimitare i patterns istintuali in conflitto. La 
capacità simbolica in generale, dipende dall'introiezione 
della capacità di sostegno della madre. Essa può essere 
appresa successivamente. ad esempio dal terapeuta. 
Se la capacità di sostegno dell'Io non è sufficiente a 
consentire la tolleranza del conflitto e provoca l'emer-
genza di un simbolo di rafforzamento vitale o di un'attività 
creativa, possono essere impiegate varie funzioni 
ausiliarie di contenimento. Una figura parentale o un 
surrogato di una figura parentale, un amico, l'analista, la 
situazione analitica, convenzioni, norme e principi morali, 
rituali, una funzione di Persona, la dram-matizzazione. 
che trasforma il conflitto in attività lu-dica, o l'ambito 
dell'attività estetica, sono gli strumenti universali che 
forniscono la struttura, i limiti e le interdizioni. nel cui 
ambito può trovare una soluzione il conflitto morale. Tutti 
corrispondono quindi a quelle versioni del recipiente 
alchemico. o sono parti o frammenti o versioni in 
miniatura di esso. In questo contesto potrebbero essere 
definiti ausilii dell'Io o sostituti dell'Io. 
Nella persona matura, questo 'recipiente alchemico' 
corrisponde a un senso di identità personale fondata 
sull'immagine corporea. In altre parole. la struttura di 
base del recipiente è una forma umana. A questo pri- 
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mo livello, il recipiente, il corpo della grande madre, e l'Io 
corporeo dell'individuo non si differenziano (1). 
Come ho già detto, questa funzione di contenitore, seb-
bene innata, si viene normalmente formando e si dif-
ferenzia attraverso il modo in cui il bambino sperimenta 
l'atteggiamento con cui la madre lo afferma e 
lo riconosce come persona. L'archetipo madre-
contenitore-Sé all'inizio coincide con il cosmo ed è quindi 
relativamente illimitato e indifferenziato. Il contenimento e 
la limitazione dell'eccitamento vengono effettuati dalla 
madre reale. Più tardi, la madre, o meglio l'interno del suo 
corpo, viene sperimentata in modo archetipico come il 
paradiso, lo scrigno del tesoro e come l'inferno, 
fondamentalmente in relazione al modo in cui essa viene 
percepita, se in termini di accettazione o di rifiuto del 
bambino. 
Più tardi, la madre assume dimensioni più umane e la 
funzione di contenitore si colloca all'interno dell'Io 
corporeo dell'individuo. Nelle gioie e nei dolori della 
relazione personale madre-bambino, si prolunga ancora 
quell 'alternarsi di delizie e spasimi, collegati al dà-e-
prende del nutrimento, del gioco e della comunicazione. 
Riprendendo l'idea del recipiente alchemico come analogo 
dell'Io corporeo, dobbiamo renderci conto che il 
'recipiente' di un individuo forte e maturo può contenere e 
trasformare ampie quantità di energia prodotta 
dall'incontro degli opposti. Il 'recipiente' dell'individuo 
debole e schizoide, invece, può contenere e trattenere 
piccole quantità di energia. Egli è facilmente ipereccitato. 
L'energia in breve tempo raggiunge il livello in cui il 
recipiente viene sperimentato in modo distruttivo. Esso 
assume dimensioni onnipotenti e facilmente tende o ad 
essere percepito come un attributo dell'Io. o ad essere 
proiettato e quindi alienato dall'Io. In entrambi i casi, la 
situazione implica un'assenza di responsabilità reale in 
rapporto alle forze coinvolte. 
Cosi per l'individuo borderline l'approccio con « l'Altro » 
spesso viene respinto o viene sentito come una parte del 
Sé o ancora viene completamente posto sotto controllo. 
Se incorporato. « l'Altro » può diventare cattivo e deve 
essere espulso. Tutti questi fenomeni sono 
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sperimentati a livello cosciente nell'Io corporeo del-
l'individuo più forte. L'Io corporeo dell'individuo più forte 
può contenere grandi quantità di amore e di energia, 
mentre l'lo corporeo dell'individuo debole può contenerne 
piccole quantità prima di disperderle nell'eiaculazione 
precoce, propria o metaforica, nell*acting-out o nella 
rabbia. D'altra parte, sentiamo parlare di uomini 
straordinari capaci di accogliere realmente in se stessi 
non solo i problemi, ma anche i disturbi somatici di amici 
o di altre persone, di soffrire per essi e di superare la 
sofferenza. Indipendentemente dalla loro stretta 
aderenza alla realtà, questi casi illustrano il mio concetto 
di contenitori forti. 
Ora come sostengono gli eredi di W. Reich. la quantità di 
energia che si può contenere dipende dall'assenza di « 
armatura » nevrotica e dalla vitalità del corpo. Per quanto 
mi riguarda, tuttavia, non sono dell'avviso di far 
coincidere la vitalità con l'assenza di sofferenza o anche 
di malattia. 
Ad esempio, la pseudosalute corporea di molti individui 
eccentrici, ascetici, schizofrenici, ipomaniacali. può 
essere realizzata a spese dei parenti invece che 
attraverso la sofferenza e la trasformazione. E questo si 
può applicare anche al narcisista che ben rientra 
completamente nei limiti della normalità. 
Questa ipotesi, per cui da un lato c'è una sorta di salute 
apparente basata sulla proiezione di ciò che è cattivo. 
dall'altro, un altro tipo di salute corporea basata sul 
l'accettazione e sulla trasformazione, costituisce 
attualmente solo un suggerimento per la ricerca medica e 
bioenergetica e non un'asserzione di fatto. 
Secondo la mia ipotesi, non è l'Io che scarica o che 
proietta ciò che è cattivo, ma una funzione archetipica 
dell'Io corporeo. Più tardi, essa ha a che fare con l'Im-
magine narcisistica del Sé, o egotismo, e non. a mio 
avviso, con l'Io. 
Nel caso di pazienti che si trovino a quello livello, un 
primo sentimento affermativo nel terapeuta o in chi si 
occupa di loro, viene percepito con molta sensibilità e 
provoca una reazione. Tuttavia, un atteggiamento af-
fermativo primario deve essere pazientemente elaborato 
in molti mesi di terapia e non esprime necessa- 
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riamente la risposta 'istintiva' del terapeuta 'nato'. La 
risposta istintiva del terapeuta tende ad essere simile o 
contraria a quella che la madre reale aveva origina-
riamente manifestato o sviluppato nei confronti del 
paziente. Il terapeuta, durante il trattamento, deve im-
parare dal paziente ad essere in grado di assumere un 
atteggiamento affermativo o di riconoscimento nei 
confronti dei suoi impulsi 'cattivi1 o 'distruttivi', spe-
cialmente quando questi implicano perdita reale o 
sacrificio da parte del terapeuta. 
A questo livello schizoide del funzionamento della vita 
mentale, sia la vicinanza, il contatto con il paziente. che 
la separazione o l'allontanamento devono essere trattati 
con molta sensibilità. Per l'individuo schizoide. 
l'eccitamento che noi tutti proviamo di fronte ad un'in-
timità crescente, tende ad essere sperimentato come 
invadente, distruttivo o deleterio. Viceversa, l'allonta-
namento della persona amata fa emergere immagini o 
impulsi estremamente negativi e distruttivi, che spesso 
vengono proiettati. Cosi la madre amata o la persona 
amata che si allontana, diventa una strega odiosa, 
un'assassina, qualcuno da cui bisogna liberarsi. L'altra 
persona deve essere controllata in modo onnipotente o 
diventa l'oggetto di sentimenti o di impulsi intensi da un 
punto di vista energetico. Cosi, a livello di relazione 
primaria. « Voglio starti vicino » diventa « Tu hai delle 
mire sessuali nei miei confronti » o » Ci sposeremo »; « 
Ti odio perché rifiuti di stare con me » diventa « Tu stai 
per uccidermi » e « Ti odio perché mi lasci dopo una cosi 
breve visita » può diventare » Tu sei Satana ». Non solo 
è importante un allontanamento naturale e corretto, ma 
anche i tempi non devono risultare forzati. Durante il 
primo periodo di cure materne. la madre è capace di 
armonizzare i suoi tempi con quelli del bambino e con le 
sue funzioni naturali. Obbligare il bambino alle scadenze 
della madre, costituisce una grave alterazione 
specialmente del sistema autonomo e può dare origine a 
una precoce relazione lo-Sé una falsa struttura 
condiscendente ego-simile, piuttosto che una struttura 
realmente collegata al Sé e alle funzioni corporee 
inconsce basate sul sistema autonomo. 
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A questo livello, il simbolo non esiste, la metafora è la 
realtà empirica, poiché l'eccitazione provocata da poli 
opposti in conflitto non può essere contenuta e 
trasformata. Non e? sono « come ée ». non c'è senso 
dell'umorismo, nessuna tolleranza dell'ambivalenza, e 
quindi tutte queste funzioni devono essere espletate dal 
terapeuta. 
L'« eccitazione della scena primaria ». nella sua forma 
archetipica di base. appartiene a questa sfera dell'espe-
rienza. Nelle sue forme più arcaiche. l'interazione di-
vorante fra padri e figli viene rappresentata con mostri 
immaginar! e con patterns muscolari e autonomi molto 
primitivi. Queste esperienze sono preumane e preper-
sonali e precedono l'emergenza dell'immagine umana del 
Sé. In relazione a come vengono analizzate la Persona e 
l'Ombra, la scena primaria o la coniunctio oppositorum, e 
il legame fra l'« lo » e il proprio corpo, possono assumere 
da un Iato forme bizzarre e mostruose, dall'altro sublimi o 
quasi divine. 
Sia la Persona che l'Ombra sono Sé corporei parziali. 
almeno nella misura in cui restano dei patterns ina-
dattabili e stereotipati relativamente staccati dall'Io. 
Preferisco usare i termini funzione-persona e funzione-
ombra per descrivere le forme sane dell'Io accessibile 
presenti in queste parti del Sé. Gli opposti incontenibili 
possono naturalmente trarre la loro origine dall'ambiente, 
da un genitore psicotico, o da genitori costantemente in 
contrastro fra di loro. o da intollerabili situazioni di doppio 
legame. Mi ricordo di una paziente che nel suo stato 
psicotico si lamentava di non esistere nel suo corpo e di 
provare la sensazione di viverne fuori. Quando incontrai 
sua madre con i suoi autoinganni e le sue menzogne, 
provai proprio le stesse sensazioni lamentate dalla mia 
paziente, e compresi esattamente le ragioni per cui ella si 
sentiva cosi. R. D. Laing in Inghilterra e Harold Searles 
negli USA hanno descritto in modo convincente le 
massicce introiezioni di genitori psicotici e di situazioni 
psicotico-genetiche; non c'è quindi nessun bisogno di 
dilungarci troppo sull'argomento. Jung fu forse il primo a 
sottolineare come i genitori in un certo senso impongono 
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ai figli la loro presenza, il loro mondo e soprattutto i loro 
complessi inconsci. A livello schizoide, gli impulsi 
corporei e le scariche affettive sono sperimentati come 
eventi cosmici. Più tardi, patterns non integrati di scarica 
affettiva, quando sono estranei all’lo, vengono 
sperimentati nello stesso modo cioè come forze 
estranee. I pazienti descrivono le loro scariche non 
integrate come venti impetuosi o come forze elementari, 
ecc. Jung ne fornisce un esempio eccellente nel sogno in 
cui cammina con la propria ombra davanti a sé lottando 
contro un vento violento. Egli osserva che l'ombra viene 
proiettata dalla debole luce della coscienza. In una 
conferenza tenuta l'anno scorso a Berlino Kate Newton 
ed io abbiamo descritto come in una paziente borderline i 
suoi impulsi genitali corporei e la sua rabbia infantile 
venivano sperimentati innanzitutto in questo modo. cioè 
come forze elementari incontrollabili e come attraverso la 
relazione primaria affermativa con l'analista, queste parti 
del Sé furono progressivamente contenute e fun-
zionalmente collegate a un lo ora più benevolo. 
Il « contenimento da parte dell'Io » non dovrebbe essere 
confuso con il concetto di padroneggiamento e controllo 
— che è un meccanismo di difesa maniacale o ossessivo 
— tanto illusorio quanto il controllo del vento o del 
fulmine. L'assunzione di atteggiamenti prematuri e 
stereotipati nei confronti di queste forze archetipiche si è 
diffusa nella psicologia collettiva e di certo non dovrebbe 
essere lo psicologo analitico ad incrementarla. Tutte le « 
tecniche » rappresentano illusioni di questo tipo. 
Interpretazioni premature e riduttive cosi come 
introiezioni e idealizzazioni da parte del terapeuta, 
possono entrambe rivelarsi pericolose. in quanto 
accrescono le difese scissionali. Se c'è una scissione fra 
ciò che è corporeo e ciò che è spirituale. noi non 
dovremmo fare in modo di peggiorare la situazione 
mediante interpretazioni unilaterali. 
Con ciò ritengo chiusa la questione sul livello preper-
sonale di funzionamento psichico. Da un analista che 
non sia cosciente di questo livello in se stesso, non ci si 
può aspettare che riesca con pazienti in cui le cose non 
hanno funzionato a questo livello. Una madre 
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che non abbia funzionato bene a questo livello, che non è 
una persona quindi, non potrebbe aiutare suo figlio a 
diventare una persona con un senso personale di 
identità. 

Parti maniacali e depressive del Sé. 

Mentre lo schizoide o il paranoico per sopravvivere 
mettono in atto la scissione e tendono a proiettare ciò che 
è cattivo, potremo affermare invece che il depresso 
introduce in sé ciò che è cattivo per preservare l'Altro 
amato, e l'individuo maniacale nega i propri sentimenti 
cattivi e di dipendenza dell'Altro amato. II depresso tende 
ad incorporare in se stesso l'Altro, negando le sue parti 
cattive e la sua ostilità per paura di perdere o di 
danneggiare l'Altro. Cosi è possibile stabilire che le 
psicosi affettive rappresentano dei tentativi prematuri di 
raggiungere la strutturazione affettiva della personalità 
totale. Sono prematuri perché ciò che è buono o ciò che 
è cattivo non vengono pienamente assimilati prima di 
essere trasformati. Il diniego maniacale è una scorciatoia 
verso la trasformazione e l'introiezione depressiva è 
un'incorporazione difensiva di ciò che è cattivo. Per usare 
una metafora di tipo orale, non esiste ancora la possibilità 
di masticare e assorbire solo ciò che è buono mentre si 
sputa solo ciò che è cattivo. 
All'incirca verso gli otto mesi, come tutti I genitori sanno 
per esperienza, il bambino è in grado di rapportarsi alla 
madre come persona, di effettuare una distinzione fra lei 
e gli altri, di differenziarla da se stesso e perfino di 
manifestarle il proprio amore in modo affettuoso. Noi 
riteniamo che l'amore per la madre faccia insorgere nel 
bambino sentimenti di tristezza o di malessere, piuttosto 
che sentimenti di odio quando essa si dimostra in collera 
con lui. I meccanismi paranoidi e scissionali vengono 
sostituiti da meccanismi depressivi in cui l'aggressività 
comincia ad essere contenuta da parte del bambino a 
causa dell'importanza rivestita dalle originarie esperienze 
d'amore con la madre. Il bambino normale può iniziare a 
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differire o a inibire i suoi impulsi. Si ricorda della madre 
nei suoi diversi aspetti, quando si avvicina e quando si 
allontana, quando da e quando toglie, quando gli 
dimostra affetto e quando è in collera con lui. e cosf via. 
La grande madre buona e la grande madre cattiva as-
sumono ora una forma molto più umana, il bambino è più 
distaccato dalla madre, si è costituito come persona a 
patto che la madre lo abbia affermato come tale e 
continui a farlo. Siamo alle soglie dello stadio patriarcale 
di Neumann, ('inizio di quello stadio che Margaret Mahler 
definisce di individuazione e di separazione dalla madre 
e dall'involucro simbiotico che racchiude la madre e il 
bambino nell'unità duale della relazione primaria. Nel 
secondo anno di vita. il bambino nel l'affrontare i genitori 
impara a dire « no », diventando cosi meno vulnerabile 
alla penetrazione di forze esterne cattive. 
Secondo me. sia la depressione che la mania implicano 
dei tentativi prematuri e indiretti di incorporare l'Altro 
amato come un tutto, con modalità opposte ma 
ugualmente efficaci di trattare i sentimenti cattivi o 
inaccettabili. 
Per ciò che riguarda il trattamento, ritengo che la 
preoccupazione principale del terapeuta nella cura di 
pazienti depressi sia di proteggerli dalla loro autodi-
struttività e di aiutarli a rischiare di sentirsi in collera con 
l'Altro amato. La preoccupazione principale del terapeuta 
con il paziente maniacale invece deve essere quella di 
affermare e difendere la propria identità e il proprio punto 
di vista dal momento che sente costantemente il pericolo 
di essere inghiottito e sopraffatto da lui. Il depresso si 
sente divorato dal Sé. il maniacale sente di aver divorato 
il Sé, come Jung ha cosi bene dimostrato di capire nei 
suoi « due saggi ». li Sé include la proiezione degli 
archetipi, compresa la madre e spesso entrambi i 
genitori. Mi ricordo molto bene della condizione di 
eccitamento e di onnipotenza in cui mi trovai quando per 
la prima volta provai la sensazione di aver divorato il mio 
analista ed egli fronteggiò con successo questa 
situazione, utilizzando in modo non analitico i miei 
sentimenti buoni e la re- 
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lazione che si era stabilita fra di noi. A mio avviso. 
laddove questo non avviene, la terapia degli stati ma-
niacali non è possibile. Il paziente di solito conclude il 
rapporto quando si sente perfettamente bene. 
Sarebbe quasi inconcepibile per me trattare analitica-
mente pazienti depressi senza usare nozioni come quelle 
di rabbia, sentimenti cattivi, divoramento e in-
corporazione. sensazioni di sopraffazione e cosi via. Mi 
sarebbe quasi impossibile stabilire una relazione con le 
parti maniacali dei miei pazienti o di me stesso. senza 
usare concetti ormai, credo, ben assimilati come quelli di 
negazione di dipendenza, controllo, trionfo e disprezzo. 
Spero di essere riuscito a fornire alcune indicazioni su 
come costantemente io cerchi di connettere la cosiddetta 
sintomatologia con il comportamento del paziente. con il 
suo lo corporeo, a livello in cui si possano comprendere 
questi cosiddetti meccanismi di difesa in termini di 
fantasie inconsce e collegarli alla base con processi 
archetipici e con il Sé, che include il reale funzionamento 
del sistema digerente, ricordiamolo. Lasciarsi coinvolgere 
dalle fantasie del paziente senza porle in relazione con il 
comportamento reale e con ciò che gli succede, significa 
farsi inghiottire da lui e dalla sua psicosi, il che equivale 
ad abbandonarlo nel vero senso della parola. 

// controtransfert nei confronti di pazienti psicotici. 

La natura contagiosa dei pazienti maniacali è natural-
mente ben nota; tendiamo ad essere inghiottiti da loro. 
nel senso di essere dominati dal loro umore e dalle loro 
opinioni, fino a che non si raggiunge il punto di rottura in 
cui non si può più procedere oltre e può capitare di 
dovere prendere il sopravvento. di contenerli in altre 
parole. Per esempio, essi possono sperperare tutte le 
sostanze di famiglia o rifiutarsi di pagarvi l'onorario. 
Questo punto di rottura in parecchi miei pazienti era una 
vera e propria reazione « viscerale ». Mi sono accorto 
che seguirli nel loro mondo corrispondeva ad un 
esercizio di attorcigliamento e 
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contrazione delle viscere in crescendo, fin quando non 
affermavo me stesso e il mio punto di vista. E sono 
proprio sicuro che i miei intestini sono stati realmente 
coinvolti nel modo in cui l'ho descritto. Per inciso. una 
mia paziente maniacale si espresse in modo molto 
appropriato proprio un giorno prima di essere ricoverata 
in ospedale, quando mi comunicò che il suo desiderio più 
forte in quel momento era di strapparmi le budella e 
sembrava proprio che lo stesse facendo. Naturalmente, 
nemmeno il terapeuta che non può lasciarsi andare, ad 
esempio che non vuoi farsi inghiottire dal proprio 
paziente, serve a gran che. anche se può andare bene 
per certi stati d'animo e condizioni. Sebbene si debba 
essere pronti a lottare per conservare la nostra identità e 
i nostri valori piuttosto che essere sopraffatti dal 
paziente, si deve anche essere sempre pronti in un 
qualche modo a frantumarli, per l'emergenza di nuovi 
dati. di nuove circostanze, di nuovi aspetti del paziente. 
I sentimenti del controtransfert, ovvero la costante 
consapevolezza dell'atmosfera archetipica, sono la guida 
migliore alla comprensione del livello psicopatologico e 
della natura della situazione fra il paziente e la 
costellazione dell'analista. Per quanto a un livello pri-
mitivo l'intimità rappresenti una conditio sine qua non 
della terapia, io stesso mi accorgo che quando un pa-
ziente è penetrato in me in misura tale che lui o lei hanno 
stabilito con me dei sorprendenti contatti telepatici, 
hanno fatto su di me dei sogni chiaroveggenti o 
sembrano esercitare nei miei confronti un'influenza 
disturbante di questo tipo, è giunto il momento per 
chiamare a raccolta tutte le forze disponibili per con-
trattaccare questo stato di cose. Ho sempre visto che un 
semplice sforzo di consapevolezza e volontà è bastato a 
produrre il distanziamento necessario o la separazione. 
Le sensazioni di « essere penetrato » o » coinvolto » o » 
inghiottito » sono per il terapeuta esperto una guida 
preziosa per conoscere i desideri e le fantasie inconsce 
del paziente e possono fornire valide informazioni sulla 
parte del terapeuta che il paziente desidera penetrare e 
sulla quantità di sadismo implicata nella penetrazione. 
Non sono le parole con 
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cui viene espresso il problema personale o i commenti 
che contano, ma il modo in cui viene posta la questione e 
la quantità di disagio provocata nel terapeuta. (Forse vale 
la pena citare le reazioni di controtransfert da me 
sperimentate più di frequente con i pazienti psicotici. Ho 
spesso provato un senso di sgomento e di tristezza 
quando il paziente mostra di scivolar via dal punto in cui 
sei con lui. indignazione quando un paziente rappresenta 
tutto ciò che è buono ed io tutto ciò che è cattivo e 
spesso in questi casi la sensazione di essere derubato; 
sono rimasto gelato dall'orrore di fronte all'insensibilità 
schizoide, ad esempio una descrizione del cosiddetto 
amoreggiamento quando le difese schizoidi sono 
dominanti, mi sono spesso sentito completamente 
sommergere dall'afflusso di materiale inconscio 
proveniente da pazienti sull'orlo della psicosi e mi sono 
accorto che spesso è prudente dirlo; 
talvolta ho provato spavento quando un paziente scin-
deva le sue paure e faceva si che io le provassi al posto 
suo; l'attorcigliamento e la contrazione delle viscere è 
abbastanza comune, specialmente in situazioni di gruppo 
potenzialmente violente, o quando diventa assolutamente 
necessario « rompere » con il paziente per il suo bene o 
per il nostro bene; talvolta provo una sensazione di 
intorpidimento o debolezza nelle braccia quando inibisco 
un forte impulso a picchiare il paziente; sentimenti omicidi 
quando un'anima malefica viene inglobata in una 
costellazione. Ho elencato i sentimenti negativi, ma il 
paziente con carenze a livello primario elicita nel 
terapeuta desideri istintivi di amore primario — desiderio 
di possesso, di accarezzamento. di vezzeggiamento, di 
nutrimento, ecc., — che sono molto più difficili da 
elencare rispetto a quelli negativi). Ora l'energia con cui 
la difesa psicotica, ad esempio la scissione o la 
proiezione, è investita, costituisce la quantità di energia 
che in caso di intervento terapeutico deve essere 
contenuta e trattenuta. E' l'energia della tensione e della 
combinazione degli opposti quella a cui mi riferisco. E' 
una esperienza commovente quando nel paziente il suo 
lo forte ed equilibrato si sostituisce agli sforzi pazienti del 
terapeuta e quando le forze estranee e spaventose 
legate a moti istin- 
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tuali non integrati vengono accettate come parti del 
mondo interno di un essere umano responsabile. 
Qualche volta, per esempio nei bambini, questo può 
verificarsi molto rapidamente durante il corso del trat-
tamento. In altri casi si tratta di mesi o anni di lavoro 
paziente contro il gradiente della propria natura istin-
tuale. 
L'atteggiamento simbolico richiede che si attribuisca 
pieno riconoscimento all'inconscio e alla psiche, com-
prese le esperienze di tipo fantastico e soprannaturale e 
la cosiddetta fantasia. Espressioni come quella di « 
acting-out ». mi sembra che corrano il pericolo di portare 
a una svalutazione della psiche. Ciò che il paziente 
compie mediante l'atteggiamento simbolico è una sintesi 
di « acting-out » e di « non acting-out » — un nuovo 
atteggiamento nei confronti degli impulsi e 
dell'emergenza del simbolo. Noi. in quanto terapeuti. 
cerchiamo di sviluppare un atteggiamento simile nei 
confronti del paziente e delle sue fantasie. Proprio come 
una madre troppo realistica o troppo autistica può 
distruggere o distorcere la magica onnipotenza vitale del 
suo bambino e può soffocare tutta la sua gioia di vivere, 
cosi il terapeuta troppo « realistico » o troppo autistico 
può impedire l'avvio stesso del processo terapeutico. Ma 
egli deve essere fedele a se stesso e sincero nei suoi 
rapporti in particolar modo con il paziente psicotico, 
cosicché se il terapeuta non è riuscito a far fronte alle 
forze primarie che agiscono in lui, non può avere 
l'empatia necessaria e l'integrità per affrontarle nel suo 
paziente. Questo naturalmente si applica alla Persona, 
ma con un paziente psicotico si applica anche all'Ombra, 
all'Anima, ai processi di scissione e differenziazione fra 
bene e male, ai più profondi livelli della psiche, dove 
psiche, immagine corporea e attività somatica non sono 
più differen-ziabili. 

L'organizzazione dell'ambiente terapeutico. 

I pazienti psicotici richiedono che il rapporto con il 
terapeuta sia buono, o che sia diventato buono a li- 

237 



vello primario. I pazienti nevrotici a questo livello hanno 
comunque un rapporto più o meno buono. 
L'elemento frustrante nella cura di pazienti psicotici è 
rappresentato dalla difficoltà di fornire una quota 
soddisfacente di trattamento a questo livello. Certamente 
non basta vedere anche ogni giorno i pazienti se per il 
resto del tempo vivono in un ambiente psicoticogenico. 
Questo è il motivo per cui il progetto Agnew, luoghi come 
Chestnut Lodge e la Philadelphia Association in 
Inghilterra, sono così validi e importanti. Abbiamo 
bisogno di un'istituzione analoga per il gruppo londinese 
degli analisti junghiani. 
A Londra non disponiamo di un centro residenziale, dove 
possiamo seguire i nostri pazienti in analisi quando essi 
hanno bisogno di un ambiente simile. Abbiamo pochi 
ospedali accoglienti — e sono soprattutto quelli in cui 
operano i nostri mèmbri — che si orientano nel fornire 
questa disponibilità, ma in nessuno di essi l'Intero staff 
segue questo tipo di approccio alla psicosi. Il training e 
l'approccio medico classico da una parte, e l'approccio 
psicoanalitico classico dall'altra. sono entrambi schizoidi 
in alto grado e l'enfasi sull'impostazione scientifica del 
diciannovesimo secolo e la selezione dei medici in posti 
chiave per le loro doti accademiche incrementano la 
scissione fra sentimenti e comportamento, sentire e 
pensare, paziente e terapeuta, invece di curare queste 
scissioni e di umanizzare il terapeuta e tramite lui il 
paziente. 
Tuttavia, la generazione più giovane di medici non sem-
bra a questo proposito così malamente orientata come la 
nostra, e probabilmente possiamo aspettarci da parte dei 
medici una migliore comprensione delle questioni che io 
ho affrontato in questa relazione. 

Trad. di VEGA SCALERA 
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Per una problematica 
del delirio depressivo 

Hans-Joachim Wilke, Berlino 

I contenuti deliranti delle varie malattie producono, a 
seconda delle circostanze, reazioni di tipo molto diverso. 
Se cerchiamo di catalogarle dal punto di vista del 
controtransfert i deliri e le reazioni paranoidi appaiono 
nella loro forma più innocua. In questi casi è spesso 
difficile distinguere tra illusione e realtà, e il malato è, 
nella maggior parte dei casi. tollerato dal proprio 
ambiente. 
I contenuti deliranti delle schizofrenie allucinatorie acute 
per la loro varietà e per la loro singolarità e particolarità 
hanno affascinato sin dai tempi più remoti gli psichiatri e 
gli analisti e li hanno spinti a produrre una vastissima 
letteratura sull'argomento. 
Tutt'altri sono i contenuti deliranti depressivi delle 
cosiddette « psicosi affettive ». I loro temi stereotipi — 
colpa e abiezione, spossessamento e disperazione. 
talvolta previsioni apocalittiche sulla fine del mondo — 
non hanno peraltro incontrato lo stesso interesse te-
rapeutico e diagnostico delle allucinazioni schizofre-
niche. E' perciò evidente che questo limitato interesse 
non ha nulla a che vedere con la valutazione della 
frequenza delle immagini deliranti di tipo schizofrenico 
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e depressivo, perché la World Health Organisation (WHO) 
stima la frequenza dei quadri clinici di tipo depressivo 
corrispondente al 3-5% della popolazione (1). 
Dal punto di vista del controtransfert l'aspetto affettivo di 
questi disturbi deve altresì provocare reazioni affettive da 
parte dei terapeuti. Cosi troviamo tra gli psichiatri e gli 
analisti una diffusa disponibilità a motivare la loro 
rassegnazione terapeutica con l'ipotesi della natura 
endogena della malattia, limitandosi cosi a terapie basate 
sugli psicofarmaci, benché l'azione reciproca dell'eredità e 
dell'ambiente sia universalmente riconosciuta come parte 
della genesi anche delle malattie inequivocabilmente 
ereditarie. La reazione emotiva provocata dalle « psicosi 
affettive » sembra in generale consistere in una negazione 
o in un rifiuto che si trasforma in un vero e proprio 
disinteresse. Per questa ragione il depressivo diventa un 
oggetto di ricerca scientifica meno adatto dello 
schizofrenico o del paranoide. proprio perché nel suo caso 
l'affetto qui centrale diventa facilmente un fattore di 
perturbazione del lavoro scientifico. 

(1) P. Kielholz, «Indikationen 
fur die Pharmakotherapie der 
Depressionen-diagnostik». 9. 
257. 1976.

Uno sguardo alla storia della psichiatria (2) ci rende 
questo fenomeno più comprensibile. L'antichissimo nome 
di « Malinconia », che ha origine nell'antica patologia degli 
umori, è uno dei pochi sopravvissuti fino ai nostri giorni. 
Esso connota un processo fisiologico. una 
sovrabbondanza della bile. cui viene fatta risalire l'origine 
di diversi stati morbosi fisici e psichici, come appunto 
l'epilessia e la melanconia. Che le scariche motorie 
dell'epilettico vengano ricondotte allo stesso principio che 
determina l'oscura tetraggine del depressivo. diventa 
comprensibile se ricordiamo che la parola greca per » bile 
» significa al tempo stesso anche «ira»: con questo 
significato la incontriamo ancora oggi nella definizione del 
collerico. Si ha l'impressione che la medicina antica 
avesse già compreso, come la denominazione ci mostra, 
la distruttività latente del 

(2) E.H. Ackerknecht, Kurze 
Geschichte der Psychiatrie, 
Stuttgart. F. Enke-Verlag. 
1957; J. Starobinskj, 
«Geschichte der 
Melancholiebenhandlung ». 
Documenta Geigy, Acta 
psychosomatica,  1960; J.B. 
Friedreich. Literàrgeschichte 
der Pathologie und Therapie 
der psychischen Krankheiten  
Wurzburg 1830, Amsterdam, 
Nachdruck E. J. Bouset, 
1965.             
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(3) B. Pflug e R. Tólle. 
«Therapie endogener De-
pressionen durch Schla-
fentzung ». Nervenarzt, 42, 
117, 1971. 

(4) C. G. Jung. « Energetica 
psichica », in La dinamica 
dell'inconscio, Torino, 
Boringhieri, 1976, p. 18. 

depressivo. Benché la bile nera, in proporzioni sane sia 
uno dei componenti di un corpo e di uno spirito sano. essa 
è stata tuttavia sempre considerata una sostanza 
estremamente pericolosa, un concentrato di energia 
distruttiva, che porta facilmente ad esiti mortali. Cosi 
Sofocle dice « melancholos » la veneficità del sangue 
dell'Idra di Lerna in cui Ercole intinge la punta delle sue 
frecce. Il veleno dell'Idra uccide il centauro Nesso e, alla 
fine, Ercole stesso. Gli antichi medici affrontavano la 
pericolosità di questo principio patogeno con trattamenti 
altrettanto aggressivi: Gelso (30 d.C.) menziona ad 
esempio catene, punizioni corporali ed effetti choc. Nel 
Medioevo si fa addirittura ricorso al trattamento del capo 
con ferri roventi (« ... tanta corrosio facta sit, ut os nudum 
appareat ») e alla trapanazione o alla panacea universale, 
il salasso, come trattamenti standard per i casi più gravi. 
Questa terapia aggressiva arriva fino all'elettrochoc dei 
nostri giorni e al più recente tipo di trattamento (3). Ma già 
le purghe di elleboro (Helleborus niger) — la terapia 
standard per i melancolici per più di 2000 anni — fa 
apparire nella fantasia farmacologica degli antichi una 
pericolosità analoga a quella del principio patogeno: infatti 
il reale effetto farmacologico della pianta sulla mucosa 
dell'intestino, causando irritazioni e infiammazioni con 
perdite, provoca feci nere o insanguinate, nelle quali gli 
antichi credevano di riconoscere la bile nera. 
Da questi indizi è facilmente riconoscibile la pericolosità 
dell'affezione melancolica con le sue ripercussioni emotive 
sul paziente, sul suo ambiente e sul medico stesso... Un 
principio morboso di natura pericolosa e distruttiva 
provoca una pratica terapeutica altrettanto aggressiva. 
Quando la nomenclatura moderna parla di psicosi 
affettive, questa mi sembra l'espressione che i nostri 
contemporanei usano per nominare questo pericolo. 
L'affetto e l'emotività sono, nella psicologia analitica, 
un'espressione diretta della carica energetica di un 
complesso patogeno (4) e dei processi energetici 
endopsichici e inconsci. Che in questi processi si celi una 
grossa contagiosità e pericolosità è stato spesso 
sottolineato da Jung nella sua 



 

formulazione del concetto di infezione inconscia (5) ed è la 
realtà di ogni analisi che si occupi a fondo delle dinamiche 
inconsce del paziente. Questa minaccia specifica mi 
sembra una delle vere cause del rifiuto emotivo dei 
pazienti depressivi. Alle stesse conclusioni arriva la 
moderna critica della psichiatria (6). E* a mio avviso 
possibile considerare la diffusione epidemica delle 
rappresentazioni depressive anche dal punto di vista 
storico (7). Nei movimenti religiosi e nelle sette medioevali 
gli umori apocalittici si diffondevano in forma epidemica, 
sotto la minaccia della peste e le pressioni delle difficili 
condizioni di vita, prendendo corpo nelle processioni dei 
flagellanti dei secoli XIII e XIV. Questi erano severamente 
condannati dallo Stato, dalla Chiesa e da tutta la società, e 
in parte repressi dall'Inquisizione, benché le loro idee si 
attenessero strettamente agli ideali cristiani del loro tempo. 
I peccati e la scelleratezza del mondo e del clero venivano 
considerati dai Flagellanti segni della fine del mondo e 
rendevano necessario le flagellazioni. Al tempo stesso a 
queste attese della fine si legavano invece grandi 
speranze di redenzione, che si esprimevano tanto nel 
proliferare delle speculazioni chiliastiche quanto, in forma 
secolarizzata, nella speranza del ritorno dell'imperatore 
Federico. Queste speranze di redenzione e di felicità si 
riscontrano in genere con una certa difficoltà nei pazienti di 
tipo depressivo, benché in realtà contribuiscano 
all'intensità con cui la sofferenza depressiva viene vissuta. 
Nonostante la grande differenza storica, non mi sembra 
del tutto infondato istituire almeno un'analogia tra queste 
attese della fine del mondo e i temi dei nostri pazienti 
depressivi. in quanto anche le dinamiche presentano 
caratteristiche affini. 
Accanto all'aspetto temibile e distruttivo che abbiamo 
descritto, anche l'aspetto positivo di questa malattia ha 
però trovato un'eco nella storia. Cosi in Aristotele troviamo 
la malinconia come attributo di spiriti superiori, compagna 
di una vocazione eroica. Questo aspetto positivo resta 
significativo in tutto lo sviluppo occidentale. Esso va dal 
particolare trattamento della malinconia da parte dei 
sacerdoti e dei monaci del Medio- 
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(5) C. G. Jung. La psicologia 
del transfert, Milano, II 
Saggiatore, 1961. p. 24. 

(6) P. Lomas, « Taboo and 
Illness », Brit J. med. 
Psychol., 42. 33. 1969. 

(7) M. Erbstosser. Sozial-
religiòse Strómungen im 
Spàten Mittelalter, Berlin, 
Akademie Verlag. 1970. 
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(8) R. Guardini. Vom Sinn der 
Schwermut, Zùrich, Arche-
Verlag, 1968. 

evo fino alla sua codificazione, estesa in tutta l'epoca, nel 
Romanticismo, che considera questo aspetto della 
malinconia come atteggiamento intellettuale del genio di 
fronte al dolore universale. Non va inoltre trascurato il 
fatto che a questo principio morboso tanto distruttivo viene 
sempre attribuita una potenzialità creativa e progettuale. 
Non c'è perciò da stupirsi se ancora oggi gli psichiatri 
trattino il problema del rapporto tra disturbi depressivi e 
produttività artistica. Un filosofo contemporaneo, Romano 
Guardini. si pone con il suo saggio « Senso della 
malinconia » non solo all'interno della tradizione antica e 
medioevale, ma potrebbe anche essere avvicinato ad un 
grande malinconico e pensatore moderno come Sòren 
Kierkegaard (8). 

(9) J. Glatzel. (Herausge-ber) 
Gestaltwandel psy-
chiatrischer Krankheitsbilder, 
Stuttgart, 1973. 

(10) A. Jacobsohn, « Das 
Gespràch eines Lebens-
mùden mit seinem Ba », in 
Studien aus dem C. G. Jung-
Institut, Zeitlose Dokumente 
der Seele, Zùrich, Rascher 
Verlag, 1952. 
(11) H. K. Fierz, Klinik und 
Analytische  Psychologie, 
Zùrich. Rascher Verlag, 1963. 
p. 210. 
(12) H.K. Fierz, Zeitschrìft fùr 
Analytische Psychologie, 4, 1, 
Zùrich, Rascher Verlag, p. 1. 
(13) W. Alex, « Depression in 
woman», Professional report 
of the 16° annual joint 
conference of Jungian 
Analysts of northern and 
southern California, 1968. 

Delirio depressivo. 

Benché la letteratura psichiatrica sulle trasformazioni 
strutturali e formali delle sindromi psichiatriche e dei deliri 
sia abbondante (9). i contenuti deliranti depressivi. visti 
all'intemo del processo storico finora a noi noto. sembrano 
possedere una notevole uniformità. E infatti già il 
personaggio stanco della vita che parla nel papiro 
egiziano della fine del III millennio avanti Cristo lamenta 
dolori simili a quelli di cui soffrono i nostri pazienti di oggi 
(10). Proprio per questo H.K. Fierz (11) raccomanda di 
tenere gli occhi bene aperti quando si trattano casi di 
delirio e di concentrare tutta la nostra attenzione nel 
riconoscimento del fatto che ci troviamo di fronte. Questa 
esortazione è tanto più valida per i contenuti del delirio 
depressivo, perché questi non possiedono la violenza 
espressiva e la vivacità di altre rappresentazioni deliranti, 
ma appaiono facilmente trascurabili o non vengono presi 
sul serio per la loro cupa, monotona opacità. Fierz (12) ha 
mostrato, come d'altronde riferisce anche W. Alex (13), 
che il trattamento psicoterapeutico può portare a risultati 
sorprendentemente positivi anche in casi di depressione a 
carattere psicotico. 
II fatto che gli episodi di delirio depressivo vengano 



 

 

facilmente trascurati può da un lato essere in rapporto con 
il loro essere quanto mai poco appariscenti e il loro 
comparire relativamente di rado come contenuti deliranti, 
mentre d'altro canto gli sviluppi patologici delle psicosi 
affettive si presentano nella loro forma più chiara come 
alterazione dell'investimento affettivo. Questo significa che 
il valore emotivo viene spostato con frequenza molto 
maggiore del contenuto della rappresentazione. Negli stati 
morbosi depressivi incontriamo cosi molto più spesso 
l'umore delirante che colora della sua tonalità cupa e 
disperata l'immagine del mondo del soggetto, più che una 
modificazione del contenuto della rappresentazione. 
E' perciò spesso chiaro che il rapporto con i fenomeni 
deliranti di tipo depressivo è determinato in modo molto 
pesante anche dal controtransfert. Le difese dell'analista 
vengono proiettate sul paziente, e le sue sofferenze e i 
suoi bisogni reali misinterpretati come resistenza (14). 
Analogamente a quello che abbiamo visto nella nostra 
panoramica storica anche oggi troviamo reazioni 
controtransferali aggressive e distruttive soprattutto nei 
confronti di pazienti gravemente depressivi. Invece di 
venire incontro al paziente nella sua depressione da un 
punto di vista emotivo, come consiglia J. Hillman (15), il 
medico lo ferisce con il suo tentativo di abbattere le 
muraglie difensive dei suoi silenzi e di ristabilire la 
comunicazione. In tal modo il paziente spesso percepisce 
la paura e l'aggressività sotterranee del terapeuta 
chiaramente in quanto tali. 
Questo controtransfert negativo e aggressivo turba fa-
cilmente, a mio avviso, la chiarezza dell'osservazione del 
terapeuta nello studio delle dinamiche depressive e dei 
fenomeni deliranti e rende più difficile una va-lutazione 
adeguata. 

(14) H.J. Wilke, «Die Be-
deutung des Widerstands-
konzepts tur die Behand-
lung Depressiver », Analyt. 
Psychol., 7. 4. p. 286. 

(15) J. Hillman, // suicidio e 
l'anima. Roma, Astrola-bio, 
1972.

Casistica. 

Esempio n. 1. - Galene (16) nato a Pergamo nel 131. 
riferisce di un paziente che soffriva di un'idea fissa: 
Atlante, affaticato dal peso del mondo, che gli gravava 
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sulle spalle, si disfaceva del suo peso, distruggendolo. e 
insieme a lui tutti noi. Nel mondo delle rappresentazioni 
del suo tempo questa era un'idea paradossale, perché 
Atlante, la forza primigenia incatenata, per verdetto degli 
dèi, alla loro creazione, era per gli individui sani dell'epoca 
una verità da non mettere in discussione. Tanto insensata 
e stravolta quest'idea poteva sembrare ai contemporanei, 
tanto più esprimeva il peso tremendo sotto il quale il 
paziente si sentiva, il fardello sotto cui si vedeva 
soccombere e che avrebbe annientato il suo mondo. Se 
guardiamo questa idea dalla grande distanza storica che 
ci separa da essa, essa può sembrarci una 
rappresentazione profetica, in cui trovavano già un'eco le 
grandi trasformazioni che allora si iniziavano. Si è tentati 
di interpretarla come se in essa non solo il mondo antico 
cadesse dalle spalle di Atlante, ma anche, e soprattutto 
l'antica immagine del mondo, che allora stava andando in 
frantumi. Appare qui molto chiaramente l'aspetto sociale e 
culturalmente determinato del delirio. Se cerchiamo 
l'aspetto progettuale di questa rappresentazione, pos-
siamo supporre che il paziente di Galeno si muoveva 
verso un nuovo orientamento e una nuova concezione del 
mondo, simile a quello praticato dal paziente del papiro 
egiziano (17) con il suo colloquio diretto con Ba, nel 
momento in cui questi esce dalla sfera della sua cultura 
profondamente ritualistica per porsi di fronte ad essa 
come individuo. Il crollo delle antiche rappresentazioni e 
culti non è soltanto un fenomeno distruttivo, ma crea 
sempre al tempo stesso lo spazio per nuove possibilità 
creative e per un nuovo orientamento della coscienza. 
Esempio n. 2. - Una donna sui 45 anni prima di entrare in 
analisi era stata sottoposta a trattamento clinico di tipo 
psichiatrico per vari mesi all'anno per un periodo della 
durata di 5 anni, con la diagnosi di depressione endogena. 
Essa descriveva con grande efficacia ai suoi terapeuti 
l'oscuramento della sua immagine del mondo, passata, 
presente e futura, con tutta la cupezza e l'amarezza 
presenti nell'antico nome « malinconia ». Questa 
trasformazione apparentemente saltuaria del- 
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l'esperienza emotiva corrispondeva sempre ad uno stato 
d'animo delirante. Le sue proteste di solitudine ed 
isolamento culminavano nell'affermazione che essa aveva 
la sensazione di essersi messa al mondo da sola. Alcune 
sedute più tardi, ripeteva questo lamento in connessione 
con il suo rapporto, minacciato dalla separazione, con un 
partner fortemente attaccato alla madre: se avesse 
perduto anche lui, non avrebbe più avuto nessuno che le 
tendesse una mano per uscire dalla tomba. Ambedue le 
idee non hanno alcun equivalente reale: « mettersi al 
mondo da soli » è una contraddizione in adjecto, perché la 
nascita presuppone sempre un generante e un generato. 
Ci si deve rifare allora ai primi miti della creazione e 
all'inizio della vita in epoca preistorica per trovare analogia 
con l'idea dì mettersi al mondo da soli. Solo gli dei pri-
mordiali procreavano e generavano da sé per poi essere 
identici al generato. In Egitto lo scarabeo è un simbolo 
dell’« autogenerato » ed è il creatore degli Dei (18). L'idea 
che qualcuno debba tenderle la mano per uscire dalla 
tomba è una variante della rappresentazione comune della 
mano tesa sul letto di morte o di malattia. Ma la tomba si 
trova però già al di là della morte, e là, nella 
rappresentazione cristiana solo Cristo redentore tende la 
mano, mentre nel mondo antico è Hermes in quanto 
psicopompo l'unico accompagnatore. Se si seguono le 
analogie di ambedue le rappresentazioni, appare chiaro 
che in esse, accanto all'aspetto psicopatologico 
riconoscibile, si nasconde anche l'aspetto di creazione e 
trasformazione della morte. Cosi anche le autoaccuse di 
tipo depressivo si trasformavano in modo assolutamente 
sorprendente in accuse al terapeuta e l'insoddisfazione 
derivante dalla situazione analitica si trasformò così in 
forza motrice per un'ulteriore trasformazione, che la fece 
uscire dalla stagnazione e dalla lamentosità depressiva. 
Esempio n. 3. - Una paziente sui 45 anni era entrata, dopo 
la morte della sua unica e vivacissima figlia, in uno stato di 
profonda e persistente depressione accompagnato da 
delirio di colpa. In interminabili autoaccuse si rimproverava 
di non aver riconosciuto in 
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tempo per leggerezza ed egoismo la gravita della ma-
lattia, riducendosi cosi sull'orlo del suicidio. Nel sogno e 
nella veglia si viveva come emarginata, maleodorante, 
insozzata di fango e insetti. Tre anni e mezzo di analisi, 
con un totale di circa 300 ore, erano passati 
prevalentemente in stato di profonda depressione, di-
sperazione e autoflagellazione. 
Con un intervallo di 6 anni dal termine della terapia il 
risultato del lavoro è il seguente: il delirio di colpa e il 
problema della colpa ad esso collegato risalivano fin 
dall'inizio unicamente alle 48 ore di malattia della figlia. 
Era stato questo il preludio ad una rielaborazione di tutta 
la storia della paziente sotto il segno della colpa. Il delirio 
di colpa cominciò a risolversi quando fu possibile la sua 
sostituzione con la colpa reale. Questa portò ad un 
cambiamento radicale nella paziente. Essa in 
contrapposizione ideale ad un destino durissimo di 
persecuzioni razziali e di lunga indigenza aveva 
sviluppato una Persona « raggio di sole », diventando 
cosi una donna socievole, iperattiva straordinariamente 
disponibile e protettiva in casi di emergenza. ma nel 
complesso abbastanza .superficiale. L'analisi portò la 
paziente a prendere su di sé tutta la durezza e la 
sofferenza del proprio destino, a smettere di rinnegare la 
propria origine ebraica, a ridurre il proprio 
comportamento oblativo e a riuscire a vedere nuove 
possibilità sia per quel che riguardava la sua vita pro-
fessionale che la sua vita privata. In questo modo le fu 
possibile guarire e cicatrizzare la sua profonda ferita e 
realizzare, sostituendolo alla depressione, un progetto di 
vita autentico e definito che fosse più adeguato alla sua 
natura e al suo destino. Dopo una grave crisi culminata in 
un tentativo di suicidio si instaurò finalmente in lei la 
possibilità di vivere come creatura umana sofferente. 

Discussione 

II delirio depressivo è una manifestazione specifica 
dell'affezione depressiva. Analogamente alla caratteri-
stica più saliente di questo disturbo esso si presenta 
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prevalentemente come stato d'animo delirante e rela-
tivamente di rado si configura attraverso contenuti deliranti 
specificamente depressivi. 
Lo stato d'animo depressivo conduce il paziente nelle 
proprie profondità più oscure, che di regola egli ha da 
lungo tempo rimosso dalla sua vita e dalla sua coscienza, 
tentando, per paura, di evitarle. Per trovare un senso a 
questa oscurità, che spesso è senza parola e senza 
immagine, dobbiamo abbandonare il campo della 
psicopatologia e cercare di comprendere questo territorio 
oscuro della psiche, alla luce del significato storico della 
malinconia, nelle sue potenzialità positive e interpretarlo 
come costituente della esistenza. R. Guardini (19), da 
filosofo cristiano, parla a questo proposito di una « spinta 
verso l'oscurità e il silenzio che sposta la gravitazione 
interna dell'anima verso il grande centro, un impulso verso 
l'interiorità e la profondità ». 
In termini di psicologia analitica viene definito con questa 
formulazione Io scopo dell'individuazione. La tendenza 
all'individuazione diventa per la personalità depressa, sulla 
base del suo mancato sviluppo, un pericolo minaccioso e 
spesso mortale a causa della sua nevrosi: il Sé viene 
costellato prevalentemente di immagini negative e 
distruttive. Spesso ci si accorge soltanto al termine della 
via senza luce che il paziente cercava proprio negli abissi 
minacciosi, nei meandri della palude un punto d'appoggio 
nel profondo (20). Se si riesce a vivere questo, questa 
esperienza contiene in sé, nella maggior parte dei casi, 
anche una dimensione religiosa, alla quale R. Guardini 
(21) riconduce le origini della malinconia, nel suo tentativo 
di interpretarla come conseguenza del turbamento pro-
vocato nell'individuo dalla prossimità dell'eterno. 
Se lo stato delirante-depressivo si configura in immagine, 
in una rappresentazione cosi staccata dalla realtà esterna 
da poter essere connotata come idea delirante. si è già 
fatto un passo avanti sostanziale: la psiche ha trovato 
un'immagine che ne esprime la condizione. nella quale 
sono prevalentemente riconoscibili conte- 

(19) R. Guardini. op. cit., pp. 
43 ss.

(20) E. Neumann. Ur-
prungsgeschichte des Be- 
wusstseins, Zùrich, Rascher 
Verlag, 1949, p. 93. 
(21) R. Guardini, op. cit., p. 
52.
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nuti archetipici. Superata l'oscurità senza parola e senza 
immagine dello stato depressivo mutistico. la depressione 
vissuta diventa esperienza formulata, che richiede tutta 
intera l'attenzione del terapeuta. La di-struttività, la 
disperazione e la cupezza che in essa si esprimono 
richiedono la compassione e la partecipazione del medico 
affinchè le potenzialità creative e costruttive del paziente, 
finora nascoste, possano lentamente diventare effettive. Si 
dispiega nel rapporto terapeutico la dinamica 
dell'immagine e del contenuto archetipico, perché gli 
aspetti negativi trapassano negli aspetti positivi grazie ad 
una considerazione e valorizzazione delle loro leggi 
specifiche corrispondente a quella di cui godono gli aspetti 
positivi. Le immagini materne negative si risolvono in 
immagini positive, e gli aspetti distruttivi conducono ad 
aspetti costruttivi. Essi condizionano e accompagnano un 
processo di trasformazione e di guarigione e portano 
all'integrazione di parti rimosse della personalità. 
Il fenomeno dei disturbi depressivi ha acquistato una 
rilevanza sempre crescente come fenomeno collettivo per 
l'aumento, descritto con frequenza sempre maggiore, delle 
affezioni depressive nel mondo occidentale. I tratti 
fondamentali di questa problematica collettiva sono, a mio 
avviso, facilmente riconoscibili. Si tratta di una tendenza 
generalizzata alfa rimozione dell'esperienza depressiva, 
degli aspetti oscuri della vita nelle sue immagini di 
distruzione e morte, di malattia e di infermità. Domina in 
primo piano nella coscienza collettiva una. fede nel 
progresso e nella scienza accompagnata ad uno 
sconfinato ottimismo dello sviluppo e, assai spesso, ad 
una sopravalutazione di sé di tipo ipomaniaco. L'ideologia 
del benessere e le aspettative di felicità vanno interpretate 
come segnali di fantasie edeniche inconsce (22). Proprio 
su queste può portare a riflettere di nuovo l'esperienza 
depressiva. In tal modo essa diventerà qualcosa di sano. 
o un elemento di guarigione: cosi come la intendevano gli 
antichi, la malinconia, in giuste proporzioni, era una parte 
costitutiva indispensabile della salute fisica e psichica, 
mentre il Medioevo ricordava con numerose immagini e 
segni il « memento morì» . Attualmente vediamo co- 



me la fede nel progresso e nella scienza siano sempre 
più messi in discussione. Sarebbe possibile immaginare 
che l'aumento dei disturbi di carattere depressivo subisca 
un arresto una volta che venga nuovamente lasciato 
nella coscienza collettiva uno spazio più ampio per il 
pensiero e la problematica della depressione. 

Trac/, di BIANCA SPAGNUOLO VIGORITA 
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La psicoterapia negli 
stati psicotici depressivi 
Augusto Vitale, Milano 

Mentre Io psicotico schizofrenico, col suo relativo di-
stacco e con una produzione di simboli abbondante e 
talvolta grandiosa, rende abbastanza naturale l'at-
teggiamento conoscitivo teoretico del terapeuta, (il quale 
tra l'altro proprio con questo atteggiamento contribuisce 
in larga misura al successo della sua intenzione 
terapeutica), il rapporto con lo psicotico depresso è 
drammaticamente condizionato dalla urgenza di alleviare 
la sofferenza, e dalla scarsità e monotonia della 
produzione simbolica. II malato viene presto ricoverato e 
in ospedale fruisce quasi sempre di pesanti terapie 
farmacologiche o fisiche che fanno rimandare a una fase 
di miglioramento il trattamento psicoterapico. Ma 
sfortunatamente il depresso che migliora si considera 
guarito, oppure diventa ipomaniacale, e non pensa più a 
curarsi, fino alla prossima crisi. 

Penso sia questo uno dei motivi, non il solo, della scar-
sità di lavori teorici di psicologia analitica sulla terapia 
delle psicosi depressive. Mentre sul piano pratico 
l'impegno terapeutico sembra notevole, sia privato che 
ospedaliere, e ciò ha condotto alla formazione 
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di una esperienza empirica piuttosto concordante nei 
diversi terapeuti. 
Si rende quindi necessario un lavoro teorico sulla base di 
questa esperienza; allo scopo di consolidarla, ap-
profondirla e renderla più facilmente trasmissibile. Le 
considerazioni che seguono, frutto di riflessioni su una 
casistica personale non molto abbondante ma no-
tevolmente concordante, e sui lavori di altre scuole, si 
intendono come ipotesi di lavoro e proposte di discus-
sione, in un campo di ricerca che si rivela straordina-
riamente interessante anche per la conoscenza della vita 
affettiva del nevrotico e del normale. Si tratta inoltre di 
una malattia di cui si constata ovunque l'aumento dei 
casi. 

« Depressione » è un termine di uso corrente, di si-
gnificato quantitativo per indicare il « tono » energetico 
psichico; di uso cosi largo che può servire a indicare 
transitori stati normali o anche forme di psicosi! E’ cosi 
generico e universale perché corrisponde a ciò che la 
psicologia analitica considera il fenomeno elementare 
che costituisce ogni vita psichica, cioè il fluire di energia. 
La « depressione », con tutti i suoi gradi, e le forme 
opposte positive dell'interesse fino alla esaltazione ipo-
maniacale, possiamo considerarla una specie di mano-
metro che rivela l'esistenza e la quantità del fluire della « 
libido ». Studiare l'aspetto energetico del problema, come 
primo approccio metodologico, mi sembra del tutto 
naturale. 
Certo, i nostri modelli energetici hanno molto da gua-
dagnare se sono semplici, ma non possono restarlo 
troppo: in fondo ancora oggi le immagini che ci facciamo 
derivano dall'idraulica, uno dei più vecchi capitoli della 
fisica sviluppatesi nel '600 e nel '700; mentre, ad 
esempio, anche i più semplici modelli della elettronica e 
della cibernetica moderne offrono spunti molto suggestivi 
allo psicologo. 
Ma senza arrivare a tanto, almeno per questa volta, mi 
sembra molto utile rammentare che Jung negli studi sulla 
psicologia della relazione ha ri-scoperto (o ri-inventato) il 
modello della pila elettrica: due barre me- 
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talliche immerse parzialmente in acqua (il maschile zinco 
e il femminile rame) hanno poli di segno opposto, in 
superficie e in profondità, cosi che si sviluppa una 
corrente in un senso tra i due poli in superficie e in senso 
contrario nei due poli in profondità. Anche uno schema 
cosi semplice complica cose già di per sé complicate, ma 
da un notevole aiuto a immaginare come devono andare 
le cose per es. quando ci diciamo che un sistema 
energetico deve avere entrate ed uscite in pareggio, 
altrimenti in un caso avremmo la depressione, nel caso 
opposto l'euforia dell'inflazione. L'Io coglie in questo 
modo la scarsità o l'abbondanza di flusso. 
Per studiare il ricambio energetico psichico degli esseri 
umani, non sono sufficienti le conoscenze comuni sulle 
relazioni interpersonali. La relazione (o transfert. se si 
vuole indicare con questa parola la rete di relazioni 
inconsce e consce tra gli individui) è un sistema di circuiti 
energetici di andata e ritorno, i cui punti nodali sono 
strutture archetipiche riconducibili fondamentalmente alla 
relazione inter-generazionale (genitori-figli) e a quella 
inter-sessuale (maschio-femmina). Superando la visione 
concretistica e riduttiva sia per la sessualità che per le 
figure parentali, vediamo che i termini di Padre e Madre, 
nelle due polarità positiva e negativa, servono 
egregiamente a descrivere quella realtà simbolica (l'unica 
realtà con la quale ha a che fare la libido) nella quale è 
immerso l'essere umano. I cosiddetti oggetti si rivelano 
derivati di quei primitivi soggetti della creazione, derivati 
talvolta apparentemente lontani, ma capaci di 
conservarne qualitativamente intatto lo specifico potere 
simbolico. 
Dalla unità indifferenziata l'Io nasce e cresce, e si-
multaneamente nasce e cresce per lui il mondo, cioè 
l'insieme di relazioni dalle quali è costituzionalmente 
inscindibile. Come il mondo del tempo e dello spazio è 
determinato dalla proiezione delle categorie trascen-
dentali della conoscenza, cosi possiamo pensare che la 
realtà simbolica sia la proiezione, e lo sviluppo, di quelle 
relazioni archetipiche primarie. E' ciò che dice con 
semplicità l'antica filosofia cinese affermando che tutta la 
realtà umana è compresa tra il cielo e la terra. 
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Per mezzo di identificazioni e proiezioni l'lo trova la sua 
situazione in questo microcosmo; nel quale si svolgono 
scambi energetici di cui egli partecipa. E* la sua segreta 
Weltanschauung e la sua ragion d'essere affettiva. I miti 
cosmogonici forniscono esempi di queste forme del 
mondo umano, che determinano i valori, la quantità e la 
direzione della libido. Un esempio semplice: l'immagine 
della esistenza umana come albero. che si radica e nutre 
nella terra e si espande e fruttifica nel cielo. Oppure 
come albero rovesciato. che ha cioè le radici nel cielo e 
la sua manifestazione in terra. Queste sono immagini di 
armonica fisiologia; 
altre, come la cosmogonia di Esiodo, mostrano la se-
parazione violenta di terra e cielo ad opera del figlio. che 
può in seguito assumere le parti dell'uno o dell'altro in 
una situazione di conflitto. 
Normalmente sembra che l'lo raggiunga una situazione 
psicodinamica abbastanza stabile e affettivamente sod-
disfacente attraverso processi appunto di identificazione 
e di proiezione. Attraverso le sue relazioni primarie ricava 
qualità essenziali alla sua costituzione. Le psicosi, 
attraverso il crollo dell'edificio, ci mostrano quelle 
strutture portanti altrimenti operanti ma non evidenti. 
Nella psicosi depressiva è messa drammaticamente in 
crisi una di queste: una forma elementare e profonda di 
autostima, derivante da sicurezza di relazione, garanzia 
di flusso energetico, costanza di identità; una « ragione 
d'essere » e una « giustificazione ». L'analisi delle 
strutture primarie di relazione indica che l'elemento 
anomalo che fa la sua comparsa in questi casi, che si 
costella turbando gravemente l'omeostasi energetica, è 
la polarità negativa dell'archetipo materno. Questo è 
posto di fronte alla polarità positiva anch'essa già 
manifesta: la sconcertante possibilità che la sicurezza, la 
garanzia, la soddisfazione e la giustificazione di sé (che 
permettono all'lo nascente di radicarsi nell'esistenza) 
possano improvvisamente mutarsi nel loro contrario, e ad 
opera dello stesso Tu che in quel momento è l'unico 
riferimento dell'Io, gettano quest'ultimo in una condizione 
di insicurezza e di ambivalenza caratteristiche, che 
formeranno le basi di una personalità altrettanto 
caratteristica, la per- 
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sonalità depressiva, esposta al rischio estremo e an-
ch'esso bivalente della psicosi maniaco-depressiva. 
Ma la comparsa della madre terribile, della madre che 
inghiotte, è correlata ad un altro elemento la cui cono-
scenza ci fornisce un allargamento del quadro, molto 
utile a comprendere una grande varietà di situazioni nei 
singoli casi clinici. Perché compare la madre negativa? 
Data la brevità del tempo a disposizione mi devo limitare 
ad accenni molto semplici; d'altra parte si tratta ancora di 
ipotesi di lavoro. E' come se l'armonia tra cielo e terra 
permettesse al giovane albero di trovare le condizioni 
giuste del suo sviluppo. Una disarmonia, o un conflitto, lo 
esponesse invece a un confronto troppo precoce con gli 
aspetti negativi e sfavorevoli di entità a lui sopraordinate. 
in un rapporto di forze smisurato e schiacciante, 
insostenibile. 
Il mito cosmogonico di Krono (alle sorgenti della nostra 
civiltà occidentale) ci mostra qualche immagine illu-
minante delle conseguenze di un conflitto tra Urano e 
Gea: prima il padre vuole impedire alla madre di 
generare, e costringe il figlio a starsene, schiacciato e 
inghiottito, nelle viscere materne. Poi la madre passa al 
contrattacco, e fa di suo figlio, munendolo di falce, il suo 
eroe-vendicatore, coinvolgendolo in una titanica rabbia 
omicida. 
Comunque sia, sembra che una madre appagata possa 
mostrare il suo volto più favorevole al piccolo figlio; 
a monte di ciò c'è una mediazione e neutralizzazione 
degli aspetti negativi di Padre e Madre in un confronto 
sovrapersonale tra forze opposte di pari entità energe-
tica. Altrimenti il figlio è costretto a elaborare sistemi 
difensivi e alternativi per evitare ciò che ha imparato a 
temere come il massimo dei pericoli: il volto della madre 
terribile. 
La situazione si può descrivere in termini economici 
energetici, ed ho accennato al significato del flusso di 
energia per l'lo in formazione. Si possono descrivere 
certe situazioni tipiche, che formano la struttura della 
personalità depressiva; ma bisogna tenere presente che 
proprio la incertezza e la labilità tipiche dell'immagine e 
della stima di sé di queste persone, rende il quadro 
instabile e un tipo può trasformarsi nell'altro. 
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La comparsa della madre terribile comporta per Ilo di 
dover combattere su due fronti: innanzi tutto vede 
angosciosamente spalancarsi l'abisso della morte per 
fame. Bisognerà ad ogni costo trovare i metodi per 
scongiurare il pericolo, esorcizzare la madre terribile e far 
ricomparire quella buona; ci sono gli espedienti per tirare 
a campare alla giornata: adulazione, gesti propiziatori, 
seduzioni, tentativi di ricatto; soprattutto si cerca di far 
leva sul fatto che tutto ciò che è piccolo. fragile, inerme e 
impotente suscita la comparsa automatica della madre 
buona. 
In questa situazione « a breve termine » il bilancio 
energetico è in costante difficoltà: le entrate sono 
modeste, le spese continue e importanti. Situazione di 
depressione strisciante. L'Io. scontento di sé. può fare un 
progetto più radicale, diciamo «e a medio termine »: 
costruisce realtà abbastanza fittizie in cui lui giocherà il 
ruolo dell'eroe immaginario. Ciò legherà definitivamente a 
sé la madre buona. In effetti questa immagine di eroe l'Io 
la ricava dall'Animus materno: il piano è quindi quello di 
diventare il figlio-eroe-amante. La necessità di fissare il 
suo sviluppo su questo progetto, avrà anche la 
conseguenza di arrestare, o limitare o rimandare, il più 
realistico progetto di identificazione colla figura del 
Padre. 
L'eroe immaginario può essere apparentemente euforico: 
energeticamente egli è inflazionato, riceve cioè più di 
quanto paghi; spende più di quanto produca. Si profila 
però il disastro quando verranno presentati i conti. Forse 
ricordiamo tutti quel compagno di scuola che sembrava 
baciato in fronte da una divinità benevola. scomparso poi 
in una esistenza grigia. O il Puer invecchiato, il « vieux 
garçon », alla metà della vita che comincia con angoscia 
ad accorgersi di aver costruito sul vuoto. 
A me sembra molto bello per descrivere questo tipo. il 
mito di Achille, che riceve dalla madre l'immortalità e il 
destino eroico, ma che ha mantenuto, proprio per il punto 
onde la madre lo tiene, una specie di cordone ombelicale 
che un giorno gli sarà fatale. 
Il secondo fronte sul quale combatte il figlio spaven- 
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tato e oltraggiato dalla comparsa della madre terribile è 
quello della vendetta. 
Progetto a lungo termine perché la sproporzione delle 
forze all'inizio dissuade da qualsiasi tentativo. 
Per inciso, questo combattere su due fronti chiarisce il 
comportamento di alcune personalità depressive. Si 
legano di un rapporto straordinariamente positivo con 
qualcun altro, con profonda conoscenza e abilità arrivano 
a toccare le più delicate corde del sentimento, finché 
l'altro è completamente in proprio potere. A questo punto 
si tolgono la maschera e con altrettanta raffinatezza si 
comportano crudelmente, con un improvviso e in 
superficie del tutto immotivato cambiamento di 
atteggiamento. 
Il « progetto di vendetta » comporta conseguenze psi-
codinamiche importanti, e dato che contiene elementi 
altamente distruttivi espone al rischio della crisi psicotica. 
La linea direttrice principale è quella del continuo au-
mento del potere e della stima di sé; ma ciò deve av-
venire in modo subdolo, anzi la persona può apparire (ed 
è quasi sempre cosi) mite. altruista, generosa; 
ciò comporta il formarsi progressivo e inconscio di una « 
cattiva coscienza », che cresce energeticamente 
secondo un circolo vizioso: provoca un penoso senti-
mento di non essere amato, e rinforza come reazione i 
comportamenti subdolamente egoistici. Ciò porta a gradi 
di tensione interna insostenibili. Si crea nel soggetto 
l'atmosfera di indegnità, colpa e punizione. 
Lo schema energetico della pila ci aiuta a capire cosa 
succede, viene rinforzata la corrente energetica tra i due 
poli sotto la superficie, in una direziono, e diminuita 
quella in senso opposto tra i due poli sopra la superficie. 
Al limite quest'ultima corrente si interrompe. Questa 
situazione corrisponde alla psicosi. Corrisponde anche 
alla realizzazione del progetto a lungo termine: il 
massimo di potenza nell'Io e la morte del Tu. Ma è il 
crollo drammatico e il fallimento, l'esperienza 
insostenibile della fine di ogni oggetto d'amore. il 
naufragio della realtà del mondo. E' ciò che Freud ha 
descritto con l'analogia del lutto. 
All'interno dell'Io l'energia che non sa più dove fluire 
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si scatena ormai senza alcun limite come ira pu-nitrice. 
Identificarsi con questa ira punitrice è un meccanismo 
psicologico che sorge nell'angoscia di chi senza alcuna 
difesa è in potere di un sorverchiante nemico. Anche 
l'idea di espiazione offre all'lo una via di uscita: 
queste due soluzioni concorrono a costellare il suicidio 
come soluzione necessaria. 

La conoscenza della situazione psicodinamica depres-
siva può aumentare di molto le possibilità dello psico-
terapeuta, sia aiutando il malato a capire la sua storia. 
sia aiutando il medico stesso a trovare una qualche 
gratificazione teoretica in un compito molto ingrato come 
quello della cura di uno psicotico depressivo. Si 
richiederebbe la pazienza e l'amore di un santo, e 
potremmo cercare di mettere questa esigenza negli 
statuti di formazione professionale delle nostre società! 
Ma questa conoscenza aiuterà anche a riconoscere in 
tempo in numerose occasioni i tranelli tipici cui è esposta 
la relazione analitica, se teniamo presente Io svolgersi su 
due piani contrapposti ed enantiodromici della dinamica 
della libido di questi pazienti. 
Mentre essi chiedono disperatamente aiuto, si avverte in 
loro anche una specie di lucida, perversa irremo-vibilità 
nei propri motivi depressivi. Il sorgere del più piccolo 
spiraglio di speranza, suscita il contrattacco del bisogno 
ossessivo di colpa e di punizione; il paziente diventa 
aggressivo contro lo stesso atteggiamento amorevole e 
consolatorio che pur aveva richiesto angosciosamente. 
Appena comincia a star meglio questo paziente rico-
mincia spesso ad utilizzare i contenuti e l'energia for-
nitigli dalla terapia per ritornare ai suoi piani di rivalsa e di 
vendetta. E' questo un aspetto della ciclicità della 
malattia, che caratterizza tante, solo apparenti, gua-
rigioni. 
La terapia, che si muove tra i difficili scogli di esigenze 
antitetiche, deve essere guidata dalla conoscenza 
dell'intero processo e dalla intuizione delle necessità di 
ogni singolo momento. I momenti critici dell'esistenza in 
cui può verificarsi 
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la crisi depressiva sono specialmente la prima infanzia, 
l'adolescenza e la « metà della vita ». In ciascuno di essi 
i diversi mezzi a disposizione del terapeuta acqui-
steranno un diverso rilievo. 
La terapia farmacologica con tarmaci antidepressivi e 
ansiolitici è spesso inevitabile, per diminuire il rischio del 
suicidio, per rendere tollerabile la vita al paziente e 
permettere inizialmente un certo rapporto col terapeuta. 
Ma anche qui bisogna stare all'erta, perché il malato 
potrebbe... guarire; e magari entrare in fase ipo-
maniacale. La terapia allora diventa impossibile, o perché 
il paziente non si fa più vedere, o perché ogni relazione 
efficace è trascinata via sul nascere dalla euforia. 
L'ospedalizzazione, almeno nella maggior parte degli 
istituti oggi esistenti, sembra sconsigliabile, se appena i 
familiari del malato riescono a collaborare con in-
telligenza, e se il terapeuta ha sufficiente disponibilità di 
tempo per sedute protratte, o frequenti, o impreviste. 
In un primo approccio il paziente, come un bambino 
piccolo spaventato, ha bisogno di comprensione amo-
revole e protezione; l'analista dovrà far ricorso alle sue 
qualità materne di compassione indiscriminata. E dovrà 
altresf tenerne in riserva una certa quantità, perché non 
mancherà mai, anche in seguito, questa esigenza, e il 
processo è molto lungo. Un parente dotato di eccezionali 
qualità umane potrebbe anche essere in questa fase un 
insostituibile collaboratore. Non bisogna esitare a trattare 
veramente il paziente come un bambino piccolo 
spaventato, con espressioni affettive e cure personali 
adeguate. 
Naturalmente bisogna essere consapevoli che in questi 
momenti sta costruendosi una potente proiezione 
sull'analista, con tutte le possibili conseguenze previste 
dalla teoria. 
Non appena la situazione emozionale lo permette (ed è 
bene insistere sul « non appena »). se si è arrivati a 
capire il sistema simbolico ed energetico che ha portato 
al disastro, lo psicoterapeuta non deve esitare ad entrare 
nel gioco drammatico, prendendo la propria parte (o 
anche parti diverse da un momento all'altro), 
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combattendo con l'lo del depresso con le sue stesse armi 
e la sua stessa violenza se egli è violento. Prendendolo 
sul serio anche nel suo colpevolizzarsi, ma a ragion 
veduta, con conoscenza cioè del reale processo 
psicodinamico, pronti a prender su di sé parte del-
l'energia del super-lo e scaricandone cosi il paziente. ma 
pronti altresì al perdono e alla conversione. 
Quest'ultima parola ha un significato che richiederebbe 
una spiegazione non breve. Però brevemente posso dire 
che si aiuta il paziente se si riconduce la « malattia », a 
quella crisi affettiva, o morale, o spirituale, che essa in 
realtà è. Nella crisi che si verifica alla « metà della vita » 
possiamo scorgere l'esigenza della metanoia, della 
conversione, e nel bisogno di autodistruzione il bisogno 
dell'Io di sbarazzarsi di se stesso nel senso spirituale, 
come hanno sempre insegnato le religioni. 
L'entrata dello psicoterapeuta nel dramma reale del pa-
ziente implica un suo reale coinvolgimento; non servirà, e 
non lo metterà al riparo da rischi anche seri. la sua 
preparazione teorica, ma dovrà fare affidamento sulla 
sua reale maturità etica e spirituale. 
In una fase di relativo benessere la psicoterapia con-
tinuerà con metodi più abituali in colloqui individuali. Ma è 
sembrato utile, e una esperienza iniziale Io conferma, 
integrare il trattamento con terapia di gruppo: 
l'obiettivo è quello di stabilizzare certi risultati, rieducare 
l'atteggiamento verso gli altri, curare la labilità e 
dipendenza affettiva della personalità depressiva. 
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Il delirio nella psicologia
analitica

Niel Mickiem, Londra

Poiché questo intervento è un contributo al tema « La
psicologia analitica e il trattamento della psicosi »,
desidero far notare che il termine psicosi non è chiaro. La
sua applicazione è imprecisa e c'è una certa vaghezza
nel suo significato. Forse ha sempre avuto questa
tendenza, tuttavia l'attuale incertezza della sua col-
locazione è direttamente collegata con il fatto che esso è
diventato un termine psicologico. Inoltre, quanto più la
psicologia acquista importanza, tanto più essa estende i
propri diritti di possesso a termini come psicosi e agli usi
e abusi di essi. Voglio quindi ricordarvi che il termine
psicosi non è psicologico, ma è un termine molto vecchio
che è ed è stato sempre al servizio della medicina. La
psicologia non è la medicina, anche se i confini che le
separano non sono ben definiti. II termine psicosi
appartiene al vocabolario della malattia e neanche questa
ha confini netti, è comunque un'area che rimane
prerogativa della medicina. Penso che la maggior parte
della gente sappia quando è malata ma poche persone
potrebbero arrischiare un'opi-
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nione sicura su cosa si intende per malattia. E' molto
difficile spiegare questo stato morboso e la difficoltà è
aumentata dal fatto che un settore in espansione come la
psicologia medica confonde la sua psicopatologia e
contribuisce con le sue malattie alla gamma di quelle già
esistenti.
Nella parte che segue mi sono occupato da un punto di
vista psicologico dello stato di malattia che chiamiamo
psicosi.
Molta della confusione del termine psicosi ha avuto
origine nel secolo scorso dalla necessità di differenziarla
dalla nevrosi. La facilità con cui nevrosi e psicosi
vengono identificate e confuse l'una con l'altra è
pericolosamente fuorviante, pur essendo oggetto di in-
teresse nella storia della psichiatria. In complesso, la
psicosi sembra essere stata costantemente associata
con ciò che chiamiamo follia, mentre la nevrosi non ha
sempre implicato una inferenza cosi drastica.
Oggi ci sono nei numerosi sistemi di classificazione varie
sindromi psicotiche ed io intendo accostarmi ad esse
attraverso la malattia nota come Paranoia. E' una
importante malattia, eclissata più tardi da altre sindromi,
specialmente quelle schizofreniche che hanno attratto
l'interesse del pubblico.
Fra tutte le malattie mentali descritte nel tempo, poche
possono essere più antiche e più strettamente associate
al termine follia di quanto non lo sia quella che
conosciamo con il nome di Paranoia. Infatti è una delle
malattie mentali della classificazione quadripartita di
Ippocrate. Anche a quei tempi la Paranoia era conosciuta
come una condizione in cui il delirio era l'elemento
centrale del disturbo. Ippocrate e altri autori dicono che il
delirio è stato riconosciuto come una delle caratteristiche
di base della follia fin dai tempi più antichi.
Oggi riconosciamo l'essenza della paranoia in un sistema
delirante, una struttura di connessioni logiche perfette
senza nessuna contraddizione interna. Il funzionamento
psichico non appare danneggiato e viene conservata la
possibilità di un adattamento intelligente. di buone ed
esatte percezioni sensoriali e di una capacità critica
inalterata. Eppure questa struttura si fonda
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su un delirio e possiede una logica che non è simpatetica
o per meglio dire accettabile dagli altri. E' mia intenzione
cercare di vedere che cosa c'è dietro quella condizione
psicotica in cui i soggetti deliranti si trovano in un
ambiente che evidentemente offre loro un mondo di
significati nuovi.

Compiere errori di un tipo o dell'altro è sicuramente il
destino di tutto il genere umano e i più importanti sono
quelli che portano l'impronta intellettualistica di idee
sbagliate come deliri. Ma sono necessariamente deliri?
Tutti noi conosciamo delle persone che si distaccano dalla
loro cerchia rivendicando tenacemente le proprie opinioni.
Indipendentemente dal fatto che tali punti di vista siano
accettabili o chiaramente errati, queste persone ci fanno
l'impressione di soggetti sani. intuitivi, ricettivi, aperti alle
relazioni e al cambiamento, anche se ostinati nella loro
caparbietà. Quanto appare simile, eppure com'è
profondamente diversa questa condizione dell'immagine
della malattia che chiamiamo paranoia.
In questa sindrome, con l'emergenza del delirio, c'è un
senso di errore nelle affermazioni, ma con una im-
possibilità di correggersi che si esprime in modo reale e
fondamentalmente importante. Per la psichiatria questa è
una psicosi, considerata e sperimentata come un evento
essenzialmente eversivo nell'ambito della personalità,
apparentemente capace di rendere diverso l'ambiente.
Questa trasformazione in uno stato delirante è un
momento di fissazione che costituisce un fattore
essenziale della follia.

Che questa fissazione sia connessa con un senso di
terrore e forse con un elemento di seduzione è ben noto a
tutti coloro che hanno osservato il periodo di insorgenza,
anche se l'affetto collegato al terrore non è sempre
presente. Ciò che ho descritto viene talvolta sperimentato
come atmosfera delirante (1), il precursore affettivo della
paranoia, uno stato vagamente irreale in cui le percezioni
sono avvolte da una luce tenue e stranamente incerta.
L'ambiente appare indefinibilmente diverso. Forse vago e
inspiegabile, ma per
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noi psicologi analisti questo affetto rimanda all'immagine
e alla natura archetipica dello stato di delirio. Questa
immagine esprime un senso di orrore nella sua
fissazione che è profondamente disturbante per il nucleo
della personalità. E' un confronto archetipico in qualche
modo intollerabile per la salute del nostro essere,
espresso mitologicamente come incontro con la Gorgone
Medusa, nei pressi della sua dimora all'estremo
occidente della terra, in quel luogo remoto senza sole e
senza luna al di là dell'oceano (2). Trovarsi direttamente
di fronte questa immagine è cosi terrificante che
l'osservatore è trasformato all'istante in pietra. E' un
momento di fissazione che l'immagine rappresenta come
un'immobilità concreta e immutabile, come viene
conosciuta da chiunque abbia mai sperimentato la rigidità
marmorea del delirio nella psicosi.

Vorrei ora esaminare più da vicino la psicologia di questa
immagine e il posto che occupa in questo difficile
problema della medicina. Tanto per cominciare questo
motivo di orrore e fissazione è indissolubilmente legato
con il fenomeno della riflessione. Il profondo significato di
questo fatto, che equivale ad una questione di vita e di
morte, viene chiaramente espresso dalla mitologia nel
confronto tra Perseo e Medusa. Perseo scampò alla
terribile trasformazione servendosi di uno sguardo
indiretto. Il mito dice che l'uso dello scudo lucente come
agente di riflessione nella difesa e la luce riflessa del
falcetto, simile a quella della luna, nell'attacco, erano
attività di salvezza in un momento di pericolo. Questa
non-direttività è evidentemente una qualità risanatrice
che appartiene ad una essenziale ambiguità degli dei.

Che rilevanza ha questo motivo per il delirio e per
l'essenza della psicosi? Esso dice che l'immagine della
testa di Medusa è l'immagine della non riflessione e
sembra che la 'non riflessione' sia un modo di vedere
intollerabile alla psiche. Trovarsi di fronte all'immagine
della non riflessione significa in qualche modo essere più
direttamente minacciati della perdita della
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Quanto questo remoto regno di frontiera, senza sole e
senza luna, senza luce e quindi senza riflessione, possa
entrare a far parte della consapevolezza cosciente, può
essere valutato in parte nel sogno di una persona
tormentata da paure profonde e in quello stato cosf
spesso diagnosticato come al limite di un'affezione
psicotica. Il sogno è una semplice immagine di guardarsi
allo specchio solo per scoprire che non c'è niente.
Nessuna immagine riflessa incontra lo sguardo. Benché
questa esperienza fosse estremamente distur-
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nostra caratteristica più umana che Jung definisce come
impulso di riflessione (3). La riflessione è una nondirettività
che deflette un impulso in un'attività psichica. Questa
caratteristica vitale e, per quanto si può constatare,
specificamente umana, è il modo in cui la psiche entra a
far parte di un impulso corporeo e della sua azione fisica
riflessa. Quando la psiche penetra nel corpo con questa
attività, allora l'immagine si personifica e il corpo, nel suo
divenire psicologico. si costituisce come una metafora
vivente. Qui sta il significato della testa della Gorgone
come immagine che non permette riflessione. La Medusa
è anche senza corpo, infatti parlando della maggiore delle
sorelle Gorgoni si nomina prima di tutto la « testa » (4).
come se Medusa fosse veramente la testa che Atena
porta sul busto e che Persefone tiene presso di sé e
manda come « gigantesca immagine della paura »
incontro a quelli che vorrebbero tentare di invadere il suo
mondo sotterraneo. Nella fissazione questo è uno stato
psicopatico di psicosi in cui il corpo non è più metafora.
ma è diventato la morbosità della carne. II significato di ciò
è espresso negli ultimi scritti di Jung sulla psicosi (5). dove
egli afferma che la schizofrenia — che come le altre
psicosi, organiche o di altro tipo. è una fissazione a uno
stato delirante — è un fenomeno autogeno da intendere
come la comparsa di una tossina in risposta ad un affetto
eccessivamente forte. In questo modo egli ammette
l'implicazione dì cambiamenti fisici e biochimici del corpo
nella malattia mentale.



bante per il sognatore, tuttavia rappresentò un passo in
avanti a livello psichico nella direziono della salute,
alleviando piuttosto che rafforzando l'impotenza psichica.
poiché questo sogno della « non-immagine » era già
un'immagine capace di reflessione psichica.

Per spiegare ulteriormente il significato di questo evento
corporeo e dell'implicazione fisica nella psicosi come
espressione di un confronto con l'immagine priva di corpo,
bisogna rivolgere l'attenzione ad alcune caratteristiche che
nei motivi del sonno naturale della Medusa e
dell'invisibilità di Perseo sono connesse fra di loro.
Entrambi i motivi esprimono la stessa qualità sotterranea
di morte e la situazione in cui le immagini sono occultate e
intenzionalmente invisibili nel regno aspaziale e
atemporale dell'Ade (6). La condizione sana della psiche è
invisibile e Perseo che porta questa impronta dell'Ade
compie un passo psicologico che conduce dalle
connessioni visibili a quelle invisibili. Anche il sonno, come
l'invisibilità, è un modo di morire. un viaggio lontano dalla
vita e dalle reali rappresentazioni delle esperienze di
veglia.

Però Io studio del sonno è illusorio. La semplice visione
di veglia da una parte e il sonno dall'altra indicano stati di
coscienza e di incoscienza che non permettono una
comprensione sufficientemente ampia. perché è chiaro
che il sonno e la veglia non sono stati unitari. Sono invece
processi in cui si ripetono delle fasi rappresentate da
diversi livelli del cervello e dell'attività corporea. Il
significato di questo fatto si riflette nelle osservazioni di
laboratorio sui differenti stati di coscienza durante queste
fasi. Possono distinguersi due principali categorie di
sonno, da una parte livelli variabili di sonno relativamente
profondo e « senza sogni » e dall'altra il sonno paradosso
o sonno REM (rapid eyeball movement) in cui si sviluppa
l'attività onirica e in cui i tracciati elettroencefalografie! e le
manifestazioni neurovegetative evidenziano un'implica-
zione emotiva del corpo durante questo stato di co-
scienza.
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Le scoperte scientifiche in questo campo confermano
l'importanza accordata al sogno fin dai tempi più remoti,
perché è evidente che i sogni, come il sonno. sono in
qualche modo essenziali alla nostra salute fisica e
mentale, anche se non sono solamente di-spensatorì di
salute come si potrebbe supporre. I sogni sono qualcosa
di più dei guardiani del sonno, come sostenevano le prime
osservazioni di Freud. Sono anche qualcosa di più di una
compensazione per la coscienza della veglia, secondo il
punto di vista di una psicologia dell'Io. I sogni possono
portare salute, ma possono anche essere degli assassini
nella notte (7), poiché le attività psicosomatiche dei
periodi REM hanno il loro aspetto patologico o, almeno,
sono patologicamente implicate nei disturbi di questo rit-
mo (8). Durante il sonno REM c'è un particolare lavoro
delle immagini psichiche nel sogno, basato su una
evidente attività del sistema nervoso autonomo. Questo è
molto importante per il lavoro del sogno (lavoro onirico),
poiché il sonno REM non è esclusivamente lo stato di
coscienza in cui appaiono i sogni. Esso è una particolare
situazione di coinvolgimento del corpo che si manifesta
nell'attività onirica, l'attività della psiche che entra nel
corpo e l'immagine che si incarna attraverso la riflessione.
Può essere difficile stabilire esattamente che cosa
avviene in questa importante relazione tra le immagini
oniriche e l'equilibrio della salute, ma implica direttamente
i diversi stati di coscienza e il significato dell'invisibilità
entro questi stati.

I risultati delle odierne ricerche di laboratorio ci richiamano
alla mente il primo studio sulla malattia del medico
svizzero Paracelso, nei cui scritti è chiaramente formulato,
molto prima della psicologia del profondo, il concetto di
archetipo. Paracelso parlò dell'Ens Spiritualis (9) della
malattia entro il macrocosmo visibile che conserva uno
stato di salute. L'Ens è sia la causa che la cura della
malattia, e la sua influenza in condizioni morbose conduce
a un'intrusione del macrocosmo e ad una
materializzazione della psiche che



diventa visibile nella malattia. La vera sostanza della
psiche per Paracelso era « Astra », il corpo sovraceleste,
corrispondente alla « imaginatio » dello studio alchemico.
Questa opera parla dell'immaginazione in una maniera che
si riflette nelle recenti scoperte. Che l'immaginazione sia
attiva durante i vari stati di coscienza nel sonno, non è
nuovo, ma l'immaginazione in quel particolare stato
conosciuto come sonno REM è differente. In questa qualità
del sonno onirico è presente la riflessione. La riflessione
opera quando le immagini del sogno in questa fase
alimentano e formano la sostanza della psiche, la psiche
del corpo, rendendo invisibile quello che è diventato visibile
o minaccia di diventarlo nel momento di fissazione che è la
malattia.

Il mio intento era di richiamare l'attenzione su un'immagine
archetipica della psicosi e attraverso questa immagine,
intollerabile per la psiche, vedere il pattern del delirio come
la componente fondamentale della follia. La fissazione
come elemento centrale dell'alterazione della personalità è
il delirio. Non si tratta, come si è spesso sostenuto, del
problema se sia giusto o sbagliato, ma della fissazione in
un modo diverso di vedere che si manifesta attraverso la
particolare mancanza della capacità di riflessione. Il delirio
(delusion), come dice la parola stessa, ha a che vedere
con il gioco (ludo). A questo proposito Jung dice che « il
prodotto inconscio è creazione di una fantasia che gioca, di
quella Istanza psichica da cui nasce anche il gioco » (10).
Questo è anche il movimento della riflessione, l'innata
componente umana che porta l'immaginazione al corpo.
Nel delirante [de-luded] l'immaginazione è non giocata (de-
played), non riflessa, e in qualche parte è impedito il gioco
essenziale della vita. Nella psicosi ci sono alcune aree di
perdita di tale capacità di riflessione, cosi come ci sono
aree di coinvolgimento del corpo che fanno di questa
condizione una malattia, da un punto di vista terapeutico, di
competenza della medicina. E' importante insistere su
questo punto perché la psicologia, compresa la psicologia
analitica, sta cominciando a distorcere la sua
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immagine attraverso aspirazioni mediche. Spingere la
psicologia oltre i suoi confini ha condotto in alcuni settori
a ritenere che la psicosi sia veramente qualcosa di simile
alla nevrosi. La si considera cioè come una specie di
movimento psichico compensatorio e come un confuso e
disordinato tentativo della psiche di trasformare se
stessa. Ma in nessun caso può essere giustificato
considerare la psicosi come una nevrosi. La psicosi è una
malattia e, come tutte le malattie. tocca l'anima del
sofferente in luoghi oscuri e lontani e non sempre agisce
come una compensazione. Non si può dire che i metodi e
le tecniche della psicologia possano fornire uno specifico
contributo alla cura delle malattie, nello stesso modo
deve riconoscersi una corrispondente limitazione del loro
contributo al trattamento della psicosi. Questo si può
comprendere più chiaramente riflettendo un istante sullo
stato di fissazione di certe cellule che costituiscono il
cancro, che può essere considerato l'equivalente fisico
della psicosi nel campo della medicina, e che ci ricorda
come la malattia ai confini della psiche e del soma sia un
fenomeno difficile e ingannevole, in cui la semplicità delle
manifestazioni maschera la profondità delle sue radici.

La comprensione di questi limiti non significa sostenere
che la psicologia non abbia alcun ruolo da svolgere. Al
contrario. La psicologia analitica in particolare svolge una
funzione essenziale, una volta che sia chiaro ciò su cui si
basa; qualunque cosa capiti alle persone ha sempre una
mediazione psicologica. Questo vale per i movimenti
della psicologia che affrontano la malattia nelle profonde
e remote elaborazioni del transfert, come è stato indicato
da Jung nel suo pregevolissimo lavoro su questo
argomento. L'immenso valore del sogno nei metodi e
nella pratica della psicologia è largamente accettato.
Sicuramente Jung ha contribuito più di ogni altro alla
valorizzazione del sogno e come questo possa indicare
un approccio alla terapia e il modo in cui è implicato nel
trattamento dell'individuo.
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Questi e altri metodi della psicologia analitica non sono
comunque specifici del trattamento della psicosi, pur
essendo centrali nel processo di individuazione che
sicuramente prosegue indipendentemente dal fatto che il
disturbo psicotico sia evidente o meno.

Trad. di LUCIANA BALDACCINI



La pratica della 
psicologia analitica 
in rapporto 
al tipo psicologico 
dell'analista 
Katherine Bradway e Joseph Wheelwright, 

 San Francisco 

Scopo di questo paper è fornire ai partecipanti al Con-
gresso una sintesi dei risultati di una ricerca cui molti di 
voi hanno contribuito rispondendo al Gray-Wheel-wright 
Jungian Type Survey e alla Check List distribuita al 
Congresso a Londra del 1973. Vi siamo estremamente 
grati per la vostra cooperazione. Per il finanziamento 
della nostra ricerca dobbiamo ringraziare l'Enrst and 
Eleanor van Loben Seis Scholarship Fund di San 
Francisco. 
Per limiti di tempo abbiamo preparato una serie di tabelle 
integrative della nostra esposizione. 
Hanno partecipato alla nostra ricerca 172 analisti e 
aspiranti analisti di San Francisco, Los Angeles, New 
York, Londra e Europa. I dati precisi relativi a ciascun 
raggruppamento geografico si trovano nelle tabelle di cui 
ho già detto. Nel corso dell'esposizione cercheremo di 
limitare i nostri riferimenti statistici alle cifre tonde, e non 
verrà fatta alcuna differenza tra analisti e aspiranti. Il 
gruppo più numeroso è quello di San 
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Tabella I 

Percentuali relative a 16 auto-tipologizzazioni fondamentali fornite da 163 analisti. (Non sono 
incluse 9 persone che non hanno completato la tipologizzazione). 

I = introverso; U = intuitivo; F = sentimentale. 

IUF 18     IUP 14      EUF 7     EUP 4      IFS 5      ISP 7      EPS 1     ESF3 

IFU 17     IPU 10      EFU 4      EPU 2      1SF 4      IPS 1      ESP 1     EFS1 

Tot. 35% 24% 11% 6% 9% 8% 2% 4% 

Francisco, con circa 60 partecipanti; Los Angeles e Londra 
sono rappresentate da circa 30 partecipanti ciascuna. New 
York e l'Europa da circa 25. Va sottolineato il fatto che nel 
gruppo nuovaiorchese sono compresi i pochi analisti 
americani che non fanno parte ne dei gruppi californiani ne 
del gruppo di New York. La maggioranza dei partecipanti 
europei provengono dalla Germania o dalla Svizzera. Molti 
di questi hanno usato le traduzioni tedesche dei moduli dei 
questio-nari. essendo il tedesco l'unica lingua, oltre 
all'inglese, della quale ci siamo serviti per i questionari. Il 
totale degli analisti partecipanti è di circa 170. 
Una delle prime domande del questionario chiedeva ai 
partecipanti di indicare il loro tipo psicologico marcando 
una volta la loro appartenenza ai gruppi introverso o 
estroverso, pensiero o sentimento e sensazione o 
intuizione, e marcando due volte la loro funzione primaria. 
I risultati di questa auto-tipologizzazione sono stati 
confrontati con i punteggi raggiunti dai partecipanti nel 
Gray-Wheelwright Jungian Type Survey che è composto di 
81 domande a esito doppio, come ad esempio: « Preferite: 
(a) leggere di una cosa o (b) sentirne parlare » oppure: « 
Istintivamente siete (a) ritardatari o (b) puntuali? ». 
Si sono trovati molti punti di contatto tra l'auto-tipo-
logizzazione e la tipologizzazione Gray-Wheelwright o 
tipologizzazione G-W. come è d'altronde accaduto anche 
per altri studi collegati a questi. Dato che i nostri tentativi di 
stabilire quale delle prime due funzioni nella 
tipologizzazione G-W fosse primaria in rapporto alla 

272 



auto-tipologizzazione erano falliti, abbiamo smesso di 
servirci dei punteggi G-W come indici di differenziazione 
tra funzioni primarie e funzioni secondarie; ad esempio 
abbiamo messo nello stesso gruppo tutti gli estroversi 
con punteggio per l'intuizione superiore a quello per la 
sensazione e punteggio per il sentimento superiore a 
quello per il pensiero, senza tener conto dei valori 
assoluti dei punteggi intuizione e sentimento comparati. 
Un tipo di raggruppamento analogo per gli altri punteggi 
delle funzioni ci da otto tipi fondamentali sulla base del 
G-W al posto dei 16 tipi fondamentali ottenuti con la 
differenziazione tra funzioni primarie e secondarie. La 
concordanza tra gli otto tipi fondamentali è di circa il 60 
per cento. Questo significa che per il 60 per cento dei 
partecipanti l'auto-tipologizzazione senza differenziazioni 
tra funzione primaria e funzione secondaria è identica 
alla loro tipologizzazione G-W. Il maggiore accordo tra 
auto-tipologizzazione e punteggi G-W è quella relativa 
all'introversione-estroversione, di circa il 90 per cento; 
vale a dire che circa il 90 per cento di quelli che si sono 
qualificati come estroversi hanno ottenuto valori del 
gruppo estroversi nei punteggi G-W. Anche le due 
dicotomie funzionali, sentimento/pensiero (cioè giudizio, 
o funzioni razionali) e sensazione/intuizione (percezione 
o funzioni irrazionali) hanno circa I'80 per cento degli 
indici coincidenti. 

Incidenza del tipi psicologici 

Vogliamo ora passare a considerare l'incidenza dei tipi 
psicologici tra gli analisti junghiani. Nessuno dei presenti 
sarà sorpreso di sapere che la stragrande maggioranza 
degli analisti di ogni provenienza, indipendentemente dal 
fatto di essersi classificati da soli o di essere stati 
classificati cosi dal G-W, sono di atteggiamento 
introverso piuttosto che estroverso e normalmente più a 
loro agio con l'intuizione che con la sensazione. Il 
sentimento e il pensiero sono distribuiti in modo più 
equanime su tutte le aree geografiche, con un rapporto 
50 : 50 a San Francisco e in Europa ed 
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una leggera preponderanza dei tipi di sentimento sui tipi 
di pensiero a Los Angeles, Londra e New York. Ma in 
che rapporto si trova questo campione di analisti con il 
resto della popolazione non analitica? In che misura gli 
analisti sono diversi dai loro confratelli « laici »? L'unica 
documentazione esauriente relativa ad una popolazione 
non analitica è quella riguardante un gruppo americano 
al quale il test G-W è stato somministrato quando era 
ancora in fase di sviluppo. Un paragone con questo 
gruppo mostra che la differenza maggiore è 
nell'incidenza dell'intuizione rispetto alla sensazione: 
l'intuizione predomina in più del doppio degli analisti 
rispetto ai non analisti. Allo stesso modo l'incidenza 
dell'introversione tra gli analisti è di gran lunga maggiore: 
rispetto al solo 55 per cento della popolazione non 
analitica il 75 per cento degli analisti sono introversi. Le 
differenze rispetto al predominio del sentimento sul 
pensiero non sono altrettanto marcate. 
Una replica dello studio del Dr. Plaut relativo alla si- 

Tabella II 

Percentuali dei generi di paziente con i quali gli analisti lavorano bene. 
(Su un totale di 172 analisti: 63 di San Francisco, 29 di Los Angeles, 25 
di New York, 30 di Londra, 25 europei). 
Le istruzioni erano: « Marcare i generi di paziente con i quali pensate di 
lavorare bene, e quelli che non accettereste in cura ». 

Lavora Non 
bene accetterei 

22% 59% Bambini 
49% 27% Adolescenti 

      23% 29% Al di sopra dei 70 anni 
35% 40% Psicotici 
12% 63% Alcolizzati 
36% 37% Disordini caratteriali 
26% 24% Malati inguaribili 
13% 57% Ospedalizzati 
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carezza nel classificarsi ha prodotto risultati quasi identici 
per un numero di soggetti quasi uguale. In ambedue le 
ricerche circa i 3/4 degli analisti mostrano sicurezza nel 
classificarsi. Questi risultati sono d'altronde rispecchiati 
dall'alta percentuale di accordo tra l'auto-tipologizzazione 
e i risultati del test G-W che abbiamo riportato. 
I dati relativi a quella che l'analista considera la propria 
funzione inferiore sono interessanti. Sfortunatamente 
questo problema non è stato incluso nello studio 
condotto a San Francisco. A questa domanda ha 
risposto lo stesso gruppo — circa i tre quarti — che si era 
sentito sicuro di potersi classificare. La metà degli 
informanti ha indicato la sensazione come la propria 
funzione inferiore: si tratta di una percentuale molto più 
alta di quella che ci si sarebbe potuto aspettare in 
proporzione al numero degli informanti che avevano 
indicato l'intuizione come loro funzione primaria. Questo 
fatto ci ha spinto a controllare se tutti gli informanti 
indicassero come loro funzione inferiore l'opposto della 
funzione indicata come loro funzione superiore, come 
sarebbe richiesto dalla teoria junghia-na dei tipi 
psicologici. La maggior parte lo faceva, ma un numero 
considerevole — circa un informante su quattro — 
indicava una funzione inferiore che non era l'opposto 
della funzione primaria secondo la quale si erano 
classificati. La deviazione più comune dalla teoria 
consisteva nel classificarsi con sentimento come 
funzione superiore e sensazione come funzione inferiore; 
dopo questa. la deviazione più frequente consisteva 
nella auto-classificazione sensazione-funzione 
superiore/sentimento-funzione inferiore. Sensazione e 
sentimento sarebbero perciò vissuti come estremi op-
posti della gerarchia delle possibili funzioni. Ho sentito 
molti analisti discutere se questo sia possibile all'interno 
della struttura della personalità: alcuni insistono nel 
sostenere che è impossibile, mentre altri sostengono 
che. sia un fatto del genere compatibile o meno con 
l'ortodossia teorica, esso è però conforme alla loro realtà. 
E non vi sembra che il dottor Jung consiglierebbe ai suoi 
seguaci di fidarsi di più della loro realtà interiore che 
della teoria? 

275 



Tabella III 

Percentuali relative agli analisti che usano tecniche diverse nella loro 
pratica. 
Istruzioni: « Marcare ciascuna delle seguenti voci In base alla 
percentuale di pazienti con i quali la applicate ». 

Con più del 
50% dei  
pazienti 

Con meno 
del            

5% dei 
pazienti 

 

91 % 1 % Sogni 
11% 23% Espressione in forme di arte nonverbale 

(p. es.: pittura) 
4% 44% Espressione in forme di arte verbale (p. 

es.: poesia) 
2% 86% Gioco della sabbia

15% 28% Immaginazione attiva (escludendo le 
voci sopra elencate) 

15% 37% Diari o altri resoconti scritti  
3% 73% Drammatizzazione 

9% 57% Contatto fisico 

22% 29% Rivelazione di sé al paziente (sogni, 
sentimenti) 

25% 32% Intensa relazione con il paziente  
23% 26% Più di una visita alla settimana 

12% 73% Più di due visite alla settimana 

  Interpretazioni o collegamenti in termini 
di: 

46% 11% Archetipi del corpo  

60% 5% Transfert 

23% 37% Linguaggio 

12% 54% Sincronicità 

28% 26% Tipologia 

3% 83% Segni astrologici 

55% 10% Riferimento al processo (contrapposto al 
contenuto) 
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Pratica analitica. 

Vorrei adesso esaminare i dati relativi alla pratica ana-
litica degli analisti. Il modello di questionario che abbiamo 
usato per esaminare la pratica analitica è nato da una 
discussione svoltasi tra Jo e Jane Wheelwright e me al 
Congresso Internazionale di Londra del 1971. A quel 
Congresso appariva evidente come gli analisti stessero 
aggiungendo nuovi strumenti a quelli più vecchi e 
consueti del loro normale armamentario: si lanciavano in 
nuovi metodi, apparentemente sotto l'influsso degli ultimi 
sviluppi internazionali della psicoterapia, Ci 
domandavamo se l'adozione di queste nuove pratiche 
fosse in qualche rapporto con la tipologia. e fu proprio da 
quella conversazione che questa ricerca ebbe origine. 
La prima delle tré liste riguardanti i vari aspetti della 
pratica analitica differenzia i tipi di pazienti con i quali si 
pensa di poter lavorare bene da quelli che si cerca di non 
accettare in cura (tab. II). Le otto categorie di pazienti 
elencate nel questionario erano: bambini, adolescenti, 
persone al di sopra dei 70 anni. psicotici, alcolizzati, 
disordini caratteriali, malati inguaribili e soggetti 
ospedalizzati. Meno della metà degli informanti riteneva 
di poter lavorare bene con tutte le categorie elencate. Le 
sole tré categorie che più della metà degli informanti 
tendevano a non accettare erano: bambini, alcolizzati e 
ospedalizzati. L'elenco è stato steso in modo selettivo e 
non include i nevrotici adulti, che costituiscono 
probabilmente il grosso della clientela di tutti gli analisti. 
La sezione successiva, considerata la più significativa 
delle tré parti del questionario, è formata di 20 voci. come 
sogni, gioco della sabbia, immaginazione attiva, tipologia, 
contatto fisico, drammatizzazione (tab. Ili); l'informante 
deve marcare ogni voce in base alla frequenza del suo 
uso — se la usa cioè con più del 50 per cento dei 
pazienti, con il 5-50 per cento dei pazienti o con meno 
del 5 per cento dei pazienti. Ad esempio il 90 per cento 
degli analisti usano i sogni con più della metà dei loro 
pazienti. Questo significa ovviamente che il 10 per cento 
degli analisti usano i sogni con 
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Tabella IV 

Percentuali relative all'utilizzazione delle terapie o dei sussidi 
terapeutici. 

Istruzioni: « Marcare le voci della lista che avete trovato utili per uno o 
più dei vostri pazienti: 

Personalmente   

       0 
Consigliato 

0(*)  

60% 25% 
 

Terapia familiare 
 

63% 16% 
 

Terapia di gruppo 

28% 57% 
 

Terapia del confronto 

14% 
 

66% 
 

Maratona 

32% 
 

56% 
 

Terapia sessuale o trattamento delle 
disfunzioni sessuali 

21% 
 

67% 
 

Terapia comportamentale 

34% 
 

40% 
 

Terapia o tecniche di coinvolgimento 
fisico 
 

9%. 
 

79% 
 

Controllo retroattivo 

63% 
 

27% 
 

Psicofarmaci (specificamente per con-
dizioni psichiatriche) 
 

18% 
 

73% 
 

Ipnosi 

27% 
 

39% 
 

Meditazione 
 

51% 
 

42% 
 

Test psicologico 

24% 
 

58% 
 

Oroscopi 
 

7% 
 

81% 
 

Chirologia (lettura della mano) 
 

9% 
 

79% 
 

Grafologia (analisi della grafia) 
 

50% 
 

29% 
 

I Chìng 
 

11% 
 

66% 
 

Tarocchi 

 

(*) Indica che nessuna delle tré possibilità è stata marcata. 
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sotto Personalmente 

sotto Consigliato sotto 

Altro 

se avete utilizzato la pratica per o con il 
paziente; 
se avete consigliato al paziente di rivolgersi a 
qualcuno per questa pratica; 
se ne Personalmente ne Consigliato sono 
applicabili, ma avete verificato l'utilità della 
pratica per il paziente ». 



meno della metà dei loro pazienti. L'interpretazione dei 
sogni era la voce dell'elenco più usata. Le uniche altre 
voci usate dalla maggioranza degli analisti con più della 
metà dei loro pazienti sono i collegamenti in rapporto al 
transfert e i collegamenti in rapporto al processo analitico 
(nel senso di opposto al contenuto). E* in genere 
abbastanza raro che un analista non faccia riferimento ne 
al transfert ne al processo analitico quando produce 
collegamenti o interpretazioni con i suoi pazienti: cosi la 
maggior parte degli analisti oltre che sui sogni, si 
concentra sul transfert e sul processo analitico. Il gioco 
della sabbia, la drammatizzazione e i segni astrologici 
sono le voci meno usate dell'elenco. Interessanti sono i 
dati relativi al numero di visite a settimana: la prassi 
consueta è di una seduta alla settimana. Solo un analista 
su quattro vede più della metà dei propri pazienti più di 
una volta alla settimana, e solo uno su dieci vede la 
maggioranza dei propri pazienti più di due volte alla 
settimana. Questi risultati sono in stretto rapporto con la 
collocazione geografica dell'analista: più della metà degli 
analisti del gruppo londinese vede la maggioranza dei 
propri pazienti più di due volte a settimana. La frequenza 
delle sedute è relativamente elevata in Europa, più bassa 
a New York e Los Angeles. 
Altre connessioni statisticamente significative tra col-
locazione geografica e pratica analitica sono emerse 
rispetto all'uso della tipologia, che ha il suo uso più 
frequente a San Francisco e il suo uso più raro a Londra; 
rispetto all'uso delle rivelazioni dell'analista su di sé che è 
più frequente in California e più rara a Londra e in 
Europa; al rapporto intenso con il paziente, che è più 
frequente a San Francisco e più raro in Europa; all'uso 
del linguaggio del corpo come sussidio all'interpretazione, 
che è più frequente a Londra e più raro a Los Angeles. 
La terza e ultima sezione del questionario ha anch'essa a 
che fare con diversi tipi di pratica analitica, ma usa un 
modello diverso — e, devo ammetterlo. — non altrettanto 
efficace (tab. IV). Quello che volevamo vedere era non 
solo, come avevamo fatto nella sezione precedente, se 
l'analista adotta effettivamente una pratica, ma 
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Tabella V 

Sommario del rapporto tra Tipi Psicologici e aspetti della pratica 
analitica. 

 I E u s F p 

Lavora meglio con       
Disordini Caratteriali    X   
Adolescenti 
 

  X    

Usati con maggiore frequenza 
 

      

Forme di arte verbale  X     
Diari       
Drammatizzazione   X    
Contatto fisico  /     
Rapporto intenso  X     
Interpretazione:       
Tipologia  X     
Astroiogia  /     
Forme di arte non verbale   X    

Maggiore considerazione per 
 

 
 

 
 

    

Terapia familiare   X    
Terapia di gruppo   X    
Tecniche di coinvolgimento fisico 
 

 
 

 
 

X 
 

   

Chirologia /      
Grafologia /      
Maratona 
 

  X    

I = introverso; U = intuitivo; F = sentimentale. X = statisticamente 

rilevante a livello 0.05 o più alto. / = forte tendenza. 
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anche qual è, in base all'esperienza fattane, la sua vali-
dità nei confronti dei pazienti. La lista include alcune voci 
che possono riflettere l'adozione o un nuovo atteg-
giamento nei confronti di vari tipi di terapia che vengono 
oggi usati sia in sostituzione, sia come strumenti ausiliari 
del tradizionale dialogo a due. Questo elenco di 16 voci 
include, ad esempio la terapia di gruppo. la terapia 
familiare, la meditazione, gli oroscopi, gli I Ching tecniche 
corporee, psicofarmaci, terapia sessuale. Secondo le 
istruzioni l'informante deve marcare una voce nella 
colonna contrassegnata « personalmente » se ha 
praticato la tecnica in questione per o con uno o più 
pazienti; nella colonna contrassegnata « consigliato » se 
ha indirizzato uno o più pazienti a qualche altro terapeuta 
per questa pratica; e nella colonna « altro » se le 
condizioni non sono quelle specificate per nessuna delle 
altre due colonne, ma la tecnica ha dato risultati positivi 
con uno o più pazienti. Appare evidente come il criterio di 
classificazione sia molto mite: è possibile infatti marcare 
una voce anche se essa è valida per uno solo dei 
pazienti di quell'analista. Ciononostante più della metà 
delle voci sono rimaste inevase dalla maggior parte degli 
analisti. Le voci marcate con maggiore frequenza — circa 
due terzi degli analisti hanno indicato di adottarle essi 
stessi o di consigliare i pazienti a praticarle altrove — 
sono terapia familiare, terapia di gruppo e terapia con 
psicofarmaci. Inoltre circa la metà degli analisti hanno in-
dicato come pratica adottata personalmente o consigliata 
i test psicologici e l'I Ching. 
Rispetto a questa sezione abbiamo trovato alcuni rapporti 
significativi con la provenienza geografica degli analisti. 
La terapia per mezzo di psicofarmaci, anche consigliata, 
è significativamente più frequente nel gruppo di San 
Francisco che negli altri gruppi. La pratica della 
meditazione, altrettanto significativamente, è usata più 
spesso in rapporto con l'analisi a Los Angeles e in 
Europa di quanto non sia negli altri gruppi in altre aree 
geografiche. L'uso degli oroscopi e dell'l Ching è molto 
più frequente tra gli analisti di Los Angeles e di New York. 
Abbiamo cercato modelli di somiglianze tra i gruppi — ad 
esempio, ci sono somiglianze di ca- 
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ratiere generale tra Los Angeles e San Francisco o Los 
Angeles e New York?, ecc. — ma non abbiamo trovato in 
questo tipo di raffronto alcuna convergenza significativa. 

Rapporto tra pratica analitica e tipo psicologico. 

Il settore da prendere ora in considerazione, quello al 
quale eravamo inizialmente più interessati, è il rapporto 
tra tipo di pratica e tipo psicologico. Nella loro pratica 
analitica, gli estroversi adottano più terapia di gruppo e gli 
introversi più meditazione? I tipi intuitivi nel corso 
dell'analisi concentrano la loro attenzione su aspetti 
diversi da quelli su cui si concentrano i tipi di sensazione? 
I tipi di sentimento e i tipi di pensiero sono diversi tra di 
loro nella loro pratica analitica? Oppure il tipo psicologico 
non è una variabile significativa nella pratica analitica? 
Il metodo di analisi dei dati relativi a questa parte del-
l'indagine era quello che presentava maggiori difficoltà. e 
siamo debitori al Dr. Wayne Detloff di San Francisco della 
maggior parte della sua programmazione. Malgrado la 
fallibilità dei nostri indici, l'auto-tipologizzazione e i 
punteggi Gray-Wheelwright da un lato e gli elenchi 
dall'altro, i dati hanno prodotto alcune misurazioni 
statisticamente significative del rapporto tra due insiemi di 
variabili: tipologia e pratica analitica. La nostra attenzione 
si limiterà ai risultati statisticamente significativi o alle 
tendenze più rilevanti che possono raggiungere un valore 
statistico. A causa del gran numero di chi quadrato 
presenti, alcuni di essi saranno significativi « per caso ». 
Abbiamo tenuto il debito conto di questo nella valutazione 
dei risultati controllando sempre che le statistiche 
abbiano senso in termini di compatibilità con altri risultati. 
Potrei approfondire questo punto con maggiori particolari, 
ma sarebbe abbastanza noioso da ascoltare, e preferisco 
perciò abbreviare ampiamente le statistiche e riferire dei 
risultati in modo descrittivo. Va forse fatto osservare che 
l'indice tipologico cui abbiamo dato maggior credito è 
stata la concordanza tra l'auto-classificazione e il 
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punteggio G-W. La probabilità chi quadrato da noi fissata 
come livello del valore statistico era di 0,05 o più, il che 
significa che il rapporto in questione si verifi-cherebbe 
per caso meno di 5 volte su cento campioni analoghi. 
Ci sono prove notevoli del fatto che gli estroversi usano 
più sussidi al dialogo analitico di quanto facciano gli 
introversi. Gli estroversi più degli introversi usano forme 
di arte verbale e diari, entrano in intenso rapporto con il 
paziente, lo confortano attraverso il contatto fisico, si 
servono della tipologia per produrre collegamenti o 
interpretazioni. Benché Gastrologia sia usata di rado 
dagli analisti, ci sono maggiori probabilità che quelli che 
la usano siano estroversi piuttosto che introversi. Nella 
nostra ricerca sugli analisti californiani abbiamo 
riscontrato che gli estroversi tengono in maggiore 
considerazione la terapia familiare e la terapia di gruppo 
di quanto non facciano gli introversi. ma questa 
concordanza non ha raggiunto un livello significativo in 
termini statistici nei dati raccolti su scala internazionale. I 
sussidi che invece sono più importanti per gli introversi 
che per gli estroversi sono la chirologia (o lettura della 
mano) e la grafologia (o analisi della grafia). Nessuna di 
queste due pratiche è molto comune tra gli analisti, ma 
tutti e dodici gli analisti che praticano essi stessi la 
chirologia o ne hanno consigliato la pratica ai loro 
pazienti hanno un punteggio da introversi nel G-W test. 
Non abbiamo trovato altri punti di contatto significativi tra 
il tipo di atteggiamento e la pratica analitica. 
Venendo poi alla differenza tra tipi intuitivi e tipi di 
sensazione, abbiamo trovato che gli analisti con la sen-
sazione come funzione superiore preferiscono, più dei 
tipi intuitivi, lavorare sui disordini caratteriali. Questi 
ultimi, a loro volta, preferiscono, a differenza dei tipi di 
sensazione, lavorare con gli adolescenti. 
Come gli estroversi, gli intuitivi usano nella loro pratica 
più sussidi della loro controparte: in rapporto ai tipi di 
sensazione essi fanno un uso più frequente delle arti 
non-verbali. della terapia familiare, della terapia di 
gruppo, delle tecniche di coinvolgimento del corpo, della 
maratona. 
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Non abbiamo riscontrato alcun rapporto statisticamente 
rilevante tra la dicotomia sentimento-pensiero e la pratica 
analitica. 
Sembrano cosi essere gli estroversi e gli intuitivi, più degli 
introversi e dei tipi di sensazione, a differenziarsi 
adottando un numero maggiore di quelle innovazioni che 
sono state introdotte negli ultimi anni nel campo della 
terapia. Gli analisti dominati dalla sensazione lavorano di 
più con i disordini caratteriali. Gli analisti introversi hanno 
una attenzione maggiore per la chirologia e la grafologia. 
Il pensiero e il sentimento non sono in nessun rapporto 
significativo con le voci che abbiamo incluso nel nostro 
questionario. 

/ cinque metodi di trattamento in programma 
al Congresso. 

Per quel che riguarda i cinque metodi di trattamento sui 
quali verrà concentrata l'attenzione di questo Congresso, 
l'uso dell'analisi dei sogni è quasi universale tra gli 
analisti junghiani partecipanti al test; solo il 10 per cento 
di essi non la impiegano con la maggioranza dei loro 
pazienti e solo un analista afferma di servirsi dell'analisi 
dei sogni soltanto di rado o addirittura mai. Non è stato 
possibile dimostrare alcun rapporto significativo tra l'uso 
dell'analisi dei sogni e la collocazione geografica o la 
tipologia. 
Nella nostra indagine abbiamo diviso l'immaginazione 
attiva in gioco della sabbia, forme di arte verbale. come la 
poesia, forme di arte non verbale, come la pittura, e altre 
forme di immaginazione attiva non incluse in queste tre. 
La frequenza di impiego più alta riguarda l'ultima 
categoria, ma nessuna delle frequenze di impiego è 
molto alta. L'ottantacinque per cento degli analisti usano il 
gioco della sabbia di rado, o non lo usano affatto. Circa la 
metà degli analisti usano forme di arte verbale di rado o 
mai; circa il venticinque per cento degli analisti usano 
forme di arte non verbale di rado o mai. e circa il 
venticinque per cento usano « altre » forme di 
immaginazione at- 
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tiva non comprese in quelle sopra elencate, di rado o 
affatto. Per quel che riguarda le aree geografiche, le 
forme di arte non verbale sono usate con la frequenza 
maggiore a New York, e con la minore a Londra. Le 
forme di arte verbale sono usate con la frequenza 
maggiore a New York e con la frequenza minore a San 
Francisco e in Europa. Altre forme di immaginazione 
attiva sono usate per la maggior parte dei casi a New 
York e Los Angeles. sono invece le meno usate a 
Londra. Rispetto ai tipi psicologici, le forme di arte 
verbale sono più usate dagli estroversi che dagli 
introversi, mentre le forme dì arte non verbale sono più 
usate dagli intuitivi che dai tipi di sensazione. 
Il terzo tema di questo Congresso, i temi alchemici, 
sfortunatamente non è stato incluso nel nostro studio. 
L'uso generalizzato degli archetipi nell'interpretazione è 
tuttavia una delle pratiche prevalenti: circa la metà degli 
analisti si servono degli archetipi con la maggioranza dei 
loro pazienti, e solo il 10 per cento non fa che raramente 
uso degli archetipi nell'interpreta-zione. Non abbiamo 
trovato alcun rapporto significativo tra l'uso degli archetipi 
e l'area geografica o la tipologia. 
Sembra che la terapia dei bambini non sia una delle 
pratiche prevalenti tra gli analisti partecipanti al test. La 
maggioranza di essi ha affermato di evitare di accettare 
bambini e solo un quarto ha affermato di lavorare bene 
con i bambini. II maggiore interesse al lavoro con i 
bambini è stato mostrato a Los Angeles e Londra, 
l'interesse più scarso a San Francisco e in Europa. Non 
abbiamo trovato nessun rapporto significativo con la 
tipologia. 
II quinto tema di questo Congresso è il trattamento degli 
psicotici; Un maggior numero di informanti hanno 
mostrato più interesse al trattamento degli psicotici che al 
trattamento dei bambini: circa un terzo ritengono di 
lavorare bene con gli psicotici. Il 40 per cento però ha 
mostrato di non accettare gli psicotici come pazienti. Non 
ci sono rapporti significativi ne con l'area geografica ne 
con la tipologia. 
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In linea di massima si può dire che le somiglianze tra le 
pratiche analitiche nelle varie aree geografiche siano 
maggiori delle differenze. Ci sono più variazioni all'interno 
dei gruppi di quante ce ne siano tra i gruppi. Alcune di 
queste variazioni sono in rapporto con il tipo psicologico. 

Trad. di MARINA BEER 
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