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In questo volume si è inteso trattare dei rapporti in-
tercorrenti tra psicologia analitica e psichiatria. In
questa introduzione cercherò di definire cosa è la psi-
chiatria oggi e cosa può rappresentare la psicologia
analitica nelle sue articolazioni terapeutiche, al fine di
verificarne le possibili interrelazioni. II quadro
all'interno del quale tali relazioni possono svolgersi è
limitato all'ambito itallano che a sua volta
potentemente influenza la qualità e la quantità dello
scambio. La sistemazione generale del paese, nella
sua polimorfa realtà che contempera condizioni sociali
fortemente differenziate, stenta a trovare pur nel
continuo mutamento del suo assetto economico,
politico e sociale una mutazione; cioè quel salto di
qualità che, offrendo al futuro degli spazi di pratica-
bilita, permetta ad ogni individuo di trovare nel pre-
sente una collocazione esistentiva che non tenda a
slittare nel registro dell'alienità. In questa situazione
generale di disagio si trovano al contempo sia
I'individuo, sia la psichiatria. La crisi della psichiatria
si era aperta « ufficialmente » dieci anni or sono,
anche se fermenti di revisione erano gia



presenti tra gli operatori a partire dalla deflazione che
si era avuta con le prime consistenti verifiche sulla
reale portata degli psicofarmaci. Già a partire dagli
anni cinquanta erano poi vivaci gli scontri tra « orga-
nistici » e « psicodinamisti » (1), ma la portata del
dibattito rimaneva improduttiva all'inteno della dimen-
sione medicale. All'epoca era la visione psicanalitica
che rappresentava la provocazione all'acquisito. Le voci
dei malati non valicavano i muri dei manicomi e la loro
sofferenza di esclusi veniva colta come tale solo da
alcuni fra i tanti « sorveglianti della follia » (2). Dopo il
'68 le contraddizioni della psichiatria sono divenute
materia di conoscenza collettiva e I'opinione pubblica
ha funzionato da cassa di risonanza (3). Si è allora
rapidamente, e ad opera di pochi, passati a visioni
completamente opposte, spesso a carattere trion-
falistico, frutto di analisi superficiali. La malattia men-
tale è stata negata, i farmaci sono stati paragonati ai
manicomi, tutti i terapeuti considerati come funzio-
nari del consenso. Molta confusività (4), che tuttavia
ha permesso agli studi di psichiatria sociale di cono-
scere ampia diffusione e di indicare le radici lontane,
sovrapersonali, del conflitto individuale (5). In tale
fervore di attività gli strumenti critici si sono moltiplicati
(6), rivolgendosi spesso anche contro se stessi e
dimostrando non solo le false coscienze di molta «
scienza » ma anche I'ideologizzazione di molte
analisi. Mentre la vivacità dei discorsi e delle polemiche
lasciava lentamente posto alla riflessione costruttiva
(7), improvvisamente, dal Parlamento, è giunta una
nuova legge sull'assistenza psichiatrica. La n. 180 del
maggio 1978, ora pienamente assorbita ne! piano di
riforma sanitaria nazionale varato il 1° gennaio di
quest'anno, ha avuto una gestazione precipitosa ed
una nascita affrettata. I motivi di ciò risiedono
essenzialmente nella necessita di impedire che uno
scriteriato referendum facesse di colpo regredire le
istanze di liberazione che da ogni manicomio si
levavano (8).
La nuova legge stabilisce regole psichiatriche vera-
mente innovative e rappresenta dunque I'aspetto le-
gislativo di una mutazione. Tuttavia, le coscienze dei

(1} « In tema di causalità
psichica in alcune malat-
tie mentali », in coll. con
M. Bartoloni, Annali di
Freniatria e Scienze Affi-
ni, 78, 1, 1965, p. 19. Per
rendere operante il crite-
rio di soggettivita a con-
fronto, di cui diro in se-
guito a proposito del tema
dell'obiettivita scientifica,
ho ritenuto opportuno in
questo saggio introduttivo
citare in bibliografia sol-
tanto quelle riflessioni, e-
sperienze e dati di cui ero
a diretta conoscenza e dei
quali potevo rispondere
personalmente. Tanto al fi-
ne di stabilire direttamen-
te un reale clima di scam-
bio tra la mia soggettivita
e quella del lettore.

(2) « La situazione della
psicoterapia nell'Ospedale
S. Maria della Pieta », in
La Psicoterapia in Italla e
la formazione degli psi-
chiatri, a cura del Centra
Studi di Psicologia Clinica,
Milano, 1965, p. 47.

(3) « Dalle contraddizioni
dell'istituzione manicomia-
le alla nascita di una cul-
tura istituente », in coll.
con S. Mellina, // Lavoro
Neuropsichiatrico, 56, 1-2,
1974, p. 277.

(4) «A proposito di al
cune tesi sull'antipsichia-
tria », // Lavoro Neuropsi
chiatrico, 56, 1-2-3, 1975,
p. 318; « Cultura - istitu-
zione ■follia: fenomenolo-
gia manicomiale di una
conflittualita tra vecchio e
nuovo», in coll. con S.
Mellina, // Lavoro Neuro
psichiatrico, 56, 1-2, 1975,
p. 9.

(5) « Lineamenti di una
psicodinamica individuale
deM'esperienza migrato-
ria », in coll. con F. Pa-



riante, in Psicodinamica e
sociodinaivica della migra-
zione interna, Roma, II
Pensiero Scientifico, 1975,
p. 38; «Anamnese d'un
echec: considerations so-
ciopsychiatriques sur le ra-
patriement des emigres »,
in coll. con S. Mellina e
M. Rosati, Relazione alla
II Seance du Colloque Me-
diterraneen d'Aix en Pro-
vence, 3-5 Oct. 1977, in
Rapport Provisoire du
Colloque, a cura di Cl.
Veil. Neully sur Marne,
1978, p. 31; « Nuovi proble-
mi sociopsichiatrici posti
dalla migrazione di ritor-
no », in coll, con S. Mel-
lina, Rivista Sperimentale
di Freniatria. 102, 2, 1978.

(6) « In tema di psicote-
rapia istituzionale: missio-
narismo nella colonia ma-
nicomiale », in coll. con
S. Mellina, // Lavoro Neu-
ropsichiatrico. 56, 1-2-3,
1975, p. 243; « Apprendi-
mento e formativita in una
cultura psichiatrica di tran-
sizione: progetto per una
formazione globale dell'in-
fermiere psichiatrico a par-
tire dalla realta attuale
dell'ospedale», in coll. con
S. Mellina, F. Pariante, Riv.
Psichiatr., X, 4, 1975, p.
316; « In tema di tolle-
ranza nell'Ospedale Psi
chiatrico: un contributo
socio-psicolociico alla co-
noscenza della vita intra-
istituzionale », // Lavoro
Neuropsichiatrico, 57, 3,
1975, p. 232.

(7) « Contribution a la
elaboration d'une metho-
dologie socio-psychiatri-
que », in coll. con S. Mel
lina. Relazione alla VI
Seance du Colloque Me-
diterraneen d'Aix en Pro
vence, 3-5 Oct. 1977, in
Rapport Provisoire du Col
loque, cit., p. 128; « Real
ta e possibility nell'evolu-
zione della psichiatria del
presente », in coll. con S.
Mellina, Rivista Sperimen-

piu sono risultate ancora spreparate a rinunciare al-
I'ospedale psichiatrico come dumping ground della fol-
lia ed a convivere con il disturbato psichico ad esem-
pio in una corsia di un ospedale generale. Le diffi-
colt à poi ad applicare la legge nei suoi aspetti più
positivi come I'assistenza reale sul territorio (9) — e
cioe fuori degli ospedali, che devono rappresentare
solo un momento eccezionale e comunque breve nel
trattamento assistenziale — ha portato per le carenze
dei servizi decentrati ad inasprire i mugolii della mag-
gioranza silenziosa, sempre pronta a sostenere opera-
zioni di retroguardia e di restaurazione. Dopo anni di
inefficienza è difficile improvvisare soluzioni valide e
capaci di rendere pienamente utilizzabile questa legge
che può essere considerata nel presente solo un
programma da realizzare. Nel tempo, tuttavia, gli
effetti non potranno mancare e non mi riferisco qui
solo ai risultati assistenziali. I riflessi della nuova
legge saranno infatti inevitabili sul piano della
maturazione degli individui e, specificatamente, su
certi aspetti non solo formali della psicopatologia. E'
difficile difatti pensare che certe componenti del «
pericolo » rappresentato dai « matti » non fossero
anche l'effetto feed-back della precedente legge del
1904 imperniata sulla custodia della pericolosità di un
individuo e che invece regole di assistenza profonda-
mente diverse non inducano risultati, pure nella cifra -
tura psicopatologica, ben diversi.

Volendo passare ora a discutere su cosa è oggi la
psichiatria si incontrano subito non poche difficoltà:
non è possibile infatti fornire un quadro globale delle
posizioni psichiatriche teoriche, laddove la messa a
punto della teoresi emerge dal lavoro critico estratto
dalla prassi. Evidentemente, le conclusioni dipendono
dalle situazioni affrontate, sempre diverse e difficil-
mente sovrapponibili, ed anche dagli strumenti utiliz-
zati per le elaborazioni teoriche. L'ausilio della socio-
logia, dell'economia politica, della psicologia del pro-
fondo ha portato alcuni operatori, piu legati al concreto
dell'assistenza, a riaffermare in mode nuovo e ben
differenziato I'esistenza della malattia mentale, quale



primo risultato critico di quella fase di entusiasmo
revisionista che aveva caratterizzato I'esplosione della
identificazione fra pubblico e privato. Con tutta
evidenza questo movimento non si allinea con la
psichiatria classica che fa dello psicofarmaco e delle
tecniche, repressive in quanto si rifanno ad un modello
preformato, le armi per ottenere una guarigione intesa
come decapitazione del sintomo. Al contrario la
psichiatria avanzata ha cercato la sua de-
medicalizzazione ed il restringimento del suo campo
di intervento per evitare la psichiatrizzazione. Nono-
stante le difficoltà nello stabilire una nuova profes-
sionalità, non vi è dubbio che molto è avanzata la
conoscenza della foIlia ed in questo avanzamento si
è registrato il riaffermarsi delle teorie e prassi ana-
litiche rivisitate in chiave sociale. Tra i contributi
teorici stranieri piu significativi mi pare si sia situata
I'opzione di un Lorenzer, dotato di un apparato
filosofico-analitico di prima qualità. II filone
antipsichiatrico inglese, che richiede soprattutto
applicazione, sembra essersi affermato più nelle li-
brerie che nei luoghi di assistenza. In Italla il
ricordato polimorfismo di esperienze, di ritardi, di
assenze e di interventi fa si che ancora Franco Basaglia
si costituisca come unico importante punto di
riferimento di una nuova prassi psichiatrica che tuttavia
non riesce a superare il limite rappresentato dalla
patologia della metropoli (10). Le grandi città vedono
esperienze e tentativi isolati, centrati sulle tecniche
psichiatriche alternative (interventi domiciliari, gruppo-
terapie, sussidi per i casi « sociali », istituzioni di casa-
famiglia, piccole comunita agricole e di lavoro, clubs,
ecc.) senza che la impreparazione di alcuni e I'assenza
di incentivi seri permettano ancora al lavoro psichiatrico
di incidere significativamente sul contesto globale
dell'assistenza.
La psichiatria accademica avanza sempre le sue pre-
tese ed il suo potere con I'effetto frequente di con-
fondere I'opinione pubblica, sollecitata spesso nelle
sue zone d'ombra, e di alterare i termini del problema
sostenendo di fatto la necessità del ricovero e I'uso

tale di Freniatria, 102, 5,
1464, 1978.

(8) « II contesto legislati -
vo dell'assistenza mani-
comiale: una critica per
il superamento delle leg-
gi vigenti », Relazione al
Convegno « La responsa-
bilita dell'operatore psi
chiatrico in osservanza
delle leggi vigenti », a
cura del Comitato Promo-
tore degli Operatori De-
mocratici del « S. Maria
della Pieta » per il supe
ramento dell'Ospedale Psi
chiatrico. Roma, 18 giugno
1977. In corso di stampa
a cura dell'Assessorato al-
I'Assistenza Psichiatrica
della Provincia di Roma.

(9) « Venti anni di psichia
tria: dalla Comunita Tera-
peutica alla politica del
territorio », Recensione a
M. Jones, Al di la della
Comunita Terapeutica, II
Lavoro Neuropsichiatrico,
58, 1-2-3, 1976, p. 436.

(10) « Dalla madre agra
alla collettivizzazione del
temenos », Recensione a
A. Scala, Una citta per
I'uomo, II Lavoro Neuro-
psichiatrico, 59, 3, 1976, p.
298.



(11) « Dalla socioterapia
alla revisione dei concetti
di prognosi psichiatrica: a
proposito della migrazione
di ritorno », in coll. con
S. Mellina, M. Rosati, //
Lavoro Neuropsichiatrico,
62, 1-2, 1978, p. 113.

degli psicofarmaci, fonti di lucro ed al contempo di
sperpero.
Alcune esperienze alternative hanno tuttavia permesso
di intaccare il sapere-potere degli ambiti accademici.
A titolo di mero esempio si possono citare al riguardo
i risultati, parziali e da convalidare, ma già significa-
tivi a proposito del concetto di « gravita psichia-
trica » (11).
Operando su casi a chiara determinazione sociale, chi
scrive ha potuto verificare come trattamenti psico-
terapeutici in equipe, basati sulla decodificazione del-
la sofferenza espressa a livello psichiatrico, ottenes-
sero piu frequentemente risultati positivi in casi di
psicosi che in situazioni di psiconevrosi reattive. Cosi
ad esempio nel caso degli « emigrati di ritorno » è
stato possibile sciogliere delle strutturazioni deliranti,
mentre si è dovuto registrare I'insuccesso di fronte
a vissuti di depressione e di ansia reattivi presentati
da altri pazienti egualmente respinti dalle rigide eco-
nomie di quei paesi europei che abitualmente sfrut-
tavano la mano d'opera itallana. Al classico criterio di
gravità derivante unicamente dall'inquadramento
nosografico si era potuto sostituire il concetto di «
distanza elaborativa ». Con tale fo-mulazione si è
inteso indicare la quantita dell'ingerenza del processo
primario nell'elaborare l'erlebnis. Ouando il sintomo
rimane per il suo aspetto contenutistico relativamente
attinente agli avvenimenti del reale, interpretandolo, la «
distanza » è considerata minima e I'approccio
terapeutico facilitato; quando il sintomo subisce nella
sua costituzione un più ampio intervento dei meccanismi
che caratterizzano I'operare dell'lnconscio, la distanza
dalla realtà aumenta fino a cancellarla e I'intervento
diviene piu complesso e difficile. La metodologia
consiste, ovviamente, nello studio accurato
dell'anamnesi che permette poi all'intervento
psicologico di ristorificare I'individuo riconducendo la
sua « realtà psichica » a quella realtà sociale che ha
concorso nell'indurre quel disagio che si è tradotto in «
malattia mentale ». Certo per il paziente il risultato di
queste guarigioni è si la cessazione della
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sofferenza a livello psichiatrico ma non certo la « nor-
malizzazione »: al paziente viene riconsegnato il suo
disagio sociale ma anche la possibilità di svolgere a
livello collettivo quelle giuste forme di lotta contro
le ingiuste leggi del profitto.
Lo psichiatra impara cosi a non porsi come funzio-
nario del consenso ed a restituire al sociale un indi-
viduo non piu ottuso dall'effetto dei farmaci, ne chiuso
nel suo disagio privato ma pronto e motivato a par-
tecipare responsabilmente alla vita collettiva. In altre
situazioni in cui il condizionamento sociale ed
economico prevale sugli aspetti biologici, come nel
caso della patologia della terza età, si è potuto vedere
come molte « affezioni caratteristiche della vecchiaia »
sono con tutta chiarezza il mero risultato di un effetto
alienizzante che dall'esterno ricadeva sull'anziano im-
produttivo (12).
Anche il concetto di diagnosi è stato sottoposto a re-
visione: per la sua carica reificante può anche essere
considerato un atto alienizzante che lo psichiatra per-
petra su di un oggetto già alienato, aumentando cosi
la distanza tra normale e patologico e complicando le
possibilità di un rapporto terapeutico. La diagnosi,
spesso vissuta come un atto « sacro », il distillato
del prestigio professionale dello psichiatra, è di fatto
un atto mentale che non emerge dalla conoscenza
bensì dal pregiudizio e cioè da un giudizio estrinseco
calato sui sintomi in sè ed irrelato alla storia di
quello specifico individuo che è costretto ad esprimersi
nella misteriosa cifra della psicopatologia (13). E'
evidente che la diagnosi, f iglia prediletta della
nosografia, non può giovarsi delle fondamentali
correzioni che sia la psicologia del profondo sia le
nuove conoscenze sociopsichiatriche hanno apportato
all'apparato psichiatrico classificatorio di stampo lin-
neano. Certo si può dire che dalla diagnosi discende
la prognosi e da questa la terapia e dunque il pro-
gramma di intervento. Tuttavia, se si può incrinare il
criterio classico di gravità grazie ad un diverso ap-
proccio, si può allora parallelamente trasformare una
prognosi. Basti pensare come certe diagnosi in casi

(12) « Per una relativizza-
zione del concetto di vec-
chiaia: considerazioni so-
ciologiche e psicopatolo-
giche », // Lavoro Neuro-
psichiatrico, 55, 3, 1974;
« Psicopatologia del conte-
sto della vecchiaia: con-
tributo fenomenologico alla
conoscenza del Lebens-
welt della terza eta », in
coll. con S. Mellina, // La-
voro Neuropsichiatrico, 56,
1-2-3, 1975, p. 1; « La real-
ta clinica e sociale della
vecchiaia e la sua ridu -
zione trattatistica », Re-
censione a B. Pitt, Manua-
le di Psicogeriatria, II La-
voro Neuropsichiolrico, 57,
1-2, 1975, p. 363; « Corre-
lazioni tra psicopatologia
del vecchio e spazio so-
ciale », in coll. con G.
Francesconi, S. Mellina, //
Lavoro Neuropsichiatrico,
58, 1-2-3, 1976; « La Socie-
ta e il campo di desiderio
dell'uomo della terza eta:
psicopatologia di un con-
flitto ». in coll. con G.
Francesconi, S. Mellina, //
Lavoro Neuropsichiatrico,
58, 1-2-3, 1976; « Consi-
derazioni su benessere so-
ciale e salute mentale nel-
I'anziano », Relazione al
Convegno su « Una moder-
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na assistenza psichiatrica
in rapporto alla riforma
sanitaria », Potenza, 23-24
febbraio 1978. In corso di
stampa a cura dell'Ammi-
nistrazione Provinciale di
Potenza.

(13) « La diagnosi come
delega alienizzante », in
coll. con S. Mellina, Rela-
zione al Simposio « No-
sographie et Politique »,
VII World Congress of So
cial Psychiatry, Lisbon,
Portugal, Oct. 8-14, 1978.
In Preliminary Abstracts.

(14) •< II concetto di pre
ps i cos i », // Lavoro Neuro-
psichiatrico, 55, 3, 1974,
pp. 216 e 223.

(15) Corsivo mio.

(16) « Contributo alla co
noscenza del fenomeno
della proiezione », // Lavo
ro Neuropsichiatrico, 51,
1, 1972, p. 115.

(17) « Influenze socio-fa-
miliari sull'ospedalizzazio-
ne psichiatrica della don
na », in coll. con S. Melli
na, M. Rosati, // Lavoro
Neuropsichiatrico, 60, 3,
1977, p. 135. Vedi anche
recensione a G. Morandi-
ni, « ... e allora mi hanno
rinchiusa », in AA.VV., Esi-
stere come donna, Vene-
zia, Marsilio Editori, 1977,
p. 233.

di border-line abbiano appiattito la richiesta di rapporto
che certe condizioni prepsicotiche rappresentano, de-
finendone il destino (14). E d'altronde, quando si parla
di terapia mediata da strumenti psichici (e non fisici
o chimici) ci si può riportare a Freud che nel 1895
criticando la psichiatria diceva: « non saprei chiarirmi
un caso ... in modo migliore che sottoponendolo ad
un'analisi ». E continuava: « Se penso alla diversità
che esiste normalmente nel mio giudizio prima e dopo
un'analisi del genere, mi sento quasi tentato di con-
siderare quest'analisi indispensabile per la conoscenza
di una malattia... » (15).
L'ultimo elemento di difesa della diagnosi è rappre-
sentato al livello tecnico dalla necessità di precono-
scere la struttura del paziente al fine di aiutare il te-
rapeuta ad impostare il rapporto in maniera adeguata.
Si invoca sempre la diversità di approccio che neces-
sita la psicosi rispetto alla nevrosi ma in realtà lo
psichiatra critico e avveduto, che ha saputo appren-
dere anche solo la lezione degli antropofenomenologi,
ha da tempo rinunciato alle « ricette di comporta-
mento » e le ha sostituite con quell'autenticità che
gli deriva da un'approfondita conoscenza di se che
gli permette di porsi sempre in maniera corretta di
fronte al paziente.

La diagnosi può trovare poi particolari applicazioni di
ordine proiettivo (e quindi con un « vantaggio secon-
dario » per chi la enuncia) quando venga applicata ad
un individuo di sesso femminile (16). Molti ricoveri di
donne in ambiente psichiatrico (17) sono legati alla
presenza nell'operatore (come nell'operatrice) di ste-
reotipi culturali che vengono inconsapevolmente uti-
lizzati nella formazione dell'atto mentale che adialetti-
camente identifica nel ruolo di folle la donna che cerca
di ribellarsi al folle ruolo di persona « affettuosa, dolce,
riservata, comprensiva e sottomessa ». In una
prospettiva psicologica la donna può essere
considerata un « oggetto scisso » (18): oggetto in
quanto individuo al quale non viene riconosciuta una
sua propria cultura; oggetto scisso in quanto confi-
nato nel privato e separato dalla possibilità di realiz-
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zare nel sociale i suoi bisogni esistenziali in maniera
tale da poter contribuire a modificare i valori-guida
d'una cultura. Certo, questo oggetto scisso risuita di
fatto piu fragile dell'uomo ed « ammala » piu facil -
mente. Ma cosa significa questa fragilit à (19) che si
da in un mondo retto esclusivamente da valori che
negano ogni liberazione e inducono alla obbedienza?
Bianca laccarino illustra in maniera vivace e docu-
mentata I'argomento portando un articolato contributo
alla demistificazione di quella repressione (o rimo-
zione?) che nosografia e diagnosi psichiatrica possono
effettuare nei confronti della « cultura inconscia » del
femminile (20).

Una paradossale utilizzazione della diagnosi psichia-
trica può essere rappresentata dall'applicazione del
diagnostico a quella stessa psichiatria che categorizza
l'uomo (21). Così facendo si può definire questa psi-
chiatria dell'alienità una psichiatria dissociante in quan-
to dissocia e frammenta psicoticamente in visioni
parziali l'uomo, quell'uonno sofferente di cui non co-
glie mai la essenzialità in quanto lo riduce ad un og-
getto da laboratorio, isoiato dal contesto significativo
in cui vive, lavora, ammala. Questa psichiatria è anche
perversa perchè si basa sul potere, senza mai rag-
giungere I'amore di un rapporto oggettuale. A dimo-
strazione di questo potere — che ne riconsolida poi
le intime fratture —- basta pensare che la psichiatria
accademica è nata da quella dei manicomi eretti a
norma di legge « per la custodia degli alienati ». La
psichiatria è anche nevroticamente isterica perchè
mentre soffre di allucinazioni — vede col desiderio
ciò che non è — rimuove poi dal suo campo tutto cio
che la contraddice.
Tale patologia della psichiatria, e dalla quale si va
decisamente uscendo, affonda le sue cause lontane
in un delirio genealogico di nobiltà scientifica e nella
anacronistica fedeltà ai principi di obiettività.
L'equivoco dell'obiettività, presa a prestito dalle scien-
ze naturali che conferivano « valore », ha causato una
serie di guasti che solo da poco tempo vengono ri-

(18) « La femme comme
object scinde: aspects so-
ciaux, historiques et ana
lyses d'une souffrance in-
dividuelle », in coll. con
S. Mellina, M. Rosati,
Relazione alla Vle Seance
du Colloque Mediterranean
d'Aix en Provence, 3-5 Oct.
1977, inRapport Proviso!re
du Colloque, cit., p. 116.

(19) « II pensionamento
femminile come Erlebnis
sociale: rilievi psicopato-
logici e clinici », in coll.
con S. Mellina, M. Rosati,
Riv. Psichiatr., XII, 6, nov.-
dic, 1977, p. 426.

(20 « Mito e psicopatologia
nella condizione femminile »,
in coll. con S. Mellina, M.
Rosati, // Lavoro
Neuropsichiatrico, 61, 1-2-3,
1977, p. 193; « Per una
riappropriazione del-
I'archetipo femminile », in
coll. con S. Mellina, M.
Rosati, Min. Psichiatr., 19, 2,
1978.

(21) « Dalla psicopatologia
dell'individuo ad una vi-sione
critica della cultura
accademica », // Lavoro
Neuropsichiatrico, 57, 1-2,
1975, p. 317.
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(22) « Problemi di meto-
dologia psichiatrica: I'o-
biettivita psicopatologica»,
in coll. con S. Mellina, //
Lavoro Neuropsichiatrico,
57, 1-2, 1975, p. 41.

conosciuti (22) e che non possono essere occultati
dietro un tecnicismo miope ed astratto da specialisti
dell'alienità. Non mancano in proposito gli esempi edi-
ficanti. II più obsoleto ma anche il più smagliante, se
ci si pone a riflettere in una dimensione scevra dai
pregiudizi dell'ovvio, è I'istituto della perizia medico-
legale. Essa, legata come è alla contro-perizia, per-
mette il più spesso di dare opposte interpretazioni
— entrambe « scientifiche » e quindi « obiettive » —
di un unico fatto, considerato d'ordine psichiatrico e
sul quale il magistrato deve giudicare. Un altro esem-
pio è costituito dalla legge sul « ricovero degli alie-
nati nei manicomi ». Questa, fondata essenzialmente
sulla pericolosità sociale e sul pubblico scandalo, è
stata recentemente riconosciuta come una legge scan-
dalosa e socialmente pericolosa ed è stata abrogata.
Questa legge ha autorizzato per anni la psichiatria,
stante I'arbitrarieta e I'evanescenza dell'assunto della
pericolosita e la relativizzazione del concetto di scan-
dalo legato ai costumi, a trasformare uno stato oc-
casionale in un « ruolo » stabile, da custodire poi nei
manicomi.
II discorso sulla perizia psichiatrica e sulla pericolo-
sità non viene posto qui a sproposito ma rientra nella
piu vasta curvatura concettuale della psichiatria intesa
come strumento di individuazione della pericolosità e
di salvaguardia dell'assetto sociale dominante. L'esa-
sperazione di tali funzioni si ha quando la psichiatria
viene investita ufficialmente del compito di sanzionare
la devianza ideologica. In questi casi la psichiatria as-
sume un connotato di potere e di difesa di una con-
dotta egemone che non ammette pluralismi. E' I'ora
del trionfo del conformismo e della burocrazia che si
sposano solidamente per istituzionalizzare il pensiero.
Qui l'« obiettivita » diventa sopraffazione.

In questo volume viene pubblicato uno dei primi, se
non il primo in assoluto, samizdat di argomento psi-
chiatrico. E' lo scritto di uno psichiatra sovietico che
non avendo trovato accoglimento nelle riviste scienti-
fiche del suo paese ce lo ha fatto pervenire appunto
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« stampato in proprio » in lingua francese. Pare che
egli tema anche per la sua salute mentale, nel senso
che prefigura un suo possibile ricovero — d'autorità —
in uno dei tanti ospedali psichiatrici sovietici. In ef-
fetti questa rara testimonianza, ed in questo senso
preziosa, si presenta come un classico esempio di
dissenso culturale. L'argomento è scientifico, ma I'og-
gettivita — chiaramente — assente. Non concordo
personalmente con le tesi ingenuamente biologistiche
sull'origine della schizofrenia proposte al mondo oc-
cidentale da E. F. Kazanetz ma il mio dissenso deve
ugualmente riconoscergli il diritto di esprimersi al
fine di poter confrontare la sua soggettività con quella
altrui. Non è questo un discorso retorico poiche tutti
i volumi di questa rivista sono presenti — su ri-
chiesta — presso I'Accademia delle scienze del -
I'URSS e quindi Kazanetz e i suoi colleghi potranno
leggere assieme il suo e gli altri contributi. Ciò che
si vuole ribadire qui è I'irnpossibilità di affermazioni
scientifiche esatte nel campo dell'umano. Anche la
biologia molecolare ha assunto per comprendere il suo
oggetto di studio il Principio dell'ordine dal disordine
cosi come Heisenberg nel 1927 aveva acquisito allo
studio dei processi fisici il Principio di Indetermina-
zione.

Una nuova e diversa obiettività psichiatrica intesa
come punto di riferimento non può che nascere, come
nell'incontro terapeutico, dall'intersoggettività e cioè
dal confronto tra diverse soggettività. Cio che ne
emergerà verra poi verificato a livello operativo e se
darà dei risultati soddisfacenti verrà acquisito come
punto di partenza per ulteriori confronti da portare
dialetticamente in avanti nella direzione dello sviluppo
della conoscenza. Probabiimente il collega moscovita,
come me, non crede alla scienza statale sulla eredi-
tarietà della schizofrenia, ma piuttosto nella poten-
zialità creativa del pensiero deviante. Senza ciò nes-
sun Galileo avrebbe potuto sovvertire con la propria
intuizione I'ortodossia tolemaica. Senza il pensiero
« eretico » la terra non si sarebbe mai mossa. Tut-

;23) Citato
:D contribu*
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(23) Citato nel surricorda-
to contributo.

tavia per muovere la terra non basta davvero uno psi-
chiatra ne il dissenso sovietico che, psichiatrico o no,
non ci ha ancora offerto alcuna materia creativa.
Sappiamo bene con Geymonat che la psichiatria ha un
coefficiente di scientificità assai scarso rispetto alle
altre discipline, dunque proporre I'intersoggettività è
scelta necessaria e coerente laddove non la si scambi
con il soggettivismo e ove si tenga conto con Marx
che « non è la coscienza dell'uomo che determina il
suo essere ma, all'incontro, il suo essere sociale che
determina la coscienza ». E infatti per soggettività si
vuole qui intendere la somma delle conoscenze e del
portato personale dello psichiatra. Queste conoscenze
vanno considerate come qualcosa di relativo e non di
assoluto, derivate — come ha mostrato la lezione
della sociologia della conoscenza — dai contesti socio-
culturali entro cui queste forme conoscitive sono nate
ed hanno preso corpo. Come scrive Trevi (23) — che
riprende il pensiero di Mannheim — tali determina-
zioni sociali fondano la storicità concreta di ogni co-
noscenza ed al contempo la relativizzano. E d'altra
parte dobbiamo ancora ricordare che la psichiatria
deve pur prevedere — per superare il falso natura-
lismo descrittivo — che il soggetto conoscente si
identifichi, pur parzialmente e temporaneamente, con
I'oggetto da conoscere. Cio perchè si possa raggiun-
gere un reale atto di conoscenza dell'umano. Allora
possiamo citare la frase di Jung: « comprendere è
la mia passione », con la quale si inaugura per la
psicopatologia una nuova metodologia conoscitiva.
Questa può essere definitivamente considerata come
la scienza del comprendere che si attualizza nell'in-
contro di due soggettività che si confrontano. Entrambe
e ciascuna altra all'altra.
Da questa tensione dialettica, in un clima di rap-
porto coesistentivo può proporsi una conoscenza tem-
poranea: una sintesi di due posizioni spesso polar-
mente contrapposte ma entrambe fondamentalmente
omogenee. Jung, archeologo della psiche collettiva,
ci ricorda infatti che « ... ciò che proviene dal soggetto
proviene in definitiva dal substrato del mondo, proprio
come anche I'essere piu strano e piu inverosimile esi-
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stente al mondo » — il diverso diremmo noi oggi —
« è ospitato e nutrito dalla terra comune a tutti noi ».
A questo punto, per favorire il processo di conoscibi-
lità, lo psichiatra deve rivelare chi egli sia. Così ope-
rando, rendendo noto uno dei due termini dell'equa-
zione conoscitiva, si potrà risolvere I'incognita rap-
presentata dall'altro.
Lo psichiatra deve dunque dichiarare chi è, da dove
viene, dove vuole andare. Solo definendosi nella sua
identità nei confronti dell'altro potrà correttamente
ascoltarlo e decifrare i suoi messaggi. Non dovrà
applicare schemi, anche se acquisiti da situazioni
« analoghe », ne potrà generalizzare la conoscenza ac-
quisita.
In questo modo, eludendo la « norma » del patologico
intesa come generalizzazione, lo psichiatra si preser-
vera dal cadere nel canone del «termine medio » (nel-
I'uso jaspersiano) ed eviterà I'accerchiamento che
questo comporta a livello di creatività e di liberazione.

Dunque la psichiatria è cambiata nella misura in cui
non si pone più in una posizione metastorica, tauma-
turgica capace di risolvere a livello biologico ogni
sofferenza di qualsiasi natura essa sia. Di questo ab-
bandono della medicalizzazione onnipotente negli as-
sunti teorici della psichiatria da conferma un dato in-
diretto: I'80% degli psicofarmaci viene prescritto dai
medici generici, evidenti responsabili d'un'indiscrimi -
nata psichiatrizzazione di ogni disagio, efficientistici
gestori attraverso il corpo delle anime dei loro pazienti
che si affidano all'autorità medica che li mantiene
inconsapevoli e dipendenti.
Un altro dato, forse di colore ma egualmente indica-
tive è rappresentato da quei congressi di psicotera-
peuti sostenuti dalle grandi case farmaceutiche che
tentano cosi di reinserirsi « in maniera nuova » nel-
I'ambito specialistico. Ancora, molti neurolettici mag-
giori, classici azzeratori di sintomi, vere contenzioni
chimiche, vengono dichiarati dai fabbricanti portatori
di effetti « risocializzanti » o coadiuvanti o favorenti i
trattamenti psicoterapici.
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(24) Intese nel loro signi-
ficato etimologico e non
nell'accezione di psicopa-
tia proposta da Gastaldi.

(25) « Aspetti sociali del-
I'abusivismo in campo psi-
chiatrico », in coll. con M.
Maurillo, S. Mellina, // La-
voro Neuropsichiatrico, 63,
1-2, 1978.

Di fatto, come le statistiche dimostrano, lo psichiatra
usa con sempre maggior prudenza, parsimonia ed at-
tenzione la chimioterapia. D'altra parte anche I'opi-
nione pubblica piu avvertita comincia a vedere critica-
mente lo psicofarmaco, già in grande auge all'epoca
dei « tranquillanti », mentre i giovani lo hanno gia so-
stituito con la droga.
Questi orientamenti globalmente considerati vedono
accomunati psichiatri, programmatori politici ed utenti
nell'indirizzare la psichiatria verso la epochizzazione
dei canoni morali (che per anni attraverso il moralismo
hanno determinato il valore negativo del diverso), I'azio-
ne preventiva, la distinzione del campo d'interve nto
dalle sociopatie (24) (da trattare attraverso la rifruizione
dei diritti e la gestione della societa) e verso la cura
basata sulla crescita culturale, la presa di coscienza
individuale e collettiva e la conoscenza della realta.
Laddove si escludano le sindromi psichiatriche soma-
ticamente determinate (che sono numericamente irri-
levanti rispetto a quelle a motivazione extrasomatica
— e che il piu spesso non conoscono terapie che
possano intervenire sulle cause —) molti psichiatri
soprattutto per i casi che rientrano nella « piccola
psichiatria » scelgono tipi di intervento basati sulle
tecniche di mediazione psichica. Per « intervento
psichicamente mediato » intendo tutti quei
procedimenti il cui scopo dichiarato e la eliminazione
della situazione patologica e la cui azione si pone in
atto con o senza I'ausilio di particolari apparati al di
fuori di un primario coinvolgimento del substrato
somatico (25).
All'interno di questa definizione considerero unica-
mente in questa sede, perchè piu attinente al nostro
argomento, quegli interventi nei quali I'agente tera-
peutico risiede nella relazione che si stabilisce tra la
psiche del curante e quella del curato. Questa distin-
zione permette una ulteriore differenziazione a secon-
da che gli effetti derivino dagli scambi all'interno della
relazione psichica ovvero dalla analisi del significato
della relazione stessa. Nel primo caso si sarà indivi-
duata la struttura d'una psicoterapia, nel secondo quel-
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la di un'analisi svolta sul piano psichico al fine di co-
noscere la personalità globale del paziente.

Queste due modalità assieme alla cura psichiatrica in
senso stretto — che prevede invece una modificazione
psichica attraverso un intervento portato sul corpo del
paziente — costituiscono tre significative modalità di
assistenza. Di questo argomento scrive in questo vo-
lume Giuseppe Maffei che porta la sua riflessione sul-
I'analisi e sul raffronto delle diverse prassi, eviden-
ziando i guasti che derivano dalla mescolanza confu-
siva ed inconsapevole delle diverse metodiche. II suo
contributo svolto prevalentemente a livello teorico ri-
sulta di grande utilità non soltanto a livello euristico,
bensi anche sul piano pratico dell'agire terapeutico.
Gli orientamenti terapeutici, sia pure con differenti
presupposti e finalità, tendono sempre piu a distan-
ziarsi dalle terapie sintomatiche e lenitive per raggiun-
gere ed incidere nella dimensione causalistica. Credo
tuttavia che si debba qui ricordare con Freud (1895)
che « una terapia causale non è in genere propria-
mente altro che una profilassi: sospende I'ulteriore
azione del male, ma non per questo elimina necessa-
riamente i risultati prodotti dal male sino a quel punto.
In genere occorre anche una seconda azione che as- ;

solva quest'ultimo incarico ».
In questo senso ed in certi casi può essere opportuno,
in un clima di chiarezza, allargare il piano di inter-
vento con la confluenza di piu tipi di prassi.

Certo le difficoltà nel raggiungere una dimensione di
collaborazione non mancano, stante la diversità delle
« filosofie » che sono alla base degli interventi e la
eventuale carenza di rigore nell'applicazione delle ri-
spettive metodologie. Aldo Carotenuto a questo pro-
posito tratteggia in questo volume alcune situazioni
limite di conflitto che si stabiliscono in luogo di una
collaborazione tra psicologo analista e psichiatra quan-
do il primo fa proprio il punto di vista del paziente ed
il secondo si riporta ad un criterio di norma. La con-
trapposizione che ne risulta è I'omologo esterno della
conflittualità intima del paziente. Lo psicologo in que-
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sti casi deve poter uscire « allo scoperto » per scuo-
tere le « certezze psichiatriche » e lasciare spazio, sia
pure nella dimensione del rischio, aile forze di rinno-
vamento che possono portare all'autoguarigione del
paziente.

Ho illustrato fin'ora certi cambiamenti nelle teoresi e
nelle prassi psichiatriche. Certamente lo psichiatra è
cambiato, fa spesso dell'esperienza psicologica di se
stesso il centro della sua preparazione di specialista,
si pone degli interrogativi, vive il dubbio come spazio
per un diverso apprendimento. Parallelamente al mu-
tare dello spirito dei tempi — e della storia — anche
il paziente psichiatrico è « cambiato ». In alcuni casi lo
stravolgimento e le storture della psiche sembrano
anticipare le trasformazioni della società, in altri le
seguono, ma sempre rimanendovi strettamente legati.
Oggi non è più dato di vedere il folle che mima il
dittatore cosi come sono scomparse le convulsioni
della grande isteria. I meccanismi psicologici, e
soprattutto psicopatologici, posti in atto oggi sono
diversi e cosi I'isteria si è tradotta nelle tante e tanto
diffuse affezioni psicosomatiche. Parimenti gli
sconvolgimenti imposti da una psiche gravemente
sconvolta non si manifestano piu nella pastosa im-
mobilità del catatonico, bensì nelle crisi di depersona-
lizzazione e nelle esperienze di frammentazione della
personalità.
II disagio psichico sembra essere sempre di piu I'in-
genuo e sospeso racconto cifrato di quella psico-
patologica vita quotidiana che i modelli della attuale
società impongono a tutti.
E cosi, mentre I'individuo consapevole lotta fortuno-
samente, e si logora pericolosamente nel suo impe-
gno a reinventare una qualita dell'esistere, I'imma-
turo — irrigidito nelle sue strutture vocate a realiz-
zare quel piacere che la realta gli nega sempre più —
fugge i conflitti sociali. Questa fuga nell'introversione
conduce inesorabilmente I'individuo ad incontrare i
suoi conflitti inconsci verso i quali non può opporre
alcun argine. II prezzo dello straripamento è I'annega-
mento dell'io, I'ulteriore distacco dalla realtà.
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Appare sempre più chiaro come il « privato » reagisca
a livello di inconscio alle tensioni nelle quali I'indi-
viduo è immerso attraverso conflitti dilaceranti. Gli
antagonisti sono le istanze personali e quelle collet-
tive, la natura e la cultura, il passato ed il futuro. In
altre parole sembra che la « caduta dei valori » non
abbia solamente liberato dagli ingenui tabù ad effetto
repressivo ma in alcuni abbia agito relegando a livello
di vita inconscia ogni progetto di vita, di coesistenza,
di salvezza. La luce della sessualità sembra aver spa-
lancato le tenebre dell'Ombra. E cos ì i progetti fru-
strati dalla asprezza dei fatti sono andati ad attivare
nell'inconscio quelle profonde forze archetipiche che
emergono poi nelle fantasie, nei sogni, nell'agire del
singolo. Si spiega così la compresenza nei magma
delle immagini oniriche di figure mistiche e di di-
struttivi temi mitologici. Nei giovani in particolare com-
pare sovente I'immagine del senex che porta la sua
carica di saggezza e di distacco dalle cose reali. Tut-
tavia la prima è difficilmente integrabile dalla strut-
tura del giovane. Prevale dunque e si impone il se-
condo, con la realizzazione di quella che io chiamo
una misantropia aggregata che il mondo dei giovani
ci pone ogni giorno sotto gli occhi. II tema dell'oggi
sembra essere quello dell'identità: dell'identita
sessuale, del cosa essere, del come essere, del cosa
fare. La domanda che pone I'lnconscio non è pero
oggetto da riflessione filosofica, bensì dramma allo
stato nucleare, lacerazione dell'essere, il tragico
dell'esistere.

Vediamo ora quale identità può accreditarsi alla psico-
logia analitica.
La sua storia è estremamente significativa ed il suo
corpus dottrinale sembra porsi in una certa ottica come
un'eresia nell'eresia. Infatti se Freud era « eretico »
rispetto alla psichiatria ed alla psicologia scientifica
dell'epoca, Jung Io era nei confronti della psicanalisi.
Paul Stepansky illustra qui in maniera minuziosa e
con la competenza dello storico le intime intercon-
nessioni e i distinguo tra la costruzione di Freud e
quella di Jung.
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(26) « Another Viewpoint
on Amplification: A clini-
cal-theoretical Contribu-
tion », in AA.VV., The An-
nual of Itallan Analytical
Psychologists, Venezia,
Marsilio Editori, 1977, p.
183.

Da questo studio la psicologia analitica, nell'ambito
dello sviluppo critico degli assunti metapsicologici di
base della psicoanalisi, emerge come un corpus di
ricerche che si rifiuta di sottostare agli atti di fede.
Comunque oggi la psicologia analitica, a quasi settanta
anni dalla sua costituzione, mantiene la psicoanalisi
come interlocutore privilegiato, col quale continua-
mente si confronta.

Ai fini clinici e per una contemperanza della prassi
junghiana con le tecniche d'intervento psichiatrico
sulle psicosi si può citare Gaetano Benedetti che con-
tribuisce a questo volume con la sua autorevole e
ricchissima esperienza. Proprio rifacendosi a questa,
Benedetti distingue in sette punti I'apporto che I'in-
contro con la psicologia analitica ha fornito alla sua
prassi terapeutica. 1) Oggetto della rimozione possono
essere quegli aspetti creativi della personalità che non
furono sufficientemente corrisposti e dialettizzati nel
dialogo primario dell'infanzia: da questa posizione teo-
retica scaturisce nell'incontro « il profondo rispetto te-
rapeutico per la personalità sofferente ed anche il suo
amore per essa ». 2), 3) La concezione dell'archetipo
permette al terapeuta di trarre il paziente dall'isola-
mento nel suo mondo psicotico e porlo in relazione
ed in sintonia con il sempiterno respiro dell'umanità.
Ciò può avvenire proprio attraverso quella decifra-
zione dei suoi sintomi più angoscianti che vengono
mostrati in parallelo con i dati della cultura. Questa
attività amplificatoria, che si dipana nella dimensione
della conoscenza, diviene — anche (26) per Bene-
detti — una parte direttamente fruibile del contro-
transfert. 4) La collocazione junghiana del simbolo,
sollevato da una sua riduzione razionale, facilita nel
terapeuta le possibilità profonde di ascolto e dunque
di risposta, 5) grazie anche all'elemento controtrasfor-
mativo che I'incontro terapeutico determina. — A
questo proposito E. Bernhard diceva che nel rischio
dell'infezione psichica vi è altrettanto la possibilità
di « contagiare I'altro della propria sanità ». — 6) La
possibilità di utilizzare I'esperienza simbiotica, e non
solo quella sessuale, permette nella dinamica dell'in-
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contro di saturare determinate valenze di natura molto
profonda. 7) La visione teleologica della psicologia
analitica permette di comprendere ogni sintomo come
la domanda di un nuovo progetto esistentivo, così
come il « valore compensatorio » del sintomo esprime
un'istanza di autocorrezione.
Benedetti concludera consegnando alla psicologia ana-
litica il meglio della psicologia del profondo per quan-
to riguarda la terapia delle psicosi.

Anche Marcello Pignatelli esponendo le sue personali
riflessioni sul motivo della psicosi propone in questo
volume « la terapia del Senso » quale modo per an-
dare incontro alla follia: si badi bene non contro ma
verso-la-follia. La sua proposta si indova nella conce-
zione junghiana della malattia mentale che vede nella
psicosi il drammatico momento di distacco dalle iden-
tificazioni di ordine sociale nel conscio collettivo ed
al contempo il caotico incontro con il mondo endo-
psichico sovrapersonale. In questa ricerca di un nuovo
adattamento intra- ed inter-psichico il Senso rappre-
senta la guida corretta affinchè il progetto involon-
tario di nuova vita che determina la psicosi superi il
suo corrispettivo di morte, nella dimensione mutante
della rinascita.

Alcune delle concezioni di Jung sulla psicosi sono
state precisate soprattutto a livello di prassi da John
Weir Perry che da oltre trent'anni si occupa di schi-
zofrenia a livello esclusivamente psicoterapeutico. il
non uso dei farmaci è legato alla costatazione fatta
da Perry che quando lo psichiatra vi ricorre il paziente
avverte che non è quella I'atmosfera per aprirsi al-
I'altro e discutere delle sue esperienze. La chiusura
che ne deriva viene considerata da Perry un fattore
« essenziale [nel determinare] le manifestazioni psi-
copatologiche che caratterizzano la sindrome chiamata
"schizofrenia" ». Alcuni lettori avranno potuto ascol-
tarlo nel recente settembre '77 a Roma ove ha di-
scusso con i Colleghi del VII Congresso Internazionale
di Psicologia Analitica la sua concezione della psicosi
come « stato visionario ».
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Con questa denominazione, che attiene soprattutto
alle fasi acute ed iniziali di confusione psicotica, Perry
intende enfatizzare la relazione che esiste tra questa
particolare esperienza esistentiva — che tale è —, i
dati dell'antropologia culturale ed i rapporti cultura-
personalità. Perry ha sviluppato dalla esperienza di
Jung quegli aspetti che si riferiscono a! rapporto del
terapeuta con I'lo del paziente con ii quale egli in -
teragisce partecipando e sustanziando le fantasie di
marca psicotica e riportandole ai dati della mitologia,
del folklore delle culture primitive, delle costruzioni
religiose. II significato di questi dati risulta partico -
larmente inerente alla storia di quel paziente in quel
determinato momento e lo aiuta a comprendere il
senso delle vicissitudini del suo mondo interiore la-
cerato dal contrasto con i l presente. Queste lacera-
zioni possono avvenire in quanto nella storia infantile
vi erano stati elementi educazionali che avevano inde-
bolito, fino a scolorarlo, il rapporto intrapsichico lo-Se.
Una esperienza interpersonale vissuta come frustrante
può mettere in discussione tutta la vita ed i suoi si -
gnificati nella ricerca regressiva d'un migliore rap-
porto con il Se. Questo movimento da origine ad una
produzione di materiale irrazionale, o meglio non ra-
zionale come dice Perry, che se può esprimersi in
questi casi solo attraverso I'aspetto del patologico
non è che indirettamente patologico e da questo va
estratto per restituirlo al suo compito progettuale. II
viaggio può essere cos' sollevato dal destino di nau-
fragio che il sociale impone alle esperienze « diverse »
e concludersi in una nuova terra costituita dall'orga-
nizzazione del materiale irrazionale emerso. Perry ha
potuto collegare i sintomi che costituiscono le espe-
rienze nucleari della schizofrenia ad altrettanti mo-
menti di passaggio — e di crisi — nella costituzione
della personalità. II materiale che costituisce i sintomi
proviene da un livello astorico; cosi ad esempio at -
traverso assurdi racconti riconducibili ai temi dell'eroe
o dell'eroina si manifestano i problemi di identità ses-
suale. Gli esempi e le correlazioni sono puntuali e
ben connessi. Uno stralcio dell'ampia opera di Perry,
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estratto dal suo libro The Far Side of Madness (L'aspet-
to nascosto della malattia mentale) che presto vedrà la
sua pubblicazione in Italla, compare in questo volume
per offrire al lettore I'esperienza viva e palpitante d'un
terapeuta che opera tutti i giorni in un centro ove ven-
gono trattati senza I'aiuto di farmaci casi di giovani
schizofrenici in fase di esordio acuto.

II discorso sulla psicosi riporta I'interesse dagli avve-
nimenti del presente, capace di destoricizzare I'uomo
azzerandone la coscienza, alle tappe che costituiscono
la sostanza dell'individuo. Erich Neumann e I'autore in
campo junghiano che meglio ha chiarito con la sua
opera situazioni, concetti e termini che ricorrono nel
discorso sulla schizofrenia la cui esistenza si fonda
sull'alterazione dei rapporti primari. Nel saggio che
compare in questo volume a chiarimento del contri-
buto di Perry, Neumann tratta il tema del narcisismo
e del rapporto madre-bambino al fine esplicito di chia-
rire la semantica differenziale di alcuni termini essen-
ziali agli studi di psicopatologia. II suo termine di « au-
tomorfismo », sconosciuto al lessico freudiano, trova
qui chiarimento e possibilità operative interessanti.

Fin'ora ho tentato di illustrare sommariamente e con
I'aiuto dei contributi citati I'apporto della psicologia
analitica alla comprensione ed al trattamento delle
psicosi e ritengo che possa sufficientemente risultare
come in questo campo il discorso e la prassi junghiana
possano bene rientrare nell'ambito di un qualificato
lavoro psichiatrico assistenziale.
Tuttavia lo psichiatra — ma anche I'ambiente medi-
co — preferisce riservare i trattamenti psicologici ai
casi di nevrosi e cioè alla « piccola psichiatria ». Ciò
sia per il già espresso concetto di disponibilita alla
follia sia per I'oggettiva stremante fatica di certi trat-
tamenti ma anche perchè in Italla non vi è ancora una
tradizione nei riguardi della cura psicologica delle psi-
cosi. Di cio è anche responsabile il primo Freud, sul
quale si e arroccata buona parte del pensiero psichia-
trico accademico. Recentemente tuttavia I'assurdo
operare psicoterapeu-
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(27) « II contesto della psi-
cologia analitica in Italla »,

tico di molti psicologi laureati dalle nostre Univer-
sita, il loro slancio entusiastico e la loro imprepara -
zione specifica e personale, la frequente incapacità
a distinguere tra nevrosi e psicosi — ed i relativi
disastri — hanno di fatto di molto allargato il campo
degli interventi a mediazione psichica. II reflusso di
tale situazione comporta in molti casi I'assunzione in
cura da parte degli psicoterapeuti qualificati di un
maggior numero di condizioni psicotiche. E' possibile
dunque che dal fallimento di certe iniziative selvagge
si passi in accordo ai mutamenti maturativi
dell'opinione pubblica e con il controllo responsabile
degli organi di Stato ad un reale e fruttuoso al-
largamento dei trattamenti psicologici delle psicosi.
Nonostante queste opzioni sul futuro il lavoro psico-
terapeutico rimane nel presente principalmente colle-
gato al campo delle nevrosi.
Anche in questo ambito, tradizionale appannaggio sto-
rico della psicoanalisi, la psicologia analitica, in quella
linea di ricerca che le è propria, propone una visione
delle cose che altera profondamente rispetto all'acqui-
sito il concetto di guarigione. Sovente negli ultimi anni
molti attacchi allia psicoanalisi si sono appuntati pro-
prio sul concetto di guarigione che, qualora venga in-
tesa come adattamento, può deludere le aspirazioni del
singolo a favore della « ragion di stato ». Se è vero
che questo non corrisponde esattamente allia posizione
di Freud è pure vero che alcuni psicoanalisti, e ciò
in linea con un certo rassegnato pessimismo che in
parte deriva proprio dalla concezione freudiana dell'in-
conscio, hanno a volte tradito le aspettative filosofico-
libertarie di molti critici, e di molti pazienti. II
concetto di Individuazione, sostenuto dalla dimo-
strazione della presenza di valori positivi, costruttivi
e creativi nell'lnconscio junghiano, supera queste cri-
tiche delle quali anzi sustanzia le esigenze. Semmai
riceve altri strali di opposta natura laddove si equi-
voca il processo di individuazione con I'affermazione
dell'individualismo.
Invero I'equivoco può essere compreso se si tiene
conto che la psicologia analitica in Italla (27) pre-
senta di se due differenti versanti, uno dei quali
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— quello piu romantico ed eventualmente decadente —
esalta valori astratti dello spirito senza considerare
le esigenze della società ed i precisi compiti del
singolo verso di essa. Inoltre I'uso di « tecniche »
quali i tarocchi, I'astrologia, la consultazione dell'l
King, ecc. ecc, giustificano sicuramente a mio av-
viso certe frecciate. Evidentemente non tutti hanno
capito che Jung quando ad esempio studiava gli aspet-
ti simbolici dell'alchimia non intendeva suggerire, ma-
gari clandestinamente, ai suoi allievi di impiantare la-
boratori sia pure artigianali ma intesi a vanificare il
rude impegno dei lavoratori de! Transvaal.
Vi è pero, fortunatamente, un altro filone di ricerca
— e di prassi — che portando avanti un'analisi spie-
tata ma rigorosa della società, indicandone gli « ar-
chetipi morti » che ne informano certi aspetti, vede
I'individuo come parte integrante della comunità degli
uomini considerata come insostituibile campo di ve-
rifica dell'impegno. Questa psicologia analitica valo-
rizza inoltre il significato e le distorsioni degli scambi
interpersonali, ricerca la presenza del sociale nell'in-
conscio individuale (28), tesa come e ad una visione
socializzante della sofferenza umana.
Questi aspetti della psicologia analitica del presente
sono entrati con varia partecipazione ma sempre in
maniera significativa e con grande impegno nelle isti-
tuzioni pubbliche sia a livello di assistenza, sia a li-
vello di formazione nelle Università e nei luoghi del
training (29), e promettono di divenire maggiormente
operanti in forza dell'adesione dei giovani. Le recenti
acquisizioni dovute al pensare antipsichiatrico in parte
ispirato al concetto junghiano di malattia trasformatrice
ha avvicinato diversi psichiatri al mondo e alle
prospettive junghiane, fornendo alla prassi psichiatrica
modelli alternativi sia al pozionismo dei
farmacoterapeuti sia alla psicoanalisi col divano che
non reggono piu di fronte alla necessità di difendere
I'individualità del sofferente e di fronte alle richieste
d'una utenza sempre piu ampia.
II particolare setting della psicologia analitica poi, ca-
librato su quel vis-a-vis che coinvolge i due termini
del rapporto ed al contempo le strutture consce ed

Rivista di Psicologia Ana
litica, 9, 17, 1978, p. 15.

(28) « L'altra ipocondria.
Presenza e significato del
sociale nell'analisi indivi-
duale », Rivista di Psicolo-
gia Analitica, 7, 1, 1976,
p. 51.

(29) « Necessita e limiti
dell'analisi didattica », Ri-
vista di Psicologia Analiti-
ca, 8, 15, 1977, p. 7.
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inconsce, sembra poter rappresentare una proposta
adeguata e alle esigenze del reale e a quelle d'una
psicoterapia scientificamente validata nel contesto
delle scienze umane.
Certo il problema dell'assistenza psichiatrica, o meglio
della follia, è problema che neppure in una prospet-
tiva utopica può trovare completa risoluzione. Allo
stato attuale sembra però necessario, e possibile, un
cambiamento di punto di vista per ottenere una diversa
prospettiva dalla quale meglio considerare la portata
del problema e I'indirizzo degli interventi. E' possibile
che la psicologia analitica, con il suo baga-glio di
esperienze, di contraddizioni e di verifiche, possa
fornire un aiuto per trovare un senso in quella sizigia
che follia e psichiatria costituiscono. Si tratterebbe in
questo caso del ritorno della psicologia analitica a
quella matrice psichiatrica dalla quale era sorta e dalla
quale si era distaccata a causa di una serie di gravi e
reciproche carenze. Da quel momento la psicologia
analitica era andata sempre piu fondando il suo statuto
nel privato mentre la psichiatria aveva inesorabilmente
avanzato in quella direzione che solo una rivoluzione
delle coscienze e solo dieci anni orsono aveva potuto
interrompere. Oggi i tempi sembrano essere maturi
per una reciproca, utile, reintegrazione.
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Appunti per
una teoria del rapporto
psichiatria / psicoanalisi
e psicologia analitica/
psicoterapia
Giuseppe Maffei, Lucca

(1) J. Lacan, Scritti, Tori-
no, Einaudi, 1974, p. 868.

(2) Ibidem, p. 408.

(3) Ibidem, p. 519.

La traduzione lacanania di « Wo Es war, soil Ich wer-
den » appare offrire una possibilità teorica di elabo-
razione del tema psichiatria, psicoanalisi e psicologia
analitica e psieoterapia. « Dove così era, debbo acca-
dere come soggetto » (1). « La dove e'etait, possiamo
dire la dove s'etait, s'era, vorremmo far si che s'in-
tendesse, e mio dovere ch'io venga ad essere » (2).
« Là ou fut ca, dove fu cosi, il me faut advenir, debbo
avvenire » (3). Non si puo pensare, secondo Lacan,
ad una conquista dell'Es da parte dell'lo, quanto piut-
tosto ad un avvenimento di lo. Mi pare che, analoga-
mente, non si debba pensare che la psicoanalisi possa
conquistare il territorio della psichiatria, quanto piut-
tosto che essa possa avvenire laddove era la psichia-
tria. II prosciugamento dello Zuidersee che Freud evoca
come possibile paragone non è il prosciugamento del
mare. Nello stesso modo la psicoanalisi non potrà
mai sostituirsi completamente alia psichiatria. Tra psi-
chiatria, psieoterapia e psicoanalisi non potranno esi-
stere che rapporti di reciproche interrelazioni.
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Psichiatria indica direttamente, nel suo stesso nome,
un intento curativo. L'intento curativo è rivolto o al
soma ritenuto responsabile delle anomalie psichiche o
al corpo sociale, laddove si constata l'esistenza di
soggetti che, malati o meno, si trovano a non poter
godere dei vantaggi che un determinato grado di svi-
luppo della coscienza permette nei vari periodi storici
e si ritenga un'anomalia dello stesso corpo sociale
responsabile della loro esclusione e(o) della loro ma-
lattia. Un intento curativo è così presente anche nel-
I'odierna psichiatria sociale: si constatano delle situa-
zioni psicopatologiche legate alle strutture sociali e si
cerca di modificare queste ultime affinchè quelle si
attenuino o scompaiano. L'intervento è sul reale del
corpo, quando è il soma ad essere ritenuto respon-
sabile, e sul reale del corpo sociale quando è ap-
punto questo ad essere ritenuto in qualche modo pa-
togeno. Come non è pensabile che tutta la superficie
coperta dal mare possa essere utilizzata come lo è
stata nello Zuidersee, non è cosi pensabile che questi
tipi di intervento sul reale possano venire a cessare;
le due condizioni di base patogene evidenziate non
potranno che esistere sempre. Come non è pensabile
un soma senza anomalie genetiche o malattie dege-
nerative, non è cosi pensabile un sistema sociale che
annulli completamente le sue contraddizioni e si co-
stituisca come sistema sociale perfetto. Se la non frui-
zione dei diritti e I'esclusione dalle responsabilita della
gestione della societa sono fatti che impediscono la
piena salute psichica, qualsiasi tipo di societa avrà
alcuni soggetti disturbati a causa della sua stessa strut-
tura; questi soggetti saranno il sintomo di una malattia
sociale ed esistera sempre qualcuno che cercherà di
ovviare al sintomo. Dietro le due prassi stanno così
due ideali, il soma sano ed il corpo sociale sano, ideali
certo funzionali allo sviluppo, ma ambedue irraggiun-
gibili nella loro completa pienezza e dei cui valori
comunque chi esercita nelle due forme di prassi psi-
chiatriche descritte, non potrà non essere portatore.
L'ideale del corpo sociale sano non esiste senza un
modello, pure ideale, di rapporto tra individuo e questo
stesso corpo sociale e chi è nella prassi psichiatrica
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sociale non potrà fare mai a meno di questo modello.
Laddove si usa la parola psichiatria si allude cosi im-
plicitamente ad un intento curativo e ad un modello
ideale di riferimento.
Anche ii nome psicoterapia indica un intento curativo,
ma il significato che la parola psicoterapia ha è di-
verso da quello della parola psichiatria. Psicoterapia
si collega infatti ad altre parole, ergoterapia, chinesi-
terapia ecc. in cui terapia è usato per indicare un
metodo curativo non direttamente legato alla sommi-
nistrazione di farmaci o ad un intervento chirurgico.
Si tende così a contrapporre attraverso -terapia e -iatria
due tipi di intervento curativo, uno legato all'intru-
sione nel corpo del paziente di un farmaco o di uno
strumento, I'altro legato invece ad interventi praticati
sul corpo, ma non intrusivi. Ergoterapia significa te-
rapia attraverso il lavoro, massoterapia terapia attra-
verso i massaggi ecc. Nello stesso senso psicoterapia
indica terapia attraverso lo strumento psicologico; è
implicito cioè un intento curativo attraverso lo stru -
mento psichico e viene eluso il fatto che anche le
parole possono essere avvertite e considerate come
un'intrusione dello spazio psichico. La possibilità di
leggere la parola anche come terapia della psiche con-
nota il termine di una ridondanza semantica che è
spesso, a livello pratico, assai significativa. Se si dice
psicoterapia si intende comunque dire che la psiche
disturbata può essere curata attraverso un intervento
allo stesso livello psichico, non piu sul piano del
reale, ma su quello dell’'immaginario. Si immagina cioè
che esista un sistema psichico gia costituito, il si -
stema psichico da curare, un sistema psichico pure
gia costituito, il sistema psichico del curante, ed una
rete di relazioni significative tra i due. Nella psico-
terapia ci si rivolge cioè all'altro immaginando che la
relazione psichica fra psicoterapeuta e paziente possa
produrre degli effetti in quanto relazione psichica e
non in quanto analisi della possibilita stessa della re-
lazione. Dichiarandosi psicoterapeuta, un soggetto am-
mette, tra I'altro, implicitamente, di possedere un si-
stema di valori di riferimento, cui attenersi e che sono
in genere valori di sanità psicologica. Se il modello di
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riferimento del terapeuta non è reso esplicito (psico-
terapia sec. Rogers, sec. Reich ecc.) la prassi psico-
terapeutica sara costretta a muoversi sul piano del-
I'immaginario, in quanto il modello di sanita, implicito
nella psiche del terapeuta e non esplicitato nei suoi
riferimenti storici, sarà vissuto dal soggetto in te-
rapia e dal terapeuta stesso come astratto, atemporale
ed astorico. II riferimento esplicito ad un modello spo-
sta la prassi verso un livello simbolico. Gressot, in un
rapporto del 1963 al 24° Congresso degli psicoanalisti
di lingua latina, diceva: « L'analisi tende ad essere
una scienza, con tutto ciò che questo implica in tema
di trasformabilita delle opinioni e di riserva sulla na-
tura ed il senso della vita. I sistemi psicoterapici, in
quanto psicosofie, tendono generalmente al contrario
ad agire attraverso insiemi di credenze sulla natura
ed il senso di questa stessa esistenza umana » (4).
Laddove si usa la parola psicoterapia si allude cos!
implicitamente ad un intento curativo e ad un modello
di riferimento, non più, come nel caso della psichiatria,
sul piano del reale, ma su un piano immaginario (ad
es. per essere sano come io ritengo che tu debba
essere, occorre che tu risolva questo o quel conflitto)
o simbolico (la mia idea — del terapeuta — di salute
psichica e storicamente datata e tu puoi confrontartici).
La parola psicoanalisi ha perso, all'interno di se, ogni
riferimento ad un intento curativo e -terapia e -iatria
sono sostituite da -analisi. L'intervento psicoanalitico
è innanzitutto un intervento di analisi, di studio, di
esame della situazione psicologica e della stessa pos-
sibilita della relazione analitica. Nel contratto anali-
tico la parola terapia è espulsa e i due si impegnano
ad un lavoro di analisi: I'effetto curativo avverrà, se
avverrà, come un effetto in piu del lavoro di analisi.
L'aspetto contrattuale è molto importante e niente è
dato per scontato, tutto è oggetto di un lavoro di tipo
consensuale, si vive pertanto prevalentemente al li-
vello del simbolico: i due della relazione analitica sono
impegnati ad un esame della psiche di uno dei due
e si da per scontato che I'analista debba, a sua volta,
avere affrontato, con un altro, Io stesso esame della
relazione tra lui stesso e la sfera del simbolico. Le

(4) M. Gressot, « Psycha-
nalyse et psychotherapie »,
Revue Frangaise de Psy-
chanalyse, XXIX, 1965,
p. 50.

34



(5) « Constitution and bye-
laws of the International
Psyche-Analytical Associa-
tion », The International
Journal of Psycho-Analysis,
59, 1978, p. 123.

(6) M. Gressot, Op. cit.,
p. 59.

parole psicologia analitica si pongono, a mio avviso, a
questo proposito su un piano analogo a quello della
parola psicoanalisi. La comparsa di -logia indica un'ac-
centuazione della costruzione di un modello psicolo-
gico espunto dalla parola psicoanalisi e che riappare
comunque a livello di definizione della stessa parola.
Nella costituzione dell'Associazione Psicoanalitica In-
temazionale si puo infatti leggere: « The term 'psycho-
analysis' refers to a theory of personality structure
and function, to the application of this theory to other
branches of knowledge, and, finally, to a specific psy-
chotherapeutic technique. This body of knowledge is
based on and derived from the fundamental psycho-
logical discoveries made by Sigmund Freud » (5). Le
parole psicologia analitica permettono cosi di indicare
con particolare chiarezza che un'analisi della psiche
non è possibile senza un modello -logico di riferi-
mento. La presenza costituente di questo modello -lo-
gico appare comunque (e non potrebbe non apparire)
anche nella definizione ufficiale di psicoanalisi. Laddove
si usa la parola psicoanalisi sembrano espun-gersi
pertanto sia un intento curativo che un modello teorico
di riferimento. Questi tornano nel momento in cui si
passa ad una definizione operativa della stessa
psicoanalisi. II modello di riferimento è comunque
chiaramente indicate anche quando non viene citato
il nome di Freud: questo fatto iscrive pertanto diret-
tamente la psicoanalisi, come abbiamo gia visto, al
livello del simbolico e non dell'immaginario. Quanto
detto può essere reso più evidente dalla lettura di un
brano del rapporto del gia citato Gressot: « L'analisi,
senza aver bisogno di bruciare i propri vascelli, fini -
sce per smontare I'impianto di riscaldamento delle
reattivazioni transferali, della nevrosi di transfert, per
lasciare I'edificio a se stesso. In tanto che conoscenza
vissuta, riassorbe i suoi mezzi di azione terapeutica.
Mentre la tecnica psicoterapeutica, lungi dal dissol-
versi come un velo di illusioni... fa corpo con i suoi
mezzi di azione non transitoriamente, come l'analisi,
ma consustanzialmente. La psicoanalisi potrebbe defi-
nirsi come una psicoterapia reversibile... » (6). La psico-
analisi cerca cioè di esaminare fino in fondo la stessa
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costituzione del soggetto; la psicoterapia si rivolge
invece ad un soggetto ritenuto in un certo qual modo
gia costituito ed a cui si ritiene di poter fornire un
sapere aggiuntivo.
Le distinzioni sopra apportate sono volutamente as-
solutizzate e possono essere utiiizzabili solo a li-
vello di un modello teorico di riferimento. Ritengo che
possa essere facilmente dimostrato che non possono
esistere prassi psichiatriche, psicoterapeutiche e psi-
coanalitiche completamente fedeli ai significati indi-
cati dai nomi stessi. Tali psichiatria, psicoterapia e
psicoanalisi non potrebbero acquisire cioè una pro-
pria realta nella prassi, che di per se necessita la co-
presenza delle tre dimensioni.
Una prassi psichiatrica che trascuri I'elemento imma-
ginario (« vorrei che tu fossi cosi ») o I'elemento sim-
bolico (« non ti do alcun potere contrattuale, ti porto
nel campo della mia prassi, senza preoccuparmi del
tuo consenso ») sarebbe una prassi abnorme, cosi
come lo sarebbe una prassi psicoterapeutica che tra-
scuri I'elemento reale («tu provieni da quella parti-
colare situazione ») o I'elemento simbolico (« il mo-
dello di salute di cui sono il depositario e fuori da ogni
discussione »).
Una prassi psicoanalitica che trascuri I'elemento reale
(« tu provieni da quella particolare situazione ») o I'ele-
mento immaginario (negando I'esistenza di un modello
immaginario di riferimento) sarebbe anch'essa una
prassi abnorme. Quando Freud dice: « Nelle attuali
condizioni il sentimento più pericoloso per lo psico-
analista e I'ambizione terapeutica di riuscire, con il
suo strumento nuovo e così aspramente contestato,
a fare qualcosa che possa avere un effetto persuasivo
su altre persone. In questo modo non solo si pone
in uno stato d'animo sfavorevole per il lavoro, ma si
espone anche, indifeso, a determinate resistenze da
parte del paziente, la cui guarigione dipende com'è
noto innanzitutto dal suo modo di agire e reagire ri-
spetto alia cura. La giustificazione di tale freddezza
emotiva che si richiede all'analista riposa sul fatto
che essa crea le condizioni piu vantaggiose per en-
trambe le parti: per il medico I'auspicabile salvaguardia
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(7) S. Freud (1911-1912),
Tecnica della psicoanalisi
», in Opere 1909-1912, vol.
6, Torino, Boringhieri,
1974, p. 536.

della propria vita affettiva, per il malato il massimo
d'aiuto che siamo in grado oggi di dargli. Un chirurgo
del passato aveva preso per suo motto le parole: Je
le pansai, Dieu le guerit. L'analista dovrebbe accon-
tentarsi di qualcosa di simile » (7), egli pone in modo
chiaro la presenza di un fine terapeutico implicito.
Quando ci troviamo insieme ad una persona che ci
pone una richiesta di aiuto, occorre fare comunque
una scelta di metodo. Se non si sceglie infatti un me-
todo di intervento e ci si comporta senza mai pen-
sare a quale sia il livello del nostro intervento, ri-
schiamo di compiere un'operazione sostanzialmente
confusiva. Chi ha a che fare colla sofferenza psichica
non puo cioè ignorare la teoria delle varie possibilità
di prassi nei confronti dell'altro. II soggetto che pone
la domanda di aiuto ha molti vantaggi dal trovarsi di
fronte ad un altro impegnato a compiere una scelta
di metodo e che non si pone di conseguenza ad un
livello megalomanico. Gli interventi confusivi sono
dannosi a livello delle conseguenze che determinano
nell'impedire all'altro di darsi una forma, di giungere
ad una propria autonomia e ad una propria soggetti-
vita. Occorre così saper fare delle scelte ed orientarsi,
nelle diverse situazioni, a seconda delle necessita del
paziente. La modalità iniziale del trattamento è molto
importante anche perche chi ha richiesto aiuto riceve,
nei primi tempi del trattamento, una serie importante
di informazioni circa I'immagine che ha suscitato nel-
I'altro e questa immagine ricevuta è importante in
quanto resta in genere quale elemento costitutivo alia
base del successivo rapporto. Se ad esempio, all'ini-
zio di una cura, si da molta importanza all'aspetto
contrattuale di questa, ogni successiva inflessione al
livello terapeutico o sul livello di realtà può essere
o può essere avvertita dal richiedente aiuto come una
propria difficolta od impossibilità a porsi come sog-
getto contraente ed autonomo. Una volta che si è
scelta una posizione iniziale, all'interno del rapporto
ora istituito, il mantenimento delle coordinate iniziali
puo divenire pero molto difficile. Se si privilegia in-
fatti I'aspetto evolutivo del rapporto e la crescita del
soggetto e non si è solo attenti alia purezza del me-
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todo, il rapporto endopsichico tra i tre atteggiamenti
non può non oscillare e subire evoluzioni legate al-
I'andamento della cura. Si può pure rendere necessa-
rio, all'interno di un lavoro con soggetti psicotici, un
rapporto collaborativo tra psicoanalista/psicoterapeuta
e psichiatra e la dinamica di questa collaborazione
puo essere pure esaminata all'interno delle coordinate
precedenti. La mia tesi è che quanto avviene, sia nel-
I'oscillare delle varie funzioni nella psiche del curante,
sia nella necessita che talora si crea della collabora-
zione tra diversi curanti, può essere esaminato alia
luce deile coordinate in discussione. Lo stesso rap-
porto tra le varie forme di cura, all'interno del corpo
sociale, può pure ricevere luce dalla tematica del sim-
bolico, immaginario e reale.
Possiamo riferirci all'esempio di G. Con questo gio-
vane di 18 anni, prepsicotico, I'analista aveva scelto
di privilegiare, per diverse considerazioni, un atteggia-
mento analitico. A causa della presenza di un atteg-
giamento « simbiotico » tra il ragazzo ed il padre, i
vissuti psicologici dei due non erano chiaramente di-
stinti; non era cioè chiaro, quando il ragazzo parlava,
ciò che apparteneva alla sfera psichica dell'uno e ciò
che apparteneva a quella dell'altro; I'analista aveva
raggiunto la convinzione che G. non avesse mai po-
tuto osservare se stesso in modo oggettivo e che que-
sta impossibilità di osservarsi costituisse uno dei cen-
tri della sua problematica psicopatologica. L'analista
desiderava dare a G. una chiave di interpretazione di
quanto gli stava accadendo ed aveva così deciso di
muoversi su un piano interpretativo. Si stabilì uno
stato di ansia notevole e G. inizio a dire che I'ana-
lisi stava distruggendo tutti i suoi valori e le sue cer-
tezze. Chiedeva disperatamente all'analista se I'ana-
lista stesso avesse delle credenze e I'analista cercava
di non rispondere direttamente e di svelare piuttosto
I'ansia che le domande di G. velavano. Durante una
seduta particolarmente carica di ansia, G. chiese an-
cora all'analista se lui credeva in qualcosa e I'analista
rispose di credere che G. sarebbe stato meglio. II
livello di ansia divenne subito minore, I'analista aveva
compiuto un passaggio da una funzione analitica ad

38



una terapeutica e sembrò che G. ne traesse un imme-
diato vantaggio. L'analista aveva compiuto un acting
out, non aveva saputo sopportare, da buon conteni-
tore, lo stato di ansia del giovane che premeva per
una sua maggiore ed esplicita compartecipazione. In-
fatti, dopo una breve pausa, il livello di ansia riprese
ad essere molto alto; i familiari del paziente erano
molto allarmati e comunicavano continuamente per
telefono il loro timore di un possibile suicidio; G., dal
canto suo, chiedeva di essere aiutato farmacologica-
mente e di essere ricoverato; l'anal ista non riuscì a
contenere I'ansia di G. ed accetto la proposta dei fa-
miliari di consultare un collega psichiatra che si oc-
cupasse dell'aspetto farmacologico; spiego a G. di non
voler essere lui ad occuparsi delle due cose, perche
lui era convinto che la situazione si sarebbe risolta
attraverso la comprensione dei problemi che lo af-
fliggevano; la situazione era intollerabile, riconosceva
a G. il diritto di curarsi da un punto di vista farmaco-
logico, ma riteneva che se avesse iniziato lui stesso
a prescrivere un trattamento farmacologico, questo
fatto sarebbe stato indice di una sfiducia verso il
lavoro in corso. L'analista ritenne in questo modo di
fornire un modello « paterno » diverso da quello del
padre, che, apparentemente chiedeva aiuto per il fi-
glio, ma che, a livelli piu profondi, probabilmente, ri-
maneva sempre in primo piano, con una presenza che
otturava la possibilità di autonomia del figlio. G. si
recò così da un collega psichiatra che instauro un
trattamento farmacologico. Fu iniziata una terapia dop-
pia, analitica e farmacologica, l'analista pote conser-
vare la sua posizione interpretativa e G. ebbe la pos-
sibilita di continuare ad avere un rapporto di tipo
psicoterapeutico. G. era passato da una posizione di
analizzando, ad una posizione di soggetto in psicote-
rapia ed infine ad una posizione di soggetto in tratta-
mento psichiatrico. All'interno di questa posizione, du-
rante piu ricoveri, resisi necessari, G. pote sperimen-
tare una profonda regressione. In sintesi, in una
situazione di crisi, l'analista ritenne di poter svolgere
sia una funzione analitica che una
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funzione terapeutica, ma voile evitare una funzione
psichiatrica.
A mio avviso il comportamento dell'analista, discuti-
bile nel momento del passaggio ad una funzione te-
rapeutica, è stato invece corretto nel momento del-
I'affidamento del paziente, da un punto di vista far-
macologico, ad un altro collega. Egli infatti mantenne
così viva, nella psiche del soggetto ed in quella pro-
pria, la possibilità e l'immagine di un testimone neu-
trale del rapporto tra il paziente stesso e la vita. Nel-
I'esaminare questa tesi vorrei aiutarmi coll'esempio di
un rapporto proveniente dalla letteratura, quello de-
scritto da Dante, nell'lnferno, tra se stesso e Virgilio.
Dante affronta il viaggio nell'lnferno in presenza di un
testimone, di una guida che non appartiene piu alia
vita terrena; Virgilio non puo piu modificare la propria
posizione, non può intervenire direttamente nella vita
di Dante; e solo dalla sua posizione di morto, pur
vivente in un'altra dimensione, che puo accompagnare
Dante ed essergli guida. Dante non puo stabilire
nessun rapporto di alleanza reale con Virgilio, questi
io può solo accompagnare nel suo viaggio e può solo
fargli comprendere cio cui Dante assiste. A mio av-
viso Virgilio svolge con Dante una delle funzioni pa-
terne che il rapporto analitico puo attivare. Un padre
accade infatti prima del proprio figlio e questo suo ac-
cadimento anteriore al figlio e di grande importanza.
La sua vita psichica non potra non intrecciarsi con la
vita psichica del figlio, ma questo ha bisogno che il
padre sia anche in qualche misura « morto » alia re-
lazione, che abbia cioè una funzione di specchio, ove
il figlio possa osservare il proprio rapporto colla vita.
La madre, gli amici del padre hanno gia costituito il
loro specchio intemo, ma questo specchio interno ha
invece bisogno di costituirsi nel figlio. Le psicosi in-
fantili dimostrano le tragiche conseguenze di un chia-
ro fallimento di questa funzione. Lo specchio intemo
si forma attraverso I'identificazione con la funzione
« morto » esistente nella psiche paterna. Per espri-
merci in altri termini, I'uomo ha bisogno, per essere
sano, di conoscere oggettivamente la propria posi-
zione nel mondo (appartenenza ad una generazione
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diversa da quella dei propri genitori, appartenenza ad
una determinata area geografica e così via. La cono-
scenza di questa posizione è coesistentiva alia nor-
malità psichica e subisce varie traversie. Nel caso in
esame, se I'analista avesse ceduto ed avesse, lui, in-
trapreso la cura farmacologica del paziente, avrebbe
impedito la possibilità del costituirsi di questa fun-
zione, che, per G., era assolutamente necessaria in
quanto lesa dalla simbiosi col padre.

In base alle coordinate esaminate si puo anche cer-
care di fondare in modo teorico i rapporti tra ambiti
psichiatrico, psicoterapeutico e psicoanalitico cosi co-
me si configurano nella vita sociale. Nella mia espe-
rienza è essenziale che laddove si instauri un rap-
porto di collaborazione nella terapia di un paziente
psicotico, lo psichiatra e lo psicoanalista (o lo psico-
terapeuta) abbiano profondamente rinunciato a rite-
nere il proprio strumento come onnipotente ed onni-
risolutivo; occorre cioè che possiedano la possibilità
di tutte e tre le funzioni esaminate e che sappiano che
la scelta di una delle tre non può essere legata ad
una considerazione che una di queste colga meglio
I'essenza, la sostanza della malattia psichica; la scelta
non puo che essere legata da un lato alia storia per-
sonale dei curanti e dall'altro alia particolare patologia
presentata dal paziente.
L'errore piu frequente che I'analista puo compiere è
quello di portare il soggetto sul proprio terreno in-
terpretativo, senza lasciargli la possibilità di un rap-
porto col reale. Capita cioè che pazienti in analisi
scambino I'analisi stessa per la realta e si ritengano
soddisfatti quando iniziano ad avere un buon rap-
porto analitico: la relazione rischia di chiudersi in un
rapporto duale, dove può divenire difficile I'uscita ver-
so la dimensione del rapporto simbolico con altri.
L'errore piu frequente che compie lo psichiatra è di
natura perfettamente opposta: lo psichiatra puo ri -
tenere che tutta la realt à del paziente consista nel
suo essere reale, somatico e sociale e può così ne-
gare la profondità delle relazioni intersoggettive che,
volere o non volere, stabilisce con i pazienti che ha
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in cura. Capita spesso che quando un paziente si ri-
volge ad uno psichiatra di questo tipo, perda imme-
diatamente ogni potere contrattuale; lo psichiatra si
assume il sapere sul suo essere e lo gestisce come
vuole: questo fatto è tipico anche di certa psichiatria
sociale ed e a mio avviso profondamente dannoso.
Lo psichiatra deve invece sapere che nella prescrizione
di un farmaco come in una qualsiasi visita, esistono
aspetti immaginari e simbolici che non possono es-
sere trascurati. Ne è una prova il fatto che in queste
circostanze i pazienti psicotici raccolgono una incre-
dibile messe di dati sulla psicopatologia dello psi-
chiatra che li visita, ma, non avendo modo di discu-
tere questi dati collo stesso psichiatra, restano con
un materiale psichico non metabolizzabile e pertanto
sostanzialmente patogeno.
Con quanto detto non vorrei dare I'impressione che fra
psicoanalisi, psicoterapia e psichiatria debbano esiste-
re solo rapporti di collaborazione e reciproca fiducia.
II richiamo iniziale alia frase citata di Freud aveva,
a questo proposito, un senso ben preciso. E' ovvio
che un analista non può che sperare che I'uomo di-
venga sempre piu cosciente della propria situazione
e sempre più padrone della propria vita. La psico-
analisi, come la psicoterapia e la psichiatria, non pos-
sono non volere « avvenire »; hanno modelli di rife-
rimento precisi e precise ambizioni ed uno stato di
reciproca competizione non puo mancare; il desiderio
nel campo analitico non puo essere che quello di
prassi in cui il paziente stesso abbia il maggior po-
tere contrattuale possibile che lui stesso possa con-
tribuire ad istituire.

Quanto fin qui sostenuto con uso di termini esterni
alia teoria junghiana, appare perfettamente assumibile
all'interno della stessa concezione teorica che forni-
sce anche, a mio avviso, modelli di riferimento a que-
sto proposito molto interessanti: il rifiuto che Jung
ha sempre opposto a concezioni parziali della psiche
e la considerazione che ha sempre dato a tutti gli
aspetti dell'uomo, da quelli biologici (reale), a quelli
psicologici (immaginario?), a quelli spirituali (simbo-
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lico?), se da un lato possono apparire, per la loro
imparzialità, come non essenti capaci di fornire uno
strumento valido di modificazione della realta, dal
lato opposto sono invece indice della ricerca e della
scoperta di uno strumento non semplificato e la cui
complessità è dovuta alla sua adeguatezza alla com-
plessità della realtà stessa.
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Psicologia analitica e
prassi psichiatrica
Gaetano Benedetti, Basilea

Pregato di esporre in quest'articolo alcune fra le mie
esperienze e riflessioni sul tema, preciso anzitutto
che non ho, per i limiti di tempo postimi, la possibilità
di svolgere il problema a fondo, rifacendomi cioe a
fonti bibliografiche. II mio testo si limita quindi a svol-
gere concetti ed esperienze personali. Un'altra
premessa va fatta riguardo I'uso del termine «
psicologia analitica ». Intendo qui il termine su due
diversi livelli:

1. come sinonimo di analisi psichica in genere, ossia
come simbolo di qualsiasi psicologia (freudiana,
junghiana, neoanalitica) che sia costruita sullo stu-
dio psicoterapeutico del malato psichico e sviluppi
in termini psicodinamici le nostre esperienze inter-
personali;

2. come convenzione semantica per distinguere I'ana-
lisi di estrazione junghiana da quella di Freud,
denominata psicoanalisi. Nelle righe seguenti svol-
gero ambedue gli aspetti del problema.
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I.

L'analisi, a rigore, non fa ancora parte della prassi psi-
chiatrica. In Svizzera, ad esempio, le casse mutue sono
obbligate a sovvenzionare un trattamento psicotera-
peutico, ma non uno psicoanalitico. C'è però il fatto
che il titolo di specialista in psichiatria richiede anche
una sistematica preparazione in psicoterapia; e che
quest'ultima a sua volta abbraccia lo studio analitico
di un certo numero di pazienti, supervisioni analitiche,
corsi, colloqui, seminari di lavoro analitico. Non è ri-
chiesta l'analisi didattica, a cui si sottomettono volon-
tariamente e con notevoli sforzi finanziari oltre la
meta dei candidati al titolo di specialista in psichiatria.
La scissione classica fra analisti e psichiatri « conser-
vatori » è oggi assai meno netta di quanto non lo fosse
anche solo vent'anni fa. Nella maggior parte dei gio-
vani, la coscienza analitica non è meno sviluppata di
quella psicofarmacologica.
II problema si sposta: non è solo quello dell'indicazio-
ne ad un dato tipo di trattamento psicologico; ma
anche quello della struttura psicodinamica di tutti i
malati psichici e mentali affetti da forme non orga-
niche; della misura in cui concetti terapeutici di ispi -
razione analitica vanno applicati al di la dei singoli
lunghi trattamenti individuali; ed infine anche quello
della nostra indicazione ad esporci al male psichico.
Probiema, quest'ultimo, che va acquistando un'impor-
tanza sempre maggiore nella mia esperienza, e che
si sventaglia in due direzioni: una piu propriamente
analitica, che richiede una concettualizzazione dei con-
flitti inconsci cui vanno esposti i terapeuti dei ma-
lati mentali; ed una psichiatrica, che ha per oggetto
I'intero ospedale psichiatrico, compresi gli infermieri,
gli assistenti sociali, i colleghi detentori del massimo
potere sociale.
Dal punto di vista storico ricorderò che sono stati due
fermenti, la psicoterapia di gruppo e la psicoterapia
delle psicosi, ad allargarci I'orizzonte in questo senso,
dal dopoguerra in poi. Ci si è accorti, allora, che i pro-
blemi sono sostanzialmente gli stessi di quelli dei
trattamenti analitici (come resistenza, proiezioni, trans-

46



fert ecc); muta solo la scala sociale e il tipo di ap-
proccio a questi problemi.
Per completare questo quadro, piuttosto ottimistico,
della psichiatria moderna, dinamica, permeata di spi-
rito analitico, aggiungo il rovescio della medaglia: mol-
te strutture permettono giuochi di potere non scalfibili
dall'analisi, e nelle loro maglie la psicoterapia anche
analitica sembra un orpello usato a nascondere proprio
I'assenza di ciò di cui ci si vuole adomare per il di
fuori.
II problema di fondo mi sembra il seguente: in che
misura I'analisi rischia di perdere la sua componente
rivoluzionaria, di critica al sistema, alle forme sterili
del Super-io sociale, integrandosi a queste istanze? E
in che misura le istanze psichiatriche, configurandosi
sempre più come psicoterapeutiche, accettando nel
loro grembo il fulcro della critica e della dialettica ana-
litica, sono capaci di accogliere come conflittualita in-
trasistemica quella che rimane altrimenti il triste re-
taggio di chi sta male affinche noi stiamo bene?
Quante volte abbiamo visto in ospedale psichiatrico
che un paziente schizofrenico migliora solo dopo che
i suoi conflitti hanno cessato di essere solo i suoi
intrapsichici, ma sono divenuti, in termini diversi, quel-
li del suo gruppo; ossia di un gruppo terapeutico ana-
liticamente trasparente alla struttura psicopatologica,
anche se non in funzione propriamente analitica, nel
senso classico della parola.
Mi sembra consistere in cio un grande anello di con-
giunzione fra psicologia analitica e prassi psichiatrica,
che va molto al di la della meditazione analitica dei
problemi psicopatologici del malato mentale. La presa
di coscienza della conflittualita che inevitabilmente in-
terviene in un gruppo il quale « accoglie in se » il ma-
lato anziche solo « gestirlo », significa per tutti i mem-
bri del gruppo un aumento di dignita, di profondita
della loro esistenza, della loro consapevolezza umana.
Ma tale ascesa richiede sempre da parte del singolo
molte cose: un suo avvicinarsi al malato non solo
come sano, ma anche come colui che viene trasfor-
mato da quella stessa psicopatologia che egli vuol
rimuovere; il sacrificio di interessi narcisistici, come
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quello del potere, della comodita, del privilegio; al
limite, una crisi di identità, da cui scaturisce la ca-
pacità di pensare analiticamente, e non solo su un
piano meramente intellettuale.
In breve: l'istituzione psichiatrica che ha accettato
I'analisi nel suo grembo, ha integrate in se quella
crit ica analit ica della ragion teorica e pratica che
le permettera di sopravvivere come necessaria fun-
zione sociale anche nell'epoca delle « istituzioni ne-
gate ». Ma essa ha accolto, con I'analisi, un « nemico »,
che nello sforzo di ricostruire la coscienza del malato
mentale non cesserà mai quello studio critico di noi
psichiatri, che siamo di volta in volta i co-attori, i
guaritori e gli artefici parziali di quella sofferenza.

C'è poi, oltre il problema istituzionale, di struttura,
quello individualmente terapeutico, I'uso cioe della
« sapienza analitica » nel colloquio psichiatrico. Fon-
damentale è anzitutto la trasformazione dello psichia-
tra attraverso I'analisi. In un volume, Klinische Psycho-
therapie, che vedra fra breve la sua seconda edizione,
mi sono sforzato di dire in 250 pagine quali sono i
modi dell'ascolto, della registrazione, della risposta,
del controtransfert operativo, dell'interpretazione, nel
nostro incontro con i malati psichici piu diversi. Non
posso sintetizzare in qualche pagina tali concetti. Dico
solo che le nostre lunghe analisi individuali, tanto
incriminate dall'« altruismo » di quella psichiatria che
non voleva vedere « pochi privilegiati » fra la massa
degli infermi che essa stessa negligeva, hanno invece
una grandissima funzione propedeutica e sociale: ci
permettono (passando attraverso il crogiuolo di pochi
incontri fondamentali) di trovare nuove modalita di
ascolto e di risposta nel breve colloquio con tanti pa-
zienti psichiatrici, che vediamo in clinica o nell'ambu-
latorio, talora solo per qualche seduta, in una super-
visione, nei limiti del counseling, ecc. Adesso I'ana-
lisi ci ha insegnato a cogliere i fatti psicodinamici
essenziali, un tempo considerati segni di « deviazione
della norma », o psicoeredità, o misteriosa alterazione
psicobiologica, e a fornire ai pazienti un'esperienza
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della psichiatria che non sia quella di uno strumento
usato dalla societa per controllare i meno adattati. Certi
sogni di pazienti perfino inguaribili o andati attraverso
le trafile delle terapie fisiche, certe interpretazioni
limitate ad un breve segmento della psicopatologia, il
solo abbordabile, sorgono alla mia memoria di
trent'anni di prassi psichiatrica come improvvisi squarci
di luce nel buio di situazioni poco modificabili. Talora
trovavamo cosi I'avvio a episodi psicodinamici
altamente significativi, addirittura risolutivi; talaltra
sentivamo di aver incontrato il paziente in un luogo
profondo della sua esistenza, di aver espresso una
comprensione per lui significativa indipendentemente
dal decorso clinico. Ecco qui I'analisi come fermento
di comunione psichiatrica. Questo è valido sul piano
fenomenologico ed esistenziale. Sul piano
rigorosamente clinico considero le cosiddette « psico-
terapie brevi », che oggi si rallegrano di una tecnica
sistematica tutta nuova, come un'epifania dello spi-
rito analitico nella prassi psichiatrica. Veniamo cosi al
problema del limite dell'analisi nella prassi psichiatrica.
Non è mutato in se il limite, negli ultimi due decenni,
ma la sua trasparenza allo spirito analitico.
Intendo dire questo: I'alternativa antica, valida al tem-
po del mio tirocinio in psichiatria, suonava: malato
psicotico = manicomio = trattamenti fisici; paziente
nevrotico — studio privato = possibile indicazione
all'approccio analitico. Tale altemativa è andata per-
dendo di validità, sia per I'arricchimento di metodi e
riflessioni analitiche dell'ospedaie psichiatrico, sia per
una maggiore «trasposizione di psicopatologia » dal-
I'ospedale alla societa.
Sono passati i tempi in cui, trent'anni fa, sentivo
Ruemke lamentarsi, in una conferenza a Zurigo, del
fatto che tutti i disturbi psichici osservati in ambu-
latorio venissero diagnosticati, piu o meno, come
« neurosi »! Basti oggi pensare all'avvezzamento alla
droga come un esempio di psicopatologia di massa,
ove falsi apprendimenti, conflitti sociali, infantilismo
psichico, situazione politica, concorrono tutti a deter-
minare un disturbo dell'identita, in cui la nevrosi giuo-
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ca, nella maggior parte dei casi, un ben piccolo ruolo.
Accanto all'emergere di nuova psicopatologia, non ne-
vrotica, abbiamo una maggiore differenziazione dell'an-
tica psicopatologia in forme nevrotiche o meno. Lo
sviluppo odierno del concetto di « struttura psico-
somatica », per quanto discutibile in sede teorica, e
comunque un segno del fatto, sottolineato da Braeu-
tigam al recente Congresso di medicina psicosoma-
tica (Stoccarda, ottobre 1978), che solo da un dieci
a un venti per cento dei pazienti psicosomatici in
Germania mostra problemi di sviluppo biografico clas-
sificabili come nevrosi e passibili di un trattamento
analitico. Psicoterapie di gruppo, terapie della Gestalt,
ergoterapie, trattamenti somato-psichici di vario tipo
risultano piu indicati. L'indicazione all'analisi nella cor-
nice della prassi psichiatrica rimane limitata, anche se
Strotzka ha parlato di una: « Psicoanalisi per i mi -
lioni ». La prassi analitica si configura sempre nel-
I'incontro con un paziente il quale, per una serie di
qualita della sua struttura egoica (la cui discussione
andrebbe al di la di questo mio articolo), è in grado
di farsi oggetto di una riflessione comunicativa, in
cui egli si lascia visualizzare come una sorgente della
psicopatologia familiare e sociale. E' lui che « inter-
preta » in modo appunto nevrotico una realtà sociale
che, politicamente falsa quanto si vuole, rimane tut-
tavia passibile di interpretazioni non nevrotiche che
accrescono il potenziale di espansione individuale. II
paziente in analisi apprende come i suoi piu vari di-
sturbi, dalle ansie alle tensioni caratteriali, dalle fobie
alle ossessioni, dalle conversioni isteriche alle depres-
sioni reattive, corrispondano a dei modi erronei (psico-
patologici), e in particolare iperdipendenti, iperdifen-
sivi, ipernarcisistici, ambivalenti ecc, di interpretare in-
consciamente le contraddizioni e le frustrazioni del-
I'ambiente.
Attraverso il sottile giuoco del transfert egli impara
a conoscere le sue proiezioni, le sue rimozioni, le
sue introiezioni arcaiche, le sue simbiosi, le sue de-
formazioni difensive di una realta sociale, che ai tempi
di Freud era considerata come la realta ultima, a cui
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era necessario adattarsi per raggiungere un livello di
salute psichica.
Oggi, questo concetto guida di realta appare sempre
piu discutibile. E' proprio perchè tale discussione av-
viene anche sul terreno analitico (ove I'analista, come
ha sostenuto recentemente Parin — Congresso di me-
dicina psicosomatica, Stoccarda 14-10-1978 — si presta
anche in analisi a discutere il suo condizionamento
dalle istanze sociali), falso e il rimprovero mosso
dai critici politici del sistema sociale ad una prassi
analitica che starebbe a servizio del sistema stesso e
mirerebbe cosi inconsciamente alla conservazione dei
valori sociali tradizionali. Tuttavia, il punto centrale
della nostra tesi rimane valido: nella prassi rigorosa-
mente analitica I'individuo ricerca in se stesso, con
I'aiuto del suo analista, la o una causa maggiore della
sua psicopatologia, e attraverso tale insight si mo-
difica. Solo una minoranza di individui è in grado di
porsi in questo modo di fronte alla sofferenza: non
solo perchè questa non ha sempre un'origine intra-
psichica-biografica-evolutiva, e si alimenta invece di
forti dimensioni socioreattive; ma anche perchè essa
talora, e spesso nel nostro tempo presente, pur se di
origine nevrotica e infantile, toglie all'lo quelle ca -
pacita di introspezione e autofrustrazione che sono ne-
cessarie per una correzione analitica. E' qui che si
configura concettualmente la chiave di volta in cui si
innestano tutte quelle altre psicoterapie, che ben rien-
trano nell'arco della prassi psichiatrica — questa non
e solo nosologia, ne solo terapia fisica, ma anche te-
rapia psicologica, nel senso lato della parola — e in
cui I'esame riflessivo di se è sostituito, ad esempio,
dal discorso con le fonti extraindividuali della psico-
patologia: come nell'acting out della terapia della Ge-
stalt, dello psicodramma, del « grido iniziale », o nella
discussione della comunita terapeutica. L'individuo qui
reagisce, nello schermo della protezione psichiatrica,
alla violenza sociale che lo ha leso. Tutto cio è ne-
cessario perchè corrispondente sia ai limiti egoici di
molti pazienti, sia a quelli di tempo di molti psichiatri,
sia infine al problema di una fonte sociale della psico-
patologia — la quale, specialmente nei nostri tempi di
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crisi, non va solo esaminata nei termini di difesa e
mancata elaborazione, ma in quelli di verbalizzazione
di essa e di superamento simbolico neil'ambito di
rapporti interpersonali in funzione terapeutica. Giungo
cosi a chiudere I'arco delle mie riflessioni: questa
concettualizzazione della terapia psichiatrica non ana-
litica è essa stessa di origine analitica, richiede cioe
una riflessione della situazione antropologica e sociale
effettuata dai teorici con mezzi di pensiero analitici.
In conclusione, il problema del rapporto fra psicologia
analitica e prassi psichiatrica mostra diverse dimen-
sioni, di cui ne ho brevemente trattato quattro:
1. la trasformazione dell'ospedale psichiatrico attra-

verso il fermento analitico;
2. I'introduzione di spunti, aperture e segmenti ana-

litici in trattamenti psicologici e psichiatrici non
analitici;

3. il limite fra analisi e prassi psichiatrica, ossia il
classico problema dell'indicazione, riveduto alla lu-
ce della personalità dell'uomo d'oggi;

4. la trasparenza di tale limite alla concettualizzazione
analitica, che consciamente o inconsciamente per-
mea di se la funzione dinamica di terapie non
analitiche.

II.

La seconda parte del mio articolo si r ivolge a un
« fuoco » piu ristretto, quello dei rapporti fra prassi
psichiatrica e psicologia analitica come termine dato
dalla scuola di Jung al trattamento analitico, inteso
quale alternativa alla « psicoanalisi » di Freud. Non
nascondo una certa difficoltà a svolgere il tema su
questo secondo livello, in quanto non appartengo, e
per affiliazione e per sufficiente apprendimento, alla
scuola junghiana. I motivi che mi hanno tuttavia indotto
ad accettare I'invito sono i seguenti: Quale conoscitore
dell'opera di Jung mi sono sentito in parte il suo
continuatore all'epoca in cui, fra il 1950 e il 1960, ho
introdotto la psicoterapia delle psicosi, e in particolare
della schizofrenia, nella clinica psichiatrica
dell'universita di Zurigo, il ben noto Burgholzli, che nel
primo decennio del secolo vide il sor-
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gere della psicologia analitica, già prima della rottura
di Jung con Freud nel 1913.
La mia collaborazione con Manfred Bleuler, il direttore
della clinica, era una « reintroduzione » di quella psi-
coterapia della schizofrenia che era nata dall'incontro
fra Jung e il padre di Manfred, Eugen Bleuler, a cui
dobbiamo I'inizio della dimensione psicologica nella
prassi psichiatrica.
E che altro non era, allora, la psicoterapia della schi-
zofrenia, se non I'inizio di quella scoperta, da cui
Jung trasse ispirazioni fondamentali per la sua psico-
logia, e cioe il suo primo contatto con gli archetipi? Da
diversi colloqui personali avuti con Jung mi sono
persuaso come egli sia arrivato ad una prima perce-
zione della struttura archetipica della nostra psiche
proprio attraverso il contatto psicoterapico con gli am-
malati piu gravi, quali appunto gli schizofrenici, in cui
I'lnconscio ci si rivela immediatamente. E' certo che
I'opera di Jung e stata per me ispiratrice nella
psicoterapia di pazienti schizofrenici, e perciò nello
sviluppo della mia attitudine mentale verso la prassi
psichiatrica in genere. Poichè per psicoterapia delle
psicosi io non intendo solo la psicoterapia « analitica »
di pochissimi pazienti, estesa nel singolo caso a
centinaia di ore, ma appunto quella apertura alla
prassi psichiatrica, all'incontro psicologico col malato
psichico grave, che ci viene proprio dal trattamento
prolungato di alcuni singoli pazienti, facendoci vivere
in essi la struttura del profondo, posso dire che I'ispi -
razione proveniente da questo tipo di lavoro analitico
si prolunga alla prassi psichiatrica. Ma non voglio qui
restare nel termine vago di ispirazione. Voglio
piuttosto mostrare nelle righe seguenti la mia
persuasione che I'ideologia psicologica di Jung ha
aspetti particolarmente operativ i nel trattamento del,
e nell'incontro con, il malato psichico grave. Che
effettivamente la psicoanalisi ortodossa, quella adottata
nei primi decenni del secolo, ancora senza
modificazione sostanziale di tecnica nel trattamento
di pazienti psicotici, rappresentasse uno strumento te-
rapeutico alquanto pericoloso, causa cioe non infre -
quente di notevoli ansie e addirittura di nuovi scom -
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pensi psicotici, divenne ben presto così patente, che
non mancarono voci a dire che la psicoanalisi era
controindicata nel trattamento di malati psicotici. Vedi
a tal proposito le argomentazioni di E. Kockel, di estra-
zione freudiana, e la sua tesi che i sogni degli schizo-
frenici non vanno interpretati, non essendo I'lo ma-
lato capace di reggere a tali interpretazioni, e anche
per la predominanza di elementi distruttivi nella vita
onirica dei pazienti.
La mia esperienza con malati psicotici è stata invece
tale che posso azzardarmi a discutere con loro un
sogno, perfino quando tale frammento di analisi è
inserito in una guida essenzialmente psichiatrica del
paziente, al di fuori quindi della « grande analisi >»
Ritengo che questa mia capacita di incastonare fram-
menti di analisi in un trattamento anzitutto psichia-
trico mi derivi anche dalla dimestichezza col lavoro
di Jung, e dall'impressione personale ricevuta dal suo
vivere il sogno e I'allucinazione assieme al malato.
Probabilmente da queste prime impressioni è nato il
mio successivo concetto che la « dualizzazione » di
simboli è assai meno lesiva per il paziente grave che
non la « riduzione » psicoanalitica. Desidero esporre la
mia tesi nei seguenti sette punti, limitandomi
naturalmente a quegli aspetti del mio pensiero che
hanno una radice storica e nascono appunto dalla mia
percezione della « psicologia analitica » nelI'incontro
con I'oggetto della prassi psichiatrica, il malato
mentale.
1. Jung ha per primo, nella storia della psicoanalisi,
sottolineato che oggetto della rimozione psichica non
sono solo le pulsioni istintuali, le fantasie sessuali ed
aggressive, i desideri censurati dal Super-io familiare,
sociale, intrapsichico, ma anche, in molti casi, quegli
aspetti potenzialmente creativi della personalità, ora
inferma, che non furono sufficientemente corrisposti
e così avviati, umanizzati, dialettizzati nel dialogo pri-
mario dell'infanzia (II vocabolario e mio; i termini ren-
dono solo il mio modo di vedere la sostanza delle
cose).
Questi aspetti, essenzialmente positivi, sono rimasti
in ombra e hanno finito col passare nel bagaglio in-
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conscio di quelle parti dissociate della personalità,
che si manifestano poi solo attraverso la psicopato-
logia, ossia attraverso la distorsione psicotica di ciò
che sarebbe stato un modo di affermarsi, una nostal-
gia di affetto, un coraggio di ribellione se il paziente
avesse potuto attraverso gli altri avvicinarsi a se stes-
so. Adesso, nella psicosi, la nostalgia di affetto è di-
venuta la voce di una prostituta; la ribellione è proiet-
tata nel delirio di una macchina infernale che deve far
saltare il cosmo, e cos! via.
Scoprire gli aspetti positivi, creativi della personalità,
lasciarsene permeare nell'incontro (anche solo psi-
chiatrico!) col malato psichico grave, intuendo anche
attraverso brevi squarci di sogno o di delirio il tessuto
prezioso nascosto nella polvere della disintegrazione,
e un dare al paziente — magari solo attraverso il si-
lenzio empatico dell'ascoltatore partecipe e intelligen-
te, e qualche brevissimo commento — una possibilità
di recuperò nello specchio dell'identificazione psichia-
trica.
Non so in che misura sto svolgendo questo pensiero
attraverso le mie esperienze; ma la priorita di Jung,
nella scoperta di aspetti positivi dell'inconscio mi sem -
bra riconosciuta nella letteratura internazionale; cosi
da C. Thompson.
Ritengo che, per quanto grandi possano essere le re-
sistenze del paziente psicotico, tuttavia la comune sco-
perta dei lati positivi rimossi della sua personalità
non è, allo specchio della subiettivita sofferente, così
traumatizzante come quella dell'invidia kleiniana, o del
desiderio di morte contro il partner edipico. L'insight
qui non è disintegrante, ma è piuttosto testimonianza
del profondo rispetto terapeutico per la personal ita sof-
ferente, ed anche del suo amore per essa. Jung non ha
mai parlato come altri dopo di lui, da Ferenczi fino a
Rosen, di « amore terapeutico »; ma io ho sentito
questo elemento presente nella valutazione positiva di
tanti aspetti della psicopatologia — dall'analisi alla
prassi psichiatrica. 2. Ricordo un colloquio con Jung,
nella sua casa alI'Obersee, in cui egli mi parlava del
modo in cui aveva risposto alle allucinazioni astruse di
una paziente schi-
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zofrenica al di fuori dell 'analisi. Si era avvicinato al
suo scaffale di libri, aveva tirato fuori un volume,
aperta una pagina e aveva detto alla paziente che lui
trovava cose simili a quei vissuti, terribili per I'in-
ferma, nelle esperienze di individui anche sani, ap-
partenenti ad epoche e culture lontane; che non c’èra
nulla di incomprensibile e di terribilmente personale
in cio che anche lei stava rivivendo. La paziente si
sentiva accolta nella grande cerchia dei vivi e dei
morti, che erano come lei, attraverso la persona dello
psichiatra.
Siamo qui nel tema degli archetipi. Non mi interessa
qui discutere il concetto di archetipo entro il modello
metapsicologico o psicodinamico; ma piuttosto la pos-
sibilita di approccio psicoterapeutico anche limitato al-
ia prassi psichiatrica, la potenzialità di incontro che
entro tale concetto la psicologia analitica apre, al li -
mite, anche alla prassi psichiatrica. L'incontro col pa-
ziente psicotico non deve mai essere così breve, come
ci dice Sullivan, da lasciarlo solo dopo aver toccato
nel colloquio con lui dei punti ansiogeni; ma può an-
che conchiudersi dopo aver messo degli accenti uni-
versali di abbraccio su cio che sembra scindere I'lo.
Ricordo al Burgholzli pazienti simili, che si ricordavano
per mesi di tali brevi colloqui con me. 3. E' di Jung
il pensiero che il simbolo non è solo il segno di
una realtà razionale, traducibile interamente nel
concetto, ma piuttosto la presentazione di cio che
pub essere afferrato solo nella misura del simbolo
stesso. Questo modo di pensare, che per un certo
verso si avvicina alla dimensione fenomenologica
nell'interpretazione dei mondi psicopatologici, po-ne
noi psichiatri nell'atteggiamento di ascolto; di un
ascolto che permette al paziente, attraverso il simbolo,
il sogno, I'allucinazione, I'immagine e persino il de-
lirio, di giungere a se stesso — nella misura in cui
il nostro ascolto aumenta la « viabilit à del simbolo
per il Se » — senza invece manipolarlo concettual-
mente nel suo uso di segno razionale. Ancora una
volta, è la malattia psichica grave, che sembra talora
erompere da profondita irrazionali dell'essere, a richie-
dere, nell'analisi come nella prassi psichiatrica, questo
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concetto dell'immagine psicopatologica quale simbolo
altrimenti ineffabile del paziente; simbolo che comin-
cia a parlare a lui solo dopo che esso ci ha raggiunti.
4. Nella psicoanalisi classica, è il paziente che deve
fare delle associazioni sul sogno, estraendo cosi da
esso il pensiero latente. Ma egli non può farlo quando
tali associazioni non ci sono, o conducono a profon-
dita terrifiche, come in tutti quei pazienti psichiatrici
gravi, in cui esiste una controindicazione all'analisi.
Nella psicologia analitica del malato psicotico, sia en-
tro I'analisi vera e propria come anche in quei con-
testi della prassi psichiatrica in cui noi ci soffermiamo
a meditare col paziente il contenuto manifesto di sogni
e rappresentazioni che egli spontaneamente ci comu-
nica, è il terapeuta che fornisce associazioni al sogno
del paziente.
Jung ha chiamato amplificazione tale processo tera-
peutico. Esso va, nella mia esperienza, fin verso la
« fantasia terapeutica », che aggiunge un elemento
creativo di amore alla lugubre veste del sogno psico-
tico. Infatti I'amplificazione non è mai, a mio parere,
veramente obiettiva, anche se fondata sull'erudizione,
ma è sempre una scelta di possibili riferimenti da parte
dell'osservatore; ossia quella scelta rivoluzionaria che
il paziente non sa e non puo mai fare da solo e che
capovolge la psicopatologia in un atto di dualizzazione.
Cio èe cosi vero che nessun paziente psichiatrico, visto
da me per solo qualche intervista, e insieme al quale
ho meditato un sogno o un simbolo, è mai andato via
con la sensazione di venire perseguitato nel contesto
dell'esame psichiatrico; di venire alienato, reificato
dalla mia interpretazione.
II paziente psichiatrico anche grave, sebbene chiuso
nella sua psicopatologia psicotica, percepisce una di-
mensione spirituale dell'esistenza anche quando non
puo rispondervi.
5. Un altro concetto di Jung, che per me è stato si -
gnificativo sia in analisi che nel corso di tutta la prassi
psichiatrica, e che oggi mi risulta accettato e condi-
viso dall'intera psicoanalisi, è che il terapeuta si tra-
sforma egli stesso assieme e attraverso il suo pa-
ziente; che il processo terapeutico è duale. Questo,
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per me, non vale solo a riguardo dell'analisi, ma anche
negli stretti limiti temporali della prassi psichiatrica.
Ricordo singole consultazioni ove il riconoscimento
creativo dell'umana miseria, mia e del paziente, dava
ad ambedue i viandanti, incontratisi per un attimo nei
loro diversi cammini di vita, la sensazione precisa che
ciascuno avesse ricevuto qualcosa dall'altro.
6. E' stato Jung a scoprire, contemporaneamente ad
Adler e a Rank, ognuno secondo diversi parametri,
I'importanza dell'esperienza postnatale, di alimentazio-
ne, nutrizione, dipendenza, simbiotica e non solamente
sessuale, fra madre e figlio.
Per quanto perversa o autistica tale esperienza possa
essere stata, lo psichiatra che anche nella prassi psi-
chiatrica sa di questi fenomeni, si propone inconscia-
mente o consciamente ai suoi pazienti come un tenta-
tivo di esistenza che comprende I'altrui per acco-
glierlo.
Solo il paziente in analisi è in grado di ricostruire
assieme al suo analista la sua via crucis sessuale.
Ma la lacuna narcisistica dell'insufficiente accettazio-
ne in questo mondo, anche se spesso non ricostruibile
dai dettagli della memoria, è qualcosa di impresso nel
modo stesso in cui ogni paziente psichico grave si ri-
volge a noi sani, per rinnovare o evitare quell'espe-
rienza. Anche qui, certe parole di commento che ca-
dono durante I'intervista psichiatrica sono come la ca-
denza delle cose, il fermento umano presente nel-
I'incontro.
7. La terapia ha per Jung una dimensione eminente-
mente ed esplicitamente prospettica — prefigurazione
del futuro e non solo ricostruzione meticolosa del
passato — (Adler in questo è andato, erroneamente,
al di la di Jung, non dando piu sufficiente importanza
al passato).
La ricostruzione sistematica del passato è quanto mai
significativa in tutte le analisi; non è possibile tut-
tavia nella prassi psichiatrica (tranne una breve « anam-
nesi »), per ovvii motivi di tempo, e perchè frammenti
del passato che eventualmente vengono precocemente
alla luce non possono essere integrati nella coscienza
senza nuove ansie e dissoluzioni.
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Ma la psiche umana è costruita in modo che c'è im-
plicita in ogni sintomo la domanda all'esistenza se
essa è o no in grado di raccogliere attraverso i partner
del paziente il messaggio.
Parecchio di ciò che la psicologia dinamica ha detto
in questo campo con parole diverse — ad esempio
psicosintesi come alternativa dialettica all'analisi —
si rifa alle esperienze di Jung con pazienti psicotici.
Se è vero, da un canto, che molti pazienti nevrotici
devono vivere nella ricostruzione e nell'analisi del
transfert certi aspetti distruttivi della loro esistenza,
è pur vero nella mia esperienza che la prassi psichia-
trica trae respiro dal concepire taluni sintomi come
« compensazione », patologica si, ma in cerca di auto-
correzione, dietro la « coazione a ripetere ». Chiudo
questi brevi cenni con la convinzione che la «
psicologia analitica », se non ha fornito al tratta-
mento psicologico di pazienti nevrotici un corpo di
dottrine psicodinamiche così coerente, complesso, pas-
sibile di nuovi sviluppi teorici, come ha fatto la psico-
analisi, ha aperto alla prassi psichiatrica e alla psico-
terapia delle psicosi il meglio della psicologia del
profondo.
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La terapia del Senso
Marcello Pignatelli, Roma

II primo impulso, il più spontaneo e il più serio, di
fronte alla richiesta di discutere di psicosì è per me
quello di parlare del mio folle dentro, di quel fratello
che ho imparato a riconoscere all'epoca della puberta
e che, me volente o nolente, non ha cessato mai di
accompagnarmi: la differenza tra allora, al primo in-
contro ufficiaie, e oggi, quando ufficialmente sono
deputato a prenderne cura, è che ho cessato di ne-
garlo, di chiuderlo in cantina, di odiarlo, di voler ucci-
derlo; e invece mi interesso di lui, cerco di capirlo,
giuoco e soffro con lui, talora semplicemente cammino
tenendolo per mano.
Ma subito ho criticato il mio impulso, non tanto per il
puòore della mia privatezza, per tema di essere con-
siderato strano o sospetto, oppure per non mettere a
repentaglio la stima e la credibilità della corporazione
analitica, che anzi questa talora si vanta di una tale
spregiudicatezza sfumata di superiorità e di essa si
avvantaggia; ma soprattutto sono entrato in crisi per
la preoccupazione di apparire preda di una dissacrante
e liberatoria esaltazione masochistica. E questo uno
psicoanalista non può farlo: non può essere preda,
non può concedersi a quel masochismo, che sembra
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costituire uno dei suoi più caratteristici vizi e offrirlo
ai suoi denigratori.
Ben altro è il linguaggio della scienza: esso emette
suoni composti, pretenderebbe, se fosse possibile, di
non essere autobiografico, parla in terza persona
astrae, obiettivizza.
Ammesso che il carattere distintivo dell'umano sia la
coscienza, la nascita dell'lo dall'inconscio e dal magma
originario rappresenta il momento determinante della
separazione tra soggetto e oggetto, tra uomo e mondo
fuori di lui. Separazione però non significa frattura,
cioè mancanza di relazione, come sembra avvenire
lungo le ultime propaggini della cultura occidentale.
Qui I'lo, divenuto ideale dell'lo e Super-lo, ha scavato
un fosso difficilmente colmabile contra I'inconscio,
alienando da se il contenuto fondamentale di que-
st'ultimo, quell'amore che rappresenta I'altro elemento
costitutivo dell'uomo.
Contra un tale rischio insorge violentemente la follia,
che ripropone il regno dell 'inconscio identificandosi in
esso e distruggendo I'lo e la sua realtà. Ma c'è
un'altra strada della follia, che ci viene dal-I'oriente:
I'uomo, presago dell'intelligenza dell'amore, dice che
non si può comprendere I'oggetto se non toccandolo e
amandolo; e a questo scopo accorcia le distanze fino ad
annullarle. Entra così nella patologia d'identificazione
con I'oggetto, dissolvendo la strut -tura dell'lo in uno
pseudo-amore diffuso e indiffe-renziato.
Tutto quanto detto riguarda alcune componenti dina-
miche della psicosì, individuale e collettiva, e lascia
inalterato il problema della pregiudiziale genetica alla
malattia; ma serve anche per ribadire che la follia
è insita sostanzialmente nella natura umana nel mo-
mento stesso in cui la sua costituzione duale e la
premessa di una schizofrenia, che non sa trovare il
terzo salvifico.
Riconoscere il folle dentro di noi non è un'esercita-
zione intellettuale, un'etichetta progressista, una tro-
vata paternalistica per gli ingenui, o una chicca per i
malati: al contrario significa rendere testimonianza alla
verita, per poter al contempo gestirla secondo le mi-
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gliori intenzioni e difenderci dai pericoli che essa
contiene.
II normotipo è soltanto una finzione scolastica: cia-
scuno di noi ha dalla nascita un punto debole nel tes-
suto organico e nel meccanismo fisio-psichico, su cui
si inserisce poi la malattia e la morte o può svilup -
parsi la follia: quest'ultima, quando si manifesta sotto
I'urto di fattori scatenanti ambientali, non può pre-
sentarsi che con i caratteri dati fin dall'inizio, e cioè
con un tipo specifico di devianza (schizofrenia, ciclo-
timia, psiconevrosi fobico-ossessiva ecc). Le due
cerniere, che articolano il trittico della vita, accettando
la distinzione tra infanzia - eta adulta - vec-chiaia, le
cerniere dell'adolescenza e della menopausa o del suo
corrispettivo maschile evidenziano le sud-dette
potenzialita psicotiche, ne dimostrano I'attivita e non
a caso proprio in quelle fasi si producono fre-
quentemente quadri sintomatici di rilievo. Gli aspetti
schizoidi dell'adolescente si accompagnano a uno
stato d'animo di perdita d'identità, proprio per-che
richiedono il massimo sforzo, per altro costretto in
tempi brevi, verso I'accettazione della realta, e per-che
si oppongono all'onnipotenza infantile. L'lo, ov-
viamente gia costituito, affronta una prova definitiva
per validare la sua consistenza e per darsi un carat-
tere (i riti di iniziazione, la cresima): ma I'urto è così
duro da aprire crepe preoccupanti, sempre che invece
non si sfasci del tutto I'abbozzo di uomo. Nella fase
critica opposta, la depressione che si deli-nea alle
soglie della terza eta, appunto perchè con-nessa al
ciclo biologico, ripropone drasticamente il tema di
questo bios, che è determinato dalla morte: pertanto
non è ben chiaro perchè gli uomini non na-scano
depressi e i neonati non vestano a lutto. Follia e morte
sono per I'uomo ipotesi di riscatto dal-I'effettiva
condizione d'impotenza: e a questo punto non
importa se si tratti di impotenza parziale o totale; se
cioè nel caso della follia ci inoltriamo in un viaggio
straordinario privo dei riferimenti comuni ma tuttavia
ancorato al tempo e allo spazio, che definiscono il
nostro essere, e suscettibile di ritorno, oppure se, va-
licando i confini della vita, vengano a mancare com-
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pletamente le possibilità di conoscenza e di azione.
Resta da vedere che cosa significhi il vissuto di on-
nipotenza (e di immortalità), che sembra intrinseco
alla nostra immaginazione.
II desiderio di totalità, dove amare e conoscere si com-
pongono nella evidenza del tutto, rimembranza nostal-
gica e progetto di recuperò, approda nell'età adulta al
reale, e necessariamente si parzializza. Ci si deve
contentare dell'amore e della conoscenza parziali: lo
specifico dell'incontro, quand'anche ammettesse una
sufficiente saturazione dei tre livelli di scambio, quello
istintuale-sessuale, quello erotico-sentimentale e quel-
lo ideologico-spirituale, escluderebbe comunque tutte
le varianti di un incontro alternativo contemporaneo,
capace di attivare altre potenzialita integrative di quel-
le al momento manifeste o preponderant!. Tutta la
quota non applicata di libido viene rimossa e nel
migliore dei casi sublimata. Quindi la totalità non ci
appartiene, non è un bene reale; al massimo si può
intuire nell'attimo di una chiarezza folgorante, quando
essa invade I 'lo comprendendolo e superan-dolo
insieme.
Le proposte della mistica, che nella riflessione su se
stessi si rivolge ad un Tu transpersonale idealizzato,
e le situazioni indotte dalla psicoanalisi, che svolgen-
dosi con un Tu personale offre un modello concreto
di integrazione, configurano campi ottimali per i'espe-
rienza della totalita. E tuttavia queste strade presen-
tano forti rischi di devianza: la follia della Croce pro-
posta da S. Giovanni codifica testualmente il signifi-
cato di un insegnamento, che predica I'annullamento
dell 'lo (« non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive
in te »); la relazione analitica d'altra parte può rap-
presentare I'esempio indicativo di un incontro d'amore
che, partendo per la tangente dell' inflazione, genera
la follia a due, il binomio romantico di amore e morte.
Si esperisce così una citta celeste illusoria, un mi-
raggio rarefatto che si dilegua quando ci si avvicina
e si prova a toccarlo: il miraggio sussiste e funziona
solo a patto che non si chieda di fruirlo direttamente
e non lo si riduca alle categorie della storia. L'analisi
consente di ripetere e saggiare il desiderio
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infantile di amore totale, che però resta ancora insod-
disfatto; sarebbe pertanto un errore tentare di risol-
vere la problematica dell'amore nel rapporto analitico.
Se la psicoanalisi non riuscisse a dinamizzare I'estasi
dell'incontro e cristallizzasse il narcisismo del per-
fetto utilizzando la suggestione dei suoi rituali, dove
tempo e spazio perdono di consistenza, fornirebbe un
cospicuo incentivo per la psicosì; il suo operato si
giustifica solo se è riferito all'esterno del setting e
se incentiva la traduzione nella realta esistenziale.
Sembra tuttavia chiaro che le possibilità di realizza-
zione del massimo valore umano si verificano attra-
verso tutte e due le coordinate: quella verticale della
meditazione, come percorso dell'lo in alto e in basso
attraverso I'inconscio, e quella orizzontale della rela-
zione, come affetto dell'lo per il Tu e per il collettivo.
Ouesto discorso ci ha portato alla linea di demarca-
zione, che ovviamente è convenzionale tra psicologia
e metapsicologia. A tale proposito si potrebbe adot-
tare la definizione di alcuni critici, secondo la quale
« la metapsicologia e I'espressione sublimata, astratta
di una psicologia irrisolta ». Ma quest'ultimo assunto
parte da un preconcetto positivistico, che tende a ne-
gare quanto supera la percezione del fenomeno at-
traverso i sensi o non è verificabile con I'osserva-
zione diretta; esso però rimane valido finchè scorag-
gia uno psicologismo sotteso da teorie avventurose e
velleitarie e contrasta I'abuso mistificante dell'incon-
scio al servizio della logica del potere. Tuttavia, come lo
stesso Freud sapeva bene, la meta-psicologia sconfina
nella metafisica, nella filosofia e nella religione, alle
quali non si può negare diritto di parola e che
comunque appartengono alla storia del-I'uomo.
E allora qual è la capacita contrattuale della psicologia
rispetto alla follia, che per molti versi invade gli spazi
arcani del Senso?
II Senso e la giustificazione dell'esistere e investe la
struttura stessa dell'umano. D'altronde un'ideologia che
ignori la struttura e risolva tutto nel processo, senza
considerare la premessa data, il modello di compor-
tamento e la tendenza al fine, altera arbitrariamente
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la composizione dell'uomo impoverendola. Riconosce-
re che I'evoluzione individuale e collettiva è affidata
ad una funzione dialettica non significa disattendere
quelle immagini universali o archetipiche, I'origine del-
le quali non è possibile scientificamente attribuire
solo a condizionamenti culturali, in quanto non esi-
stono condizioni sperimentali per una tale verifica.
Nell'impossibilità di dirimere questo problema in un
senso o nell'altro, se non con costruzioni razionali o
brillanti intuizioni, che necessariamente approdano ad
un atto di fede, I'approccio psicologico si limita alla
considerazione e all'analisi del fenomeno. Quindi se la
nevrosi in una certa misura investe le modalita di
operare, di individuare I'idea informatrice e il
desiderio autentico per metterli in pratica, la psi-così
invece è a monte, inficia la nascita del desiderio e
impedisce di formulare un'ipotesi e tanto meno un
progetto.
Naturalmente il Senso ha rilievo e contorni solo se
contrasta con il non-Senso: tuttavia bisogna che pre-
valga su di esso, che ammetta e capisca il non-Senso,
mentre questo non è in grado di comprendere il primo.
Dunque se la psicosì, come abitualmente si afferma,
è legata ad una mancanza d'identità e se I'identità
implica il Senso, essa non può affrontarsi con la sola
psicologia e richiede anche un approccio metapsico-
logico. Cio vuol dire, estendendo il concetto freudiano
e sottolineando I'etimo del prefisso « meta », osser-
vare il fatto nella sua trasformazione e nella suc-
cessione evolutiva con un punto di vista che, per tra-
sposizione, vada oltre gli angusti limiti della scienza.
Tutto ciò non contraddice a quanto acclarato a propo-
sito della psicogenesi della malattia mentale, del di-
sturbo di rapporto oggettuale, della difficoltà di farsi
soggetto, alienando da se a questo scopo la totalita
istintuale per mezzo dell'incontro positivo con la ma-
dre, con la realta, con i processi di comunicazione e
socializzazione, che coincidono con I'articolazione del
linguaggio.
Rimane il fatto che, se la psicosì coinvolge tutto I'uo-
mo nella sua attualita e nella sua storia, non le si può
rispondere soltanto con la tecnica psicologica, e cioè
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con il « logos » della psiche, che usa categorie epi-
stemologiche ben definite e le persegue secondo i
canoni della scienza empirica.
Ecco perchè Freud ha vietato alla psicoanalisi di in-
teressarsi della follia e perchè Jung invece, attratto
da essa e di essa esperto, ha inventato la « funzione
trascendente » e « I'individuazione » intesa quest'ul-
tima come « tendenza al Se ». Di conseguenza quando
vogliamo decifrare il gergo dello psicotico dobbiamo
entrare nel mondo dei simboli e delle immagini arche-
tipiche: cioè adottare una dimensione transpersonale.
Torniamo così alle modalita metapsicologiche.
Affermare I'importanza di queste ultime comporta quin-
di di servirsi della psicologia fino al punto in cui ar-
riva alla sua fascia irrisolta, perchè irrisolvibile in
quanto si confonde e trapassa in uno spazio ulteriore,
dove I'uomo può responsabilmente inoltrarsi utilizzan-
do altre peculiari qualita. Questo principio non desau-
tora la psicologia, ne la psicoanalisi: semmai, ridi-
mensionando i presuntuosi e miopi sacerdoti della ve-
rita che si afferma tale solo perchè è I'ultimo verbo,
ribadisce il valore di esse, proprio mentre ne limita
i confini. E' chiaro che il ricorso alla metapsicologia
debba essere corretto e subentrare dopo aver esau-
rito la ricerca scientifica: ogni energia va applicata
secondo la propria legge e sull'oggetto appropriate
Quindi nell'intento di affrontare la psicosì bisogna in-
tegrare gli strumenti psicoanalitici con interventi di-
versi. Abbiamo sostenuto la metapsicologia: ma dalla
sponda opposta anche la sociologia avanza i suoi di-
ritti, proclamati in questi ultimi anni persino con trop-
pa enfasi. Nella disamina critica, che ha acutamente
individuate nel folle semplicemente il diverse nella
denuncia mossa al collettivo di emarginare il diverso,
perchè detto collettivo ha paura di tutto quanto non
capisce e non è come lui, nella diatriba aspramente
polemica e politicizzata si è rischiato di scotomizzare
il malato mentale, come se bastasse formulare la teo-
ria e impostare la lotta perchè il malato, etichetta a
parte, non esista più con tutte le sue drammatiche e
concrete richieste. La nostra utopia umana ci spinge
ad adoperarci affin-
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chè scompaiano guerre e follia; ma finchè queste per-
sistono nonostante i nostri sforzi, dobbiamo occuparci
di feriti, di morti, di folli; che altrimenti, negando la
realtà, saremmo per definizione folli noi stessi. Non fa
parte di questo mio tema proporre un modello di
intervento articolato, che avvii a pratica soluzione il
problema psichiatrico; anche perchè altri in questo
stesso libro se ne occupano. A me preme ribadire
che la difficolta non è nelle idee, nei modi di attua-
zione o nel disagio economico: ma si fonda nella
mancanza di onesta, di volonta politica, di preparazione
culturale e tecnica, di affinamento umano in termini
sia comunitari che individuali. In ogni modo non ba-
stano gli uomini adatti senza le strutture adatte e
viceversa.
Personalmente ho operato da medico e non mi sento
ovviamente immune da colpe: ma qui non importa
tanto intrattenersi su di esse, quanto vedere cosa ha
comportato una siffatta esperienza, anche se esporre
il proprio personale può essere giudicato narcisistico;
e il narcisismo, così come il masochismo su men-
zionato, è un altro vizio capitale, da cui I'analista deve
accuratamente guardarsi. Tuttavia, convinto che I'altra
faccia del narcisismo sia la sincera volonta di parte-
cipazione e il coraggio di esporsi alle critiche oltre
che ai consensi, userò la prima persona. II mio primo
contatto con la malattia mentale fu la porta di un
gabinetto piuttosto robusta; lui, un ra-gazzo di
venticinque anni mio coetaneo, era chiuso dentro da
varie ore, non apriva, non rispondeva alle suppliche
della madre e della sorella (il padre era morto),
mugugnava, alternava lunghi spessi silenzi a rumori
sospetti; aleggiava lo spettro del suicidio, del resto
plausibile. Rimasi per molte ore fiducioso, ma anche
impotente dietro quella porta, cercando di cal-mare le
ansie dei familiari, che poi avevano tutte le ragioni di
essere in ansia: alla fine, aderendo alle loro
reiterate sollecitazioni e con il vissuto della scon-fitta,
stilai non senza fatica e perplessita il famoso certificato
di ricovero coatto, che doveva ricevere I'ap-provazione
della Polizia. Mi resi conto direttamente, con
compiacimento ed orrore, del potere insito nel mio
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ruolo; non mi convinceva in ogni modo il connubio
con la Polizia, che sostituiva la forza alla persuasione.
Molti anni dopo una mia amica, che abitualmente cu-
ravo con pochi farmaci e molta comprensione per i
suoi mali psicosomatici, cominciò a scivolare gradual-
mente nel pozzo della depressione: lei scivolava ed
io cercavo di ritirarla su, le parlavo, la rassicuravo, le
insegnavo dove aggrapparsi, come usare le proprie for-
ze. Ma ancora una volta dovetti arrendermi: fu chia-
mato a consulto I'eminente psichiatra, consiglio il ri-
covero con decisione e dottrina; i familiari erano fa-
vorevoli, I'interessata era sfinita, in fondo anche lei
consenziente di demandare ad altri la propria stan-
chezza. Comincio la serie degli elettroshocks, dap-
prima insinuati con accorte lusinghe, ma accettati con
diffidenza; poi, mano a mano gli shocks, che cresce-
vano di numero nei successivi ricoveri, diventarono
una consuetudine tra il rassegnato e il gradevole. E
però, dietro il miglioramento dei sintomi acuti della
depressione e in difetto di una seria psicoterapia ri-
costruttiva, aumentavano Io sfaldamento di base della
personalità e le lacune della concentrazione e della
memoria, vanificando anche I'efficacia operativa e re-
lazionale della paziente.
Un'altra volta, più di recente, mi introdussi quasi di
prepotenza nella casa di un giovane in trattamento
psicoanalitico presso di me: non mangiava da giorni,
stava disteso sul letto, non rispondeva, si dibatteva
ai tentativi di muoverlo. Lo psichiatra aveva sancito
il ricovero, i familiari erano allarmati e stupefatti di
fronte a un comportamento esploso all'improvviso,
così stridente con lo stile della casa e dello stesso
paziente fino allora. Stetti lì varie ore vicino al suo
letto, gli tenevo la mano, gli carezzavo la fronte; ho
bevuto il latte insieme con lui, ho avuto le prime ri-
sposte gestuali, I'ho sostenuto e preso sotto braccio
mentre si alzava, ho svolto le funzioni della mamma
buona. Si è fatta notte; ormai era tardi per ricoverarlo,
lo psichiatra I'aspettava prima di sera: « aspettiamo
domani » dissi, e I'indomani di colpo tutto era cam-
biato, normalizzato, e i genitori ancora più allibiti, in-
creduli (un complotto, una truffa, una magia?), quasi



delusi. Sapevo che si era trattato di una irruzione di
sintomi gravi su di un terreno nevrotico; la mia fi-
ducia e il comportamento fermo e disponibile si erano
trasferiti al paziente, che aveva ritrovato in se proprio
queste stesse qualita per opporsi ad un progetto pseu-
do-terapeutico sicuramente pericoloso. « Dottore mi
aiuti! »: I'esclamazione disperata è tal-volta gridata,
talaltra scritta sul viso o leggibile nello sguardo
sgomento, sperduto nel vuoto; il lungo este-nuante
braccio di ferro con il fratello matto dentro sta per
concludersi con una disfatta. Fino a quel punto I'lo
conserva la sua lucidità, ma sente mancarsi il
terreno sotto i piedi: affiora la tentazione di abbando-
narsi alla corrente come i fiori sparsi sul ruscello e
il canto leggiadro di Ofelia; affiora il paradiso dell'in-
coscienza, che riesce persino a neutralizzare la vio-
lenza degli uomini, che nella polivalenza infinita della
follia può assumere qualunque veste ma nessun nome,
se non quello di un altro, felice, che si desidera pe-
rennemente di essere.
E il dottore naturalmente conosce questa storia, ma
non è in grado di nulla se non vive il proprio matto,
non lo fa parlare sciogliendo le riserve, per compren-
dere I'interlocutore ed essere compreso: è un giuoco
la cui posta può convertirsi nella distruzione dei due
giuocatori, un giuoco pericoloso ma I'unico possibile.
II rischio diminuisce se chi tiene il banco ha i nervi
saldi, se non tralascia di osservare, vagliare, registrare
tutto quanto succede e riportarlo al centra; senza tut-
tavia sottrarsi alla passione del giuoco. Certo perchè
ne valga la pena e perchè si riesca a vincere è
necessario rispettare le regole del giuoco:
lo facevamo da ragazzi, quando credevamo che man-
care alla parola data, tentare imbrogli o infine barare
fosse I'ultima delle aberrazioni. Poi siamo diventati
grandi e ci hanno fatto vedere, magari per finta al
cinema, che quelle impeccabili e affascinanti sale da
giuoco facevano capo ad una saletta nascosta, dove
il boss dietro le quinte regolava tutto il sistema senza
altro scrupolo che il profitto personale.
lo non so fino a che punto tutti quanti operano nel
sistema della follia, psichiatri, psicologi, pedagoghi,
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sociologi, politici siano consapevoli del male che fan-
no: talora però ho il sentore che facciano apposta.
Se invece sono ignoranti dell'effetto prodotto, tanto
peggio ancora, perchè nell'altro caso almeno la con-
sapevolezza riscatta la qualita di uomo, anche se non
ne comprova la moralita.
I sistemi tradizionali dell'intervento psichiatrico sono
stati spesso promossi da buone intenzioni: ma sap-
piamo che esse erano sostanzialmente rivolte a pro-
teggere la societa, i sani, piuttosto che a curare i ma-
lati. A parte i metodi di contenzione, fin troppo pale-
semente ostili al malato, anche gli atti su di lui, scien-
tificamente studiati per giovargli, dallo shock terapeu-
tico agli psicofarmaci, sono usati del tutto inconscia-
mente per distruggerlo: e ancora la proiezione del
nostro malessere, I'antico desiderio di distruggere il
matto dentro di noi, invece di amarlo perchè insoppri-
mibile e necessario.
lo credo che il Molière del « malato immaginario » o
I'ultimo Ivan Illich di « nemesi medica » usino il sar-
casmo o la metafora fino al paradosso perchè in fondo
hanno stima della medicina, che pubblicamente di-
sprezzano: ma bisogna ugualmente capire la lezione,
distinguere I'ipocrisia dell'istituzione dalla pregnanza
del contenuto, rifiutare il piedistallo, che i dolenti in-
timiditi erigono a propiziare Esculapio; bisogna diven-
tare uno di loro, che rispetto a loro ha maggiore espe-
rienza e consapevolezza solo perchè gli è toccato di
soffrire di più o da più tempo, oppure perchè è riu-
scito a impossessarsi del segreto di un complicato
congegno.
Ho detto « segreto »: ma è davvero il segreto di Pul-
cinella, I'uovo di Colombo! Basta sostituire la prepo-
sizione contro con verso; così « sano contro folle»
diventa « sano verso folle ». Invece della elisione di
forze contrarie si ottiene la somma di forze conver-
genti sullo stesso oggetto, da punti diversi ma nella
stessa direzione: il movimento si fa più veloce e più
correttamente diretto che se fosse sospinto in un
punto unico dalla sola energia del sano. Detto così
sembra facile: in realtà il momento magico
dell'inversione di marcia, dell'intuizione rivoluzionaria
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scatta solo se è stato preceduto da un lavoro quoti-
diano, dove si guadagna a fatica qualche metro al
giorno nel lungo cammino di accostamento. L'uomo
tormentato, alla sera addormentandosi, regredisce nel-
la beatitudine infantile e si aspetta, con una speranza
commovente di fronte agli sberleffi della ragione, che
di notte la fata buona sbaragli la Strega, che la mat-
tina dopo il campo sia sgombro, la mente chiara, il
cuore leggero e soprattutto che quel fastidiosissimo
fratello sia partito, abbia lasciato la sponda del letto.
E invece è sempre lo stesso uomo e nemmeno si
accorge, guardandosi continuamente allo specchio, che
qualche ruga si è spianata, che è andato un po' avanti.
Bisogna allora al mattino ricucire pazientemente la
tela, infilare un'altra pietra nella collana. Poi ci sono gli
altri, che aspettano, i parenti, gli amici, la società:
aspettano che lui guarisca, ma non sanno che fare per
affrettare i tempi; cercano qualche timido goffo
approccio, ma subito si ritraggono terrorizzati se lui
digrigna i denti. Ma, come dicevo sopra, hanno ragione
ad aver paura: come potrebbero non averne se non
sanno con che cosa hanno a che fare, se si trovano in
una macchina senza freni, se fronteggiano un cavallo
imbizzarrito? Più si ha paura e più I'av-versario si
imbaldanzisce. Pertanto bisogna istruire e assistere i
sani, fornendo le chiavi possibili dell'enig-ma, stando
loro vicino perchè imparino a destreggiarsi e abbiano
meno paura.
Ciò si chiama intervento sul territorio; termine di
moda per indicare un impegno capillare e assiduo
di sensibilizzazione e di formazione, che comincia una
volta tanto dall'altra parte, dalla parte dei cosìddetti
sani: capire i genitori, ormai da troppi anni sul banco
degli accusati, dopo che un freudismo malinteso ha
riversato su di loro tutte le colpe e ne ha paralizzato
la spontaneita degli affetti; capire la comunita, che
troppo spesso diventa cattiva, perchè ignorante e suc-
cube di ripetute violenze.
Qui, ahime!, il discorso diventa morale, e di morale
non si può parlare nel regno della psicologia e della
scienza, tanto meno nel tempio della cultura. Eppure
se la morale riguarda il comportamento degli uomini
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ed attribuisce ad esso un giudizio di valore, non è
comprensibile come una qualsiasi ideologia, per quanto
effimera possa essere, sussista e si affermi se non
ritiene se stessa valida, se non riconosce valore al
comportamento di chi la rappresenta. Ne è pensabile
di fare a meno dell'ideologia, perchè questa si coa-
gula non appena I'individuo pensa e si dispone ad
attuare il suo pensiero; quindi ogni idea ed ogni atto
implicano una visione etica, qualunque sia I'oggetto
che riguardano.
Ma non ci stiamo riferendo ad un'astrazione ideali-
stica, che sia fissata in un sistema rigido e che esclu-
da o strumentalizzi I'esterno da se; piuttosto si vuol
parlare di una ricerca del Senso, che verifichi e ag-
giorni pragmaticamente i propri assunti attraverso la
esperienza, e sia disposta ad accogliere il nuovo.
Quest'ultima parte del mio argomentare sembra es-
sersi discostata dal tema; ma invece propone di ri-
volgersi al folle, come portatore di nuovo, come ri-
cercatore confuso e sofferente di significati inconsci,
esploratore coraggioso e sprovveduto di mondi oscuri,
difensore strenuo e disperato di coerenza morale. La
parola del folle è a mezza strada tra i suoni inartico-
lati dei primati e I'armonico linguaggio del futuro, fa-
miliare per tutti,
Chi si interessa di psicosì, per presunta vocazione o
perchè costrettovi dall'incontro con essa, non può mi-
nimamente distrarre I'attenzione dal fenomeno, che
gli viene presentato come un rebus; deve decifrarlo
ricevendone il messaggio straordinario e restituirlo al-
I'interlocutore rifomulato: tutto questo funziona però
solo se e pregno d'amore e squisitamente persona-
lizzato.
Rimane quindi estremamente arduo e persino ingiusto
richiedere ai parenti e alla comunità un siffatto com-
portamento, che è il risultato di un lungo esercizio:
chi ha sperimentato cosa voglia dire avere un matto
in casa, magari il proprio fratello, sa quanto coinvolga
vivere quotidianamente con lui, sa come, nonostante
il desiderio, la preparazione teorica, I'apertura sociale
e la forza morale, nonche la consapevoiezza delle pro-
prie colpe e il bisogno di espiarle, nonostante tutto
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ciò i limiti di resistenza si sgretolino inesorabilmente
e si profili I'orrido rigetto, il « non ce la faccio più »,
che significa lasciar uscire di casa la follia per non
esserne posseduti.
Ecco perchè è indispensabile condividere I'esperienza
con altri, più temprati, più freschi in quanto non im-
plicati direttamente, o più abili nel disinnescare la
esplosione dell'irrazionale: la solidarietà compatta e
affettuosa del gruppo infatti può trasformare la pre-
sunta disgrazia in un fermento comune di crescita.
II folle contiene una carica dirompente di aggressività,
certamente legittima data la contraddittorietà della mi-
scela umana, che ha bisogno di uno spazio adatto per
espandersi, distruggendo senza danneggiare, scate-
nando il suo potenziale su di una sostanza apparente-
mente inerte, ma capace di trasformare in positivo
tale carica. E' una rabbia che acceca, una violenza
senza obiettivi. Si tratta ancora di restituire il Senso
al caos: il Senso è la resina che aggrega le varie
parti della personalità, impedendone la scissione e
dando ad essa una forma, senza tuttavia fissarla in
un composto definitivo ma al contrario internamente
fluido. Restituire il Senso comporta riconoscere la di-
gnita dell'lo, prevedere un fine, guardare verso, espri-
mere un progetto: e quanto va dato allo psicotico, che
invece ha perso il contatto con la realtà, perchè trop-
po ingrata e troppo assurda, che non ha memoria, non
ha luogo, non ha tempo, e solo attuale nell'eternita
del suo delirio.
Egli tuttavia ci trasmette il desiderio di trascendere
le angustie della struttura, ci propone disperatamente
di essere, al di la dei troppi compromessi con la de-
bolezza di avere.
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Rischio analitico e
sicurezza psichiatrica
Aldo Carotenuto, Roma

Forse voler parlare dei rapporti fra psicologia anali-
tica e psichiatria significa affrontare il rapporto fra
due modi di intendere il mondo. Queste concezioni,
a ben riflettere, sono state sempre presenti, si tratta
quasi di « categorie » perenni che ci accompagnano
nel tentativo di far fronte ai nostri affanni quotidiani.
Nelle sue linee essenziali il problema è questo. La
psicologia analitica (ma si potrebbe parlare di tutte
le psicologie dell'inconscio) considera I'individuo re-
sponsabile del proprio destino, mentre la psichiatria,
nella sua accezione più rigorosa, cerca negli organi
fisici della persona la causa del comportamento. II
mio discorso ora vuole svolgersi su queste due alter-
native, appositamente radicalizzate, proprio per poter
far emergere, nella sua cristallinita, il nucleo dei pro-
blemi che le due prospettive accuratamente celano.
Come al solito preferisco partire da un caso concreto
per poter poi discutere con i lettori su alcuni dati di
fatto. Molti anni fa, presi in cura un ragazzo ventenne,
intelligente e preparato, che nella sua esperienza pre-
cedente aveva avuto gia contatti con psichiatri e psi-
canalisti, senza beneficio. II motivo per cui i genitori
mandavano in cura questo ragazzo si basava sul fatto
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che era alquanto diverso dalle persone normali. Aveva
un atteggiamento strambo ed anticonformista che a
volte poteva anche accattivare delle simpatie che in
seguito si convertivano in una profonda avversione
per cui il ragazzo veniva definite come anti-sociale.
In questa situazione c'era anche il problema dell'uso
di droghe che accentuavano ancora di piu il compor-
tamento inusitato.
In genere, quando si accetta di curare un paziente
che ha gia avuto trascorsi psichiatrici e psicologici,
si tratta sempre di voler sfidare se stessi. In questi
casi infatti, le esperienze precedenti, lungi dall'aver
provocato una maggiore consapevolezza, hanno affi-
nato gli strumenti difensivi del paziente che accon-
sente di venir mandate in terapia, sapendo benissimo
che anche questa volta mettera nel sacco il terapeuta.
La situazione può essere cosi sintetizzata: da una
parte c'è la famiglia e lo psichiatra, dall'altra il pa-
ziente e lo psicanalista. Tale quadruplice contesto ge-
nera delle dinamiche, a volte assai sottili, che si ri-
solvono in uno scontro diretto fra una concezione di-
namica della vita psichica ed una visione fisio-orga-
nicistica.
In questo scontro, a ben guardare, I'unico a rimanere
saldo nelle sue convinzioni e il terapeuta perche, sia il
paziente che la famiglia oscillano fra le due tesi,
sposando ora I'una ora I'altra secondo le circostanze
del momento. Ma c'e una condizione essenziale che
di per se caratterizza tutto il rapporto terapeutico.
Ouando un componente della famiglia da segni di de-
vianza, il primo specialista consultato è sempre uno
psichiatra.

Alia sua figura si associa il concetto di braccio seco-
lare che ha il compito di mettere in atto una serie di
misure cautelative nei riguardi del deviante, senza che
la famiglia possa sentirsi responsabile. Al fondo dei
desideri piu reconditi di un nucleo fami-liare
all'interno del quale si sviluppa un comporta-mento
deviante c'e sempre, infatti, la speranza del cosi
detto «tumore cerebrale » che in un modo o
nell'altro deresponsabilizzi e metta a tacere la co-
scienza. Ma come ben si sa, casi del genere sono
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rarissimi. Cio che invece è presente è una patologia
familiare che trova in questo o quel componente la
strada piu facile per manifestarsi. Bisogna pero rico-
noscere che il discorso fatto alia famigiia è di per se
sempre difficile perche quella che viene definita co-
razza caratteriale collettiva rende vana qualsiasi co-
municazione. C'è soltanto i! desiderio di negare le
evidenze e di scaricare sul corpo del figlio le cause
del disagio psicologico e comportamentale. A questo
punto lo psichiatra, in quanto tecnico degli organi
preposti al funzionamento psichico, puo inter-venire
senza chiamare in causa la famigiia; ma come spesso
avviene, questi tentativi hanno scarso succes-so per
cui, in mancanza di meglio, si ricorre allo psicanalista.
Si potrebbe pensare che I'amara esperienza di un con-
testo psichiatrico abbia spinto la famigiia alia com-
prensione di una diversa modalita di intendere il di-
sturbo, ma si tratta di un'illusione in quanto una tale
eventualita significherebbe chiamarsi in gioco diretta-
mente il che, nella quasi totalita dei casi, è in pratica
insostenibile. II discorso psichiatrico, infatti, assolve;
il discorso psicologico accusa. Diviene allora indi-
spensabile capire, se non si vogliono commettere er-
rori inevitabili, che cosa spinge i genitori, dopo un
fallimento medico, a rivolgersi allo psicologo. Antici-
piamo la nostra risposta. Non si tratta di sperare in
una cura quanto piuttosto in un fallimento che dimo-
stri I'intrattabilità del caso. Infatti, un caso intrattabile,
se non altro, rimanda ad una « maledizione » (male
oscuro) le cui origini sono difficilmente rintracciabili.
Ma perche la terapia non abbia successo è necessario
intromettersi con medicine che « agevolano » la cura
psicologica. In questo modo il braccio secolare fa la
sua trionfale ricomparsa. Lo psicanalista è abituato
ad ascoltare contemporaneamente due linguaggi che
hanno come caratteristica saliente una loro superfi-
ciale incoerenza. Non a caso si puo parlare infatti di
« sospetto metodologico ». Affinando I'ascolto, si è
capaci di far emergere le contraddizioni. Ma vediamo
meglio i fatti. La psicologia analitica non si intromette
nelle fantasie, anche le piu assurde, del
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paziente. Si parte dall'idea di un loro probabile signi-
ficato da far comprendere al paziente stesso tramite
la mediazione dell'analista.
In verita, se non si è esperti e non si è vissuto per-
sonalmente il finalismo delle produzioni inconsce, si
è naturalmente portati a sottovalutarle come espres-
sioni senza senso e, di fatto, a combatterle. II mio
paziente, dopo un periodo di apparente norma-lita, nel
senso che i suoi atteggiamenti erano inter-pretabili
secondo una logica corrente, inizia un di-scorso piu
approfondito con le immagini interne. In questa
situazione, ampiamente descritta dalla lette-ratura
analitica, il paziente non puo assolvere del tutto quei
compiti che un minimo di vita estrovertita ri-chiede
in quanto I'interesse per il dialogo interiore è
predominante. A questo punto scattano le contrad-
dizioni. Da parte dell'analista si tenta il confronto con
le immagini, dall'altra (genitori e psichiatra) si tenta
di bloccare questo confronto. Si tratta di momenti al-
tamente drammatici perche, come dicevo all'inizio, il
problema è solo apparentemente medico, esso è so-
prattutto una scelta di vita. Forse la frase « I'ordine
regna a Varsavia » è emblematica. Esprime una ve-
rità, a costo di un'altra verita. In effetti il comandante
nazista aveva ragione: stabilito cos'è I'ordine, si pro-
cede al suo ottenimento, senza chiedersi se esiste
un'altra specie di ordine, per esempio la rivolta. Per i
genitori del mio paziente era necessario esor-cizzare il
nuovo piano di vita che il loro figlio voleva sperimentare
perche la dimensione non ragionevole dell' inconscio
equivale ad una verita cui va vietata in modo
assoluto I'espressione. Ecco allora la « me-dicina » e
la medicalizzazione del corpo e della psiche. Lo
psicanalista in questa occasione fa esperienze
sconvolgenti proprio con le persone ragionevoli, alle
quali viene fatto il seguente discorso: « In questo
momento il paziente si trova forse a contatto con una
profonda problematica che lo ha tenuto in scacco per
tutta la vita.
Nel momento in cui questa dimensione simbolica
emerge, è naturale che il paziente segua da vicino
questa esperienza, trascurando gli aspetti banali della
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vita. Quindi ciò che sembra strano lo è soltanto per
coloro che sono all'esterno del processo ma non per
chi lo vive dall'interno. Lasciamo allora che il pa -
ziente, insieme al terapeuta, viva questa esperienza
e ne riesca rinnovato ».
Questo discorso trova assolutamente sordi i genitori.
Essi vogliono subito una « medicina » che arresti il
fluire delle immagini, che blocchi il contatto con I'in-
conscio e che riporti alia normalità il proprio figlio. Si
potrebbe pensare che essi temono il naufragio irre-
versibile del paziente e di fatto questo è I'argornento
sostenuto quasi sempre con animosita. Ma I'esperien-
za insegna che il vero motivo è altrove. Esso giace
nel fatto che I'inconscio è vissuto come una profonda
matrice di verita. Ben lo sanno gli analisti che, lavo-
rando con pazienti molto gravi, affondano lo sguardo
in una specie di Geenna psicologica dalla quale rara-
mente emerge la bugia. Piu spesso è la verita crudele
della nostra psiche che ci viene rivelata. Non hanno
torto quindi i genitori a temere I'inconscio del figlio
che nel momento piu intenso della sofferenza si do-
vra manifestare, suo malgrado, come giudice e vin-
dice.
Che la normalita dei genitori si sorregga sulla nevrosi
dei figli, ormai è un fatto certo. Vediamo allora che
I'uso della medicina e del braccio secolare altro non
è che legittima difesa perche i genitori sanno che
attraverso quello strumento il figlio non guarirà mai.
Guarire significherebbe aprire delle grosse lacerazioni
all'interno della famiglia. Significa forse per la prima
volta un doloroso confronto tra i genitori che nella
malattia del figlio hanno celato il loro fallimento e la
loro mancanza di coraggio.
Ecco allora psicologia analitica e psichiatria prendere
due dimensioni specifiche, I'una accetta le catastrofi e
le asseconda nel loro evolversi verso livelli di vita
diversi, forse migliori, I'altra si preoccupa della restau-
razione di una condizione umana che era stata già ri-
fiutata attraverso la manifestazione del sintomo. Non
so se è possibile una mediazione fra le due parti ne
se in fondo tale mediazione sia auspicabile. Si può
anche presumere che le due posizioni siano incon-
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ciliabili in quanto, ad un esame più profonodo, una
loro sintesi snaturerebbe entrambe. Credo che I'una
e I'altra abbiano una loro dignita di intenti, ma si deve
ben sapere quali sono le loro differenze. Vediamo
insieme un aspetto de! caso che ho riportato:
lo psichiatra e i genitori vogliono bloccare I'emergere
di una nuova verita, I'analista non solo non blocca
questa nuova dimensione ma la costella e la favorisce.
Si tratta di posizioni assolutamente diverse che si
basano per I'appunto su modi diversi di intendere la
vita. E qui ci avviciniamo al cuore del problema. L'at-
tivita psicoanalitica è un rischio perenne perchè non
ha alcun supporto se non la forza della parola. Ma cos'è
la forza della parola? Ogni analista esperto e che si è
giocato la vita nella terapia psicologica sa che I'efficacia
della comunicazione risiede nella verita a cui attinge,
una verita che ne i libri ne tanto meno i titoli accademici
possono garantire. Essa passa attraverso la sofferenza e
il coraggio di fronteggiare se stessi. Lo psichiatra, che
ha negato il suo viaggio interiore, non puo possedere
questa parola che guarisce e deve necessariamente
usare il mezzo medico. Ma questo strumento non può
discriminare I'anima sofferente per cui ogni disturbo
psicologico si risolve in un appiattimento uniforme.
Invece la parola, per una sua coerenza interna, tiene
conto delle differenze e pertanto deve tener conto che
per qualcuno I'atto suicida sembra essere l'unica solu-
zione alia sofferenza. L'analista, soltanto con la parola,
guarda in viso la morte. Questo è il rischio che egli
corre, ma si tratta di rischio rispetto al collettivo, non
rispetto all'individuo. A questo punto si erge lo spar-
tiacque fra psichiatra, analista e tra gli stessi ana-
listi. Infatti si tratta di porsi il problema non della vita
ma della qualità della vita.
Si vada in un ospedale psichiatrico e ci si incontri
con gli esseri umani cui è stata probabilmente salvata
la vita con strumenti medici. Chiediamoci allora se
queste vite risparrniate servono a se stesse oppure
se esprimono soltanto I'esigenza di sopravvivenza del-
la psichiatria. Credo che la risposta non abbia diffi-
colta a emergere. L'analista lotta per una diversa qua-
lità della vita, così come combattono i rivoltosi di
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Varsavia, e questo comporta comunque ogni possibile
rischio perche la trasformazione dell'esistenza, nel-
I'ottica dell'individuo, non sempre coincide con la con-
tinuazione della vita. L'analista deve saperlo e questo
lo rende necessariamente diverso dallo psichiatra. Co-
me accennavo prima, molti analisti si rifiutano di ca-
pire che la loro professione comporta questo rischio.
In tal caso essi pero non operano come analisti.
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Stereotipi sessuali nella
diagnosi psichiatrica
Bianca laccarino, Roma

(1) Alfonso Gaglio e Enzo
Sarli, « Bisogni e pratica
psichiatrica », Aut Aut,
n. 162, novembre-dicembre
1977, Firenze, La Nuova
Italla Editrice.

(2) Franca Basaglia Onga-
ro, Introduzione a Le don-
ne e la pazzia di Phyllis
Chesler, Torino, Einaudi
Nuovo Politecnico, 1977,
p. XXV.

II primo stimolo all'indagine e all'approfondimento del
tema di questo articolo mi si presento alla lettura di
una relazione di Alfonso Gaglio e Enzo Sarli, opera-
tori all'Ospedale Psichiatrico di Trieste, nella quale (1)
veniva analizzata in modo critico la cartella clinica di
una paziente pluricoverata, nel tentativo di delineare
la contraddizione specifica tra il disagio psichico fem-
minile da una parte e la logica dei funzionari dell'isti-
tuzione manicomiale intricata con le richieste di « nor-
malità » del marito della paziente, dall'altra. Anita K. è
una donna proletaria qualunque con un'infanzia e una
socializzazione tipiche, senza particolari profili
patogenici. Sposatasi per riparare ad un'immi-nente
maternità, Anita prova tutte le frustrazioni tipiche di
un rapporto di coppia nel quale il suo esser donna
coincide con il suo dover essere « corpo per altri e
madre senza madre » (2); Anita comincia a stare
male, cioè a prendere coscienza dei propri bisogni di
essere umano e di donna scontrandosi però in modo
per lei non dialettizzabile con I'ideologia del suo ruolo
sessuale interiorizzato e con il marito che ne
rappresenta il tutore sul piano della norma sociale.
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Lo scontro non mediabile si risolve in una separazione
della coppia (richiesta da Anita) e in un tentativo di
suicidio di quest'ultima che comporta immediatamente
un ricovero psichiatrico destinato a ripetersi per di-
versi anni.
L'analisi della cartella clinica mette in luce I'ideologia
sessuale sottostante alla diagnosi psichiatrica che ben
presto si fa strada: schizofrenia. « Anita non è
credibile »; « il marito sembra un giovane a modo e
sincero ». Uno dei parametri più convincenti per essere
considerata in via di guarigione e quando « chiede la
sospensione del procedimento di separazione dal
marito».
D'altra parte quando non è ricoverata è « normale »:
lavora, tiene in ordine la casa, accudisce i figli, fa
usare il proprio corpo al marito (« all'inizio provavo
piacere, poi a poco a poco non ho più sentito nulla »),
soprattutto è mite, remissiva; come afferma con en-
fasi il marito « una vera donna » (3). Ogni volta che
Anita comincia ad arricchirsi di biso-gni, la sua
ribellione si consuma nella sconfitta di un gesto che
assume la connotazione di un sintomo psichiatrico e si
sbreccia ripetitivamente contro il sistema organizzato
dei pregiudizi sessuali della diagnosi psichiatrica
che si alleano con le richieste di « normalità » del
marito: di fronte a questa alleanza Anita si rassegna
alla sconfitta e all'autodistruzione. Dalla sofferenza
passa alla malattia. II momento di un possibile riscatto
arriva, per questa paziente ormai cronica, con i nuovi
operatori psichiatrici i quali si pongono, o tentano di
porsi, in un atteggiamento di verso nei suoi confronti,
affermando e promuovendo i suoi bisogni di donna al
di la delle richieste fatte al suo ruolo, e cercando di
mettere in discussione il ruolo del marito.
« Eppure, nonostante il nostro sforzo, spesso ci è sorto
il dubbio che i limiti, diciamo strutturali, che ci ven-
gono dal nostro essere prima maschi e poi psichiatri,
ci abbiano impedito di cogliere tutta la 'corposita'
di Anita e dei suoi bisogni...
Anita vive in un appartamento con il figlio maggiore;
ha trovato lavoro. E' diventata più bella, va dal par-

(3) Alfonso Gaglio e Enzo
Sarli, Op. cit., pp. 69-70.
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(4) Ibidem, p. 74.

(5) Walter Gove e Jean-
nette F. Tudor, « Adult sex
roles and Mental Illness »,
in Changing Women in a
Changing Society, edited
by Joan Huber, Chicago
and London, University of
Chicago Press, 1973.

rucchiere ogni settimana, si trucca, mette vestiti che
le stanno bene, ha fatto alcune amicizie. Forse avra
ancora delle crisi; quello che è probabile, almeno cre-
diamo, è che lei non permettera più ad alcuno, fami-
liare o psichiatra, di offrirle o imporle le risposte co-
nosciute in questi anni » (4),
Questi due ultimi paragrafi, a mio avviso, testimoniano
in maniera evidente la contraddizione non risolta nella
quale si muovono i due autori. Mentre da una parte
teorizzano la difficolta a capire i bisogni di Anita,
intrinseca al loro essere maschi prima che psichiatri, e
affermano la necessita di una reciproca
soggettivazione di utente e operatore, dall'altra, nel
secondo paragrafo, non sfuggono allo stereotipo
sessuale maschile che pur tentano di problematizzare:
sostituiscono allo stereotipo tradizionale di normalita
femminile (remissivita e soggezione al marito e alla
famiglia) un altro stereotipo altrettanto tradizionale (che
vuole la donna bella, attraente e ben curata) e lo ado-
perano come indice di salute mentale, ne fanno un
giudizio clinico.
Questa contraddizione così paiese in due operatori pur
notevolmente impegnati sia sul piano antiistituzionale
che nella messa in discussione della logica del pro-
prio ruolo, appare significativa e spinge ad ulteriori
considerazioni.
E' un fatto ormai acquisito che, comunque si definisca
la malattia mentale e adottando anche differenti para-
metri di valutazione in differenti gruppi etnici e so -
ciali, le statistiche riguardanti I'incidenza delle malat -
tie mentali nell'uomo e nella donna danno sempre ri-
sultati concordanti su valori più alti per cio che con-
cerne la psicopatologia femminile. Gove e Tudor (5),
analizzando il ruolo sessuale adulto della donna nelle
moderne società industriali, hanno messo in luce una
serie di caratteristiche che favoriscono, nella donna, il
disagio psicologico e la possibilità di malattie mentali.
II loro studio si basa sull'utilizzazione di categorie
definitorie di malattia mentale sufficientemente ri-
strette per ridurre al minimo le notevoli ambiguità
insite in ogni diagnosi: sono state volutamente escluse
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quelle categorie di malattia mentale per le quali è
ancora aperto il dibattito sulla loro possibile etiologia
organica, o meno. I risultati emergenti dall'analisi di
dati rilevati a partire da servizi pubblici (manicomiali
e territoriali) e dalla pratica professionale privata,
concordano nell'esprimere una netta prevalenza nume-
rica per ciò che concerne la psicopatologia nelle
donne.
Cio che è più importante, tale risultato non varia a
seconda delle fonti istituzionali presso le quali sono
stati rilevati i dati: è chiaro per esempio come la
funzione istituzionale del manicomio sia completamen-
te differente da quella di un centra di prevenzione
territoriale, così come è chiaramente diversa I'utenza
di un professionista in pratica privata: la maggiore in-
cidenza delle malattie mentali nelle donne rimane si-
gnificativamente immutata in tutte queste situazioni.
Varia solo rispetto ad un parametro abbastanza signi-
ficativo: il matrimonio.
Gli uomini sposati sembrano meno esposti alle ma-
lattie rispetto alle donne sposate che invece costitui -
scono la gran parte del serbatoio che alimenta le isti -
tuzioni della malattia mentale: al contrario uomini non
sposati sembrano più esposti alle malattie mentali ri-
spetto alle donne non sposate (qui, forse, e bene tener
conto dell'area culturale nordamericana nella quale so-
no state condotte le ricerche).
Le possibili ipotesi speculative che sono state avan-
zate per analizzare il significato di questi dati non
risultano esaurienti ne completamente convincenti.
L'ipotesi di Thomas Scheff (6), per esempio, consi-
stente nell'affermare che una persona assume lo status
di malato mentale in quanto la societa, attraverso le
sue agenzie di controllo sociale, ha il potere e I'esi-
genza di percepire e definire un individuo o una ca-
tegoria di individui come malati mentali, non spiega
il maggior numero di donne malate mentali in quanto
altri dati di altre ricerche dimostrano che un gruppo
e più pronto e più interessato a definire psichiatrica-
mente e ad interessare un maschio adulto piuttosto
che una donna. Una possibile spiegazione, su un piano
pure speculativo della maggiore incidenza delle ma-

te) Thomas Scheff, Being
mentally ill: a sociological
theory, Aldine, Chicago
1966; trad. it. Feltrinelli
1974.
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(7) D. Phillips e B. Segal,
« Sexual status and Psy-
chiatric Symptoms», Ame-
rican Sociological Review,
Vol. 34, 1969, pp. 58-72.

(8) M. Rutter, « Sex dif-
ferences in children res-
ponses to family stress »,
in The child in his family
(a cura di E. J. Anthony e
C. Koupernik), New York,
Wiley, 1970.

(9} S.L. Bern, « The measu-
rement of psychological
androgyny », Journal of
Consulting and Clinical
Psychology, Vol. 42, 1974,
pp. 155-162.

(10) Ricerche a cura di
Arie [1970) e Rosenbaum
(1967) riportate da Peter
Mayo, « Sex differences

lattie mentali nelle donne e stata avanzata da Phillips
e Segal (7) e consiste nella teoria che questa mag-
giore incidenza non è dovuta ad una reale differenza
di ordine sessuale rispetto ai disturbi psichiatrici, ma
è riportabile alle caratteristiche dei ruoli sessuali
adulti maschile e femminile. In breve, secondo gli
autori è generalmente accettato sul piano del ruolo
sessuale che una donna manifesti difficoltà di ordine
esistenziale e psicologico, molto di meno per ciò che
riguarda I'uomo, pena I'invalidità e la scarsa credibilità.
Si tratta di una spiegazione che entra però in contrad-
dizione con i dati citati prima riguardo al fatto che gli
uomini non sposati (8) presentano uguale se non mag-
giore incidenza di malattie mentali delle donne non
sposate: questa spiegazione, se ci può servire a met-
tere in luce un aspetto esplicativo del fenomeno che
stiamo considerando, non ne può però rappresentare
una teoria generalizzabile. Una ricerca di S. Bern, però,
ci deve far meditare sulla grande importanza, anche
se non esaustiva, di questa spiegazione riferita alle
aspettative concernenti il ruolo sessuale (9): la ricerca
e del '74 ed è stata condotta negli Stati Uniti. E'
emerso in modo estremamente chiaro e senza possi-
bili ambiguita che, per l'americano medio, avere ca-
ratteristiche maschili significa essere « un leader che
afferma se stesso, è pieno di forza, indipendente, fa
affidamento solo su se stesso ed ha una forte perso-
nalita », mentre avere caratteristiche femminili signi-
fica essere « affettuosa, dolce, riservata, comprensiva
e sottomessa ».
Per cio che riguarda la categoria dei disturbi psico-
somatici, invece, sembra (e diciamo sembra in quanto
i criteri e le categorie nosografiche in questo ambito
sono quanto mai soggettivi e relativi al modello di
teoria psicopatologica usato) che, pur registrando una
prevalenza di disturbi nelle donne, questa non sia così
alta come per altre forme di disagio psichico. Una
eccezione molto interessante (per altro tutta da stu-
diare e da capire) pare essere costituita dall'ulcera
peptica (10) che, sicuramente fino alla fine del secolo
scorso era molto più frequente nella donna, mentre
dopo la la guerra mondiale è diventata improvvisa-
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mente appannaggio quasi esclusivo degli uomini. Le
spiegazioni di questo fenomeno sono state molteplici
e le speculazioni teoriche hanno preso in considera-
zione soprattutto fattori di ordine psicosociale. Ouello
che più importa a noi rilevare è la relatività storica di
questo fenomeno psicopatologico e registrare la sua
variabilità a conferma delle varie e sempre più
numerose congetture che si stanno facendo nel
campo dell'interpretazione dei dati dell'andamento
epidemiologico delle malattie mentali. Una ulteriore
specificità riguarda il modo in cui uomini e donne
reagiscono ai cambiamenti che accadono nelle loro
vite. Le donne sembrano molto più sensibili a subire
uno stress di alta entita e quindi a produrre sintomi
psichiatrici in conseguenza di cambiamenti non
controllabili e dominabili con la propria volonta (morte,
malattie, trasferimento di lavoro, ecc), mentre gli
uomini sembrano reagire in maniera più generica senza
distinzione ad eventi controllabili e non controllabili
(11).
Questo fatto, insieme ad altri indizi desumibili da altri
tipi di ricerche, sembra suggerire che le donne sof-
frano più di tutto ciò che rimanda loro un'immagine
di mancanza di potere e di controllo sulla propria vita,
concordante d'altra parte con tutta una serie di ri -
scontri sul piano sociologico messi in moto e verifi -
cati dal movimento femminista.
Ma il fattore di gran lunga più importante e significa-
tivo quale fattore-rischio per la salute mentale della
donna è // matrimonio.
A parte il classico studio di Rutter (12) che dimostra
come gli uomini sposati, rispetto alle donne sposate,
godano una migliore salute sia fisica che mentale, al-
tre ricerche hanno messo in evidenza come le donne
più sane, tra un vasto gruppo scelto come campione,
sia fisicamente che mentalmente erano quelle che ave-
vano raggiunto la mezza età avendo fatto la scelta di
non sposarsi e di realizzarsi in un differente stile di
vita (13).
Ed in tema di eta di mezzo è fatale, nell'ambito di un
discorso sulla psicopatologia femminile, accennare a

and Psychopathology », in
Exploring sex differences,
volume collettivo a cura di
Barbara Lloyd e John Archer,
London, Academic Press,
1976.

(11) B.S. Dohrenwend, So-cial
Status and stressful life
events», riportato da Peter
Mayo, Op. cit.

(12) M. Rutter, Op. cit.

(13) L.E. Hinkle jr., H.G. Wolff,
..Health and the so-cial
environment", riporta-to da
Peter Mayo, Op. cit.
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(14) Pauline B. Bart, « De
pression in middle-aged
women », in Woman in
sexist society edited by
Vivian Gornick and Bar
bara K. Moran, Basic
Books, New York 1971.

(15) Si vedano anche, a
questo proposito, i lavori
di A. Lo Cascio e altri:
« II pensionamento femmi-
nile come Eriebnis socia-
le », Rivista di Psichiatria,
Vol. XII, N. 6, nov.-dic.
1977; e « Mi to e psico-
patologia della condizione
femminile », // Lavoro Neu-
ropsichiatrico, Roma, lu -
glio-dic. 1977.

quello che sembra essere il periodo più critico per la
vita della donna e più soggetto a false interpretazioni:
la menopausa. Nello studio delle componenti psico-
fisiologiche che determinano la sofferenza tipica di
questa fase della vita della donna, gli stereotipi e i
pregiudizi sessisti dei ricercatori probabilrnente hanno
avuto un largo peso. Almeno questo e quanto si può
dedurre da una recente ricerca condotta su un vasto
campione in aree culturali differenti e adottando me-
todi incrociati consistenti neil'analisi di cartelle clini-
che, nella somministrazione di test proiettivi e inter-
viste e nella verifica di criteri diagnostici del perso-
nale psichiatrico: ad un campione di psichiatri tenuti
all'oscuro degli scopi della ricerca veniva richiesta
una diagnosi in base alla descrizione di un quadro
sintomatico contenente caratteristiche di ordine sia
paranoide che depressivo (14).
I risultati della ricerca disconfermano I'idea tradizio-
nale consistente nel considerare la depressione della
donna di mezza eta quale effetto dell'imponente mu-
tamento endocrino che si verifica in corrispondenza
della menopausa (15).
Al contrario vi è una chiara dimostrazione che la de-
pressione di questo periodo è da mettere in relazione
al venir meno del ruolo « naturale » della donna, al
timore della perdita della attrattiva sessuale da parte
degli uomini e al conseguente abbassamento della
propria autostima unito all'incapacita di progettare la
propria esistenza al di la del proprio ruolo « naturale »
di madre e nutrice. Ciò spiega perchè nel campione
esaminato, le casalinghe presentavano un tasso di in-
cidenza di depressione molto più alto delle donne che
si erano realizzate in un lavoro. Spiega anche I'ag-
gressivita inconscia implicita nel comportamento della
donna depressa: è come se pensasse: « mi sono sa-
crificata per tanti anni anteponendo alla mia realizza-
zione e alla ricerca di mie gratificazioni, I'abnegazione
per il marito e i figli. Adesso che tutto è giocato, non
ho ricompense, ne gratitudine ma solitudine e vec-
chiaia ». In molte storie cliniche, infatti, è presente
I'idea di essere stata sfruttata e frodata. Ed è interes-
sante constatare come la psichiatria ufficiale si sia
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accanita a non ricercare un significato psicologico
nella sindrome depressiva delta menopausa quasi a
voler negare I'emergenza di un legittimo dubbio: se
esiste uno sfruttamento chi è lo sfruttatore? « Non
c'è mai per la donna una madre verso cui tornare,
come bisogno di regressione e nutrimento... » (16). Fin
qui abbiamo seguito le argomentazioni desumibili da
ricerche a carattere epidemiologico che ci potessero
consentire una visione panoramica e orizzontale del
problema. Eravamo partiti dal chiederci quanto e
soprattutto come il sesso dello psichiatra possa con-
dizionare la diagnosi di salute e/o malattia mentale
nei confronti della donna. Tutte le ricerche epidemio-
logiche che abbiamo passato (velocemente) (17) in
rassegna focalizzano la loro attenzione e ricercano
delle ipotesi esplicative del fenomeno della più alta
incidenza di malattie mentali nelle donne, in queste
ultime e nelle difficolta insite nel loro ruolo sessuale,
nelle condizioni della loro vita ecc. Un'altra possibile
spiegazione (e con questo non è che si pretende di
esaurire la complessita di un fenomeno che presenta
una molteplicita di sfaccettature) si può ricercare,
appunto, a partire non dalla collocazione delle donne
ma da quella degli psichiatri. Infatti è un dato di
normale osservazione ed esperienza che ad una
maggioranza di donne con difficolta psicologiche
corrisponde una maggioranza numerica di psichiatri
maschi (18).
Diventa allora inevitabile porsi il problema della na -
tura e delle carat teristiche del rapporto uomo/donna
in una situazione particolare come è quella che stia-
mo descrivendo, complessa anche perchè mediata dal-
le richieste e dalle costrizioni imposte dai ruoli reci -
proci che utente e psichiatra rivestono all'interno di
un rapporto che non è un rapporto privato. A questo
punto il tema dello stereotipo diventa importante e ci
può aiutare a capire le difficoltà e la contraddizione che
avevamo notato nella relazione di Gaglio e Sarli. A
questo proposito è utile far riferimento ad una
ricerca americana ormai classica che ha orientato,
successivamente, tutto un filone di studi

(16) Franca Basaglia On-
garo, Op. cit., p. XXIV.

(17) Si veda anche, su
questo argomento, A. Lo
Cascio e altri, « Influenze
sociofamiliari sull'ospeda -
lizzazione psichiatrica del-
la donna » // Lavoro Neu-
ropsichiatrico, Roma, mag-
gio-giugno 1977.

(18) Si consulti a questo
proposito tutta la docu -
mentazione annessa ai vo-
lume di Phyll is Chesler
gia citato.
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(19) Inge K. Broverman,
Donald M. Broverman,
Frank E. Clarkson, Paul S.
Rosenkrantz, Susan Vogel,
« Sex-role stereotypes and
clinical judgments of men-
tal health », Journal of
consulting and clinical
psychology. Vol. 34, n. 1,
1970, pp. 1-7.

ed interessi. La ricerca (19) si proponeva, attraverso
la somministrazione ad un campione di psichiatri di
un questionario composto di 122 items bipolari, di ve-
rificare I'ipotesi che 1) la diagnosi psichiatrica di sa-
lute o malattia mentale variava in funzione del sesso
della persona esaminata e 2) che il giudizio clinico di
un ideale comportamento adulto sano (non specificato
in base al sesso) fosse molto simile a quello standard
richiesto ad un adulto « normale » maschio, ma molto
differente dallo standard di prestazione e di compor-
tamento richiesto ad una donna. Entrambe le ipotesi
sono state verificate, ma cio che è più significativo,
secondo gli autori, (rispetto ad un risultato che poteva
considerarsi scontato in quanto sarebbe stato molto
difficile per gli psichiatri del campione non riflettere,
nella loro specificita tecnica, I'interiorizzazione delle
norme e aspettative legate al ruolo sessuale) è il fatto
che nelle risposte al questionario è risultata implicita
una valutazione negativa della femminilità, in questi
termini: le donne sane differirebbero dagli uomini sani
per il fatto di essere meno indipendenti, audaci,
aggressive, competitive, oggettive e al contrario per
essere più sottomesse, più facilmente influenzabili, più
eccitabili da conflitti di piccola entita, più suscettibili,
più emotive, senza interesse per la conoscenza e la
scienza.
Gli autori mettono quindi in guardia gli operatori psi-
chiatrici rispetto al pericolo di rafforzare, anche se in-
volontariamente, attraverso I'influenza dei propri ste-
reotipi legati al ruolo sessuale, i conflitti intrapsichici
e sociali degli utenti non solo attraverso il rapporto
quotidiano che intrattengono con singoli individui sof-
ferenti, ma soprattutto attraverso il loro ruolo di esperti
che da loro un potere sia nei confronti dell'opinione
pubblica che della politica di intervento e di preven-
zione del disagio psichico da parte dei servizi ter-
ritoriali.
A noi sembra, in realtà, che il diverso atteggiamento
degli psichiatri (e da notare che il campione compren-
deva sia uomini che donne) verso la salute mentale
di un soggetto maschio o femmina derivi anche, in
larga misura, da una implicita concezione di salute

91



mentale commisurata al grado di adattamento all'am-
biente; nel senso che le risposte al questionario ten-
devano a descrivere esattamente il ruolo e la funzione
che la « coscienza collettiva » (20) assegna all'uno e
all'altro sesso.
« Così, per una donna essere sana, dal punto di vista
dell'adattamento all'ambiente, significa accettare le
norme di comportamento del suo sesso, anche se tali
norme, in senso generaie, sono socialmente meno
desiderabili e considerate meno sane rispetto all'uomo
adulto, maturo e ben adattato [competent) » (21). Gli
autori provocatoriamente continuano, per via di
analogia, chiedendosi quale tipo di diagnosi di salute
mentale avrebbe prodotto uno psichiatra « conformi-
sta » nei confronti di un Nero in un periodo storico
precedente alla conquista dei diritti civili da parte di
questa minoranza: e ne concludono che probabilmente
sarebbe stata una diagnosi tendente a descrivere un
ideale zio Tom docile, non ambizioso, fidato, infan-
tile ecc.
Al di fuori della provocazione, crediamo si possa dire
che questa ricerca individua e mette allo scoperto
uno dei nodi centrali della formazione e della prassi
degli operatori nel settore psichiatrico e psicologico,
costituito dalla contraddizione tra un sapere che viene
appreso tramite i testi è un'esperienza che rimane
esterna al processo di formazione e di « accumula-
zione » di questo sapere.
E' da questa contraddizione che nasce la contraddizione
specifica dell'operatore psichiatrico nei confronti del di-
sagio femminile, una difficoltà di conoscenza dei veri
termini dell'origine e della storia di questo disagio
che è una difficolta a riconoscerli per la carenza di
una esperienza reale e non mediata attraverso i testi
e i manuali da una parte, e gli stereotipi che veico-
lano una « coscienza collettiva » dall'altra.
Se I'intervento tecnico nel momento della diagnosi
psichiatrica deve servire a riconoscere i bisogni e ad
arricchirli invece che a sanzionare una presunta ina-
deguatezza, allora ci sembra più che mai necessaria
una esperienza individuale di analisi del proprio atteg-

(20) II concetto junghiano
di «coscienza collettiva» ci
sembra particolarmente
appropriato a rendere lo
spessore soggettivo e in-
trapsichico della definizio-
ne sociologica di stereo-
tipo.

(21) Inge K. Broverman e
altri, Op. cit.
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giamento soggettivo inconscio che includa non solo
I'esperienza dei propri affetti più profondi ma anche il
riconoscimento e il distanziamento critico di quegli
atteggiamenti « collettivi » e stereotipici che condizio-
nano il rapporto reciproco maschile/femminile.
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L'aspetto nascosto
della malattia mentale
John Weir Perry, San Francisco

Nell'avviare un discorso sulla follia si dovrebbe partire
da molto lontano. Non sembra giusto iniziare senza ci-
tare il primo grande psicologo del mondo occidentale,
Platone, il quale fece alcuni commenti degni di nota
su di essa. Egli ci dice che Socrate enumerò quattro
specie di follia che esprimevano una saggezza più pro-
fonda di quella del mondo: la profezia, I'iniziazione, la
follia dei poeti e queila degli amanti. Nel Fedro,
Platone scrive: « di quanto la mantica è più perfetta
dell'oionistica... di tanto la testimonianza degli antichi
considera superiore lo stato di delirio che viene da
un dio che il senno ch'è proprio degli uomini. Ma in
secondo luogo, in occasione di malattie e pene
grandissime, che colpirono i membri di certe stirpi
appunto per qualche antica colpa, I'esaltazione divina
apparve in coloro in cui doveva e, profetando, assicuro
la liberazione di quei mali, ricorrendo a preghiere e riti
per gli dei. Onde con purificazioni e iniziazioni rese
immune per il presente e I'avvenire il sofferente,
assicurando, per chi fosse invasato e posseduto dal
vero delirio, la liberazione da ogni male presente. V'è
una terza forma di esaltazione e delirio,
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di cui sono autrici le Muse. Questa, quando occupa
un'anima tenera e pura, la sollecita e la rapisce nei
canti e in ogni altra forma di poesia... Ma chi giunga
alle soglie della poesia senza il delirio delle Muse,
convinto che la sola abilita lo renda poeta, sarà un
poeta incompiuto e la poesia del savio sara offuscata
da quella dei poeti in delirio » (1). Socrate non faceva
del semplice sarcasmo, perchè il suo elogio della
follia era parte integrante della dottrina della «
reminiscenza »; allorchè I'anima entra nel mondo, tende
a dimenticare la visione precedentemente acquisita
della luce divina e deve entrare in questi stati
straordinari di follia per riacquistare cio che ha
perduto.
E' possibile che le cose stiano come questa antica
saggezza ha intuito? Nello stato non razionale, trova
la psiche qualche profonda « reminiscenza » ed entra
essa in contatto con una visione del significato delle
cose altrimenti perduta? Coloro che hanno esperienza
di sostanze psichedeliche o delle tecniche di medita-
zione nutrono pochi dubbi in proposito, essendo giunti
alle stesse conclusioni cui siamo pervenuti attraverso
lo studio della follia psicotica. Platone parlava della
psiche non razionale come di « stati alterati di co-
scienza », più che di psicosì in quanto tale, ma è
possibile applicare lo stesso principio allo studio della
schizofrenia? Abbiamo più il diritto di considerare
questo stato come mero disturbo e malattia mentale?
Che dire allora del fatto che alcune persone emergono
da un simile episodio « meglio di prima », come ha
detto uno psichiatra (2)?
Alcuni, cioe, escono da questo stato con una capacita,
di recente rinnovata, di profondita per cio che ri-
guarda gli affari, la professione e le relazioni. Alcune
persone, quando non sono in possesso delle loro fa-
colta mentali, fanno esperienze forse di bellezza, forse
di terrore, ma sempre di tale profondita da incutere
paura. Quando, però, riemergono dalla follia e rien-
trano nel così detto lo normale, lasciandosi alle spalle
la loro visione, diventano eccessivamente prosaiche,
confinate da una blanda e piatta consuetudine. Che
dire di un fatto del genere? Cos'è che va male quando

(1) Platone, « Fedro », trad,
it. di P. Pucci, in Opere,
2 voll., Bari, Laterza, 1974,
vol. I, p. 750.

(2) K. Menninger, «Heal-
thier than Healthy », in A
Psychiatrist's World, New
York, Viking, 1959; si v.
pure, Id., The Vital Balan-
ce, New York, Viking,
1969, p. 406 ss.
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qualcuno diviene visionario ed è in grado di esaminare
il cuore del proprio mondo e di chi lo circonda solo
quando e « malato », per poi diventare cieco, limitato
ed esitante, incapace a capir nulla, quando sta di
nuovo « bene », probabilmente dipendente per il resto
dei suoi giorni da un farmaco che servira a tenere
spenta e lontana quest'anima e la sua visione? E'
proprio come se vi fossero due opposti tipi di follia: una
follia della parte sinistra, ricca di estasi, di terrore e
dell'incontro sconcertante con le forze spiri tuali e
demoniache della psiche; ed una follia della parte
destra che scorre in un blando impoverimento e
limitatezza, in cui le convenzioni e la concretezza
del mondo terreno sono prese per verita di per se
evidenti.
La verita è che in tutti noi, un pelo solo al di sotto del
livello conscio razionale, esiste un altro stato dell'es-
sere, diverso da questo, con una visione completa-
mente diversa del mondo e un modo completamente
diverso di emergere e di entrare in relazione con la
coscienza. E' quello stato dell'essere, o quel mondo,
poichè viene sperimentato in termini di immagini e
simboli, metafore e miti, viene considerato folle e de-
gno solo di esilio dal sano mondo del senso comune.
Scopriamo che siamo molto scrupolosi nel consentirgli
di comparire in certe circostanze. Se andassi da un
amico e gli dicessi che sono morto la notte scorsa e
che sono entrato proprio a questo punto in un'altra
vita e che ho visto il mondo diviso fra le forze
opposte del bene e del male pronte per
lo scontro decisivo, I'amico si affretterebbe a telefo-
nare ad un ospedale dove saprebbero come soffocare
un tale disordine, e, con gentilezza e compassione,
mi farebbe ricoverare. Ma se fossi più accorto e pre-
sentassi la cosa dicendo che la notte scorsa ho so-
gnato di essere morto e così via, ci faremmo una bella
risata insieme — certo un po' nervosa — e lascerem-
mo perdere la cosa per poi dimenticarla. Oppure po-
trei scegliere un'altra via, raccontandogli, raggiante,
il grande avvenimento di una riunione domenicale di
risveglio religioso e presentando la mia esperienza nel
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linguaggio comunemente accettato di una confessione
religiosa, che mi sono sentito morire con Gesu su
quella rozza croce mentre il mondo era diviso tra il
potere di Dio e quello di Satana. Senza dubbio I'amico
direbbe che queste cose vanno bene per chi ci crede,
ma si scuserebbe per non unirsi alla mia salvezza.
Oppure, se fossi ancora più accorto nel raccontare la
mia esperienza, potrei metterla per iscritto in distici
rimati e mostrarli all'amico. Questi li prenderebbe fa-
cendo uno sforzo per entrare in empatia col testo —
si sentirebbe certamente frustrato se non ne compren-
desse le implicazioni metaforiche. Nei nostri sogni,
nella religione o nei momenti poetici, senza riguardo
per i nostri dogmi di fede, intellettuali o filosofici, noi
tutti ci portiamo dentro questa follia, come parte
integrante di noi stessi. Non siamo infine sbigottiti dal
fatto che durante il sonno facciamo le cose più
sconvolgenti: vediamo persone e udiamo voci alle
quali rispondiamo: mescoliamo passato e futuro; i
morti tornano a vivere e noi stessi moriamo e viviamo
di nuovo, e hanno luogo tutti i tipi di eventi irrazionali.
Specialmente quando i sogni sono simbolici e
mitologici, essi sembrano ancor più as-surdi.
Tuttavia tali sogni possono costituire la guida più
sicura di una psicoterapia e, al di fuori di questa,
possono influenzare profondamente la vita delle per-
sone.
Anche da svegli facciamo molte cose folli; ad esem-
pio nei rituali comunemente accettati e approvati delle
religioni storiche. Che spiegazione ci diamo del fatto
di sottoporci a un battesimo in cui veniamo « bat-
tezzati nella morte di Cristo », subendo con lui la morte
e la resurrezione e, riguardo alla lotta cosmica fra il
bene e il male, di affermare che rinunciamo a Satana
e a tutte le sue opere? L'umanità è stata forse ingan-
nata nel prestare fede a tali cose o ha invero trovato
in esse un modo profondo e significativo di esprimere
processi coi quali la mente razionale non riesce ad
entrare in contatto?
Fin dal principio di questo secoio gli studiosi di tali
miti e rituali hanno riconosciuto che, attraverso questi,
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le culture hanno trovato un modo per esprimere « emo-
zioni collettive » (3).
Ancora, quelli di noi che nel campo della psicoterapia
hanno studiato i processi corrispondenti nella psiche
individuale, sono giunti alle stesse conclusioni, che
le immagini simboliche della mente non razionale co-
stituiscono proprio I'essenza della vita psichica emo-
zionale — cioe I'inconscio: e cio perchè ogni emo-
zione è accompagnata da un'immagine e ogni imma-
gine dal suo tono affettivo. Un'immagine rende il si-
gnificato di un'emozione, mentre I'emozione da all'im-
magine il suo dinamismo. II modo in cui leggiamo
emotivamente il nostro mondo e nei termini di questa
attivita simbolica (4). E, con maggior precisione, il
modo in cui la psiche emozionale cresce e si svi-
luppa, avviene nei termini di queste immagini simbo-
liche poco familiari, simili a quelle del mito e del
rito (5). Lo sviluppo psichico, diversamente dal pro-
cesso di apprendimento, non consiste in un progresso
uniforme, lineare o costante, ma in una serie di fasi
caratterizzate da inizi e conclusioni burrascose, morte
e vita nuova, regressioni e balzi innanzi, scontro di
opposti e soluzione nella sintesi — tutto cio costi-
tuisce il linguaggio naturale della psiche emozionale.
Noi viviamo tutto il tempo in due diverse dimensioni
di comprensione e, di conseguenza, in due ordini di
realta. La prima è data dalla conoscenza dell'lo, coi
suoi sistemi mondani di manipolare la realtà terrena.
La seconda consiste nel conoscere in profondità
—- quella che chiamiamo saggezza — in cui le grandi
metafore fondamentali dell'esperienza umana suggeri-
scono significati e procurano coinvolgimenti emotivi
con le cose del mondo che non sono ancora del tutto
chiare o coscienti (6).
Quest'ultima è la dimensione in cui si cade a capo-
fitto quando si e colti dalla foilia. Come ci ha detto
Platone, potrebbe essere la divina pazzia del veggente
o la rivelazione del fondatore di religioni, I'ispirazione
dell'artista o I'essere posseduti da un grande amore.
E potrebbe essere un episodio « schizofrenico ». Come
si manifesta questo? A causa di un'attivazione
dell'inconscio ed un collasso dell 'lo, la coscienza viene
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sommersa dai livelli più profondi della psiche e I'in-
dividuo si trova a vivere in una modalita psichica
completamente diversa da quella del suo ambiente.
Egli è immerso in un universo mitico e si sente im-
provvisamente isolato perchè nessuno di quelli che lo
circondano riesce a comprendere quel mondo. Lo spa-
vento di questa sopraffazione e di questo isolamento
causa un'ondata di panico che lo porta a ritirarsi in se
stesso. Le emozioni non sono più legate alle cose or-
dinarie ma entrano in relazione e in coinvolgimenti
titanici con tutto un mondo intemo di immagini e miti.
Questo tipo di episodio sembra a tal punto caratteriz-
zato dal suo contenuto e dalla sua produzione di im-
magini, quanto basta a meritargli il riconoscimento di
sindrome (7). In esso i contenuti simbolici si raggrup-
pano in un numero di temi centrali, stranamente simili
da un caso all'altro. E' proprio simile al testo del mito
e del rituale, con l'unica eccezione che è diviso in
frammenti sparsi, proprio come lo sono i contenuti del
sogno. L'analogia che mi viene sempre in mente è
quella di prendere un mito e una cerimonia rituale
intatti, come li si potrebbe vedere dipinti sul verto
colorato di una finestra gotica, e dopo averne aspor-
tato e rotto la parte principale, osservarne i pezzi for-
mare dei disegni in un caleidoscopio. Similmente i
contenuti schizofrenici ruotano intorno al tema di un
centro al quale si riferiscono.
Questo mondo interno dello psicotico non somiglia
al mondo esterno che conosciamo, ma è riconoscibile
come una visione di quel mondo che è familiare nel
mito e nelle cerimonie rituali fin dai tempi remoti (8).
Perchè è un mondo in cui vi è un centro, un asse co-
smico che attraversa e congiunge il mondo umano col
mondo celeste e con quello sotterraneo. In questo
centro hanno luogo eventi potenti. Li lo psicotico muo-
re e si riscopre in un'altra vita. Li avviene uno scontro
tra forze opposte, tra la luce e le tenebre, entrambe
minaccianti la disintegrazione o preservanti I'integrita
dell'intero ordine cosmico. Lì egli viene gettato in-
dietro nel tempo, fino alla creazione e alle origini pri-
me, e ripete, passo dopo passo, I'evoluzione del
mondo. Lì egli viene innalzato in una posizione di su-
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premazia e di dominio sul mondo o di guida spirituale.
Li ancora, ha luogo una nuova nascita, o una rinascita,
connessa ad un matrimonio straordinario con qualche
figura divina. Ed infine, intorno a questo centra si
prendono decisioni che investono tutto I'universo nel-
la forma di una societa redenta e di una struttura
quadripartita del mondo, in un armonico equilibrio di
quattro continenti, forze, razze, credi religiosi o ele-
menti (9).
Riporto come esempio I'esperienza di un uomo di 33
anni (caso 3), molto chiuso in se stesso e con gravi
disturbi, delirio, allucinazioni. Egli mi riferìi le sue espe-
rienze così come gli si presentarono. Queste possono
essere riunite e riassunte come segue: Parlava di se
come di un essere inferiore e solitario e si definiva «
individuo ignobile ». D'altro canto, quando fu
ricoverato senti di essere stato « condotto qui da
Dio » e di essere stato scelto in modo particolare per
servire la Madonna. Aveva idee di partecipare a
rappresentazioni teatrali e diceva che degli attori di
Hollywood lo aiutavano. Durante il primo colloquio di-
segno sulla parete un grafico con un quadrato, un
cerchio e una croce, tutti concentrici; al centra segno
un punto che identified con se stesso; da allora in
poi parlo di se, e lo Spirito Santo, come situato nel
centra. Qui c’èra un « andar su e giu », perchè egli
doveva andare all'lnferno e al Purgatorio e tornare in-
dietro, essendo queste le « Tre Vie dell'lniziazione »;
poco prima aveva provato di stare « percorrendo la
via della croce » ed aveva immaginato di sentire i
chiodi nel suo corpo. Altre volte pensava che lo sta-
vano avvelenando e talvolta gridava, « va avanti, uc-
cidimi, uccidimi! ». Pensava che il tempo scorresse
all'indietro e disegno un grafico del sole al centra
dell'universo, con le quattro direzioni che indicavano
il tempo precedente a ritroso, chiamato « orologio che
va a ritroso nel tempo ». Vedeva il mondo scisso in
una lotta mortale tra il cattolicesimo e le forze del
demonio, nella forma del sodalizio della Madonna che
guida la guerra contro il comunismo; era il Vescovo
Splendore contra la gente del cinema (i comunisti).
A volte udiva il demonio parlargli. II mondo era in pro-
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cinto di essere governato dalla Madonna di Fatima,
della quale era un apostolo speciale ed un capo di-
fensore. Sentì il bisogno pressante di sposarsi e dette
segni di grave peggioramento quando vi fu qualche
cenno di proposte omosessuali nei suoi riguardi, in
reparto. In queste occasioni entrava in una collera tre-
menda. Pensava di avere le caratteristiche e i poteri
di Cristo e di essere il Redentore alla sua seconda
venuta. Così faceva disegni di una quaternità di Padre,
Madonna, Gesu e se stesso come Spirito Santo (chia-
mato « droga » in un'occasione). Ancora, era il su-
cessore del quindicesimo presidente degli Stati Uniti.
Un giorno guardo fissamente verso I'alto e disse di
star vedendo I'lmmacolata Concezione; tutte le per-
sone con capelli rossi venivano riconosciute come
Maria, che egli doveva sposare; una era Cora, che
significava il Sacro Cuore; una Rosa, o la Rosa di
Sharon, ed una, Chiara, la luna o « chiaro di luna ».
Insieme a queste idee di sposare Maria, fece molti
commenti circa la nascita ed un desiderio di dodici
bambini. Non era possibile distinguere I'immagine di
Chiara da quella della sorella ed egli associava questa
con il concepimento, con la nascita, che disegno come
un uovo. Pensò pure al « quarto grado dell'lniziazione »
come ad una rinascita. Ebbe la visione di un nuovo
splendido ordinamento che sarebbe stato realizzato nel
mondo dalla Missione Mondiale della Madonna di Fa-
tima; aveva luogo una cerimonia in cui delle candele
accese venivano portate dall'altare, il centra, verso tutte
le parti del mondo; sarebbe stata questa la Vittoria nei
cieli; in questo ordinamento avrebbe regnato la tol-
leranza per tutte le insegne e i credi, senza discri-
minazioni. Disegnò tutto ciò come un mondo diviso in
quattro parti, come un rosario composto di quattro
colori — « la Missione Mondiale del Rosario » — che
rappresentava le quattro razze, i quattro credi e i quat-
tro continenti.
Dobbiamo scartare questa ideazione come insensata
o come la deformazione del mondo terreno operata da
una mente malata? Si tratta semplicemente di una
modalita arcaica di pensiero, un così detto processo
primario estremamente violento e di nessuna utilita
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per I'intelletto moderno? A prima vista potrebbe sem-
brare così, se non fosse una fedele riproduzione del
mito e delle forme rituali più importanti delle prin-
cipali pratiche religiose dei tempi remoti. Oueste erano
la morte e il rinnovamento cerimoniale dell'anno, del
re sacro e del suo regno, partendo dai quali si sono
da allora differenziate e sviluppate altre forme reli-
giose (10). Uno psichiatra odierno diagnosticherebbe
senza esitazione come paranoici i re sacri deila Meso-
potamia del terzo millennio a.C, che si definivano « Re
dell'Universo » e « figlio di Dio », allevati dalla divi-
nita. Ma si tratta di una follia in cui affondano salda-
mente le radici le nostre più venerate tradizioni reli-
giose e di governo.
Lungi dal liquidare questa ideazione come folle non-
senso, sarebbe meglio cercare di scoprire, in ogni pos-
sibile modo, i significati di questo linguaggio della
psiche emozionale, inconscia, in quanto vi sono molti
indizi che questo processo si manifesta come il modo
proprio della psiche di dissolvere stati ormai superati
di vita e di dare vita, creativamente, a nuovi impulsi
— il suo modo peculiare di formare immagini di un
se rinnovato e di un nuovo progetto di vita, rivivifi-
cando i significati del proprio mondo. E' mia opinione
che la vera patologia della psicosì non sta nel «
contenuto mentale », le immagini e le sequenze
simboliche, che sembra, invece, essere il naturale
processo psichico presente e operante in tutti noi. II
« disordine » schizofrenico giace piuttosto nelI'lo, che
soffre a causa di una coscienza limitata che e stata
educata senza il necessario contatto con gli elementi
propri della vita psichica, cioe, emozione e immagine
insieme. Forse la follia è necessaria, ma giunge con
forza irresistibile. E' necessario che la personalità
schizoide impari a percepire i significati simbolici in
relazione al vissuto della propria dimensione psichica
e riesca così a mantenersi in contatto con la sempre
ricca fonte delle emozioni che di quella vita costituisce il
nutrimento. II problema dello stato prepsicotico sta nel
portare alla luce la vita passionale, e la natura da la
sua risposta nella forma di una tur-
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bolenta traversia, una prova, attraverso I'immersione
nella sorgente delle passioni — cioè, una psicosì. Per
questo motivo è assolutamente vitale per il benessere
della persona psicotica che la risposta di chi la
circonda sia in accordo con la natura dell'esperienza
che essa sta attraversando. Una visione offensiva e
squalificante, in termini di psicopatologia, le da un
immediato sgomento ed un senso di isolamento. Molti
segni di « follia » sono solo indici del ritrarsi dell'in-
dividuo da un ambiente emozionale ostile, compreso
quello psichiatrico (11). Se, d'altro canto, alla discesa
che la persona compie nella psiche inconscia viene of-
ferta I'empatia e la comprensione che merita, la sua
esperienza appare come uno « stato alterato di co-
scienza », quale essa è, e non come follia. In quel
momento, inoltre, la psiche può proseguire il suo
lavoro senza dover combattere un ambiente non com-
prensivo. Se la psichiatria potesse imparare a colla-
borare, piuttosto che combattere, con la natura, po-
tremmo meglio aiutare le persone che attraversano
crisi di sviluppo.

(11) T. Scheff, On Being
Mentally III., Chicago, Al-
dine, 1966.

Ho sempre avvicinato individui schizofrenici in fase
acuta col presupposto generale che ogni cosa essi
dicono o di cui si preoccupano ha un signif icato.
Sulle prime, questo spesso ci sfugge ma, prima o poi,
riusciamo a riconoscere che c'è una verita emozionale
che si cela dietro il gioco alquanto inscrutabile di
immagine e simbolo. Infatti, seguire la linea di pen-
siero di un individuo che si trova in questo stato o
« spazio » psichico, è proprio come cercare di af-
ferrare il significato metaforico dei vers i di un poema
oscuro. Meno si cerca di tradurlo in linguaggio razio-
nale e più ci si immerge in esso, più esso comunica
il suo significato.

Un'esperienza individuale di un episodio acuto.

Ebbi in terapia, in un « setting » ospedaliero, una gio-
vane di circa venti anni, capelli scuri, attraente e
simpatica. La prima volta che la vidi era confusa e
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spaventata: tendeva a tirarsi dietro e a non comuni-
care; nello stesso tempo mostrò una certa arroganza,
mi fissò per valutarmi con uno sguardo di sfida. In
apparenza superai I'esame, probabilmente perchè capì
che volevo semplicemente ascoltare la sua esperienza
senza imporle alcun giudizio o regime psichiatrico.
Nella terza settimana d'incontri mi narro le impres-
sioni che provò all'insorgere dei disturbi e al momento
del ricovero.
Mi racconto che nel giorno in cui si celebra un certo
santo, proprio prima del suo ricovero in ospedale,
aveva passato cinque ore in preghiera, piangendo, in
una chiesa. Aveva avvertito un intenso dolore attra-
versarle il torace fino ai seni, la qual cosa significava
che stava per morire. L'aria odorava di morte ed ella
capì che il Demonio era vicino. « Ma ciò significava,
certo, la morte dell'lo così da rinascere in Maria;
perchè le donne rinascono in Maria e gli uomini in
Cristo. E il peccato delle donne è I'orgoglio, proprio
come quello degli uomini e I'impurita ».
Circa il suo ingresso in ospedale, ella spiego:
«Pensavo di essere Eva, per il male che era in me e
perchè ero la tentatrice [pensava evidentemente di
stare nell'Eden]. In reparto mi davano una specie di
siero della verita e me lo iniettavano alcuni comunisti
per farmi il lavaggio del cervello [la Fenotiazina].
Allora questo dottore inizio a farmi delle domande
circa la mia fede [cioè, le sue idee deliranti], così
chiesi a Iui di parlarmi della sua fede ed allora egli
disse che opponevo delle resistenze. Quando fui fatta
entrare in reparto, capisci, pensai che avevo il dovere
di non dire nulla, come prova della mia dedizione e
della mia forza ».
Poichè si accalorò tanto nel narrare le sue prime espe-
rienze in reparto, fu chiaro che la procedura del ri-
covero, del tutto inappropriata al suo stato mentale,
I'aveva terrorizzata.
Ella mi disse che pensava di essere incinta e che
presto avrebbe avuto un bimbo. Quando le chiesi
con chi I'avesse concepito, sembro piuttosto sconcer-
tata dalla domanda e passo oltre dicendo che non
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ci aveva mai neppure pensato. « Bene, con nessuno.
E' un figlio dello Spirito, capisci, concepito con lo
Spirito ». Da questo stato beato di speciale elezione,
fu scaraventata nell'affaccendata baraonda di un re-
parto affollato che le apparve completamente sordido.
Gli opposti erano separati e subentrò una preoccu-
pante confusione.
Ebbe una vivida visione dello scontro degli opposti,
la mattina successiva al ricovero: allorche scorse i
pazienti raggruppati sui due lati della corsia, pensò
che si trattava di una grande guerra — due parti schie-
rate, pronte a scagliarsi I'una contro I'aitra in una im-
ponente e decisiva battaglia campale. Una era la parte
di Dio, I'aitra quella del Male: una, la parte di Cristo,
I'aitra, quella del Demonio.
Sembrava che intorno a lei avessero luogo eventi si-
nistri che la riguardavano da vicino. « Questi medici
andavano in giro a violentare i pazienti, sai. Tutti i
pazienti sparlavano di questi medici che andavano in
giro, la sera tardi, a parlare con ioro, sedendo sulla
sponda dei letti. Realmente siamo qui per soggiacere
ai medici? ».
Sembrava che avesse sviluppato I'immagine spaven-
tosa di una tratta delle bianche organizzata per ap-
profittarsi di queste donne, dal momenta che non po-
tevano difendersi.
Se si presta attenzione a questa « ideazione » non
come a un bizzarro processo di pensiero, ma come a
delle espressioni metaforiche di stati emozionali, si
puo allora comprendere il terrore, la confusione men-
tale e le speranze frustrate di questa giovane. II con-
tenuto del suo discorso suona, però, abbastanza strano
all'orecchio di chi non c’è abituato. II problema che a
questo punto suole presentarsi al pensiero
psichiatrico è « che farne di tutte queste parole
senza senso? ». L'atteggiamento corrente è, « con
esse non ci si può fare nulla e, difatti, non ci si
dovrebbe avere a che fare ». I giovani interni hanno il
dovere di scoraggiare i pazienti dal parlarne e di
richiamare, al contrario, I'attenzione di quelli sui fatti
della vita quotidiana più immediatamente riferibili al
livello dell'lo. Quando si persegue questa politica c'è,
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però, la difficolta che la carica affettiva non proceda
di pari passo con I'adattamento dell'individuo a quella
realta obiettiva. Una tale persona è in grado di tra-
scinarsi neilo sforzo e raggiungere quella realtà con
uno scarso livello di motivazione e di coinvolgimento
spesso con risentimento. La politica che tende a re-
primere la psiche irrazionale e ad aumentare le difese
contro di essa poggia su alcune ipotesi che riguardano
i contenuti inconsci. Le ipotesi sono che questa im-
maginazione simbolica è un arcaico processo primario
privo di senso o, se significativo, in ultima analisi,
privo di valore terapeutico; e, in questo caso, che sa-
rebbe solo dannoso incoraggiare simili tendenze ata-
viche perchè allettano I'lo a ritirarsi in esse, a tutto
detrimento dei suoi interessi adattivi. Ma la realta dei
fatti è che durante I'episodio acuto I'individuo è
emozionalmente assorbito in queste profondita
psichiche. L'affetto smarrito è nascosto in un mondo
interno di mito, simbolo e riferimenti religiosi. Per
quanto quel mondo arcaico possa sembrarci strano,
esso è vivo ed ha, per la ragazza, grandissima im-
portanza; il sentimento in esso investito lo rende più
reale del mondo esterno. Perciò la sua realtà si scon-
tra con la nostra. Allora, il problema che ci sta di
fronte è se soffocare quell'esperienza interna e ten-
tare di spegnere il sentimento in essa investito cos)
da fargliela abbandonare e attiraria verso il mondo
esterno, oppure trovare qualcosa da dire per venirle
'ncontro nel suo campo. Guardiamo cosa può succe-
dere se continuiamo a dare ascolto a ciò che la psiche
di questa persona fa con quel mondo. Inquadrerò
brevemente gli elementi essenziali della storia della
ragazza e gli eventi che hanno preparato la strada
alla psicosì, come sfondo al vero e proprio processo
dinamico che la vedremo attraversare. La sua era una
famiglia cattolica francese. Ella perse il padre da
piccola, e la madre, rimasta sola con lei, non aveva
interesse, amore o tempo per lei. Questa donna non
aveva nessuna capacita di discutere con la figlia
delle cose che stavano a cuore a quest'ultima. « A
scuola non avevo alcun interesse per ciò che
facevo. Così ce la misi tutta per eccellere ed
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attirare I'attenzione di mia madre, ma più mi sforzavo
e meno ci riuscivo. Diventai cos ì una "leader" ed una
brava allieva e conquistai la stima delle suore che
insegnavano li ». Ancora, mi disse:
« Imparai ad essere perfetta in qualsiasi cosa facessi,
ad essere forte. Decisi che se non fossi riuscita ad
avere I'amore di mia madre, avrei potuto contare, di
sicuro, sull'amore di Dio. Imparai così a vivere per
questo ».
La madre ebbe una serie di amici che venivano in
casa fin dai primi anni e appariva troppo presa dalle
loro attenzioni per interessarsi alla bimba. La figlia,
sebbene avesse bisogno di una figura paterna, scopri
che questi uomini mostravano solo un interesse ses-
suale per lei, tentando, in qualche occasione, anche
degli approcci.
Questo interesse puramente fisico per lei fece si che
si sentisse rifiutata come persona. Ciò I'avvilì molto
e trovò sordida tutta I'atmosfera di casa. Come lei
stessa riassunse ii punto di vista che coltivò in quegli
anni, essa baso la sua vita su tre direttive: poichè
I'amore di Dio è I'unico amore sicuro, lei doveva
essere spirituale; giacchè fu spaventata dalle attivita
sessuali in casa, doveva essere pura; poichè I'amore è
tutt'altro che promettente, e solo la perfezione puo
generare meriti, doveva essere forte. II risultato,
naturalmente, fu che in questo modo si tenne lontana
dal mondo, superiore all'amore o alla passione terrena e
ai suoi simili. Tutto cio le dette un aspetto ed
un'espressione che riporto: era altezzosa, non in
maniera cinica ma idealista, e manifesto apertamente
questo senso di superiorità. Nel frattempo, qualche
altra cosa emergeva dalle sue comunicazioni. Mi ac-
corsi che non mi sentivo respinto dalle sue maniere
ma, al contrario, ne ero attratto e presto mi affe-
zionai a lei. Fummo in grado di sviluppare un certo
rapporto con affetto e calore reciproci. In parte cio è
spiegabile col fatto che la natura non le aveva
consentito di rimanere indisturbata in questo suo
mondo fatto di purezza in quanto, I'anno prece-dente,
si era innamorata ed era venuta dall'Est sulla
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(12) C.G. Jung, «The Im-
portance of the Uncon-
scious in Psychopatholo -
gy », The Psychogenesis
of Mental Disease, Collec-
ted Works, vol. 3, Bollin-
gen Series 20, New York,
Pantheon, 1960 (trad, it.,
«Importanza dell'inconscio

costa occidentale per sfuggire questo pericolo. II gio-
vane di cui s'era innamorata la colpì come una sorta
di genio onnisciente. Era un tipo molto dinamico e
vitale e « viveva intensamente e violentemente ». Ama-
va le persone che manifestavano allo stesso modo, in
se stesse, questa energia vitale. Pure, con questa na-
tura appassionata, egli le sembro appartenere al dia-
volo, oscuro, demoniaco e affascinante. « Mi insegnò
molte cose della vita ed io gliene insegnai molte
dello spirito. Gli piaceva chiamarmi 'Occhi innocenti'...
Pensavo spesso che volevo assomigliargli, essere un
genio e conoscere ogni cosa, ma poi decisi che avrei
commesso un errore, che dovevo vivere secondo il
cuore, come una donna, e non con la testa ».
Decise di fuggire, poichè non poteva ne stare con lui,
ne lontano da lui, soprattutto quando gli stava vicino.
In modo abbastanza chiaro, la sua psiche tentava di
« compensare » la sua solitudine e il suo isolamento;
cioè, di portare alla sua coscienza gli elementi ne-
cessari per ristabilire I'equilibrio psichico, coinvolgen-
dola con un uomo sul quale aveva proiettato il « suo
opposto » — cioe, una natura ed un punto di vista
diametralmente opposti a quelli del suo Io. Era I'im-
magine della sua componente maschile, I'Animus, nel-
la psicologia junghiana, che lei percepiva come de-
moniaco e che la costringeva ad un confronto con le
seduzioni e le passioni umane di questo mondo e
con la sua sete di conoscenza e di esperienze — in
breve, la costringeva a confrontarsi con tutto ciò cui
aveva rinunciato e che aveva rinnegato. Solo quando
voltò le spalle a questa fertile situazione psichica,
soltanto allora cominciò ad essere coinvolta in quel
più drastico processo di compensazione — la psicosì.
Jung mette in risalto questo punto, cioè il ruolo della
compensazione nella psicosì, nel suo primo lavoro
sulla schizofrenia (12).
A luglio, sei mesi dopo che era partita, scrisse una
lettera al suo amico, in cui diceva che la loro rela-
zione era finita. Poco dopo senti il suo « cuore solle-
varsi in alto e librarsi nell'aria come se stesse su una
nube o su dei cuscini »; ebbe anche delle sensazioni
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soggettive di levitazione. Nello stesso tempo si sen-
tiva chiamata dalla Vergine a donarsi a Lei. « La Ver-
gine voleva assolutamente guidarmi perchè aveva bi-
sogno di me. Sono stata molto felice allora — perchè,
dopo tutto, non appartengo a questo mondo, ma a
quello ». Diceva di essersi sentita molto pura e serena
— « era un'esperienza tanto bella ». Questi eventi erano
in accordo col tentative di tenersi iontana dalla nuova
esperienza di confrontarsi nella persona dell'amico e di
tornare, invece, al precedente distacco ed elezione
spirituale.
II tentativo di tornare sui propri passi andò troppo
oltre e divenne una chiara inflazione dal momento in
cui scrisse una seconda lettera all'amico, a dicembre.
Andò ad ascoltare la conferenza di un prete ma ne
rimase delusa perchè quello le apparve indegno delle
cose che diceva. « Peccavo d'orgoglio? Ero più adatta
io a quel compito che non lui. Sentivo che avrebbe
dovuto essere lui ad ascoltare me ». Voile quindi con-
fessarsi ma il primo prete dal quale ando era, se-
condo lei, insincero e privo di saggezza; le disse che
lei era arrogante e che peccava d'orgoglio. Un altro
le disse che in lei c’era molta confusione. Andò, in
tutto, da cinque preti e non trovo mai ciò che cercava.
« Sono in grado di discernere un vero prete da chi
non Io è ». Seguì, poi, l'episodio gia riferito della
chiesa, la sua esperienza dell'« odore della morte » e
il dolore attraverso il petto, inviatile dal Demonio
come segno deil'imminente morte spirituale. In altre
occasioni percepì pure gli « odori della vita » — I'in-
censo come segno della presenza della Madonna. Da
questa riceve una comunicazione che la invitava a gi-
rare in circolo, a piedi, intorno a San Francisco. Que-
sta « circumambulatio » della citta doveva essere I'atto
iniziale di un movimento di rinnovamento spirituale
del mondo che si emanava da questo centra. Doveva
avere un figlio dallo Spirito, che sarebbe stato « I'Uni-
co Santo », un nuovo Redentore.
Questa missione spirituale fu bruscamente interrotta
da una pattuglia della polizia stradale che I'arresto
perchè camminava illegalmente sull'autostrada. La
incontravo tre volte la settimana con regolarita,

in psicopatologia », in Ope-
re, vol. 3, Torino, Borin-
ghieri, 1971).
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cercando di non impormi a lei o di non intromettermi
ma invitandola a rendermi partecipe della sua espe-
rienza, se lo voleva. Accettò e, come spesso accade,
sembro apprezzare molto lo sforzo di offrirle compren-
sione. Passammo le prime due settimane esaminando
tutta la sua vita e gli eventi che I'avevano condotta
all'episodio narrato.
La terza settimana avvenne un fatto emozionante nel
suo gioco di immagini, fatto che dette inizio a ciò che
considerò un profondo movimento di compensazione,
da parte della psiche, per farle cambiare prospettiva.
Un giorno, mentre guardava fuori dalla finestra, ebbe
una visione drammatica: I'interno del mondo veniva
fuori e, di conseguenza, il mondo diventava « tutto
diverso ». Fu diff icile farle riferire I'impressione visiva
di questa alterazione, ma ne comprese abbastanza
bene il significato: il suo mondo spirituale, bello e
sereno, nel quale s'era sentita a suo agio per tanto
tempo, nella sua purezza, ora scompariva per lasciare
il passo al mondo del Demonio col quale ora si con-
frontava.
Nella quarta settimana divenne amara e disiilusa. «
Qualche volta penso proprio che si tratti di un gran-de
scherzo. Tutti noi vi siamo immersi. Tutti noi pren-diamo
parte alla commedia. E' la "Follia della Croce". Che
significa tutto cio? E' proprio buffo ». Quando sollevai
!e sopracciglia a questa manifestazione insolita di
cinismo, mi spiego che il giorno prima s'era sentita
molto depressa. Era andata, in permesso, in città,
felice perchè si aspettava che una moltitudine di
diecimila persone si fosse raccolta nella piazza
principale della citta per « riconoscerla »; cioè, per
acclamarla come I'inviata della Madonna che doveva
dare I'avvio al movimento di riforma del mondo. Non
trovando nessuno li, resto sconcertata e abbattuta. Si
aspettava un riconoscimento per tutto cio che aveva
passato in ospedale per dare aiuto alle persone che vi
erano ricoverate. Un po' più tardi mi disse che in quel
momento pensava di somigliare tanto a Jacqueline, da
pensare di essere la stessa persona. Disse molte cose
sulla croce come simbolo della relazione dell 'lo col
mondo. Su di essa I 'lo porta a com-
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pimento il suo potenziale spirituale. L'asse verticale
della croce rappresenta la vita spirituale e l'aspira -
zione verso il mondo celeste; l'asse orizzontale, d'al-
tro canto, rappresenta la vita deli'lo in relazione al
mondo terreno. La croce divenne per lei il simbolo
dell'incontro paradossale tra mondo naturale e mondo
spirituale, una coppia d'opposti che le procuravano
grande angoscia e sofferenza nello stesso tempo. Nel
colloquio successivo la trovai in lacrime, angosciata.
Aveva appena partecipato ad un incontro di gruppo e
vi aveva scoperto che lungi dall'essere in grado di
portare aiuto e salvezza, non conosceva nulla: «
Sono tanto sciocca. Non so fare nulla. Come ho po-tuto
sbagliarmi tanto? Ho vissuto tutti questi anni il-
ludendomi su me stessa. Pensavo di essere tanto su-
periore e di sapere tante cose! E' come se avessi
vissuto in una sovrastruttura, cosl superiore a tutti ».
Feci delle osservazioni sulla precedente tendenza a
vivere in maniera spirituale, in un mondo ricco di
bellezza, bonta e purezza che non aveva consentito
alle « passioni » umane di manifestarsi; convenni che,
in tali circostanze, era un compito difficilissimo l'ac-
cettare questa altra parte, « inferiore », della vita. Sof-
frì molto, pianse e disse: « Sa, è un po' come morire ».
Sobbalzai a questa frase e le dissi che il punto era
proprio quello, morire; che ciò era proprio quello che
doveva accadere quando c'è un urgente bisogno di
cambiamento. Rispose: « lei ha vissuto tutto cio. Prima
d'ora non ho mai incontrato qualcuno che capisse tanto
queste cose ». Le dissi, a mia volta, che, in un certo
senso, anch'io ero passato per un'esperienza del ge-
nere, ma la via che avevo percorso non era consistita
nell'esperienza involontaria dell'essere sopraffatto, co-
me era successo a lei, ma nel viaggio intenzionale in
questa vita segreta per esplorarla; benche le espe-
rienze interne durante il processo fossero, grosso mo-
do, le stesse. Mi disse che il giorno prima aveva par-
lato con una persona del reparto uomini che le aveva
indicato uno, dicendo, « Vedi, lì va Lucifero ». Mi chie-se
se I'ospedale era veramente I'lnferno, poichè tanti
pazienti sembravano crederlo; pensava che la sua mis-
sione fosse quella di aiutare I'umanità. Risposi che
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alla gente sembrava proprio un inferno ma, in realtà,
non lo era; molti pazienti, convenni, provavano la
stessa sensazione di morire e di trovarsi in un mondo
sotterraneo, nell'ospedale, ma ciò era dovuto al fatto
che attraversavano tutti lo stesso processo psichico.
La settimana successiva giunse di nuovo in lacrime
al colloquio:
« Ho I'impressione di star perdendo tanto. Mi sminui-
sco molto quando mi deprimo così. Mi deprime com-
prendere gli altri, eppure sto qui per questo... è un
compromesso che ferisce il mio spirito... è proprio
una cosa diabolica ».
Le chiesi se si riferiva a tutte le emozioni che pro-
vava e che riferiva. « SI, sono tanto violente e pro-
fonde! ». La mia risposta fu che la vedevo soffrire e
potevo provare compassione per lei in un simile stato
ma che valeva la pena di soffrire se cio significava,
per lei, il poter finalmente raggiungere una comple-
tezza mettendosi in contatto, alla fine, con la sua vita
emozionale e con quella degli altri. Sottolineai che
tutto cio le avrebbe procurato una nuova capacita di
entrare in empatia con le emozioni degli altri e di en-
trare, quindi, in rapporto con loro, amandoli con nuova
e maggiore profondita.
Questo processo, infatti, ebbe inizio e continuo nelle
settimane successive. La sesta settimana stava me-
glio e fu dimessa.

Svolgimento del processo.

Questa giovane aveva vissuto con una concezione del
mondo troppo spirituale, pura e perfetta per essere
sostenibile. Poichè non aveva ricevuto quell'amore e
quelle conferme naturali che le erano dovuti nell'in-
fanzia, era cresciuta col grave dubbio di non essere
una persona amabile; si era percio orientata verso il
mondo spirituale e verso Dio; al contrario, aveva gran-
di difficolta per cio che riguardava questo mondo e
I'uomo. Questa tendenza che serviva a compensare i
gravi dubbi che nutriva verso se stessa si risolveva
unicamente in un atteggiamento di arroganza e di
superiority di giudizio verso gli altri mortali.
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L'intera concezione era diretta in gran parte da un
principio maschile che tendeva a condurla verso un
impulso di potenza per eccellere e acquistare pre-
stigio; poco spazio era lasciato al principio femminile
che le avrebbe consentito una migliore relazione coi
suoi simili (13). In breve, psicologicamente, lei stava
« troppo in alto », vivendo in uno stato di elezione
spirituale che sovrastava la più umana normalita (14).
II procedere del viaggio psicotico la condusse a cam-
biare visione del mondo e verso un'accettazione del-
I'errore e della debolezza umana. L'universo etereo
della sua precedente esperienza dette luogo a un mon-
do demoniaco, come lei lo vide. Questa « diminu-
zione » di se stessa si risolse in una nuova capacita
di avere comprensione e pieta, attraverso la quale fu
in grado di scambiare profonde esperienze emotive
con i suoi amici. Queste « passioni » dapprima le ri-
sultarono ripugnanti, ed ella sperimento I'intero pro-
cesso come un angosciante compromesso col mondo,
fino a quando non scoprì quanta bellezza e quante ri-
compense vi fossero in esso.
Secondo il mio punto di vista, le dinamiche di questo
episodio psicotico poggiano sull'immagine del se, sul
modo in cui I'individuo si percepisce. Quando questo
e troppo angusto, isolate unilaterale o svalutativo,
I' immagine del se richiede una riorganizzazione,
ed entrano in gioco vari meccanismi di compensa-
zione. Se questi non riscuotono successo, a causa
delle resistenze dell 'lo — come nella abortiva storia
d'amore della ragazza — si ha un più drastico e tur-
bolento processo nel regno della psicosì per imporre
i cambiamenti necessari. La parte di energia psichica
(« libido ») (15) che di solito alimenta i centri supe-
riori viene allora ritirata dai livelli superiori e river-
sata verso i livelli più profondi allo scopo di attivare,
lì, le componenti la cui funzione e quella di effettuare
la trasformazione di queste energie. In termini ope-
rativi cio viene esperito come uno spostamento del-
I'interesse dalla vita adattiva dell'lo verso I'attivita in-
terna delle immagini primordiali nel gioco della fan-
tasia. In termini teorici, ciò significa uno sganciarsi
dell'energia psichica dalla coscienza ed un'attivazione

(13) C.G. Jung, « The Re-
lation between the Ego
and the Unconscious ».
TWO Essays on Analytical
Psychology, Collected
Works, vol. 7, Bollingen
Series 20, New York, Pan-
theon, 1953 (trad, it., L'lo
e I'inconscio, Torino, Bo-
ringhieri, 1967, parte II,
cap. 2); C.G. Jung, The
Secret of the Golden Flo-
wer, Londra, Kegan Paul,
Trench,Trubner, 1935 (trad,
it., // mistero del fiore
d'oro, Bari, Laterza, 1936);
F. Wickes, The Inner World
of Man, Farrar e Rhinehart,
1936, capp. 5-6.

(14) P. Metman, « The Ego
in Schizophrenia », Journal
of Analytical Psychology,
I, n. 2, 1956, pp. 161-176;
II, n. 1, 1957, pp. 51-71.

(15) C.G. Jung, « On Psy-
chic Energy », Structure
and Dynamics of the Psy-
che, Collected Works,
vol. 8, Bollingen Series 20,
New York, Pantheon, 1960
(trad, it., « Energetica psi-
chica », in Opere, vol. 8,
Torino, Boringhieri, 1976).
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(16) C.G. Jung, The Arche-
types and the Collective
Unconscious, Collected
Works, vol. 9, Bollingen
Series 20, New York, Pan-
theon, 1959.

(17) J.W. Perry, « Emotions
and Object Relations », cit.

(18) J.W. Perry, Lord oi
the Four Quarters, cit.

(19) C.G.Jung, The Struc-
ture and Dynamics of the
Self.., Aion, Collected
Works, vol. 9, Bollingen
Series 20, New York, Pan-
theon, 1959; Id., « Con-
scious, Unconscious and
Individuation », cit.

dei meccanismi dell'inconscio. Questi consistono nel-
I'attivita degli « archetipi dell'inconscio collettivo », co-
me li ha definiti Jung (16). A me piace definirli im-
magini-affetto, poichè si manifestano come rappresen-
tazioni simboliche con le relative cariche emozio-
nali (17]. Nella psicosì questi contenuti di tipo mito-
logico sono quelli che appartengono alla sequenza di
immagini che descrivero come « processo di rinnova-
mento ».
Fa parte delta natura del processo o dell'attività sim-
bolica archetipica, I'essere, nel suo sostrato fonda-
mentale, universale. Queste forme appaiono e ricom-
paiono in varie parti del mondo, generalmente nel mito
e nel rituale e in altre guise religiose o in fiabe e
leggende, e in una grande varieta di espressioni arti-
stiche. Esse si manifestano anche nei sogni e nelle
fantasie di persone dei nostri giorni, quanto di tempi
remoti. Non sorprende percio che gli elementi del
processo di cui mi occupo siano gli stessi che com-
pongono il mito e le cerimonie rituali del rinnova-
mento dell'anno e della monarchia sacra dei tempi
arcaici — un insieme di paralleli che ho ampiamente
descritto altrove (18). L'intero processo archetipico di-
viene lo strumento attraverso il quale la psiche dell'in-
dividuo opera, dalle fondamenta, una riorganizzazione
del se.
Questo « se » tende a raffigurarsi nella rappresenta-
zione simbolica del sentimento come un centro, la qual
cosa mi ha indotto a definirlo « I'archetipo del cen-
tro ». Jung ne ha parlato e I'ha descritto come desi-
gnante la totalità della personalità, conscio e incon-
scio insieme, ed anche come il suo centra diretti-
vo (19]: in cio esso corrisponde alla centralit à dell'lo
nella sfera della coscienza dell'lo. L'archetipo del cen-
tro è il fulcro del processo di riorganizzazione ed esso
si ricostituisce attraverso i meccanismi di morte e ri-
nascita e attraverso lo scontro, il capovolgimento e
I'unione degli « opposti » (i vari principi antitetici).
Vorrei sottolineare che queste immagini-affetto arche-
tipiche e «transpersonali » agiscono qui come i vei-
coli della risoluzione e del progredire di questi punti
importanti, del tutto personali, della vita emozionale.
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Questi punti nodali si presentano nella forma di « com-
plessi », nel modello junghiano (20). Un complesso è
un insieme di associazioni a tonalita affettiva raccolte
intorno a un nucleo consistente in una imago che rap-
presenta un archetipo e la prima persona o oggetto
esterno che se ne accolla la « proiezione ». Ad esem-
pio, il complesso materno si fonda sull’'immagine-af-
fetto archetipica della Grande Madre e inizia a pren-
dere forma in quei momenti in cui I'esperienza emo-
zionale che il bambino ha della madre coincide con
la natura emozionale dell'archetipo; la madre viene al-
lora appercepita attraverso I'immagine-affetto. Ai con-
tenuti di questo complesso si aggiungono poi tutte le
esperienze successive analoghe. In questo modello,
I'intera psiche è concepita come organizzata in com-
plessi; cioè, il sorgere di una emozione non è altro
che I'attivazione di un complesso. Quando una persona
parla degli « odori della vita e della morte », di «
essere stata resa gravida dallo Spirito» e dell' «
interno del mondo che viene fuori», sembra che esista
un profondo abisso tra queste sensazioni e le emozioni
e le esperienze reali delle sue relazioni personali,
quotidiane. Quando I'ideazione psicotica prende il
sopravvento, noi non cogliamo i rapporti tra le
immagini e il loro contesto emotivo perchè i
complessi si sono disintegrati, sono andati in fran-
tumi e le loro immagini archetipiche di base sono
state attirate al di fuori del contesto strutturale solito,
quali componenti nucleari di questi complessi. L'atti-
vita mitopoietica rappresenta una fase del processo in
cui la riorganizzazione avviene ai livelli più profondi
per riattivare le motivazioni dell'individuo e i fonda-
menti della struttura psichica. Come hanno osservato
Sullivan (21) e Boisen (22), durante il disordine « in-
tere parti di esperienze di vita si stanno riorganiz-
zando ». L'attività simbolica simile al mito tratta di
questioni fondamentali in termini di affermazioni di
fondo. Le essenze della vita emozionale sono mano-
vrate dall'attivita simbolica universale che appartiene
a tutti gli uomini e a tutti i tempi. Di qui I'a lto livello
— in verità il profondo livello — di generalizzazione.
Solo dopo che queste immagini-affetto archetipiche

(20) C.G. Jung, « The Psy-
chology of Dementia Prae-
cox », The Psychogenesis
of Mental Disease, Collec-
ted Works, vol. 3, Bollin-
gen Series 20, New York,
Pantheon, 1960 (trad, it.,
« Psicoiogia della Demen-
tia Praecox », in Opere,
vol. 3, Torino, Boringhie-
ri, 1971); C.G. Jung, « A
Review of the Complex
Theory », The Structure
and Dynamics of the Psy-
che, Collected Works, vol.
8, Bollingen Series 20,
New York, Pantheon, 1960
(trad, it., « Considerazioni
generali sulla teoria dei
complessi », in Opere, vol.
8, Torino, Bor inghier i ,
1976); C.G. Jung, The Ta-
vistock Lectures; New
York, Pantheon, 1968 (trad,
it., Psicoiogia analitica, Mi-
lano, Mondadori, 1975, se-
conda conferenza).

(21) H.S. Sullivan, « Schi-
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res », in Schizophrenia as
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York, Norton, 1962.

(22) A. Boisen, The Explo-
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New York, Willet, Clark,
1936, pp. 30, 53-54.
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1961.

(24) J.W. Perry, « Emotions
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(25) J.W. Perry, « Societal
Implications of the Rene-
wal Process », Spring,
1971.

(26) J.W. Perry, « Image,
Complex and Transference
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hanno raggiunto i loro obiettivi, I'individuo è libero di
ricollegare quei fatti con i punti importanti e specifici
della sua vita. In un tale momento, I'individuo esce
dal suo isolamento per entrare in un nuovo modo di
esperire persone e cose, con nuovi interessi e nuovi
investimenti nelle relazioni. Perciò i risultati del pro-
cesso possono essere considerati come le uniche so-
luzioni potenziali ai punti importanti emozionali. Essi
attendono di ricollegarsi ai problemi emozionali spe-
cifici e attuali della vita quotidiana. Cio equivale a dire
che le immagini-affetto archetipiche attendono una spe-
cie di reinserimento nel loro contesto naturale, nei
complessi, e nel loro coinvolgimento p roiettivo nella
vita esterna (23). Attraverso questi intrichi emozionali
e nel corso del tempo, esse vengono gradualmente
esplorate, comprese e riassimilate nella struttura con-
scia della personalità (24).
Qualsiasi interpretazione data durante I'attivita psico-
tica puo mantenersi su un piano indicativo di signi-
ficati generici di simboli generali, tali come morte e
rinascita in quanta espressioni di cambiamento, o co-
me il messianismo in quanta espressione di un nuovo,
necessario progetto culturale ecc. (25). Altrimenti, in
occasioni più rare, si può sottolineare ciò che viene
riconosciuto circa il posto che un'immagine occupa
nel contesto emozionale e personale di vita; quando
cio avviene c'è una tendenza a provocare un'irruzione
dell'affetto, da tempo perso di vista nella psicosì,
creando una situazione che mi piace definire « mo-
menti di realizzazione » (26).
Prendendo in considerazione vane osservazioni sulla
schizofrenia, ero propenso a considerare la « psico-
patologia » in maniera diversa dalla formulazione so-
lita dei testi di psichiatria. E' lecito riferire il termine
« malattia » non al disturbo acuto ma alla personalità
prepsicotica che si presenta con un bisogno di pro-
fonda riorganizzazione. In questo caso il processo di
rinnovamento che avviene nell'episodio psicotico acuto
puo essere considerato come il sistema, adottato dalla
natura, per riaggiustare le cose. Anche se questo pro-
cesso di compensazione puo diventare un imponente
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scompiglio, il disordine e un passo sulla via che con-
duce a vivere una vita emozionale più compiuta.

Per un periodo di dodici anni, dal 1949, parallelamente
alla consueta pratica analitica privata, ho passato pa-
recchie ore alla settimana facendo psicoterapia con
individui schizofrenici fortemente disturbati, in ospe-
dale. Seguendo con attenzione le psicosì di queste
persone, con le quali avevo instaurato uno stretto rap-
porto, ho trovato cio che considero una sindrome co-
stante tra quelle solitamente etichettate come schizo-
frenia « acuta indifferenziata » o anche « catatonica ».
E' una sindrome riconoscibile soprattutto dal « conte-
nuto mentale »; cioe, la sequenza dell'immagine che
entra in gioco durante le prime settimane dell'episo-
dio, poichè, in questo, i processi sono abbastanza si -
mili da persona a persona, da rendere riconoscibile
e alquanto predicibile I'evoluzione dei motivi. Per
questo lavoro, abitualmente, sceglievo persone ap-pena
ricoverate in ospedale, preferibilmente al loro primo
episodio psicotico e di eta compresa tra i venti e i
trent'anni. Si trattava di solito degli individui più
disturbati del reparto, iperattivi, con idee deliranti ed
assorbiti nei loro pensieri. Lavoravo col solito sistema
del colloquio, sedendo con essi in una stanza isolata
del reparto per un'ora o più, tre volte la settimana a
giorni alterni. La degenza in ospedale durava di solito
da tre a sei mesi e con molti ebbi colloqui una volta
la settimana, dopo le dimissioni, per il tempo neces-
sario ad aiutarli a riabituarsi alla vita fuori dell'ospe-
dale.

La riorganizzazione del se in termini di affetti.

Una grave offesa aH'immagine di se era manifesta-
mente alla base della genesi della personalità pre-
psicotica nei casi che ho studiato. Le cose andarono
male durante la fase in cui il legame archetipico con
la madre faceva di solito entrare in gioco le emozioni
di assiduita, tenerezza e premura, ed anche di adora-
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zione della madre nei riguardi del bambino — è questo
il bisogno fondamentale del bambino in questa fase.
Un fatto tipico è che le madri di questi individui
sembrano aver mancato nel dare un simile amore.
II sentimento che una tale madre prova verso il figlio
è quello di avere a che fare con un bambino che lei
non sa arnare con tutto il cuore, con piena accetta-
zione. Può darsi che sul bambino venga proiettata una
immagine di bruttezza o di stranezza o, forse, d'essere
la pecora nera; il bambino, allora, cresce avvertendo
questo giudizio negativo non ben definito di un qual-
che tipo e I'immagine di se, corrispondente a questa
emozione, rifletterà il sentimento della madre. Se que-
sta vede in lui la pecora nera, I'immagine che egli
avra di se stesso sara quella della pecora nera. Molto
spesso risulterà che questa immagine trae origine dai
complessi della madre, derivati dalle sue relazioni ne-
gative coi genitori e i fratelli. L'immagine che rap-
presenta I'esperienza che la madre ha del figlio diviene
di totale importanza per il benessere psichico di que-
st'ultimo, determinando o le sue condizioni emozio-
nali di benessere e calore del sentimento o quelle di
dolore e di perversione.
Osservando il comportamento delle immagini-affetto
archetipiche negli episodi schizofrenici, è aumentata
in me I'impressione che la sindrome ruota intorno al
problema dell'immagine del se. In questa è presente
la divisione patologica tra la sua forma personale e
quella archetipica; cioè I'immagine che la persona ha
di se, il modo in cui la persona si vede e si valuta, è
I'immagine archetipica che la compensa in profondità.
Nell'evoluzione prepsicotica, la personalità si è svi-
luppata in una identità che non le è propria, poichè la
persona cresce col sentimento di non essere amata
e con la conseguente estraneita, e I'immagine di se è
quella di un essere pieno di imperfezioni, indeside-
rabile, indegno e poco promettente. Queste valutazioni
derivano dalla proiezione della madre e vengono as-
sunte dall'lo come immagine del se. Ben nascoste die-
tro questi sentimenti vi sono le fantasie — che na-
scono dall'azione compensatrice dell'immagine-affetto
archetipica — di essere una persona superlativa, qual-
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cosa in più di un semplice uomo, di essere un genio
o una persona di immensa importanza per il mondo.
Così, quando I'immagine personale di se è fortemente
svalutata — come spesso avviene nella personalità
prepsicotica — I'immagine archetipica del se è altret-
tanto esaltata.
La discrepanza tra le due immagini del se, nella loro
contrapposizione, crea una situazione psichica insta-
bile, ricca di senso di irrealtà e di ansietà, che può
precipitare in qualsiasi momento nel processo arche-
tipico di rinnovamento. Sembra che quando la psiche
non può più procedere verso ulteriori esperienze, poi-
chè è ostacolata da questa immagine tanto negativa
del se — specie nei momenti delle grandi crisi di
violento innamoramento o di nociva reiezione — allora
inizia un mutamento. L'energia psichica, la libido, vie-
ne attratta verso il livello archetipico della psiche,
dove inizia a mettersi in moto un processo ad elevata
carica energetica che riorganizza I'archetipo del centro
e ricostituisce, quindi, I'immagine del se. Sembra che
questo deflusso di libido privi i livelli superiori della
psiche della loro normale carica energetica e, quindi
li lasci in uno stato di disorganizzazione. Sia la co-
scienza dell'lo che i complessi rimangono in uno stato
di frammentazione.
Secondo me, il cambiamento più importante che av-
viene nella ricostituzione della immagine del se non
consiste semplicemente nella reintegrazione dell'auto-
stima ma, molto più, nel fatto che viene generata la
capacita di amare e di essere amati. La situazione
della personalità schizoide è che I'amore è stato fru-
strato. II legame madre-figlio, come prima fondamen-
tale esperienza d'amore sicuro, avrebbe dovuto essere
il modello di tutte le successive esperienze di inti-
mita; la madre avrebbe dovuto diventare la prima rap-
presentante del principio del!'« Eros », quello che con-
sente il rapporto, I'amore. Controllo e soppressione
hanno invece preso il suo posto. Così, non solo il
bambino per proteggersi imparò a ritirare i sentimenti
ma, ancor più, egli giunse a trattare la gente secondo
il principio del Potere, invece del più naturale principio
dell'Eros che è il suo opposto (27). II Potere vuole

(27) Si v. il cap. X.
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lo status e il controllo, mentre I'Eros ricerca il rap-
porto e I'intimita. La personalità prepsicotica, con la
sua ipotesi di non amabilità, sopporta, allora, una dif-
ficile combinazione di sentimenti di schiacciante in-
feriorita e di una superlativa brama di prestigio. In
altre parole, la prima tendenza dell'immagine archeti-
pica del se è quella di spingere I'lo a trovare, nella
rappresentazione di una qualche immagine di asso-
luta maestria, un balsamo al fatto di sentirsi non ac-
cettato. II processo psicotico spinge di solito questo
aspetto del se, orientato al potere, attraverso una tra-
sformazione che risveglia la potenzialita di rapporto
e da loro il giusto posto nella struttura della persona-
lita e nello stile di vita.
L'esempio che mi viene in mente era così classico
nelle sue linee generali da risultare alquanto schema-
tico. E' quello di un giovane in terapia con uno degli
interni al quale facevo da supervisore; posso percio
dire con una certa sicurezza che non influenzai il con-
tenuto o la direzione del flusso di immagini. Durante
le prime settimane dell'episodio, credeva di essere
stato prescelto dai « Maghi dello Spazio », esseri super-
intelligenti e ultrapotenti che governavano la galassia,
ad essere il Primo Mago dello Spazio sulla terra (nel
linguaggio del ventesimo secolo si esprime così il ti-
tolo di Re dell'Universo). Nel corso delle settimane
seguenti, comunque, il suo interesse si sposto note-
volmente da tali immagini superlative ed egli fu invece
preso totalmente nella fantasia di immergersi nella vita
di una fattoria insieme alla moglie e li allevava bam-
bini e bestiame, e coltivava verdure. L'atmosfera di
questi pensieri, iniziati con la vivace, fredda, elettrica
eccitazione di un potere cosmico che viene dal cielo,
si cambia ora nell'estremo opposto, la calda e tran-
quilla serenita di affettuosi legami familiari e dell'aver
cura di animali e piante che vivono sul suolo terrestre.

La riorganizzazione del se in termini di immagini.

Per penetrare nelle preoccupazioni più intime della per-
sona assorbita profondamente nella psicosì sono ne-
cessarie alcune condizioni essenziali, la più impor-
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tante delle quali sta in un intenso e intimo rapporto
di reciproca fiducia che richiede giorni o settimane
per stabilirsi. Le immagini che sembrano particolar-
mente importanti all'individuo psicotico vengono poi
frequentemente rivelate al terapeuta come se si stesse
svelando il più intimo e personale dei segreti. Una
tale persona tende ad essere guardinga e sospettosa
nel timore sia pure di un cenno di discredito da parte
del terapeuta verso queste schiaccianti e segrete
preoccupazioni; ogni mancanza del terapeuta nel con-
siderarle significative puo fare cadere rapidamente su
di esse un velo, a dispetto delle maniere esteriori
di amichevole rassicurazione. II fattore personale e
evidentemente inevitabile; I'individuo si aprirà a un
terapeuta e rimarrà rigidamente chiuso con un altro.
Perfino I'interesse e la dimestichezza con i simboli
non sempre bastano a far aprire la persona. Penso
che debba stabilirsi un campo emozionale comune di
interazione con la persona, entrando in reciproca in-
timità di sentimenti con essa. Evidentemente, solo al-
lora il processo dell’'immagine riuscirà a procedere in
modo più o meno finalizzato. Senza questo campo
emozionale comune, dubito che il processo di ristrut-
turazione del se progredirebbe verso la sua meta.
Quando questo processo si muove proprio in tal modo,
si scopre che le idee dominanti si presentano con sor-
prendente regolarità da caso a caso. Questa osserva-
zione, da sola, suggerisce che dietro I'apparente caos
di immagini e ideazioni che si presentano I'una sul-
I'altra deve esserci una sorta di ordine o un piano di
base. Allo scopo di evidenziarlo ho riesaminato atten-
tamente i miei appunti sui dodici casi che presenta-
vano con chiarezza la sindrome in questione ed ho rior-
dinato la confusione dei contenuti in categorie. Ho tro-
vato dieci di tali elementi, tenendo bene a mente,
però, che questi devono essere considerati come de-
signazioni e sistemazioni del tutto arbitrarie che ri-
spondono a scopi descrittivi e formulativi. La mia tesi
è, quindi, che queste categorie rappresentano gli eie-
menti di un processo che diviene riconoscibile at-
traverso la conoscenza del simbolismo comparato. Co-
munque, all'inizio del mio lavoro sulla psicosì, non
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avevo alcuna nozione a priori di tali elementi o di una
simile sequenza e, a quel tempo, non ero affatto con-
sapevole del simbolismo comparato che vi si riferisce.
Non sarebbe, perciò, in nessun caso giustificato pen-
sare che influenzavo il flusso di immagini in una certa
direzione mentre lavoravo con queste persone. Feci,
invece, I'esperienza opposta, di essere, cioè, spetta-
tore di cose che non mi aspettavo e che mi confusero
e mi sorpresero. Fu solo al momento di descrivere
uno dei miei primi casi che iniziai a percepire il senso
della sequenza, quand'ero a meta serie e dopo sei dei
dodici anni di osservazione. Ho fissato le seguenti
categorie: A livello dell'lo si presenta un'immagine
negativa del se, insieme ad una immagine
compensatoria e infla-zionata del se, a livello della
fantasia. Quest'ultima si presenta in forma mitologica
e delirante (negativa: pagliaccio, fantasma, Strega, il
misero escluso; posi-tiva: eroe, santo, I'eletto a!
comando). Sono presenti idee di partecipare a qualche
tipo di rappresentazione drammatica o rituale (recitare
alla radio, al la televisione o in teatro; ballare, cantare,
gesti mimici o cerimoniali).
A. II Centro: viene stabilita I'ubicazione del centra del
mondo o dell'asse cosmico (il punto dove s'incontrano
il mondo celeste, quello terreno e quello inferiore; al
centro delle due metà del mondo in opposizione; cen-
tro di attenzione).
B. La Morte: temi di smembramento o sacrificio sono
presenti dovunque e diventano evidenti in disegni (cro-
cifissione, fare a pezzi o tagliuzzare, torture, membra
e ossa rimesse a posto, avvelenamenti). L'idea deli-
rante che ricorre più spesso e quel la di essere morto
e di trovarsi nell'al di là (le persone somigliano a
morti viventi; all'inferno o in paradiso; o in prigione,
come equivalente della morte).
C. II Ritorno alle Origini: la persona regredisce alle
origini del tempo e alla creazione del mondo (il Giar-
dino dell'Eden, le acque dell'abisso, i primi passi del-
I'evoluzione, societa tribali primitive, la creazione dei
pianeti). Naturalmente c'è una regressione parallela
verso le emozioni, il comportamento e i rapporti del-
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I'infanzia (I'essere circondato dalle immagini dei ge-
nitori; camminare carponi, succhiare, bisogno di toe-
care e di stringere; impulsi orali).
D. II Conflitto Cosmico: scoppia un conflitto mondiale
di proporzioni cosmiche tra le forze del bene e del
male, della luce e delle tenebre, dell'ordine e del caos
(ai nostri giorni, sorprendentemente e spesso espres-
so come conflitto tra democrazia e comunismo; la
battaglia decisiva, o il trionfo dell'Anticristo; distru-
zione o fine del mondo o il Giudizio Universale; in-
trighi, complotti, spionaggio, avvelenamenti — tutto
per ottenere la supremazia sul mondo).
E. La Minaccia dell'Opposto: c'è la percezione di una
minaccia da parte del sesso opposto, un timore di
esserne sopraffatto o di cambiare sesso (farmaci che
trasformano una persona nell'opposto; identificazioni
con figure dell'altro sesso; supremazia dell'altro ses-
so; manovre per estirparlo).
F. Apoteosi: la persona fa esperienza di un'apoteosi
come persona regale o divinita (come re o regina,
divinita o santo, eroe o eroina, messia).
G. Le Nozze Sacre: la persona contrae un matrimonio
sacro di tipo rituale o mitologico (matrimonio regale,
forse incestuoso; nozze col dio o con la dea; come
la Vergine Madre che concepi attraverso lo Spirito).
H. La Nuova Nascita: ha luogo, o si attende, una nuova
nascita di un bimbo sovrumano, o di se stesso (idee
di rinascita; il bambino divino; il fanciullo salvatore,
il principe o colui che conciliera le divisioni del
mondo),
/. La Nuova Societa: viene intravisto un nuovo ordi-
namento della societa, a carattere ideale o sacro (una
Nuova Gerusalemme, I'ultimo Paradiso, Utopia, pace
mondiale; una nuova era, un nuovo cielo e una nuova
terra).
J. La Ouadripartizione del Mondo: viene stabilita una
struttura quadripartita del mondo o dell'universo, di
solito in forma di cerchio quadripartito (quattro con-
tinenti o quattro settori; quattro fazioni politiche, go-
verni o nazioni; quattro razze o religioni; quattro per-
sone divine; quattro elementi o stati dell'essere). Non
intendo affatto sostenere che questi punti si pre-
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sentano in questo ordine; essi possono restare fusi
insieme a lungo. Comunque, i temi della regressione
e del conflitto cosmico tendono ad apparire per primi,
e più tardi quelli della nuova nascita, del nuovo or-
dinamento sociale e della struttura quadripartita del
mondo.
Presentero una breve sintesi di come appare I'ordine
delle immagini di una persona quando viene delineato
in questo modo. La raccolta di dati circa questi pro-
dotti della fantasia durante i colloqui, potrebbe durare
delle settimane se la persona si confida solo un po'
alla volta; oppure la successione pud svilupparsi len-
tamente da un colloquio al successive per delle set-
timane; o pud essere comunicata al terapeuta solo in
seguito, in visione retrospettiva. In ogni caso, queste
immagini possono essere ricapitolate retrospettiva-
mente senza molte difficoltà, specialmente quando si
è attenti al dispiegarsi di un processo coerente che le
attraversa. Nel caso che riporto la persona me ne
parlo dopo, come di una storia ormai svoltasi e con-
clusasi. Ouesto caso è il settimo della serie. Si tratta
di una persona che ebbi in terapia per un periodo di
oltre tre mesi e che riusci ad ottenere un buon adat-
tamento negli anni successivi la sua dimissione dal-
I'ospedale.
Era una donna nubile di ventisette anni che lavorava
come segretaria. La madre I'aveva rifiutata e deprivata
il che condusse ad una reciproca avversione; provava
molto affetto per il padre ed aveva molto bisogno di
lui, ma questi era molto distaccato. La preferita della
madre era la sorella più grande e in essa la ragazza
trovo un sostituto della madre, con un certo reale
calore umano.
Aveva scoperto di essere abitualmente fredda e irri-
tante con gli uomini e si detestava per questo ma,
all'esordio del disturbo, il primo delirio fu di essere
una Strega e di avere il malocchio e poteri magici.
Si identificò pure con la regina Elisabetta I, in quanto
gelida e spietata immagine del potere. Non vennero
manifestate idee di rituali e di rappre-sentazioni
drammatiche. Sentì che il Distretto della Baia veniva
inghiottito dal
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fuoco e dall'acqua, e sprofondava diventando un nuovo
Inferno (A. II Centra).
Credeva di essere punita per la sua malvagità e vo-
leva essere battezzata. Pensava di essere morta e di
trovarsi in un'altra vita insieme al personale dell'Ospe-
dale (B. La Morte).
Ebbe visioni del momento della creazione e dei primi
passi dell'evoluzione; di popoli primitivi che migra-
vano attraverso i continenti e attraversavano la Ma-
nica verso le isole britanniche. Scoprì di essere presa
da sinistre visioni di squarci nella terra che aveva co-
nosciuto nella prima infanzia e penso di essere ritor-
nata a quel tempo, sentendosi molto giovane (C. Le
Origini).
Era terrorizzata di essere afferrata nella lotta per il
potere tra comunismo e democrazia, tra i cui due
campi il mondo era diviso (D. II Conflitto Cosmico).
Si trovava al centra di complotti e di contro-complotti,
perchè entrambe le parti volevano fare uso del suo
sapere e temeva di venire avvelenata (A. II Centra).
Credeva che le donne con molta femminilità stessero
per essere inviate in Sud America a lavorare, lascian-
do solo le donne molto mascoline a trattare con gli
uomini (E. La Minaccia dell'Opposto).
Un giorno mentre guardava un temporale con lampi e
tuoni, ebbe visioni di una serie di grandi santi — Mose,
Paolo e Lutero — ed esultando, riceve la rivelazione
di dover essere la quarta della serie e, quindi, il capo
di una quarta e più importante era religiosa; ogni
santo era la reincarnazione del medesimo grande spi-
rito (F. Apoteosi).
Ci furono vaghe allusioni a! fatto di essere una nuova
Vergine Madre (Elisabetta, la regina vergine), ma cio
fu mantenuto segreto; questa idea fu oscurata da un
piii grande quadro di eventi che dovevano accadere
(G. Le Nozze Sacre).
II giorno in cui il Distretto della Baia divenne il nuovo
Inferno, una nuova Betlemme doveva discendere dal
cielo in una astronave e al mondo sarebbe stato dato
un nuovo ordinamento, quale conquista della scienza
(I. La Nuova Societa).
Questa citta doveva essere intesa come una nuova
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versione della Citta Celeste, la Nuova Gerusalemme
(J. La Quadripartizione del Mondo), centra dell'universo
(A. II Centra).
Lì non ci sarebbe stato nessun nuovo Saggio, ma ogni
primogenito sarebbe stato il Figlio dell'Uomo e tutti
sarebbero stati perfetti. Gli uomini avrebbero cono-
sciuto tutte le cose importanti per il benessere del-
I'umanita, proprio come bambini (H. La Nuova Na-
scita). II risultato sarebbe stato che la gente avrebbe
avuto la saggezza necessaria per vivere ragionevol-
mente, in pace (I. La Nuova Societa). Se si
dispongono in un'unica tavola i dieci elementi della
sindrome di cui stiamo parlando e i dodici casi, si
ottiene un quadro come il seguente:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Immagini del se

Dramma o rituale

A. Centro

B. Morte

C. Ritorno alle Origini

D. Conflitto Cosmico

E. Minaccia dell'Opposto

F. Apoteosi

G. Nozze Sacre

H. Nuova Nascita

I. Nuova Societa

J. Quadripartizione del Mondo

+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + +

+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + +

Come si può vedere, nove persone presentano una
sequenza completa. In altri due casi (i casi 8 e 9),
mi accorsi che le altre voci erano con tutta proba-
bilita presenti ma venivano tenute nascoste; queste
persone non comunicavano infatti, facilmente, i con-
tenuti dell’ 'immaginazione. Nel caso del numero 9, egli
non entrò in una confusione tanto profonda ed il pro-
cesso fu senza dubbio incompleto. L'immagine del
cerchio quadripartito prevale con assi -
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duità in tutte queste sequenze con chiare figure di
mandala. Naturalmente la maggior parte delle imma-
gini viene espressa verbalmente e si può tratteggiare,
senza molta difficolta, la loro morfologia col pensiero.
Eppure molte persone provano grande soddisfazione
nel disegnarne la configurazione su dei fogli, mentre
chiacchierano durante il colioquio. Non c'è nessun bi-
sogno di elaborarci sopra interpretazioni estranee al
simbolismo cosl disegnato. Dovremmo consentire alla
persona di dirci cio che il disegno rappresenta. A
questo livello di regressione raramente troviamo
un' «arte dello psicotico», perchè, più comunemente,
quest'attivita consiste di semplici disegni del t ipo
«diagrammi dello spazio-tempo » (28) (disegnare le tre
dimensioni dello spazio ed una quarta del tempo). Ho
molti disegni appartenenti alla mia raccolta di questi
casi, rappresentanti ognuno dei dieci punti della
sequenza di immagini, e significanti che il cerchio
quadripartito descrive I'entita psichica che subisce
questo processo, cioe il se. In questo modello, come
I'ha definito Jung, il se archetipico è visto come il
centra che governa tutto I'organismo psichico, ed esso
si rappresenta in termini di centralita e forme circolari
quadripartite (29).
Tornando alla nostra sequenza, questa non solo com-
pare con frequenza e tipicità nelle sue linee generali,
ma possiamo scoprirla anche in altre forme dell'espe-
rienza umana. Con tonalità essenzialmente arcaica e
religiosa, la troviamo nelle forme culturali delle mani-
festazioni religiose arcaiche. Vi sono anche miti e ri-
tuali che descrivono un processo di morte, ritorno alle
origini e rinascita. La forma del mito e del rituale che
le somiglia costituisce certamente il rito principale e
centrale delle civilta dell'antichita remota, e trova ri-
scontro, punto per punto, nella sequenza delle imma-
gini. Mi riferisco a quel modello cerimoniale della
monarchia sacra che sorse nel Vicino Oriente dove
c’èra una festivita annuale, stagionale per il rinnova-
mento dell'anno, del mondo, del regno e della mo-
narchia nel giorno di capodanno (30). Questa cerimonia
era una rappresentazione rituale che iniziava con {A) la
confessione di colpa da parte del

(28) J.W. Perry, The Self
in Psychotic Process, cit.

(29) C. G. Jung, « Con-
scious, Unconscious and
Individuation », cit.

(30) J.W. Perry, Lord of the
Four Quarters, cit.; E. O.
James, Myth and Ritual in
the Ancient Near East,
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New York, Praeger, 1958
!trad. it., Antichi dei me-
diterranei, Milano, II Sag -
giatore, 1960).

(31) J.W. Perry, Lord of
the Four Quarters, cit., H.
P. L'Orange, Studies on
the Iconography of Cosmic
Kingship in the Ancient
World, Cambridge, Har-
vard University Press,
1953.

(32) A. Van Gennep, The
Rites of Passage, Chicago,
University of Chicago
Press, 1960.

(33) M. Eliade, Birth and
Rebirth, New York, Har-
per, 1958 (trad, it., La na-
scita mistica, Brescia,
Morcelliana, 1976).

(34) J.W. Perry, « Reflec-
tions on the Nature of the
Kingship Archetype », cit.

(35) E.O. James, Christian
Myth and Ritual, New York,
World Meridian Books,
1965; A.M. Hocart, King-
ship, Londra, Oxford Uni-
versity Press, 1927, capp.
8, 12.

re, a nome del popolo e (6) aveva luogo in uno sce-
nario che rappresentava I'asse cosmico o il centra
dell'universo. (C) II re veniva sopraffatto dalle forze
della morte e delle tenebre e (D) si aveva un ritorno
alle origini della creazione, quando il mondo sorse dal-
le acque primordiali come conseguenza di (E) un com-
battimento rituale, svolto in pantomima, tra le forze
dell'ordine e della luce, e quelle del caos e delle te-
nebre. Avevano luogo (F) dei saturnali, dove le leggi
venivano completamente sovvertite e c’èra un gran
disordine comprendente forme di travestitismo. II re
(G) veniva reinvestito e di nuovo posto sul trono, e
la sua regalità riconfermata come rappresentante o fi-
glio o incarnazione del dio. II re si univa in nozze sacre
con la regina o con la grande sacerdotessa che im-
personificavano la dea, in tal modo si rappresentava
e, in vero, si determinava un (/) rinnovamento della
vita e della virilita della monarchia e del regno. In
genere la cerimonia terminava con [J] una « divina-
zione dei destini », per il successivo ciclo di tempo
e con una riconferma degli ideali che strutturavano
la societa. II regno della citta era spesso un « mondo »
circolare e quadripartito (31).
La sequenza di immagini di morte e rinascita, con i
motivi predominanti dello smembramento, appartiene
al genere dei rites de passage resi famosi da van
Gennep (32) ed allude ai riti ed alle iniziazioni della
puberta (33). Trovo, comunque, che il modello globale
e generale delle immagini sia molto più in armonia
con i riti della monarchia divina, con i loro motivi di
ringiovanimento e i loro correlati cosmologici e go-
vernativi (34). In realtà, eminenti studiosi nel campo
del mito e del rituale suggeriscono che i riti della
puberta possono essere, a ragione, fatti derivare da
queste cerimonie della monarchia divina, proprio come
e avvenuto per il matrimonio (35).

Riformulazione del caso precedente.

Vedremo ora come una tale sistemazione del conte-
nuto dell'episodio psicotico pub essere applicata al
caso della giovane descritto nelle pagine precedenti.

129



Nella sua immagine negativa ella si vedeva sola e
sgradevole e, nell'immagine positiva, pura, eccellente
ed amata solo da Dio. Quest'ultima percezione scivolò
a poco a poco nella convinzione di una speciale ele-
zione, nel sentimento di esaltazione di non apparte-
nere a « questo mondo ». Quanta alla rappresentazione
drammatica, ella considero il suo bisogno di venire a
un compromesso col mondo terreno e con I'umanità,
come fosse « proprio un gioco » [« tutti noi dobbiamo
recitare una parte in questa commedia »). Si sentiva
chiamata in maniera particoiare dalla Madonna a
camminare in cerchio intorno alla citta che era il
centra e il punto di partenza del nuovo ordine [A.
Centra). Proprio prima di cio, nelle ore di preghiera,
sentì l'« odore della morte » e provò dei dolori, il che
significava che doveva morire una morte delI'lo per
nascere di nuovo (S. Morte). Credeva di essere Eva,
la tentatrice, che tomava alle primitive ma-niere
emozionali del giardino dell'Eden. Quando I'interno del
mondo « venne fuori », ella perse il suo vecchio mondo
e le si presentò, invece, il mondo del diavolo che, in
precedenza, era nascosto (C. Le Origini, la Creazione).
I comunisti le davano i! siero della verita, e le loro forze e
quelle della cristianita o della democrazia erano
schierate per la battaglia: una guerra del Male contra il
Bene, della Morte contra ia Vita, e del Demonio
contra la Madonna [D. II Conflitto Cosmico). Era inquieta
perchè alcune persone equivoca-vano sulla sua
sessualita, pensando che fosse lesbica; temeva pure le
intenzioni sessuali degli uomini [E. Il Timore del sesso
opposto). La Vergine Maria le invio degli « odori della
vita » chiamandola alla speciale vocazione di cambiare il
mondo; si identificò pure con Jacqueline Kennedy (di
qui un ruolo importante negli affari nazionali)
aspettandosi I'ovazione di un'immen-sa folia in citta
(F. Apoteosi). Sapeva di essere sposata a Dio (G.
Nozze Sacre) e di portare in se un bimbo divino
dello Spirito Santo. Sapeva che si trattava di una
nascita santa; stava anche « rinascendo nel cuore
della Vergine » (H. Nuova Nascita). Ci sarebbe stata
una nuova redenzione del mondo ed un nuovo ordine
alle dipendenze della Madonna, in cui
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sia lei che il suo divino figlio avrebbero avuto una
parte importante (/. Nuova Societa). La sua conce-
zione di vita nel mondo si visualizzava nel simbolo
della croce, rappresentante la tensione tra il dimorare
nello Spirito e nella carne — rispettivamente, I'asse
verticale e quello orizzontale della croce, il primo che
raggiunge il cielo, I'altro la terra [J. Immagine quadri-
partita del mondo).

Comprendere il lavorio profondo di una psicosì signi-
fica comprendere le immagini primordiali, poichè, quan-
do I'lo perde la sua posizione di predominio e viene
sommerso dalla scissione psicotica, I'inconscio arcaico
avanza verso I'alto e deve sviluppare i suoi processi
prima che possa aversi una qualsiasi risoluzione com-
pleta della sindrome. Se ignoriamo quest i processi,
l'unica alternativa è quella di far attenere la persona
ad alcune norme esteriori di comportamento, da noi
impostele, piùttosto che aiutarla a seguire le richieste
della sua individualit à psichica.
In queste sequenze, non le immagini in se stesse sono
anormali, poichè riscontriamo le stesse forme ed il
medesimo gioco di immagini piuttosto sconnesse nel-
I'inconscio di diversi tipi di persone, dalle sane a quelle
con gravi disturbi. Sembra che la patologia risieda
piuttosto nella cattiva relazione dell 'lo con le immagini-
affetto, poichè I'lo si identifica con esse o ne rimane
sopraffatto.
Al di sotto di queste condizioni di attivazione dell'ar-
chetipo del centra c'è una tendenza dell'lo a identifi-
carsi facilmente con esso, in qualsiasi forma esso si
presenti nell'immagine, specialmente con le immagini
regali o divine nel luogo dell'asse cosmico. Ne deriva
un'inflazione che causa naturalmente delirio di gran-
dezza e timori paranoici, poichè I'immagine regale del
centra è necessariamente destinata ad essere attac-
cata dalle forze distruttive della morte, delle tenebre
e del caos, nel tipico conflitto cosmico. L'alternarsi di
fasi di eccitazione e di isolamento trova una diretta
corrispondenza in queste immagini: nella fase « su »>,
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vi sono immagini d'esaltazione della figura regale;
nella fase « giu », la figura soccombe nel sacrificio e
discende nella morte e nelle tenebre. Si pud predire
con precisione I'avvicendarsi delle fasi attraverso la
comparsa delle diverse immagini. II ritirarsi della libido,
poi, conduce a questi processi archetipici e, nello
stesso tempo, ad una regressione al rapporto
primario con la madre. Cio è talmente naturale che ce
lo aspettiamo, poichè il rapporto archetipico mira a
ristabilire un'esperienza di rapporto madre-figlio che
non era mai stata soddisfatta nel periodo opportuno
dell'infanzia. II processo cerca ora di portare a
compimento la configurazione archetipica che era stata
lasciata incompleta, e quindi distorta precocemente
nella vita deformando da quel momento in poi il resto
dello sviluppo. Seguendo questo processo si vede,
passo dopo passo, una ricapitolazione e un nuovo
compimento degli stadi più importanti della crescita, nei
periodi critici, evidentemente al fine di ristrutturare
I'immagine del se ad ogni fase del suo sviluppo.
Ognuno di questi passi avviene all'interno della
relazione « transferenziale », o col terapeuta o, in
ospedale, con altri membri del personale. Nella te-
rapia il transfert è una relazione d'amore che inizia a
livello del legame madre-figlio (che implica I'archetipo
del centra) che si spera sia capace di fornire, questa
volta, un "setting" emozionale favorevole per ognuno
degli stadi evolutivi del se, da una fase all'altra, fin dal
principio.
La percezione della sequenza delle immagini, così co--
me I'ho ordinata, nel processo psicotico, e nei ceri-
moniali di insediamento del re al trono, mi ha portato
ad investigare ampiamente il mito e il rituale della re-
galità per scoprire cosa si potesse imparare da esso
e dal suo derivato storico, il messianismo.

Trad, di ARTURO ORSINI

* Presentiamo al lettore alcune parti del volume L'aspetto nasco-
sto della malattia mentale. II libro sara pubblicato dall'editore
Liguori che qui si ringrazia per la gentile concessione.
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Narcisismo,
automorfismo
e rapporto primario
Erich Neumann

Parte I

La psicologia analitica non puo cercare di descrivere
le leggi che regolano lo sviluppo della personalità
senza creare una sua specifica terminologia. Infatti,
adottando i termini concettuali di Freud e della sua
scuola, vanno perdute le differenze fondamentali esi-
stenti tra i due approcci alla psicologia del profondo.
Ed è la mancata formulazione di concetti adeguati da
parte della psicologia analitica che ha ostacolato una
chiara comprensione del rapporto tra le due scuole.
Ma non solo per ragioni teoriche e necessaria una piu
precisa definizione dei concetti. Spesso, infatti, I'uso
di un concetto inadeguato conduce a una spiegazione
riduttiva e di conseguenza a una errata comprensione
del fenomeno psicologico, il che rende piu difficile,
se non impossibile, una terapia efficace. Cercando di
cogliere il significato del rapporto primario — la
relazione tra madre e bambino — ci troviamo ne-
cessariamente ad affrontare i problemi centrali della
psicologia infantile che riguardano I'interrelazione tra
lo sviluppo dell'lo e lo sviluppo della personalità totale.
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In Storia delle origini della coscienza (1) e altrove (2),
abbiamo cercato di dare una chiarificazione prelimi-
nare di alcuni di questi problemi. Adesso dobbiamo
correggere e ampliare qualche definizione provvisoria.
In particolare ci occuperemo della connessione tra il
concetto di « centroversione » e quello di « narcisi-
smo » tratto dalla psicoanalisi.
Nell'ambito della psicologia analitica, ogni interpreta-
zione dello sviluppo della personalità , specialmente
nei bambini, parte dalla considerazione che I'inconscio
esiste fin dall'inizio e precede la coscienza che si
sviluppa piu tardi. Nella formazione dell'lo come cen-
tra della coscienza sono implicati la totalità della per-
sonalita e il suo centra direttivo, il Se; inoltre, lo svi-
luppo normale della coscienza e dell'lo dipendono dal-
I'inconscio e dalla personalità totale rappresentata
dal Se.
Con il termine « centroversione » intendiamo la fun-
zione psichica che tende alla totalità e conduce alla
formazione di un centra cosciente che gradualmente
diviene la sede del complesso dell'lo. Questo centra
è una specie di « filiazione » del Se nell'lo per rappre-
sentare gli interessi della totalita di fronte alle richie-
ste del mondo interno ed esterno. Di conseguenza I'lo
si trova spesso — per questa ragione si e parlato di
« filiazione » — a giocare il ruolo di figlio rispetto al
centra della totalita, il Se, che a sua volta, in rapporto
allo sviluppo dell'lo, appare connesso in grande mi-
sura con I'archetipo del padre (non discuteremo qui
la situazione leggermente diversa nella psicologia fem-
minile). Nella prima meta della vita, quando domina
la coscienza dell'lo, la centroversione caratterizza tutti
i processi di espansione e sintesi della coscienza e di
integrazione della personalità dipendenti dal rapporto lo-
Se. Nella seconda meta della vita il processo di in-
dividuazione sposta I'accento dall'io al Se. Poichè
I'asse lo-Se — cioè il legame tra i due centri della
personalità — ha un'importanza fondamentale nello
sviluppo della personalità, sotto il concetto di
centroversione abbiamo sussunto il processo della sua
formazione e i processi di differenziazione e integra-
zione con esso associati. Si è invece dimostrato ne-

(1) E. Neumann (1949),
Storia delle origini della
coscienza, Roma, Astrola-
bio, 1978.

(2) Per il problema della
filiazione dell'lo dal Se
vedi E. Neumann, 'Ego-self
Axis' in « The Psyche and
the Transformation of the
Reality Planes », Spring
1956.
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(3) S. Freud (1929), « II
disagio della civilta », in
Opere 1924-1929, vol. 10,
Torino, Boringhieri, 1978,
pp. 557 ss. (N.d.T.).

cessario escludere da questo concetto quello di auto-
morfismo, o autoformazione, riservando la centrover-
sione al rapporto specifico tra i centri della personalità.
II termine automorfismo è piu ampio, infatti si rife-
risce non soltanto ai centri ma anche allo sviluppo
dei sistemi conscio e inconscio e ai !oro rapporti re-
ciproci — per esempio la relazione compensatoria tra
inconscio e coscienza — e a quei processi che avven-
gono solo nell'inconscio o solo nella coscienza, oltre
che allo sviluppo della personalità totale. Percio il
concetto di automorfismo è applicable al primo
rapporto in cui il bambino è contenuto nell'unità
costituita dalla madre, dal Se e dal mondo: questo è
gia un momento essenziale di automorfismo, ma non
ancora di centroversione. L'importanza di questo sta-
dio che precede la coscienza, in cui No infantile è
ancora quasi completamente addormentato, sta preci-
samente nel fatto che costituisce la base per la cen-
troversione, per un rapporto positivo tra lo e Se. Ma
l'Io, che si va gradualmente sviluppando all'interno
della totalita, come le altre potenzialita organiche, è
ancora in una condizione embrionale passiva. Tenendo
presenti queste considerazioni, qui non use-remo in
senso positivo, come in certa misura abbiamo fatto in
Storia delle origini del!a coscienza, il concetto di
narcisismo — gia poco chiaro nella psicoanalisi —
riservandolo invece a un particolare atteggiamento e
sviluppo negativo dell'lo.
La fase del « narcisismo primario » — la condizione
infantile « senza oggetto » che la psicoanalisi associa
con il « sentimento 'oceanico' » (3) — secondo la re-
cente psicologia anaiitica corrisponde alla fase uro-
borica dello sviluppo infantile, con tutte le intercon-
nessioni archetipiche presentate in Storia delle origini
della coscienza. Ma il significato totalmente positivo
di questa fase non dovrebbe in alcun modo essere
oscurato dal concetto negativo di narcisismo. La
psicoanalisi, con un'ovvia caratterizzazione, ha in-
terpretato questo stato uroborico, paradisiaco, pre-
egoico, come una fusione tra lo e oggetto. Ma per
comprendere meglio lo sviluppo umano è necessaria
una impostazione diversa.
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La fase uroborica è descritta anche come « esistenza
in una realtà unitaria », poichè non c’è ancora una
polarizzazione di interno ed esterno, soggetto e ogget-
to, lo e Se. Lo stato di completa esteriorizzazione, nel
quale il bambino non si è ancora separato dalla madre
o dal mondo, e una condizione di participation mys-
tique, di estensione totale: il « liquido materno » in
cui tutto e ancora in « stato di soluzione » e non si
sono ancora cristallizzati gli opposti lo-Se, soggetto-
oggetto, persona e mondo. Con questa fase e asso-
ciato il « sentimento oceanico » che sorge anche negli
adulti ogni volta che la realta conscia di ogni giorno
e ampliata, invasa o sostituita dalla realta unitaria. E'
un errore, però, attribuire a questa condizione un
sentimento di onnipotenza e basare su di essa il rap-
porto magico che il bambino ha con il mondo. La man-
canza di differenziazione tipica di questa fase pre-
egoica, che coincide con l'« adualismo » di Szondi (4),
rende illegittimo I'uso del « concetto di potere ».
Quest'ultimo ha un significato soltanto quando ci sia
un lo dotato di una carica libidica, espressa come
volonta, abbastanza forte per desiderare ed esercitare
il potere e per padroneggiare un oggetto. Ciò non è
assolutamente applicable alla fase uroborica pre-egoi-
ca, priva di soggetto e di oggetto. II piacevole senti-
mento unitario con essa associato non ha niente a
che vedere con il potere. Percio è necessario un altro
tipo di spiegazione. Si potrebbe interpretare come
« narcisismo primario » per il suo carattere « auto-
erotico », nel senso di amore di se non oggettuale, ma
per rendere giustizia alla realta psichica si deve darne
una formulazione paradossale, dato che una costella-
zione pre-egoica non pud essere descritta nei termini
di una relazione soggetto-oggetto. Se si parla di un
amore di se non oggettuale, si deve anche parlare di
un sentimento globale senza soggetto e ugualmente di
una totalita amata senza soggetto o oggetto. Sono
caratteristici della piacevole condizione di estensione
pre-egoica — il cui il mondo del bambino, la madre e
il proprio corpo sono indistinguibili — un senso di
totale compenetrazione e di sostanziale identità del
tutto con se stesso.

(4) Lipot Szondi, Experi-
mentelle Triebdiagnostik,
Bonn, 1947-49.
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[5) II fatto che il Se non
sia il centro dell'inconscio
ma della psiche totale non
modifica tale connessione.

La domanda fondamentale da porsi a questo punto, non
soltanto in riferimento alla situazione del bambino, ma
a tutti gli stati psichici equivalenti mistici e di perdita
dell'lo, è questa: se è una condizione pre-egoica, chi
ne fa I'esperienza? Generalmente, infatti, l'« esperien-
za » è associata con I'lo, con un centro cosciente.
Poichè I'lo è una filiazione del Se, il Se « precede »
I'lo ed esiste indipendentemente da esso. La regola-
zione biopsicologica della personalità totaie esiste pri-
ma dello sviluppo dell'lo e della coscienza, come puo
constatarsi quando questi ultimi non sono operanti, ad
esempio durante il sonno. Anche dopo che I'lo ha
raggiunto un'esistenza indipendente e la coscienza si
è strutturata e consolidata, essi non hanno continuità
ne sono assolutamente necessari per la vita della to-
talita biopsicologica. La vita del bambino va avanti
senza di essi, come avviene nella persona dormiente,
nell'estasi o nella grave malattia mentale. Quando I'lo
ritorna da questa « assenza » nella coscienza, si trova
potenzialmente nella condizione di aver attraversato
un'esperienza durante la quale era « sospeso »; in altre
parole, apparentemente non era presente. Noi parliamo
di un asse lo-Se perchè i processi che avvengono fra
coscienza e inconscio sembrano mostrare che i due
sistemi e i rispettvi centri, I' lo e il Se [5), si
avvicinano e si allontanano I'uno dall'altro. La
filiazione dell'lo equivale allo strutturarsi dell'asse lo-Se
e a un « distanziamento » dell'lo dal Se che raggiunge il
massimo nella prima metà della vita, quando i sistemi
si separano e I'lo è apparentemente auto-nomo.
Nell'individuazione della seconda meta della vita la
direzione è invertita e I'lo tende di nuovo ad avvi-
cinarsi al Se. Ma, a parte questa inversione dovuta
all'eta, I'asse lo-Se è in continuo movimento. Ogni
cambiamento nella coscienza è contemporaneamente
un cambiamento nell'asse lo-Se. Non soltanto il sonno
e i sogni, ma tutti i processi psichici sono accompa-
gnati da una modificazione nel rapporto tra coscienza
e inconscio, tra lo e Se.
Nell'avvicinarsi al Se I'lo non viene dissolto, ma solo
sospeso e quindi scompare come oggetto della pro-
pria esperienza. Ora è il Se che esperisce, la perso-
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nalita totale e non piu I'lo che ne è una filiazione (6).
Quando I'lo ritorna alla coscienza dallo stato « incon-
scio » della costellazione preegoica, puo essere com-
pletamente « senza ricordi », come dopo un sonno ap-
parentemente senza sogni o durante una suggestione
postipnotica; puo conservare o recuperare frammenti
di ricordo piu o meno chiari, come parti di sogno che
vengono ricordate immediatamente o graduaimente;
oppure puo avere un ricordo relativamente completo,
come quando un sogno è ricordato interamente o, nel
caso dell'ipnosi, quando contenuti che I'lo non po-
trebbe evocare (contenuti inconsci) si dimostrano evo-
cabili (accessibili alla coscienza). L'unità essenziale del
I'lo con il Se — descritta come asse lo-Se — permette
all'lo di diventare indirettamente consapevole, tramite
il Se, di esperienze che riguardano la personalità totale
e che I'lo non puo sperimentare — come nel caso del
bambino che non ne sia ancora capace o
dell'adulto che non lo sia piu (7).
II fatto che il rapporto tra lo e Se, in connessione con
I'asse lo-Se, permanga in condizioni psichiche parti-
colari in cui I'lo non ha la sua normale posizione di
centra della coscienza, non significa che tale relazione
si stabilisca soltanto in circostanze eccezionali. Al con-
trario, abbiamo ragioni sufficienti per sostenere che
questa costellazione è sempre presente e ci aiuta a
comprendere un gran numero di situazioni psichiche
normali e anomale.
E' quindi necessario sottolineare più di quanta sia stato
fatto in precedenza la differenza tra esperienza dell'lo
ed esperienza della totalità, di cui è soggetto il Se. In
questo contesto è particolarmente significativo il con-
cetto di « realizzazione », così importante per la psi-
cologia analitica, ma mai completamente chiarito. Ora
possiamo capire perchè un'esperienza puramente egoi-
ca, che non diventi un'esperienza della totalita, non
implichi alcuna trasformazione. Inoltre, anche il tipo
di esperienza che abbiamo chiamato « coscienza ma-
triarcale » (8) si inserisce in questo quadro. La
coscienza matriarcale — che da maggior rilievo al-
I'esperienza totale del Se che a quella dell'lo — e

(6) E' evidente I'importan-
za di questa costellazione
per la comprensione degli
stati di depersonalizzazio-
ne e di alcuni fenomeni
parapsicologici, su cui non
possiamo diffonderci in
questa sede.

(7) Ciò si applica anche
alla possibilità di espe-
rienze che I'lo non ha mai
avuto prima.

(8) E. Neumann, « La luna
e la coscienza matriarca-
le », Rivista di psicologia
analitica, vol. II, n. 2, 1971,
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pp. 280-319; vedi anche Gli
stadi psicologici dello
sviluppo femminile, Vene-
zia, Marsilio Editori, 1972.

predominante nella psicologia della donna e dell'uomo
creativo, o per lo meno ha un'importanza particolare
per essi. Questa forma di coscienza, che evidenzia
soprattutto i processi inconsci dando meno peso alla
coscienza patriarcale centrata sull'lo, è anche carat-
teristica dello sviluppo infantile.

(9) Adolf Portmann, Biolo-
gische Fragmente zu eine
Lehre von Menschen, Ba-
sel, Benno Schwabe, 1951.

(10) Qui possiamo fare so-
lo un riferimento al signi-
ficato che hanno per il
fenomeno della schizofre-
nia i casi in cui non è
avvenuto il passaggio del
Se nel corpo del bambi -
no. L'affermazione che il
Se del bambino è inizial-
mente nella madre è mo-
dificata, anche se non con-
traddetta, dal paradosso
che nella fase uroborica il
corpo del bambino è spe-
rimentato come parte del
« mondo » e il corpo della
madre — e prima il suo
seno — e sentito come
parte del proprio essere
fisico.

Parte II

Durante la fase pre -egoica del rapporto primario
— nella quale il bambino vive ancora in uno stato
embrionale (9), come se fosse una parte della madre
venuta alla luce —, il fattore decisivo nella situazione
è che il Se del bambino, come tutto il resto, è este-
riorizzato, cioè è incarnato nella madre. Ciò significa
che il rapporto lo-Se, I'asse lo-Se, che costituisce la
base dello sviluppo psichico, a questo livello è co-
stellato in una situazione paradossale interna-esterna
tra la persona del bambino e quella della madre. Una
delle maggiori difficolta nello sviluppo del bambino è
la necessità, per così dire, di « migrare » gradualmente
nel proprio corpo, un processo che si svolge
parallelamente allo sviluppo dell' lo e che rende com-
prensibile la straordinaria accentuazione dell'esperien-
za corporea nella prima infanzia. Associata con questo
processo è la « migrazione » del Se dalla madre nella
persona del bambino, la cui realizzazione produce la
prima forma di autonomia infantile: la « nascita »
effettiva dell'essere umano (10). II rapporto primario e
di importanza critica proprio perchè in questa fase il
legame interiore tra lo e Se è realizzato attraverso la
relazione interpersonale madre-bambino. II significato
particolare della fase successiva, in cui il bambino
diviene un individuo indipendente e I'lo un'entita
continua, è che ora I'lo ha la prima esperienza di una
relativa indipendenza dalla personalità totale.
Ma I'indipendenza dell'lo — che esprime il distacco
dalla madre e la sua « migrazione » nella personalità
del bambino — è anche la base per un'esperienza
conscia della propria dipendenza dalla madre e dal
mondo. E ora questo diventa il suo problema centrale.
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Lo stato uroborico di totale compenetrazione tra « in-
terno ed esterno » era caratterizzato da un'autosuffi-
cienza paradisiaca poichè il bambino, nella sua iden-
tita con la madre e con il mondo, era inconsapevole
della reale situazione di dipendenza. Con la nascita
psichica egli viene invece proiettato nel conflitto tra
dipendenza e liberta, eteronomia e autonomia. A que-
sto punto la crescita e il rafforzamento dell 'lo diven-
tano un problema sociale e interpersonale, giocato tra
l'« lo » e il « Tu », inizialmente tra madre e bambino
ma non solo tra loro.
L'interazione di liberta e dipendenza, che da ora in
poi determina la vita umana, ha come effetto la for -
mazione di una personalità indipendente, di un lo che
ha coscienza della propria libera volontà, ma anche del-
la propria dipendenza dal mondo esterno e dal potere
superiore del Se. L'esito di questo confronto dipende
dalla misura e dal modo in cui la personalità afferma
se stessa e dal grado di autoconsapevolezza auto-
morfica.
E' una condizione di base dello sviluppo umano che
I'autostima — la sicurezza di un sentimento afferma-
tivo nei confronti della propria persona — non sia
data fin dall'inizio ma venga prodotta. Sembra però
che all'interno della relazione primaria agiscano anche
dei fattori costituzionali sia negativi che positivi. La
vecchia terminologia definisce « narcisistici » tutti i
sentimenti, gli atteggiamenti e le valutazioni nei con-
fronti della propria persona, come I'autoaffermazione,
la rassicurazione, la fiducia in se e la responsabilita
personale, cioè tutti gli atteggiamenti automorfici che
non sono originariamente legati a un'altra persona o
derivanti da essa. Quindi, nonostante tutti i tentativi
per cancellare questa impressione, ad essi è sempre
connesso un rimprovero di « autorispecchiamento »
e di « amore di se ». Ma se non vediamo con chiarezza
la costante connessione tra il rapporto con gli altri e
I'automorfismo, che rende I'individuo unico e capace
di trovare il vero significato della propria esistenza,
non possiamo comprendere veramente la modalita ti -
pica del vivere umano. L'importanza dell'uomo crea-
tivo per la comunita mostra quanto sia significativo
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(11) E. Neumann, Art and
the Creative Unconscious,
Bollingen Series LXI, New
York, Pantheon Books,
1959; vedi anche L'uomo
creativo e la trasformazio-
ne, Venezia, Marsilio Edi -
tori, 1975.

(12) E. Neumann, Storia
delle origini delta coscien -
za, cit. Vedi Appendice I,
« II gruppo e il Grande
Individuo », e Appendice
II,« L'uomo di massa e i
fenomeni di ricollettivizza -
zione ».

il rapporto dialettico tra il bisogno di seguire la legge
del proprio sviluppo personale e il contributo produt-
tivo al collettivo (11). Invece, un adattamento collet-
tivo, che non tenga conto del necessario automor-
fismo, non soltanto castra I'individuo ma costituisce
un pericolo per la stessa comunita in quanto trasfor-
ma gli uomini in particelle, soggette a ogni epidemia
di massa, come la storia dell'umanità ha mostrato
ripetutamente (12).
L'autoconsapevolezza automorfica è un'espressione
dell'asse lo-Se positivo ed è basata sull'esperienza
dell'lo, inizialmente inconscia, di consonanza con la
totalità della « propria natura », della propria strut-
tura, cioè con il Se. Ma questa fondamentale fiducia
in se, il cui disturbo è evidente in ogni nevrosi, ha
origine nel rapporto primario con la madre — e qui
vediamo di nuovo I'interrelazione tra automorfismo e
rapporto con I'altro.
Come tutta la crescita corporea del bambino dipende
dal nutrimento materiale fornito dalla madre, così la
crescita psichica, lo sviluppo dell'lo e il suo rapporto
con il Se, dipendono dal nutrimento psichico offerto
dalla figura materna. Dato che in seguito discuteremo
pienamente questo problema, per ora è sufficiente sot-
tolineare tre esperienze fondamentali del bambino nel
rapporto primario con la madre.
Durante la condizione originaria di identità con la ma-
dre e con il mondo, il rapporto del bambino con la ma-
dre include relazioni con l'« altro », con il mondo, con
il proprio corpo e con « se stesso ». In questa fase
essere nutrito, riscaldato e protetto significa essere
pienamente curato dal mondo, dall'« altro » e da « se
stesso ». In questo senso il rapporto primario è il fon-
damento ontogenetico per essere « nel mondo », « con
un altro », « da solo ». Si deve ancora rilevare che
questo rapporto embrionale durante il primo anno di
vita, quando il bambino non è ancora « veramente »
nato, è un fenomeno specificamente umano. La dif-
ferenza essenziale tra la nostra specie e il regno ani-
male in generale è che il rapporto interpersonale, non
soltanto a livelio fisico come nel corpo della madre,
ma anche nella relazione psichica post-natale, agisce

141



profondamente sul bambino non ancora sviluppato (13).
Un rapporto primario positivo ha come effetto una
relazione fiduciosa e sicura con il « Tu » — la co-
munita umana — e con l'« esso » — la realta e la
continuita del mondo (14) —. Inoltre produce una fi-
ducia nel Se che assicura la stabilita dell'asse lo-Se,
fondamento dell'automorfismo nell'individuo. La salute
e il successo nella vita dipenderanno in gran parte dallo
sviluppo durante la prima infanzia di questi tre
rapporti originariamente indissolubili. Fin dal I'inizio,
non soltanto la crescita dell'lo ma anche la capacita di
prendere contatto col mondo esterno e con I'inconscio
sono subordinate al modo in cui si struttura la
relazione con il Se, dipendono cioè dalla costella-
zione dell'asse lo-Se.
Lo sviluppo psichico non procede, come ritiene la psi-
coanalisi, da una fase non oggettuale, attraverso un
amore di se « narcisistico », fino all'amore oggettuale
come segno di raggiunta maturità psichica. Dalla fase
uroborica fino alla capacità matura di amare i processi
automorfici implicati nello sviluppo autonomo della per-
sonalita sono strettamente collegati con lo sviluppo
eteronomo di relazioni in cui la dipendenza da un
« altro » occupa una posizione di primo piano. Per
questa ragione I'automorfismo non deve essere
confuso con qualcosa che possa chiamarsi « psicolo-
gia dell'lo ». L'asse lo-Se è il fulcro di una complessa
rete di processi a doppio senso che collegano I'incon-
scio e il centro direttivo della totalità, da una parte,
con la coscienza e il centra dell'lo, dall'altra. La
psicoanalisi descrive in questi termini la fiducia del
bambino nella madre, cos! essenziale per lo sviluppo
umano: « ... gli appoggi narcisistici sono attesi dalle
fonti 'fidate' » (15). Inoltre, si parla di « affetto esterno,
o piuttosto di appoggi narcisistici » (16). Questo
concetto inadeguato, che non fa alcuna distinzione tra
« bisogni narcisistici e sessuali », non permette di
comprendere il fenomeno dell'amore. Infatti, anche
quando afferma che « la natura dell'identificazione su
un livello più alto, cioè dell'amore, è ancora oscu-
ra » (17), la psicoanalisi sottolinea i tratti regressivi
dell'amore in generale e particolarmente nelle donne.

(13) A. Portmann, Op. c:

(14) Cfr. con la separazio-
ne dal mondo nelle forme
di schizofrenia derivate da
un grave disturbo della
relazione primaria.

(15) Otto Fenichel, Tratta-
to di psicoanalisi delle ne-
vrosi e delle psicosì , Ro-
ma, Astrolabio, 1951,
p. 104.

(16) Ibidem, p. 538.

(17) Ibidem, p. 102.
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L'esperienza d'amore dell'adulto e la sua errata — an-
che se naturale — associazione con il rapporto con
la madre non possono essere comprese se prima non
si è riconosciuta I'originaria unità di rapporto, I'af-
fermazione automorfica e la beata indifferenziazione.
La fase uroborica dello sviluppo infantile è uno stato
di identità che, nel suo carattere « oceanico » onni-
comprensivo, non conosce limiti tra lo e Non-io e
proprio per questo diventa il prototipo dell'esperienza
d'amore in generale.
Perchè I'amore — in entrambi i sessi — possa essere
vissuto nel rapporto primario, la Grande Madre, il
femminile matriarcale, appare come guardiana e di-
spensatrice dei sentimenti d'amore. Soltanto nel di-
stacco da lei, nel conflitto tra I'automorfismo (che
accentua la tendenza centrovertita allo sviluppo del-
I'lo) e la relazione primaria (che nella prima fase e
un'esperienza senza confini di completa indifferen-
ziazione), sorgono secondariamente nell'individuo sen-
timenti di odio e di aggressività necessari per la sua
imminente indipendenza. Esamineremo ora brevemen-
te alcuni aspetti dello sviluppo dell 'lo che sono im-
portanti in riferimento ai concetti di automorfismo e
di narcisismo.

Parte III

Un passo essenziale durante lo sviluppo del bambino
entro il rapporto primario è la formazione di un lo
positivamente integrato cioè capace di assimilare e
integrare anche qualita negative, come eventi spia-
cevoli del mondo esterno o fattori interni, quali in-
tensi desideri, dolore e così via. La madre, che in
questa fase svolge il ruolo compensatorio del Se,
generalmente, per quanto è possibile, fa in modo che
i fattori negativi non siano preponderanti e vengano
sostituiti al piu presto da fattori positivi. Questa com-
pensazione si estende non soltanto a fattori oggettivi,
come freddo, fame e dolore — che certamente sono
sperimentati dal bambino piccolo come provenienti dal
mondo esterno —, ma gradualmente anche a tutti i
fattori negativi vissuti come provenienti dall'interno,
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quali paura, rabbia e simili. Perchè I'lo del bambino
possa acquisire una tendenza a integrare positiva-
mente la sua esperienza è necessario che la madre
fornisca una rassicurazione compensatoria, che ini-
zialmente lei vive per lui, riaffermandola ad ogni
nuovo contatto. In questo modo si forma un lo in
grado di integrare il positivo e il negativo; I'unità
della personalità è preservata e non c'è scissione tra
parti contraddittorie. Per dirla in poche parole, un rap-
porto con la madre sicuro e fiducioso rende I ' lo ca-
pace di « accettare » il mondo e se stesso, perchè
attraverso di lei ha sperimentato continuamente « nel
proprio corpo » [am eigen Leib) sentimenti positivi
di tolleranza e accettazione.
La frase « nel proprio corpo » esprime una verita
centrale. Abbiamo parlato altrove (18) del significato
che il « Se corporeo » e il « simbolismo metabolico »
della fase uroborica hanno nella psicologia primitiva,
nei miti e nei rituali, e abbiamo rilevato che questa
fase filogenetica ha una corrispondenza ontogenetica
nella prima infanzia.
All'inizio l'lo « si sveglia » solo in momenti di ecce-
zionale tensione libidica, emergendo come un'isola
dalla sua esistenza pre-egoica in una realta unitaria,
e percepisce solo parti frammentarie della realta.
Queste parti devono essere fortemente investite, al-
trimenti I'lo non potrebbe percepirle. Tali aree lumi-
nose della realta sono le zone « erogene » scoperte
da Freud, ma si potrebbero anche def inire zone
« gno » poichè non conducono soltanto al piacere ma
anche alla conoscenza della reaita (19). Solo se questi
fenomeni vengono osservati nel contesto della situa-
zione umana totale si puo comprendere adeguata-
mente lo sviluppo infantile. In molti miti e rituali il
simbolismo corporeo è usato per esprimere la prima
conoscenza del mondo ed è tuttora presente nel no-
stro linguaggio. Abbiamo per esempio Erkennen (ri-
conoscere, venire a sapere) nel senso di « prendere
in », mangiare; Erfassen (comprendere) nel senso di
stringere, afferrare; Verarbeiten (elaborare) nel senso
di digerire e assimilare; Negieren (negare) come ri-
fiutare ed espellere fisicamente. Ci sono innumere-

(18) E. Neumann, Storia
delle origini della coscien-
za, cit, vedi Indice anali-
tico, voce « corpo ».

(19) C.G. Jung, Prefazione
alla seconda edizione di
« Conflitti dell'anima in-
fantile », in Psicologia e
educazione, Roma, Astro-
labio, 1947, p. 96.

144



(20) E. Neumann, Storia
delle origini della coscienza,
cit.

(21) J. Bowlby (1951), Cu-
re materne e igiene men-
tale del fanciullo, Firen-
ze, Editrice Universitaria,
1969.

(22) E. Neumann, The
Great Mother, New York,
Pantheon Books, 1955.

voli esempi di simbolismo corporeo che esprime la
prima percezione che I'uomo ha del mondo (20). Questa
crescente consapevolezza del mondo e lo sviluppo
dell'lo in e attraverso il corpo avvengono nel rapporto
primario in intima unione con la madre e non
soltanto per mezzo del suo corpo che fornisce cibo,
calore e protezione, ma anche nell'intrecciarsi
dell'amore inconscio del bambino con I'amore totale,
conscio e inconscio, della madre per il bambino e il
suo corpo. E' stato ormai accertato che lo sviluppo
mentale e spirituale del bambino dipende dall'impor-
tanza che nella relazione primaria viene data al sen-
timento e al corpo (21). II rapporto con la madre e
così decisivo proprio perchè in questa prima fase
amore e conoscenza, sviluppo dell'lo e rapporto con
I'altro sono intimamente legati. La Grande Madre, in-
fatti, nella sua forma piu positiva, non è soltanto di-
spensatrice di vita e d'amore ma anche Sophia, dea
di conoscenza e di saggezza (22). Quindi il fatto che la
madre si rapporti o meno al bambino come unità
biopsichica influenza la formazione del suo lo. Percio
la prima consapevolezza di se e le prime reazioni
egoiche positive e negative sono strettamente
connesse all'esperienza fisica. La tenerezza, il
nutrimento, la cura, il piacere, I'accettazione e la
sicurezza, cioè soddisfazioni corporee e psichiche,
costituiscono il fondamento di rapporti umani
positivi, di un senso di sicurezza nel mondo e della
prima e più essenziale conferma di « essere se
stessi ». II più elementare istinto di autoconser-
vazione, la ricerca del sostentamento, è esperito a
livello corporeo ma nella sfera umana e anche indis-
solubilmente legato alla madre: ciò costella I'insepa-
rabilita dell'automorfismo e del rapporto con l'« altro »,
tipica nelle prime fasi di sviluppo deN'uomo. Sotto la
spinta dell'automorfismo una grande quantità di libido
è diretta fin dall'inizio all'autoespansione, e I'interesse
dell'lo in questo senso non deve essere considerato «
infantile » o patologico. L'equilibrio delI'automorfismo
naturale, che si realizza sempre nelle relazioni con I 'lo e
con l'« altro », ha il suo prototipo formativo in un
rapporto primario normale. E' qui, pri-
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ma che il germe dell'lo e le sue parti si siano riunite
nell'lo cosciente, che la natura ha posto tra la persona
e I'ambiente, tra I 'lo e l'« altro » una tensione produt-
tiva, da cui si sviluppa la personalità sana. Soltanto
quando il rapporto primario è disturbato (sia per man-
canza fisica della madre, a causa di morte, separa-
zione o malattia, sia per una deprivazione psichica)
si verifica un disturbo piu o meno grave nello sviluppo
automorfico e con esso una modificazione compensa-
toria nello sviluppo dell'lo. Se quest'ultima consiste
nella formazione di un lo esageratamente negativo in-
capace di divenire parte di un lo positivo e integrato,
ci troviamo di fronte al fenomeno che possiamo pro-
priamente chiamare «narcisismo». Un disturbo nella
relazione primaria minaccia tutti gli elementi positivi che
avrebbero prodotto unita e sicurezza. La madre « buona
» e « positiva » diviene « negativa » e «terribile » nella
stessa misura in cui I 'lo diviene un lo « deprivato » o «
bisognoso »; la sua esperienza del mondo, di se stesso
e dell'altro è determinata e caratterizzata da avidità,
insicurezza e impotenza.
La possibilità di fare esperienze di questo tipo è una
condizione normale e inevitabile di ogni sviluppo di
vita, in cui non possono mancare fame, dolore, ma-
lattia e solitudine. Ouesti elementi negativi dell'espe-
rienza e le reazioni affettive aggressive prodotte in
un lo « deprivato » e sofferente, vengono normalmente
compensati e integrati tramite una madre positiva. Ma
se I'aspetto negativo dell'esperienza prevale — e que-
sto non significa necessariamente un « errore » o una
mancanza della madre — il risultato è la formazione
di un lo orientato negativamente. Le condizioni che
favoriscono tale sviluppo negativo non sono da
ricercarsi esclusivamente nella madre e in sue
carenze psichiche o di altro tipo, ma anche in fattori
oggettivi all'opera nel bambino stesso, come difetti
costituzionali, frequenti malattie e così via. Durante la
fase primaria I'esistenza in un mondo terribile che
trasforma I'lo in un lo « bisognoso » è necessariamente
sperimentata come un rapporto originario con la
madre terribile. Per compensazione I'lo riceve una
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t23) II disturbo della rela-
zione primaria in un bam-
bino insoddisfatto, solo è
sofferente nonè in se suf-
ficiente per una prognosi.
L'estensione del trauma,
il periodo della sua occor-
renza, ia durata, le com-
pensazioni ambientali e,
non ultima, la disposizio-
ne del bambino, sono tutti
fattori decisivi. Se il trau-
ma non è avvenuto troppo
precocemente è possibile
che si verifichi un'espe-
rienza della « madre buo-
na » come archetipo non
personale della « natura »,
come una casa, un giar-
dino, un albero o il cielo.
Questo crea però un altro
problema poichè il rappor-
to con il « tu » non è piu
vissuto in forma umana e
quindi possono essere
danneggiate le relazioni
con gii altri. Un'altra pos-
sibilita — specialmente se
c'è una disposizione crea-
tiva attivata dalle immagi-
ni del mondo archetipi-
co — è che I'immagine
dell'archetipo materno as-
suma un ruolo decisivo
nello sviluppo psichico
del bambino. Ma nei casi
piu sfavorevoli puo avve-
nire il contrario: I'attiva-
zione dell'inconscio collet-
tivo può costellare il peri-
colo di una psicosì. Que-
sto accade particolarmen-
te quando non c'è possi-
bilita o disposizione per
una espressione creativa
del mondo immaginale in-
teriore.

sollecitazione troppo precoce ed intensa. Normalmente
I'lo si sviluppa all'interno di un rapporto primario si-
curo, ma se questo è disturbato, l'lo « deprivato » deve
dipendere solo da se stesso. Viene destato prematu-
ramente e costretto troppo presto all'indipendenza dalla
fame, dalla paura e dalla deprivazione. Certamente tale
reazione compensatoria non è senza significato, ma
conduce alla formazione di un lo negativo e distur-
bato (23).
Probabilmente il disturbo piu frequente nello sviluppo
infantile è una precoce intensificazione patologica del
complesso dell'io. II deterioramento della relazione pri-
maria priva I'lo di fiducia e sicurezza non solo in rap-
porto alla madre ma, dato che ogni futura fiducia si
basa su questa prima esperienza, anche in relazione
al Se. Abbandonato alle proprie risorse I'lo è costretto
a occuparsi di se stesso e la paura, il bisogno e la
mancanza di fiducia lo spingono a sviluppare un nar-
cisismo egotistico.
Una relazione primaria normale, che assicura I'amore
materno, lo sviluppo di un lo positivo e integrate e un
solido asse lo-Se, permettono un'esperienza antropo-
centrica che consente al bambino di sentirsi non solo
come centra del « suo » mondo ma del mondo. Questo
antropocentrismo, che non ha alcuna corrispondenza
con I'onnipotenza magica caratteristica di uno stadio
successivo dello sviluppo infantile, è la base indispen-
sabile per lo sviluppo di ogni essere umano. E' una
espressione dell'automorfismo, deila sua spinta allo
sviluppo individuale e dell'importanza dell'individuo per
I'umanità.
La tendenza all'antropomorfismo è un segno del parti-
colare atteggiamento che distingue la specie umana da
tutte le altre forme di vita. Non soltanto il dominio del
mondo ma anche la specifica facoltà di creare la ci-
viltà sono basati su questa forma di esperienza di se
che, come il sentimento di somiglianza con Dio o di
essere fatti a immagine di Dio, non è un'espressione
di narcisismo patologico ma piuttosto il riflesso nel-
I'lo del suo legame di filiazione con il Se; rappresenta
cioè la realizzazione dell'asse lo-Se su cui si basa
tutto lo sviluppo psichico.
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L'esistenza dell'uomo non è determinata in modo pre-
valente dall'obbedienza al mondo istintuale ma dal si-
gnificato che essa si da e questo è antropomorfica-
mente basato su gruppi e individui umani. Dovunque
ci sia una tendenza all'individualita, troviamo anche la
solidarieta tra un elemento personale, I'lo, e un ele-
mento transpersonale, il Se. II Se transpersonale viene
spesso sperimentato proiettivamente come Se ance-
strale o di gruppo, e in questo modo la fondamentale
associazione tra le due fonti di autorita nei riti reli-
giosi e nelle iniziazioni di gruppo ricostituisce I'iden-
tita del personale individuale con il transpersonale (24).
Dalla preistoria a oggi possiamo vedere I'intrecciarsi
di automorfismo e relazioni con gli altri, di individuo
e gruppo.
Ma quando la connessione tra lo e Se e perduta, la
personalità totale si ammala. La scissione puo essere
provocata dal depotenziamento dell'individuo da parte
di un collettivo opprimente — la Chiesa, per esempio,
o lo Stato o qualche movimento — e la conseguente
deflazione e svalutazione può renderlo incapace di
trovare significato in qualche altra cosa. Ugualmente
disastroso è il processo inverso che produce I'infla -
zione narcisistica di un lo abbandonato a se stesso
e la perdita del rapporto con il Se. Invece di tendere
al bilanciamento antropocentrico della personalità to-
tale, I'accento si sposta su un lo narcisistico centrato
su se stesso.
L'accentuazione antropocentrica dell'individuo, che de-
riva dal rapporto dell 'lo con il Se come personalità in-
terna-esterna, è nello stesso tempo la condizione di
uno sviluppo creativo e di ogni atteggiamento sociale
positivo Percio soltanto colui che prende seriamente
la propria dignità antropocentrica come individuo e da
un significato alla propria esistenza, è in grado di
prendere seriamente la dignita dei suoi simili e di ri-
conoscere in essi, come in se stesso, altrettanti centri
di mondi significativi. Con un lo integrato, I'amorevole
tolleranza appresa nella relazione primaria si esprime
anche in una tollerante accettazione del bene e del
male in se stessi e nel prossimo. D'altra parte, un lo

(24) E. Neumann, Storia
delle origini della coscien-
za, cit, Indice analitico,
voce gruppo». Vedi an-che
Evoluzione culturale e
religione, Roma, A. Ar-
mando Editore, 1974.
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(25) L'estensione del com-
portamento asociale non
corrisponde semplicemen-
te alla gravita del narci-
sismo. Sebbene I'lo nar-
cisistico sia sempre asso-
ciato a un lo negativisti-
co, e il grado di negatività
(cioè di aggressivita asso-
ciata all'lo) — a parte al-
tre costellazioni che entxa-
no in questa connessio-
ne — che determina quel-
lo del comportamento aso-
ciale.

narcisistico negativarnente intensificato conduce a un
atteggiamento e a un comportamento asociali (25).

Parte IV

Un disturbo fondamentale del rapporto primario — del
tutto diverso dai casi psicotici — particolarmente evi-
dente nelle nevrosi femminili, viene sempre vissuto
in modo abbastanza comprensibile con la sensazione
di « non essere amato ». In genere questo sentimento
è connesso con un desiderio assolutarnente inappa-
gabile, che spesso è causa della malattia, di compen-
sare la mancanza d'amore nella prima relazione con
una esperienza d'amore attuale.
Ma quello che colpisce di questo bisogno insoddi-
sfatto è il fatto che sia associato non tanto con atteg-
giamenti aperti verso gli altri e verso il mondo ma
con un senso di colpa primario. Questo sentimento,
a causa delie sue origini precoci, è completamente ar-
caico e non puo essere ricondotto al « complesso di
Edipo » che sorge successivamente, dopo la separa-
zione dei genitori del mondo. Naturalmente il senso di
colpa primario non è riflesso nella coscienza del bam-
bino, però produce una convinzione che influenza tutto
il suo sviluppo, cioè che non essere amato equivale
ad essere anormale e « condannato ». La Grande Madre
della relazione primaria non è soltanto la dea che de-
cide della vita o della morte, o che determina uno
sviluppo positivo o negativo; il suo atteggiamento è al
tempo stesso un « giudizio », una sentenza di alta cor-
te. Nessuno sviluppo o razionalizzazione successiva
puo cancellare questa convinzione di una colpa pri-
maria, poichè il disturbo del rapporto primario ha ef-
fettivamente leso I'individuo e lo ha portato a uno
sviluppo sbagliato che fornisce continuamente, a po-
steriori, ragioni sufficienti a giustificare il senso di
colpa. L'lo negativistico che ne deriva — non ha im-
portanza che il bambino sia obiettivamente senza col-
pa — è associato con un'affettivita anormale, con una
intensa aggressività non integrata e con un comporta-
mento egocentrico, narcisistico e asociale che non puà
non essere notato da un lo auto-osservante. Questo
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lo, che nel rapporto primario ha vissuto una mancanza
di tolleranza, non è tollerante nei propri confronti piu
di quanto lo sia con chiunque altro e quando si svi-
luppa il Super-io assume un'aggressivita morale verso
se stesso che produce un senso di colpa secondario,
razionale, motivato dalla consapevolezza della propria
ombra. Questa colpa secondaria è caratteristica del
nevrotico, ma non compare solo nel nevrotico. Lo
sviluppo normale della coscienza dipende dall'asse lo-
Se e il Se conserva tratti materni anche dopo che
I'archetipo del padre è subentrato all'archetipo della
madre. Infatti il Se ha ancora le qualita di nutrimento
e protezione, di integrazione e di benessere tipiche
dell'elemento materno, anche dopo aver acquisito at-
tributi paterni. La compensazione, che favorisce I'in-
tegrazione e corregge I'unilateralità, è un aspetto di
questa ulteriore manifestazione del Se allo stesso
modo delle direttive, che determinano tutti gli stadi di
trasformazione della personalità, derivanti da un li-
vello che trascende I 'lo.
Ma I'lo narcisistico negativo, che si è sviluppato dal-
I'lo « bisognoso » del bambino, è caratterizzato non
soltanto da un atteggiamento asociale, ma anche dal-
I'irrigidimento della compensazione psichica che nor-
malmente opera tra la coscienza e I'inconscio e costi-
tuisce il fondamento dell'asse lo-Se. Questo accresce
I'isolamento narcisistico e la sofferenza dell'lo e ne
consegue un rifiuto, in parte cosciente e in parte in-
conscio, del proprio essere. II rifiuto, da una parte,
rinforza il dinamismo negativo dell'irrigidimento, dal-
I'altra aggiunge al desiderio represso per la relazione
primaria un desiderio di essere diverso e migliore,
originato dal sentimento di colpa secondario. Questa
costellazione porta alla formazione di un ideale del-
l'lo che, senza tener conto del sesso, si configura sia
sull'immagine della Madre Terribile del rapporto pri-
mario disturbato, sia sull'immagine desiderata prodotta
dalla dolorosa insoddisfazione dell'lo (26). Poichè la
relazione compensatoria tra lo e Se è stata disturbata,
questo ideale dell'lo non è strutturato in modo da
realizzare l'equilibrio della personalità totale; è invece
un prodotto esagerato dell'lo negativistico,

(26) Non discuteremo qui
i! ruolo svolto piu tardi
dal padre e dall'archetipo
paterno, dato che il nostro
interesse è diretto al di-
sturbo nel rapporto pri-
mario.
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e I'immagine desiderata da un lo insofferente, auto-
nomo, indipendente, autosufficiente, che nel suo ca-
rattere autocratico, dittatoriale e asociale rappresenta
una caricatura dell'autarchia del Se. Questo ideale
dell'lo, come un arbitro interiore, diviene parte del
Super-io negative nei casi favorevoli prendendo posto
accanto al Se, nei casi sfavorevoli soppiantandolo. La
relazione positiva lo-Se viene allora sostituita da un
rapporto sadomasochistico tra I' lo e il Super-Io.
Inoltre, il Super-Io possiede gli stessi tratti di rigidita
dell'lo narcisistico negativo: è impaziente ed
esclusivo, dittatoriale e proibitivo fino al sadismo, e
insiste con un atteggiamento egocentrico sull'assoluta
obbedienza alle sue rigide richieste. Con il suo
dispotismo cerca di costringere la personalità, tramite
I'lo quale suo rappresentante, a uniformarsi a un ideale
dell'lo unilaterale, completamente diverso dall'indivi-
duo stesso, e in tal modo infligge all 'Io narcisistico
una specie di autopunizione. L'inflessibilità del Super-
io aumenta ancora nel corso dello sviluppo perchè I'lo
narcisistico « bisognoso », gia ferito nel rapporto pri-
mario, ha rimosso I'archetipo materno ed è completa-
mente sopraffatto dall'archetipo del padre e dall'iden-
tificazione con esso.
Qui troviamo un'importante corrispondenza tra I'lo ne-
gativistico, colpito nella relazione primaria, e I'lo ma-
schile patriarcale che emerge durante lo sviluppo della
coscienza umana.
La strutturazione di un Super-io in opposizione al Se
non avviene soltanto negli individui nevrotici ma è una
caratteristica dello sviluppo patriarcale della coscienza.
Con questo Super-io è connessa una terza forma di
senso di colpa: il senso di colpa patriarcale, che pro-
babilmente è un fattore determinante in ogni cultura
e sicuramente nella cultura patriarcale. Certamente
Freud aveva ragione quando affermava che per la
bambina è piu difficile staccarsi dalla madre, suo
primo oggetto d'amore, che è del proprio sesso, e
rivolgersi al padre, di sesso opposto, di quanto lo
sia per il bambino la cui relazione d'amore e stata fin
dall'inizio eterosessuale e tale rimane. Ma una diffi -
coltà analoga di pari importanza riguarda la differenza
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di simbolismo sessuale nell'esperienza del Se. Sia
per il bambino che per la bambina, la prima e piu de-
terminante esperienza del Se è legata alla madre.
Questa connessione rimane intatta per la bambina.
Nel caso del bambino, invece, a un certo livello di
sviluppo, I'immagine del Se deve assumere il suo
stesso sesso. Egli deve quindi sperimentare un cam-
biamento per cui la figura del Se abbandona i simboli
dell'archetipo materno e assume quelli dell'archetipo
paterno.
L'evoluzione dall'archetipo della madre a quello paterno
è assolutamente essenziale per entrambi i sessi (per
le ragioni spiegate dettagliatamente in Storia delle ori-
gin! della coscienza) e sembra che sia un fattore in-
dispensabile per lo sviluppo e I'indipendenza della co-
scienza dell'Io. Infatti lo sviluppo della coscienza è pa-
triarcale e consiste in un « via dall'inconscio », « via
dalla madre », in una lotta eroica fino alla fine. In
questo senso la base della coscienza e della Weltan-
schauung patriarcale è sempre il matricidio. Non
discuteremo qui le complicazioni — diverse per i
due sessi — relative agli intricati processi attraverso i
quali si sviluppa la coscienza patriarcale, cioè il di-
stacco dalla relazione primaria, il raggiungimento di
un rapporto d'amore oggettuale e il cambiamento nel
simbolismo sessuale del Se. Ci riferiremo brevemente
soltanto agli effetti di questo sviluppo sulla cultura
umana in generale e su quella dell'uomo moderno in
particolare.
La dissoluzione della « realta unitaria », la formazione
della coscienza e la conseguente polarizzazione del
mondo tra soggetto e oggetto, interno ed esterno, cor-
rispondono alla « divisione » della personalità descritta
come « separazione dei sistemi » (27). Le dominanti di
questo sviluppo patriarcale sono I'archetipo del padre,
il gruppo maschile e un lo patriarcale che combatte
contro I'inconscio. I rapporti posti in essere da tali
forze patriarcali implicano sempre una « uccisione »,
una rimozione e repressione del mondo matriarcale
dell'inconscio. (Le conseguenze nella psicologia fem-
minile saranno discusse altrove). Questo « matricidio »,
che corrisponde a un emergere

(27) E. Neumann, Storia
delle origini della coscien-za,
cit. pp. 275-313.
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(28) E. Neumann, Depth
Psychology and a New
Ethic, London, Hodder and
Stoughton, 1969.

(29) Non ci occuperemo
qui dei modi estremamen-
te vari in cui possono

della coscienza maschile dall'inconscio — il luogo di
ogni pericolo, la sede degli istinti, degli affetti e delle
forze transpersonali —, conduce in ogni cultura pa-
triarcale al « vecchio » codice morale (28) tipico del-
I'Occidente. II suo scopo non è quello dell'automor-
fismo, ne tende a una personalità totale equilibrata
diretta dall'asse lo-Se e capace di un rapporto crea-
tivo con gli altri, bensì a una personalità scissa, de-
terminata dall'ideale dell'lo e dal Super-io. La
connessione tra lo negativistico e lo patriarcale è ora
chiara. II Super-io non è mai un'istanza individuale come
il Se; e invece un'istanza collettiva, introiettata solo
più tardi, il cui obiettivo è far osservare le richieste
dei « padri », del collettivo, in opposizione alI'individuo.
L'adattamento a queste norme collettive di
coscienza, reso possibile solo da una violenta re-
pressione della natura propria dell'individuo ad opera
del Super-io, conduce alla formazione di quegli aspetti
della personalità costituiti dalla « persona » e dall'« om-
bra », che sono elementi caratteristici e necessari in
una cultura patriarcale se non in tutte le culture. La
persona e I'ombra esprimono il fatto che la persona-
lita non è, non vuole e non puo essere se stessa, ma
si è imposta un adattamento contrario alla propria na-
tura e alla natura in generale. Anche se si tratta di
un'acquisizione culturale, ciò rappresenta un'alienazio-
ne di se.
II modello offerto dall'archetipo paterno e dal Super-io,
i quali producono anche i « padri » come gruppo col-
lettivo, diviene I'autorita decisiva per I'lo narcisistico
negativo perchè, bene o male, esso controlla l'adatta-
mento alla comunita. L'io negativistico oscilla tra una
dipendenza morale masochistica dal Super-io e una
opposizione alla sua tirannia, e la futura evoluzione so-
ciale o asociale dipende dal suo rapporto con il Super-
io. Ma quando si verifica l'adattamento sociale, esso
è eteronomo e quindi non è in accordo con la natura
propria dell'individuo. Questo, evidentemente, è ciò che
rende possibile un fenomeno caratteristico della cul-
tura patriarcale: l'adattamento e il successo sociale
senza un reale rapporto umano (29). Un sostanziale
parallelismo tra I'lo negativistico pro-
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dotto da una relazione primaria disturbata e No patriar-
cale che si libera attraverso la repressione dell'arche-
tipo materno, è dato non soltanto dal fenomeno del ma-
tricidio ma anche dal significativo sviluppo di sensi di
colpa (30).
Lo sviluppo patriarcale della coscienza ha un indiscu-
tibile bisogno intrinseco di « uccidere la madre », cioè,
per quanto è possibile, di negare, escludere, svalutare
e rimuovere il mondo « materno-femminile » che rap-
presenta I'inconscio. Tale matricidio simbolico è evi-
dente nella repressione della storia « matriarcale »
— la storia dello sviluppo umano determinato dall'in-
conscio (31) — e nella continua svalutazione dell'im-
portanza ontologica del rapporto primario e del mondo
preedipico (32) che precede la « separazione dei ge-
nitori primordial! ».
L'assoluta mancanza di una dea madre nella cultura
patriarcale e I'esclusione delle donne dal culto e dal
rituale non sono naturalmente gli unici sintomi di que-
sto « assassinio » (33). II fatto che la cultura patriar-
cale sia fondata su un matricidio e che la sua rinuncia
fondamentale sia proprio la madre uccisa ha degli ef-
fetti disastrosi perchè la « Grande Madre » non è sol-
tanto I'inconscio: essa è strettamente legata alla na-
tura, al mondo e al corpo. Come abbiamo gia visto
nella relazione originaria del bambino, essa è simbo-
licamente identica a tali aree di esistenza. La cultura
patriarcale, accentuando particolarmente I'archetipo
patemo, lo « spirito » e la coscienza, ha come
conseguenza una decisa svalutazione del mondo, della
natura e del corpo, che vengono perseguitati come
eretici e disprezzati unitamente ali'inconscio e al fem-
minile. Tutte queste aree di esistenza sono considerate
peccaminose e seduttive e il fatto fondamentale che
I'umanità e l'individuo derivano dalla madre subisce
piu di un'inversione in senso patriarcale, per cui si
immagina il femminile come secondario e la donna
come emergente dall'uomo. Ma dato che è innegabile
il fatto di « essere nati da donna », si comprende an-
che perchè la corruzione derivata dal peccato originale
e la colpa di questo male siano attribuite al femminile-
materno.

svilupparsi durante I'infan-
zia le relazioni tra I 'lo, il
Super-io e la societa.

(30) Una differenza essen-
ziale è costituita dal fat -
to che nello sviluppo nor-
male della coscienza del-
I'lo il senso di colpa pa-
triarcale non viene rinfor-
zato, mentre il senso di
colpa dell'lo negativistico
viene intensificato dal di-
sturbo nel rapporto pri-
mario.

(31) La necessità di que-
sto atteggiamento svaluta-
tivo per la liberazione del
maschile dal dominio del
femminile è stata mostra-
ta in Storia delle origini
della coscienza, cit.
(32) Soltanto adesso la
psicoanalisi comincia a
considerare I'importanza
di questa fase. Indubbia-
mente i pregiudizi patriar-
cali impedivano a Freud di
comprendere i fattori pri-
mordiali determinanti con
essa collegati. Questa
mancanza di comprensio-
ne del « sentimento ocea-
nico » fa parte della sua
incapacità di afferrare il
significato della madre nel
destino dell'uomo e nello
sviluppo infantile. Ma egli
non era del tutto inconsa-
pevole di questa sua ca-
renza. Con affascinante
franchezza ha così critica-
to la sua descrizione dello
sviluppo culturale: « Non
saprei dire in quale pun-
to, di questa evoluzione,
si collochino le grandi di-
vinita materne che forse
hanno preceduto nella ge-
neralita dei casi gli dei
paterni » (« Totem e ta-
bu », in Opere 1912-1914,
vol. 7, Torino, Boringhieri,
1975, p. 152). Questo sco-
toma (cecita) patriarcale
di Freud trasforma in « ne-
gativo », secondo schemi
psicologici che ci sono fa-
miliari, qualunque elemen-
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to materno e femminile.
Ciò è evidente nella con-
cezione dell'Es, considera-
to soltanto come negativo
e nemico per la coscien-
za, e nella interpretazio-
ne assolutamente insoddi-
sfacente del femminile co-
me non maschile, cioè sul-
la base del complesso di
evirazione. Queste assun-
zioni rendono anche im-
possibile comprendere il
processo creativo. Se non
si tiene conto delle prime
fonti di creativita psichi-
ca, non si possono capire
completamente neanche
I'lo e la coscienza e la
relazione compensatoria
positiva tra coscienza e
inconscio viene necessa-
riamente fraintesa.

(33) Per questa ragione
nei movimenti religiosi
eretici, che rappresenta-
no una compensazione ri-
spetto al canone patriar-
cale vigente, si verifica
una rinascita del mondo
materno o di suoi elemen-
ti arcaici, esattamente co-
me avviene nel misticismo
e in sette patologicamen-
te regressive.

(34) Non possiamo dilun-
garci sui sintomi di que-
sto notissimo modo di
pensare.

(35) E. Neumann, Storia delle
origini della coscien-za,
parte II, cap. « Equi-librio
e crisi nella coscien-za »,
pp. 315-341.

Dopo I'uccisione della madre, il maschile deve cercare
e trovare una nuova patria e un nuovo luogo di ori-
gine che corrisponda, paradossalmente, allo stato in-
naturaie della sua natura.
L'abbandono del materno a favore del paterno, che nel
bambino è un sintomo necessario del processo che
abbiamo indicato come inversione sessuale del Se,
conduce all'« idea », tipica di ogni visione patriarcale
della vita, di non essere « veramente » di questo mon-
do, di non appartenere « a questo mondo » (34). II
sentimento di un « peccato originale » ereditato e
dell'inadeguatezza della vita in un mondo naturale pieno
di peccato è un elemento essenziale di quel che ab-
biamo chiamato « senso di colpa patriarcale ». Esso si
esprime negativamente in ogni sforzo morale ascetico
di superare la propria « natura malvagia » o di esor-
cizzarla attraverso un rituale ossessivo legalizzato. La
sua espressione positiva è invece un sentimento di
dipendenza da un atto di grazia extraumano, solo in
grado di salvare I'umanità, oppure il ritorno a una
gnosi « onnipercettiva » che smascheri la « natura »
come « irreale » e riveli la « vera realta » dello spirito.
Tali manifestazioni negative e positive sono la diretta
espressione del senso di colpa patriarcale, ma nello
stesso tempo sono un tentativo di superarlo.
Comunque, la condizione di base espressa dal senso
di colpa patriarcale e una scissione psichica operata
dall'estremo radicalismo della coscienza patriarcale. La
divisione tra i sistemi conscio e inconscio è neces-
saria come la conseguente tensione polare tra gli ar-
chetipi materno e paterno, ma può essere disastrosa
se provoca una rigida separazione dei sistemi (35) e il
dominio assoluto dell'archetipo paterno. E' sintomatico
di questa condizione il fatto che, insieme a un
profondo senso di colpa, tutti gli uomini moderni e non
solo i nevrotici condividano il sentimento di essere
perduti, abbandonati e soli. L'isolamento di un lo
disturbato nella relazione con il «tu » si manifesta
non soltanto nella mancanza di rapporto con il «tu »
interno, I'inconscio, ma anche con il « tu esterno »,
gli altri. La collettivizzazione di massa dei tempi
moderni è, tra I'altro, un risultato di
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questa perdita di se. Essa viene infatti compensata
tramite un legame religioso di tipo infantile, timoroso
nei confronti del padre-dio, oppure la situazione è vi-
ziata da un accumulo inconscio di sentimenti di odio
e di aggressivita. Questi sentimenti minacciano I'uma-
nita perchè portano alla ricerca nel mondo esterno di
oggetti su cui proiettare la paura, la colpa e I'angoscia
ad essi sottostanti.
Questa situazione psichica collettiva è sorprendente-
mente simile alla condizione infantile che conosciamo
come un disturbo della relazione primaria anzi e addi-
rittura identica. La mancanza della madre produce nel-
I'individuo e nel collettivo gli stessi sintomi di abban-
dono e solitudine, sentimenti di colpa, angoscia e ag-
gressivita. Ma mentre per il bambino le cause del di-
sturbo sono iscritte nel suo destino individuale, nel
mondo moderno si tratta di un deliberato « matricidio »
patriarcale che, alla base della nostra cultura, ha de-
terminato una sindrome collettiva di colpa, angoscia e
aggressivita che mette in pericolo I'esistenza reale
dell'umanità.
Abbiamo scritto altrove (36) che la « castrazione pa-
triarcale » minaccia la personalità e rende quasi im-
possibile un suo sviluppo creativo, per cui soltanto i
« Grandi Individui » sono capaci, a rischio della pro-
pria vita, di sfuggire I'influenza collettiva di una cul-
tura patriarcale unilaterale.
II narcisismo dell'lo negativistico è una tipica espres-
sione della patologia dell'uomo moderno. II suo rap-
porto con l'« altro », interno ed esterno, è inesistente
e, come il bambino disturbato nel rapporto primario,
egli cerca accanitamente di compensare la perdita del-
la relazione lo-Se con I'aiuto di un lo inflazionato, senza
rendersi conto che il suo sforzo e disperato. La
mancanza totale o relativa di automorfismo è il ri-
sultato specifico della scissione interiore che nega
I'aspetto femminile, cerca di annientarlo e in tal modo
arreca disorientamento e distruzione. L'aspetto patemo
spirituale, anche se necessario per proteggere una co-
scienza in via di sviluppo dal rischio di essere com-
pletamente determinata dall'inconscio materno e per
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liberare I'lo cosciente dal dominio dell'archetipo ma-
terno, e soltanto una parte della totalita del Se. II
dominio del padre spirito non è meno unilaterale e
pericoloso del dominio della Grande Madre. Soltanto i
due aspetti insieme costituiscono la totalita parentale
necessaria per la salute dell'individuo e del gruppo.
Essi sono le polarita divine, transpersonali tra cui si
svolge ogni esistenza pienamente creativa. Mentre il
narcisismo è una forma patologica dell'lo,I'automor-
fismo rappresenta la capacita di autorealizzazione ine-
rente alla totalita biopsicologica dell'uomo. Uno dei
compiti piu vitali dell'uomo moderno è quello di ren-
dere cosciente il suo automorfismo inconscio e di
credere che esso possa guidarlo verso uno sviluppo
interiore che vada oltre I'unilateralità della coscienza.
Quello che in termini concettuali del tutto inadeguati
potrebbe chiamarsi la restaurazione dell'asse lo-Se
equivale al recuperò di quella sicurezza di esistenza
che rappresenta un'unita di elementi razionali e irra-
zionali corrispondenti agli elementi razionali e irrazio-
nali contenuti nella totalita psichica dell'uomo.

Trad, di LUCIANA BALDACCINI

* Tratto da Spring 1966.
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L'empirista come
ribelle: Jung, Freud e
la difficile condizione
di discepolo*
Paul E. Stepansky, Yale

Sebbene abbiano poco in comune, sia i critici freudiani che
quelli junghiani si sono trovati a lungo d'accordo nel ritenere
che lo sviluppo teorico di Jung negli anni successivi alla sua
adesione alla psicoanalisi abbia provocato un'evidente « frat-
tura » con Freud e il movimento psicoanalitico. Tuttavia, un at-
tento esame dei più importanti lavori « ribelli » di Jung non
conferma questa tesi, ma piuttosto mette in luce come Jung
fosse sinceramente convinto che la sua limitata accettazione
di certi meccanismi psicoanalitici e delle relative modifiche
teoriche costituisse una completa fedeltà alla psicoanalisi così
come egli la intendeva. Questa indicazione riceve un notevole
sostegno dalla corrispondenza tra Freud e Jung che rivela come
Jung, sin dal 1906, formulasse chiaramente le norme fondamen-
tali su cui si basava la sua fedelta alla psicoanalisi, e come
Freud accettasse, e persino approvasse, le riserve empiristiche
del suo protetto nel corso dei successivi cinque anni. « Ardua
condizione è dover lavorare accanto al padre creatore ».

Jung a Freud 25
Dicembre 1909

I

Con la rude determinazione che trasformò una non
facile collaborazione in aspro antagonismo, sia Sig-
mund Freud che Carl Gustav Jung cercherebbero di
scoprire le cause delle loro divergenze « professio-
nali » entro I'ambito esclusivo delle rispettive psicolo-
gie del profondo. Scrivendo soltanto un anno dopo la
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« rottura » di Monaco del 1913, Freud riduce una com-
plessa catena di eventi al suo piu elementare sub-
strato psicologico. « L'intera gamma delle innovazioni
di Jung » non ha che uno scopo: « eliminare ciò che
di sgradevole vi è nei complessi della famiglia, in
modo da non ritrovarli nella religione e nell'etica. Alla
libido sessuale è stato sostituito un concetto astratto,
di cui si può dire con sicurezza che rimane mistifi -
catorio e incomprensibile sia ai savi che agli scioc-
chi ». Per mantenere intatto il suo « incomprensibile »
sistema Jung ha ritenuto necessario « allontanarsi com-
pletamente dall'osservazione e dalla tecnica della psico-
analisi » (1). Nel breve studio autobiografico che scri-
verà undici anni piu tardi, Freud non addolcisce il
tono: Jung rimane un deplorevole « infantile » seces-
sionista la cui nuova interpretazione dei fatti dell'ana-
lisi tende solo « a sfuggire la necessità di riconoscere
I'importanza della sessualità infantile e del complesso
di Edipo, così come la necessità di qualsiasi analisi
dell'infanzia » (2).
La replica di Jung, anche se non così violenta, si basa
su premesse analoghe. Nel 1929, concludendo che
ogni psicologia — compresa la sua — ha il carattere
di una confessione soggettiva, egli afferma: « Ciò che
Freud dice su sessualità, piacere infantile... così come
ciò che dice su incesto e simili, può essere conside-
rate come I'espressione più vera della sua psicologia
personale » (3). Nella sua autobiografia, Ricordi, sogni,
riflessioni, Jung confessa di essere stato colpi to dal
« coinvolgimento emotivo » di Freud nella teoria ses-
suale sin dal loro primo incontro dei febbraio 1907.
Intuendo gia allora che Freud vede la sessualità come
una vera divinità, Jung sarà piu tardi « disorientato
e imbarazzato » quando il Maestro lo supplicherà di
fare della sua teoria sessuale il suo « incrollabile ba-
luardo ». « Una cosa era chiara» egli scrive, « Freud, che
tanto si era sempre vantato della sua irreligiosità,
aveva ora costruito un dogma; o piuttosto, al posto
di un Dio geloso che egli aveva perduto, aveva sosti-
tuito un'altra immagine irresistibile: quella della ses-
sualità » (4). Questi giudizi retrospettivi, sebbene
illuminanti da un

(1) S. Freud (1914), « Per
la storia del movimento
psicoanalitico », in Opere
1912-1914, vol. 7, Torino,
Boringhieri, 1975, p. 434.
(Per motivi tecnici le cita-
zioni presenti nel testo
sono state tradotte diret-
tamente dall'edizione in-
glese, quindi non coinci-
dono perfettamente con le
rispettive edizioni itallane
cui si rimanda in nota).

(2) S. Freud (1925), « Au-
tobiografia », in Opere
1924-1929, vol. 10, Torino,
Boringhieri, 1978, p. 120.

(3) C.G. Jung (1929), « II
contrasto tra Freud e Jung
», in Freud e la psi -
coanalisi, Torino, Borin-
ghieri, 1973, p. 358.

(4) C.G. Jung, Ricordi, so-
gni, riflessioni, Milano, II
Saggiatore, 1965, pp. 178-
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179. Vedi pure Philip Rieff,
Gli usi della fede dopo
Freud, Milano, Istituto Li-
brario Internazionale, 1972,
p. 140: « Secondo I'inter-
pretazione di Jung, il
guaio di Freud consisteva
nell'essere egli rimasto un
ebreo che aveva soltanto
scambiato I'obbedienza ri-
tuale alle leggi del dio
ebraico con I'obbedienza
intellettuale alle leggi del-
la sessualità ».

(5) C.G. Jung, Ricordi, so-
gni, riflessioni, cit., p. 175.

(6) S. Freud (1914), « Per
la storia del movimento
psicoanalitico », cit.

(7) C.G. Jung (1906), - La
teoria freudiana dell'iste-
ria: replica alla critica di
Aschaffenburg », in Freud
e la psicoanalisi, cit.,
p. 13. Jung invia a Freud
una bozza dello scritto con
questo commento: « Ho
modellato un po' la cosa
dal mio punto di vista sog-
gettivo, perciò Lei forse
non sara d'accordo su tut-
to quanto. Mi auguro che
la mia iniziativa non le
nuoccia! Comunque ho
scritto con sincera per-
suasione ». (Lettera di

punto di vista psicologico e biografico, costituiscono
un ostacolo per lo storico di psicoanalisi che deve far
concordare lo sviluppo istituzionale con lo stato teo-
rico della professione. In questo caso, la chiarezza
psicologica quasi immediata con cui i due antagonisti
si giudicano non quadra completamente con la crono-
logia che emergerà. Se la seconda lettura della Inter-
pretazione dei sogni nel 1903 convince Jung che egli
non può « concordare con Freud sul contenuto della
rimozione » (5), e se gli basta un solo incontro per
convincersi dell'infiessibilita teorica di Freud investita
emotivamente, perchè consente di diventare il suo
principale protetto, il probabile leader che si addos-
sera responsabilita divenute troppo pesanti per Freud
stesso (6)? D'altro canto, se Freud giunge a consi-
derare le innovazioni di Jung come tentativi difensivi
per sfuggire al livello sessuale « ripulsivo » dell'ana-
lisi psicoanalitica, come può trascurare così a lungo
questa importante tendenza nel pensiero di Jung e
perchè, nonostante ciò, sceglierà poi Jung come suo
successore? Gia nel 1906, prima di essere presentato
formalmente al Maestro, Jung difende la teoria freu-
diana dell'isteria facendo distinzioni euristiche tra « la
psicologia della sessualità » e il « piu vasto campo
della psicologia freudiana, cioè la psicologia di sogni,
motti di spirito e disturbi del pensiero normale cau-
sati da costellazioni a tonalità affettiva », e, nello stes-
so tempo, indica prudentemente che I'affermazione di
Freud secondo cui tutta I'isteria si riduce alla sessua-
lita è « soggetta alla generale limitazione propria degli
assiomi empiristici » (7).
Jung, inoltre, è franco e deciso nell'esprimere i suoi
timori empiristici: « Ciò che io sono in grado di va-
lutare, e che ha incoraggiato noi qui dal punto di vista
psicopatologico », egli scrive a Freud il 5 ottobre 1906,
« sono le Sue concezioni psicologiche, mentre la te-
rapia e la genesi dell'isteria resta ancora abbastanza
estranea alla mia comprensione, data la relativa scar-
sita di materiale isterico qui da noi... la genesi del-
l'isteria mi sembra prevalentemente, si, ma non esclu-
sivamente sessuale ». Jung prosegue chiarendo a Freud
il terreno diverso su cui si deve fondare la sua fedelta
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verso la dottrina psicoanalitica. La « teoria sessuale »,
egli osserva, implica solo « delicati problemi teorici ».
La « psicologia » di Freud, d'altronde, rappresenta « la
cosa essenziale » (8).
Nell'indicare questa distinzione generica ma essenzia-
le, Jung esprime apertamente una posizione professio-
nale che, per tutta la durata della sua collaborazione
psicoanalitica, rappresentera sia un impegno che un
progetto. L'impegno è quello di adottare una « psico-
analisi » non come dottrina ma come guida investiga-
tiva; il progetto è quello di usare questa guida per
arrivare « empiricamente » ad una psicologia che lo
soddisfi personalmente in rapporto alle sue conoscenze
cliniche e alla sua esperienza. Freud è pronto nel ri-
conoscere gli scrupoli del suo futuro seguace: « Già
da molto tempo avevo supposto dai Suoi scritti che
Lei non estende la Sua stima per la mia psicologia a
tutte le mie concezioni sull'isteria e sulla questione
della sessualità », egli scrive a Jung il 7 ottobre 1906,
« ma non rinuncio alla speranza che nel corso degli
anni Ella si avvicini sempre di più a me di quanto
oggi non lo ritenga possibile » (9). In una risposta
scritta due settimane piu tardi, Jung prontamente con-
cede che le sue riserve sulle « opinioni piu radicali »
di Freud possano essere causate da mancanza d'espe-
rienza, tuttavia esprime un chiaro « spavento » per il
« positivismo » dell'esposizione di Freud e si chiede
se non sia possibile « ... considerare una serie di punti
limite piuttosto sub-specie dell'altra pulsione fonda-
mentale, cioè della fame » (10). In una lettera del 4
dicembre 1906, Jung esprime nuovamente la sua av-
versione per il positivismo di Freud in un tono defe-
rente ma esplicito:

Jung a Freud del 26 no-
vembre 1906, in Lettere
tra Freud e Jung, Torino,
Boringhieri, 1974, p. 9). La
"Relazione di Amsterdam-
è citata in una lettera del-
I'aprile 1908, in cui Jung
esprime apprensioni sul
contenuto della relazione
e chiede a Freud delle
critiche (Jung a Freud, 18
aprile 1908, Op. cit., p.
149). Freud si limita a ri-
spondere: « ... solo la fra-
se sull'isteria infantile mi
aveva colpito perchè non
giusta » (Freud a Jung, 19
aprile 1908, Op. cit., p.
151); tuttavia nove mesi
piu tardi citerà approvan-
do una pagina dello Jall’r-
buch in cui Jung s i era
« preso una splendida ri-
vincita per Amsterdam »
(Freud a Jung, 22 gen-
naio 1909, Op. cit., p. 216).

(8) Jung a Freud, 5 otto-
bre 1906, Op. cit., p. 4.

(9) Freud a Jung, 7 otto-
bre 1906, Op. cit., p. 5.

(10) Jung a Freud, 23 otto-
bre 1906, Op. cit., p. 6.

« Se mi accontento del minimo di quanto è possibile sostenere,
lo faccio semplicemente perchè posso sostenere solo ciò che
ho personalmente sperimentato al di la di ogni dubbio, il che
naturalmente è ben poco a paragone della Sua esperienza. Vi
sono parecchie Sue concezioni che sto appena comprendendo
adesso, e parecchie mi sono ancora inaccessibili, col che non
voglio affatto dire che Lei abbia torto. Ho imparato a poco a
poco a essere prudente anche nell'incredulita » (11). (11) Jung a Freud, 4 di-

cembre 1906, Op. c i t . ,
p. 10.
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(12) C.G. Jung (1908),
« La teoria freudiana del-
I'isteria », in Freud e la
psicoanalisi, op. cit., pp.
23, 31.

II cauto ripuòio del « positivismo » di Freud da parte
di Jung non riduce inizialmente il credito che egli da
a quella parte della teoria che ritiene essenziale, ma
limita in misura notevole I'adesione che egli da pub-
blicamente al credo psicoanalitico. Nel suo commento
alla « Teoria freudiana dell'isteria » nel 1908, Jung af-
ferma che Freud non « aveva mai proposto una teoria
dell'isteria sorpassata », che le sue scoperte in quel
momento non « potevano essere inquadrate fra le teo-
rie generali » e che i potenziali seguaci non dovevano
« essere scoraggiati dall 'imposizione della sessualità,
perchè di regola s'incontrano molte altre cose estre-
mamente interessanti che, almeno all'inizio, non mo-
strano traccia di sesso » (12). Se riserve teoriche come
queste esprimono realmente la latente resistenza di
Jung alla dottrina che espone, anche il ritardo con cui
Freud riconosce questo fatto sembra indicare da parte
di questo una resistenza analoga. Con tutta probabilità
è il rifiuto di Freud a reagire piu rapidamente e deci-
samente che crea la possibilità di malintesi: ovvia-
mente la concezione di fedeltà a Freud non è mai stata
la stessa per Jung e per Freud. Questo saggio
trova la sua ragione d'essere nell'importanza di
quest'ultima affermazione. Se Jung non considera
mai la psicoanalisi allo stesso modo in cui la intende
Freud, la sua « rottura » con Freud perde gran parte
dell'intenzione e della finalità che i critici le
attribuiranno in seguito. Indubbiamente la soluzione
del problema interpretativo sta in gran parte proprio
in Jung e in Freud. Con il passare del tempo (a Freud
basta solo un anno) entrambi affermano di prevedere
il corso fatale che prendera la loro collaborazione con
una chiarezza retrospettiva che contraddice le loro
speranze e ipotesi di lavoro del tempo. Tuttavia, di-
scepoli e interpreti successivi si sono dimostrati in-
capaci di penetrare sotto la loro verbosita propagan-
distica. Ernest Jones, per quanto generose siano le
sue intenzioni, ha probabilmente fatto piu male che
bene perpetuando opinioni errate. Secondo Jones, Jung
non può essere altro che una persona tragicamente
debole la cui entusiastica adesione al lavoro e alle
teorie di Freud dal 1906 al 1910 è destinata a soccom-
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bere di fronte alla « ricorrente onda di resistenza »
che lo costringe ad abbandonare la « verità » sessuale
per le sue varianti deformate della « libido » e del-
l'« incesto » (13). Edward Glover porta a tali livelli gli
arroganti preconcetti di Freud e Jones da raggiungere
il ridicolo: Jung è un bieco spostato la cui deviazione
teorica è una vera e propria funzione del suo psico-
patico bisogno di opporsi a Freud in qualunque
modo (14).
Gli junghiani, anche se piu sobri, si dimostrano al-
trettanto incapaci. Essi preferiscono valutare i contri-
buti positivi di Jung usando termini astratti e indefi-
niti che oscurano le sue semplici origini cliniche (15).
La tendenza piu evidente è percio quella di prendere
così com'è la valutazione retrospettiva della situazione
data successivamente da Jung e di spiegare le cause
della « rottura » con Freud riferendosi alla tomba anti-
freudiana a cui arrivera infine la matura « Psicologia
Analitica ». Secondo Ira Progoff, Freud, a differenza di
Jung, semplicemente non comprende la storia e la re-
ligione. Secondo Jolande Jacobi, Jung riconosce il po-
tere clinico chiarificatore dei « bisogni spirituali e re-
ligiosi » innati nell'uomo e Freud no. Per Georges Ver-
ne, il distacco di Jung dai freudiani è legato in gran
parte alla sua personale insoddisfazione di un incon-
scio riduttivo che non ha valore come guida per il
futuro (16).
Gli studiosi di storia della psicoanalisi, con la sola
eccezione di Henri Ellenberger (17), si limitano ad
attribuire con superficiality la « rottura » ad una o due
cause di disaccordo. Ives Hendrick, Clara Thompson,
Ruth Monroe e J.A. C. Brown attribuiscono tutt i le
le dimissioni di Jung dalla Societa Psicoanalitica Inter-
nazionale alla sua incapacità di condividere le idee di
Freud sulla preminenza e I'originalita della libido ses-
suale rispetto agli altri tipi di energia psichica (18).
Roland Dalbiez lega « la divergence entre les deux
ecoles » alla « notion de symbole », fissando la sua
attenzione sulla insoddisfazione di Jung per una no-
zione di simbolo che riduce le idee a sostituti piu o
meno insufficienti di un'immagine o sensazione ori-
ginale (19). A. Hesnard si limita ad individuare la rot-

(13) Ernest Jones, Vita e
opere di Freud, vol. II, Mi-
lano, II Saggiatore, 1962,
pp. 181 ss.

(14) Edward Glovar, Freud
o Jung?, Milano, Sugar,
1967, passim.

(15) Vedi per esempio
Eleanor Bertine, Jung's
Contribution to our Time,
New York, C.G. Jung Foun-
dation for Analytical Psy-
chology, 1967, in partico-
lare pp. 3-30.

(16) Ira Progoff, Jung's
Psychology and its Social
Meaning, New York, Julian
Press, 1953, p. 9; Jolande
Jacobi, La psicologia di C.
G. Jung, Torino, Boringhie-
ri, 1973, pp. 82; Georges
Verne, «A travers C.G.
Jung: Retour a I'authen-
ticite », in Michael For-
dham (a cura di), Contact
with Jung: Essays on the
influence of his Work and
Personalità, Philadelphia
and Montreal, Lippincott,
1963, p. 16. Progoff ha
scritto una provocatoria
reinterpretazione dell'inte-
ro corso della moderna
psicologia del profondo
sulla base di questa con-
cezione: The Death and
Rebirth of Psychology,
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New York, Julian Press,
1956.

(17) Vedi Henri Ellenber-
ger, La scoperta dell'in-
conscio, Torino, Boringhie-
ri, 1972, pp. 759-866.

(18) Ives Hendrick, Facts
and Theories of Psycho-
analysis, New York, Alfred
A. Knopf, 1939, p. 310;
Clara Thompson, Psycho-
analysis: Evolution and
Development, New York,
Hermitage House, 1951,
p. 163; Ruth L. Munroe,
Schools of Psychoanalytic
Thought, New York, Dryden
Press, 1955, pp. 539-544;
J.A.C. Brown, Freud e i
Post-Freudiani, F i r e n z e ,
Editrice Universitaria, 1964.

(19) Roland Dalbiez, La
Methode Psychanalytique
et la Doctrine Freudienne,
Paris, Desclees du Brou-
coer et Cie., 1936, 1, pp.
170-174. Vedi anche Jolan-
de Jacobi, Complesso, ar-
chetipo, simbolo, Torino,
Boringhieri, 1971.

(20) A. Hesnard, L'CFuvre
de Freud et son impor-
tance pour le Monde Mo-
derne, Paris, Payot, 1960.
p. 107. Vedi anche Mor-
ris Philipson, Outline of a
Junghian Aesthetics, Illi-
nois, Northwestern Uni-
versity Press, 1963, p. 52.

(21) II 31 marzo 1907, Jung
reagi negativamente alla
pubblicazione della tesi di
Otto Rank, Der Kunstler:
Ausatze zu eines Sexual-
psychology, lamentando
con Freud che « il concet-
to allargato di sessuali-
tà » di Rank è confuso ed
espresso con la termino-
logia freudiana in modo
inesatto. Egli così conti-
nua: « Leggendo Rank si
ha anche la sensazione
sgradevole che egli 'jurat
in verba magistri' e che
manchi di empiria. Leg-
gendo i suoi scritti ho pen-
sato piu volte a Schelling
e a Hegel. Ma la Sua dot -

tura di una « certa tendenza filosofica mistica » che è
apparsa per la prima volta in Simboli della trasfor-
mazione (20).
Un esame accurate dei piu importanti testi junghiani
fa nascere seri dubbi sull'impressione generale che
questi critici cercano di creare: non vi sono signifi-
cative « rotture » tra gli scritti « psicoanalitici » e il
materiale immediatamente post-freudiano che com-
prenderà la sua « rivolta ». Al contrario, il lettore at-
tento scopre una concezione coerente di ciò che si-
gnifica per Jung la psicoanalisi e di ciò che Freud
può legittimamente aspettarsi da suoi seguaci. I due
primi scritti sull'isteria che abbiamo citato stabiliscono
chiaramente il leit motiv di questa concezione: per
Jung il Freud del primo periodo è destinato a rima-
nere un empirista illuminate le cui formulazioni teo-
riche non intendono mai superare i limiti del materiale
clinico sul quale si basano (21). Pertanto, I'adesione di
Jung ai principi fondamentali della psicoanalisi non può
mai avere il carattere emotivo delle convinzioni di
Freud. Nei suoi primi scritti il cauto entusiasmo
sull'importanza delle scoperte cliniche di Freud è
invariabilmente accompagnato da ir-ritanti precisazioni
teoriche, veri anatemi per un sincero « convertito ».
Nella sua difesa della teoria freu-iana dell'isteria al
Primo Congresso Internazionale di Psichiatria e
Neurologia del settembre 1907, Jung ri-duce la « teoria
» di Freud ad una « ipotesi di lavoro » e aggiunge che
« nessuno sa se lo schema di Freud può essere
applicato a tutte le forme di isteria » (22). Nel 1909,
egli considera il metodo di analisi dei sogni usato da
Freud « uno strumento prezioso per ridurre o superare le
resistenze più tenaci », ma ricorda ai suoi lettori che la
distinzione centrale tra contenuto mani-festo e
contenuto latente del sogno si fonda non su un dogma, «
ma unicamente sull'esperienza » (23). Jung offre un solo
valido contribute clinico che si avvicina al modello
ortodosso. In « Importanza del padre nel destino
dell'individuo » (1909) egli considera la tipica «
costellazione parentale » un ostacolo « libidico » che il
bambino sano potrebbe superare con successo. In
questo lavoro Jung mostra di ritenere che « il po-
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tere magico dei genitori di legare a se i figli » consista
in « nient'altro che sessualità da ambo le parti », ed e
propenso a considerare il tipico « atteggiamento infan-
tile » di dipendenza dai genitori come « nient'altro che
sessualità infantile » (24).
Tali segni di riduttivismo clinico, tuttavia, non sono
mai stati sufficienti a vincere la sua riluttanza a gene-
ralizzare. Nel suo « Contributo alla psicologia della di-
ceria » (1910-1911), Jung riduce convenientemente un
semplice sogno di una studentessa ad un desiderio
di unione sessuale. Nella sua analisi di The Mechanism
and Interpretation of Dreams (1911) di Morton Prince,
egli ingegnosamente vede nei sogni ostentatamente
non sessuali di una paziente di Prince appagamento
del desiderio erotico. Tuttavia, nel breve saggio « A
proposito di una critica della Psicoanalisi » (1910) egli
ripete che il metodo di Freud è in realta « puramente
empirico e totalmente privo di qualsiasi struttura teo-
rica » (25).

Simboli della trasformazione (1911-1952) è il testo jun-
ghiano principale che volutamente crea una breccia
nella diga freudiana. Nella sua prefazione alla quarta
edizione del 1950, Jung descrive la realizzazione del
libro come la vera e propria « esplosione di tutti quei
contenuti psichici che non potevano trovare spazio o
respiro nell'atmosfera oppressiva della psicologia freu-
diana e della sua ottica limitata ». Egli prosegue affer-
mando che la sua esplosione interna non è diretta
contro la teoria delle nevrosi di Freud in se stessa,
ma verso « il determinismo riduttivo di tutte le sue ve-
dute e il disinteresse quasi completo per la immedia-
tezza teleologica così caratteristica di tutto ciò che è
psichico » (27). Nella sua autobiografia Jung riafferma
I'importanza psicologica della realizzazione di questo
libro. Quando si sta avvicinando alla fine dell'ultimo
capitolo, « II sacrificio », egli comprende in anticipo
che la sua pubblicazione gli costerà I'amicizia con
Freud. Questo pensiero si rivela così ossessionante
che Jung, sebbene la moglie lo tranquillizzi, non può
toccare la penna per due mesi. « Dovevo tenere i miei

trina e pura empiria e do-
vrebbe essere introdotta
anche empiricamente. Al-
meno questo è il compito
piu nobile che si prospet-
ta ai miei occhi » (Jung a
Freud, 31 marzo 1907, Op.
cit., pp. 26-27). Vedi anche
la lettera di Jung a Freud,
11 marzo 1908, Op. cit.,
p. 144.

(22) C.G. Jung (1908), « La
teoria freudiana dell'iste-
ria », op. cit., p. 23.

(23) C.G. Jung (1909), « La
analisi dei sogni », in
Freud e la psicoanalisi,
cit., p. 46.

(24) C.G.Jung (1909), « La
importanza del padre nel
destino dell'individuo », in
Freud e la psicoanalisi,
cit. (La citazione si rife-
risce al testo in inglese
diverso dalla traduzione
itallana).

(25) C.G. Jung (1910),
« Contributo alla psicolo-
gia della diceria », in
Freud e la psicoanalisi,
cit., pp. 51-66; C.G. Jung
(1911), « Recensione criti-
ca a M. Prince, 'II mecca-
nismo e I'interpretazione
dei sogni' », in Freud e la
psicoanalisi, cit., pp. 76-
96; C.G. Jung (1910), « A
proposito di una critica
della psicoanalisi », in
Freud e la psicoanalisi,
cit., p. 96.

(26) C.G.Jung (1911/1952),
Simboli della trasformazio-
ne, Torino, Boringhieri,
1970.

(27) Ibidem, p. 12.
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(28) C.G. Jung, Ricordi,
sogni, riflessioni, op. cit,
p. 195.

(29) Freud a Jung, 9 aao-
sto 1909, Op. cit., p. 263.

(30) Freud a Jung, 17 otto -
bre 1909, Op. cit., p. 273.

(31) « Che lei abbia co-
minciato a occuparsi di
rnitologia e stata per me
una grande gioia. Un altro
campo in cui non sono
solo. Attendo con molta
curiosita le Sue scoper-
te ». (Freud a Jung, 11
novembre 1909, Op. cit.,
p. 279).

f 32) Freud a Jung, 2
gen-iaio 1910, Op. cit., p.
303.

pensieri solo per me stesso o dovevo rischiare la per-
dita di un'amicizia così importante? Alla fine mi risolsi
a scrivere e questo mi costò I'amicizia di Freud » (28).
Queste reminiscenze rivelano quale valutazione da lo
Jung dell'ultimo periodo di Simboli della trasformazione
nella fase matura della Psicologia Analitica, mentre
ci dicono molto meno sul suo atteggiamento nel pe-
riodo in cui è stato scritto il libro. All'inizio, I'interesse
di Jung per I'esplorazione psicoanalitica della mitolo-
gia e dell'archeologia non rappresentano un attacco
cosciente contro il « determinismo riduttivo » di Freud.
Infatti, tra Testate del 1909 e Testate del 1910 i due
uomini sono ugualmente entusiasti dell'idea di portare
l' indagine psicoanalitica in questa direzione e raffor-
zano reciprocamente le aspirazioni comuni nella cor-
rispondenza di questo periodo. A Freud le indagini spe-
culative sul carattere di Leonardo da Vinci permettono
di affermare dapprima: « Su di una via archeologica
assai curiosa, mi sono avvicinato all'essenza del sim-
bolismo » (29) ed è di nuovo Freud che, ricambiando
I'interesse di Jung, risponde con esultante sicurezza:
« Mi fa piacere che Lei condivida la mia convinzione,
secondo cui la mitologia dovrebbe essere completa-
mente conquistata da noi... Abbiamo bisogno di uo-
mini, di lavoratori, per altre campagne » (30). Nel no-
vembre 1909 Freud incita Jung ad impegnarsi nelle
sue indagini esoteriche (31), e all'inizio di gennaio
egli può placare l'irritazione di Jung per l'indicazione
della necessità di archeologi e filologi a tempo pieno
con questa affermazione pacificatrice:

Che Lei si sia offeso perchè mi auguro un esercito di collabo-
ratori filosofici, è musica per i miei orecchi. Sono veramente
deliziato del fatto che Lei stesso prenda così sul serio questo
mio interesse, che Lei stesso voglia essere questo esercito
ausiliario; e in realtà non volevo nulla di meglio, solo che non
m'immaginavo che I'elemento mitologico e archeologico avessero
così profondamente assorbito il Suo interesse (32).

La corrispondenza continua in questo modo efferve-
scente per tutto l'autunno del 1910. Freud mostra il
suo completo accordo sulla « concezione approfondita
del simbolismo » di Jung, si dice « oltremodo felice »
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che la mitologia abbia dato a Jung quella sensazione
« da bosco delle favole che precede una concezione
vera e propria », e in giugno « attende con ansia »
la nascente mitologia di Jung. Verso la fine di giugno
Freud reagisce alla bozza di un saggio che si sarebbe
trasformato nella I Parte di Simboli della trasforma-
zione affermando che, pur mancando di « chiarezza
fondamentale », « nei concetti essenziali è corretto ».
In luglio egli considera persino questa critica mode-
rata come « prematura », in ottobre si congratula con
Jung per il modo intuitivo con cui si addentra nella
mitologia e attende « con curiosità le novita del suo
lavoro » (33).
Quando nella primavera del 1911 I'interesse di Jung
per la psicologia della religione e della mitologia si
trasforma in un'attenzione meno esplicita per I'occulto,
I'assenso di Freud sull'esplorazione in questo campo
non mostra di affievolirsi affatto.

Mi rendo conto che unintima inclinazione La induce a darsi allo
studio dell'occulto, e non dubito che saprà tornare in patria con
un ricco bottino. Non c'è nulla da obiettarLe, ed è sempre giusto
che un uomo segua i suoi impulsi (34).

In giugno Freud dichiara di essere diventato umile
per I'impressione causatagli dalle esperienze di occul-
tismo riportategli da Ferenczi dopo il Congresso del
1909 alla Clark University e discusse in seguito con
Jung:

(33) Freud a Jung, 2 feb-
braio 1910, Op. cit., p.
313; Freud a Jung, 22 apri-
le 1910, Op. cit., p. 334;
Freud a Jung, 9 giugno
1910, Op. cit., p. 353;
Freud a Jung, senza data,
Op. cit., p. 361; Freud a
Jung, 5 luglio 1910, Op.
cit., p. 364: Freud a Jung,
1 ottobre 1910, Op. cit.,
p. 386; Freud a Jung, 23
ottobre 1910, Op. cit., p.
390.

(34) Freud a Jung, 12 mag-
gio 1911, Op. cit., p. 454.

In fatto di occultismo sono diventato umile, dopo la grande le-
zione delle esperienze di Ferenczi. Prometto di accettare tutto
ciò che possa sembrare almeno un po' ragionevole (35).

L'atteggiamento comprensivo mostrato in questa fase
della corrispondenza è pienamente coerente con I'ana-
lisi testuale del lavoro « ribelle » di cui stiamo par-
lando. Un attento studio di Simboli della trasforma-
zione difficilmente può far credere in una violenta an-
tipatia di Jung per il determinismo riduttivo di Freud.
Per quanto « deviante » possa apparire la sua esplo-
razione dell'inconscio collettivo creatore di simboli, e
stato lo stesso Freud che, secondo Jung, ha fornito sia

(35) Freud a Jung, 15 giu-
gno 1911, Op. cit., p. 461.
Non è chiaro quali espe-
rienze specifiche abbiano
influenzato così profonda-
mente Freud. Per quanto
riguarda I'interesse di Fe-
renczi per I'occulto e I'in-
fluenza generale da lui
esercitata su Freud du-
rante questo periodo si
veda, comunque Ernest
Jones, Vita e opere di
Freud, vol. Ill, Milano, II
Saggiatore, 1962.
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(36)C.G. Jung, Sirnboli della
trasformazione, cit., p. 17.
Nelle note successi-ve
rimanderemo all'edi-zione
della Newton Comp-ton
Editori [La libido. Sim-boli e
trasformazioni, Ro-ma,
1975) per riferimenti relativi
alla versione origi-nale
(1912) dell'opera diJung.

(37) Vedi Jung a Freud, 17
giugno 1910, Op. cit., p.
355: « II Leonardo è splen-
dido... II trapasso all'ele-
mento mitologico affiora
da questo scritto per ne-
cessità interna, e propria-
mente il primo dei Suoi
scritti con le cui direttrici
interne io mi sento a prio-
ri in perfetta sintonia... ».
Inoltre, Jung a Freud, 11
agosto 1910, Op. cit., p.
371.

(38) C.G. Jung, Simboli
della trasformazione, cit.,
pp. 56, 94, 69.

il materiale che le spiegazioni razionali per la sua
analisi. Se gli studiosi di psicoanalisi del tempo co-
minciano a confrontare « I'indissolubile legame comu-
ne che ci lega ai popoli dell'antichità », ciò è eredità
diretta della « riscoperta del problema di Edipo » ad
opera di Freud (36), e se gli analisti sentono la ne-
cessità di ampliare le analisi individuali come uno
studio comparativo dei materiali storici che le riguar-
dano, il modello per questo ampliamento e Io stes-
so « magistrale » studio su Leonardo da Vinci di
Freud (37). Se la psiche, inoltre, possiede realmente
degli strati storici inconsci oltre alle reminiscenze
infantili « private », questi possono essere attivati solo
con I'introversione seguita dalla regressione « secon-
do I'insegnamento freudiano ». Infine, per quanto ampi
siano i temi classici e filologici contenuti nelle fan-
tasie di Miller, « la visione della creazione » di Miss
Miller rimane prima di tutto e soprattutto una fun-
zione di un'« impressione erotica »; la fonte delle sue
creazioni simboliche è « un conflitto erotico » (38). Nel
secondo capitolo della Il Parte del libro — « II
concetto di libido » —, Jung sembra aumentare la di-
stanza tra i suoi fondamenti teoretici e quelli di Freud.
Incapace di ridurre la « funzione della realtà » o il
ritiro patogeno dalla realta all'esclusiva funzione di
una « libido sexualis », Jung sceglie di sostituire la
definizione descrittiva della libido contenuta in Tre
saggi sulla teoria sessuale di Freud con un modello
generico più ampio: la libido in realtà signica « energia
psichica » come forza creativa universale. Per la mag-
gior parte dei commentatori junghiani e freudiani que-
sta è stata la riformulazione che ha prodotto una « frat-
tura » inevitabile.
Ancora una volta, tuttavia, i protagonisti legati ad una
« tradizione » junghiana o freudiana matura hanno tra-
scurato la prospettiva da cui nasce la riformulazione
di Jung. Per Jung I'avere ampliato il campo di appli-
cazione del concetto di libido non significa una « rot-
tura » drammatica col passato, ma piuttosto indica un
mutamento generale avvenuto sin dai tempi della for-
mulazione restrittiva dei Tre saggi e che può essere
attribuito a Freud stesso. Per giustificare il suo am-
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pliamento teorico, Jung cita non solamente la sua
ricerca clinica sulla demenza precoce, ma anche I'ana-
lisi della paranoia fatta da Freud nel caso Schre-
ber (39). Citando un lungo brano tratto da questo
lavoro, Jung accenna all'incapacita di Freud di accet-
tare il « distacco universale della libido dal mondo
esterno » come una spiegazione sufficientemente va-
lida del ritiro dalla reaita che si riscontra nelle psicosì.
Qui, per l'immaturità della teoria dell'istinto, Freud
è « assolutamente incapace » di spiegare come il ri-
tiro dell'« interesse libidico » possa accelerare la ridu-
zione di un « interesse dell'lo » di genere non speci-
f icamente libidico, e tuttavia rit iene probabile che
« processi di questo tipo formino il carattere peculiare
delle psicosì » (40).
Jung fa sua questa rivelazione con profondo rispetto.
E' lo stesso Freud che « chiaramente pone la que-
tione se il ben noto desiderio di realtà del demente
paranoico... sia da attribuire alla riduzione dei soli
'afflussi libidici' oppure se questo coincida con il co-
siddetto interesse oggettuale in generale ». Su questa
base Jung afferma: « Freud, come me, vede la neces-
sita di ampliare il concetto di libido » (41), e giustifica
il suo schema come tentativo logico di arricchire una
struttura clinica riconosciuta con materiale storico e
filologico concreto.
Tuttavia, anche nel ricorrere a Freud per trasformare il
significato di libido in una schopenaueriana « volontà
di vivere », Jung è particolarmente attento a non rin-
negare I'eredita della sessualità freudiana vera e pro-
pria. La sua esegesi si accentra intorno ad una libido
unificata « primitiva », una sorgente di energia ses-
suale in cui gli « afflussi » di libido sessuale sono
deviati dalla destinazione originaria e trasformati gra-
dualmente « negli impulsi filogenetici dei meccanismi
di seduzione e di protezione dei giovani ». In vari
disturbi funzionali egli trova che la funzione della
realtà è impedita non solo da uno squilibrio dell'ener-
gia « sessuale », ma anche dalla perdita di piu recenti
sistemi di adattamento ai quali è stata applicata una
quantita di libido già differenziata e desessualizza-
ta (42). Per quanto attiene strettamente allo sviluppo,

(39) S. Freud (1911), « Os -
servazioni psicoanalitiche
su un caso di paranoia
(dementia paranoides) de-
scritto autobiograficamen-
te », in Opere 1909-1912,
vol. 6, Torino, Boringhieri,
1974, pp. 339-406.

(40) C.G. Jung, Simboli
della trasformazione, cit,
pp. 136-137.

(41) Ibidem.

(42) Ibidem, pp. 138-139.
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Quando Jung scrive che
« innumerevoli funzioni
complesse a cui oggi si
deve negare qualsiasi ca-
rattere sessuale erano in
origine semplici derivati
dell'istinto generale di ri -
produzione » (p. 138} sem-
bra dire esattamente ciò
che Heinz Hartmann avreb-
be detto con il concetto
di «autonomia secondaria
dello sviluppo dell'lo »,
cioè la nozione che le fun-
zioni dell'lo possono di-
ventare indipendenti ri -
spetto agli istinti da cui
dipendevano inizialmente.
Vedi Heinz Hartmann,
Saggi sulla psicologia del-
l'lo, Torino, Boringhieri,
1976, pp. 120-122, 139,
168 ss.

(43) C.G. Jung, La libido.
Simboli e trasformazioni,
cit., p. 124.

(44) Jung a Freud, 17 mag-
gio 1912, Op. cit., p. 544;
cfr. anche Jung a Freud,
27 aprile 1912, p. 541 e
Jung a Freud, 8 maggio
1912, p. 542.

45) Jung a Freud, 17
mag-lio 1912, Op. cit., p.
545.

tuttavia, Jung e attento a subordinare le « diverse ap-
plicazioni e forme » che la libido può assumere in
ultimo alla sua reale funzione sessuale:

Con lo sviluppo del corpo si aprono successivamente nuovi
campi di applicazione per la libido. L'ultimo campo di applica -
zione, quello che pi ù di ogni altro ha importanza funzionale, e
la sessualità, che sembra all'inizio legata alla funzione della
nutrizione... Nel campo della sessualità la libido assume quel
carattere la cui enorme importanza ha giustif icato I'uso del
termine libido in generale (43).

In modo analogo la critica ha sopravalutato la ride-
finizione del concetto di « incesto » proposta da Jung
in questo lavoro. In una lettera del 17 maggio 1912
Jung comunica personalmente a Freud che dire-
zione prendera questa modifica. La sua cauta fraseo-
logia e il suo tono deferente mal si conciliano con
I'aggressiva personalità di ribelle che gli si attribuisce.
Egli azzarda l'« ardita congettura » che la paura flut-
tuante liberamente nell'uomo primitivo possa aver con-
dotto al tabu dell'incesto come parte di una piu gene-
rale creazione di cerimonie tabu e che il tabù dell'in-
cesto così concepito non corrisponda necessariamente
al valore particolare dell'incesto sensu strictiori. Da
questo punto di vista egli suggerisce che I'incesto sia
proibito « non perchè sia desiderato ma perchè la
paura fluttuante rianima materiale regressivo infantile
e ne forma una cerimonia di espiazione (come se lo si
volesse o lo si fosse voluto » (44). In tal modo Jung
non nega mai I'esistenza di fantasie d'incesto onto-
genetiche; egli rifiuta semplicemente di identificarle
con I'importanza istituzionale del tabu dell'incesto. II
tabu dell'incesto non è il singolare germoglio di un
intense desiderio incestuoso, ma « come istituzione
psicologica particolare ha un'importanza ben piu gran-
de e un senso diverso dalla proibizione dell'incesto,
anche se visto dal di fuori sembra tale » (15). Nel
capitolo fondamentale di Simboli della trasformazione
su « Simboli della madre e della rinascita », Jung non va
mai oltre a questo livello di penetrazione. Certo egli
sostiene che il Mito del Sole « prova... che la base
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fondamentale del desiderio 'incestuoso' non mira alla
convivenza, ma al pensiero di diventare nuovamente
bambino, di tornare sotto la protezione dei genitori, di
entrare ancora una volta nel seno materno per nascere
di nuovo » (46). Tuttavia, questa rimane un'aspirazione
cosmica metapsicologica, non molto diversa dalle im-
plicazioni dello stesso concetto freudiano di « narci-
sismo primario » (47). Su un piano strumentale Jung
riconosce pienamente I'importanza dell'incesto « ses-
suale » come realta psicologica interferente che im-
pedisce di compiere la piu grandiosa ricerca cosmica.
Nonostante quanto affermano i freudiani ortodossi,
Jung non nega mai I'immediatezza « sessuale » del
tabu dell'incesto a livello ontogenetico; infatti è la
realtà sessuale del tabu che porta a spiritualizzare
la libido trasformandola in fantasie mitiche e sistemi
religiosi, perchè solo mediante questa sublimazione
la madre può essere simbolicamente fecondata (48).
Come clinico, inoltre, Jung non è del tutto contrario
a ridurre tali attivita religiose simboliche al loro sub-
strato libidico. Nel Cristianesimo egli vede « il nega-
tivo dell'antico culto sessuaie, quella fonte di valore
personale che ha trasformato il violento disprezzo per
I'oggetto sessuale nell'irraggiungibile simbolica ricerca
della madre. Con la spinta deila resistenza all'incesto
« il bel mondo peccaminoso degli dei dell'Olimpo »
è stato trasformato in « cupi misteri incomprensibili
e irreali, che con I'aggiunta di simboli e testi oscuri,
ci portano assai lontano dai sentimenti religiosi di
quel mondo greco-romano » (49). E' però intrinseca-
mente desiderabile tale spiritualizzazione della libido?
Mostrando un atteggiamento molto simile a quelio
del trattato polemico di Freud La morale sessuale « ci-
vile » e il nervosismo moderno (1908), Jung risponde
negativamente. Come risultato di tali sostituzioni re-
ligiose:

Vi è chi non ha ancora imparato a riconoscere la sessualità come funzione
equivalente allafame e che, percio, ritiene vergognoso che certi tabu che
erano considerati rifugi asessuali siano ora visti traboccanti di
simbolismo sessuale... Occorre imparare a comprendere che, contro il
modo di pensare solito, la teoria psicanalitica riduce e semplifica quelle
strutture simboliche che,

(46) C.G. Jung, La libido,
cit., p. 204.

[47) S. Freud (1914), « In-
troduzione al narcisismo »,
in Opere 1912-1914 vol. 7,
Torino, Boringhieri, 1975,
pp. 443-445. L'interpreta-
zione piu stimolante delle
implicazioni cosmiche del
« narcisismo primario » ri -
mane quella di Norman 0.
Brown, La vita contro la
morte, Milano, Adelphi,
1964, pp. 37-51.

(48) C.G. Jung, Simboli
della trasformazione, cit.,
pp. 208-270; La libido, cit.,
pp. 189-246.

(49) La libido, cit., p. 207.
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(50) Ibidem, p. 208.
attraverso innumerevoli elaborazioni, sono diventate sempre più
complicate (50).

Di conseguenza, agli « innumerevoii nevrotici » la cui
malattia dipende dalla incapacità « a ricercare la fel i-
cità a modo loro », Jung prescrive la giusta cura
freudiana:

(51) Ibidem, p. 209.

Per tutti questi si consiglia la riduzione agli elementi sessuali,
perchè possano rentrare in possesso del loro lo primitivo ed
imparare così a conoscere e valutare quale sia il suo rapporto
con I'intera personalità. Solo così certe esigenze possono essere
soddisfatte ed altre respinte come inadatte per il loro carat-
tere infantile (51).

(52) C.G.Jung (1907), «Psi-
cologia della dementia
nraecox », in Psicogenesi
rlelle malattie mentali,
Torino, Boringhieri, 1971.

53) C.G. Jung, La
libido, it., p. 120.

In una parte precedente di Simboli della trasforma-
zione Jung aveva indicato la necessità di ampliare il
concetto di libido, non solo all'analisi freudiana della
paranoia nel caso Schreber, ma allo stesso lavoro da
lui svolto con gli schizofrenici. Nel suo importante
studio Psicologia della dementia praecox (52) Jung usa
per la prima volta I'espressione « energia psichica »
perchè si dice « incapace di stabilire la teoria di que-
sta psicosì basandosi sul concetto della sostituzione
degli afflussi di libido ». Egli sostiene che, a diffe-
renza dei nevrotici isterici, la cui menomazione im-
plica solo I'introversione regressiva di una parte di
libido, i suoi pazienti affetti da demenza precoce non
mancano soltanto di « quella parte di libido che viene
risparmiata dalla ben nota specifica repressione ses-
suale... ma anche di quella che si può considerare ses-
sualita in senso stretto » (53). Se la psicosì non può
essere razionalizzata nei termini limitati di un'ener-
getica della libido, ovviamente si rende necessario
ampliare il concetto. Questa valutazione retrospettiva
del suo lavoro clinico consolida una strategia volta a
disperdere ogni segno di dissenso: non solo Freud
stesso è citato autorevolmente nella ridefinizione teo-
rica del concetto di libido, ma Jung si riferisce alla
sua stessa esperienza clinica come ad una irresisti-
bile ragione terapeutica che giustifica il cambiamento.
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Tuttavia rimane da chiarire un punto importante: quan-
to è evidente all'autore I'inadeguatezza clinica del
concetto di libido nella stessa Psicologia della demen-
tia praecox? Ha Jung considerate realmente implicita
in questo studio del 1907 una « rottura » con Freud?
Anche in questo caso la risposta piu probabile e ne-
gativa, ma presuppone una distinzione euristica di Jung
tra il carattere empirico dei principi psicanalitici e le
piu sperimentali scoperte a cui mirava ii materiale
clinico privato di Freud. In Psicologia della dementia
praecox, come in Simboli della trasformazione, Jung
rimane un devoto freudiano, ma a modo suo. Questo
è immediatamente evidente nella prefazione del libro,
in cui Jung esprime il suo debito verso « le brilianti
scoperte di Freud », ma subito dopo precisa i caratteri
della sua fedeltà:

La lealtànei confronti di Freud non significa, come molti temono,
una incondizionata sottomissione a un dogma; si può benissimo
conservare un giudizio indipendente. Se io per esempio rico-
nosco i meccanismi complessuali del sogno e dell'isterismo cid
non significa affatto che io attribuisca al trauma sessuale infan-
tile I'importanza decisiva che Freud evidentemente vi annette;
altrettanto poco che io ponga la sessualità così fortemente in
primo piano o che le attribuisca addirittura I'universalita psico-
logica che Freud postula — come sembra — sotto I'impressione
della parte comunque importantissima che la sessualità ha nella
psiche. Per quanto riguarda la terapia freudiana, nel migliore dei
casi essa è una delle alternative possibili, e forse non offre
sempre ciò che teoricamente ci si aspetta da essa. Tuttavia
tutte queste sono cose secondarie e scompaiono completamente
di fronte ai principi psicologici la cui scoperta è il piu grande
merito di Freud e a cui la critica presta troppo poca atten-zione
(54).

Queste affermazioni esprimono I'adesione parziale che
caratterizza praticamente tutte le opere psicoanalitiche
di Jung e rivelano come Jung non si sia impadronito
completamente dei « concetti » freudiani nel chiarire
il suo « complesso a tonalità affettiva ». Egli utilizza
il concetto di « condensazione » per spiegare i disturbi
associativi della demenza precoce (55) e confessa
francamente che la « teoria » di Freud delle idee ri-
mosse, nel mostrare come idee banali possano essere

(54) C.G. Jung, « Psicolo-
gia della dementia prae-
cox », in Op. cit., p. 12.

(55) Ibidem, pp. 33-36.
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(56) Ibidem, p. 42.

(57) Ibidem, p. 52.

(58) Ibidem, p. 58.

(59) Ibidem, p. 63.

(60) Ibidem, p. 120.

(61) Ibidem, pp. 76 e 141.

02) Ibidem, p. 46.

accompagnate da un'intensa tonalità affettiva « apre
una strada che può condurci alla comprensione del
tono affettivo inadeguato nella dementia praecox » (56).
II concetto di « azione sintomatica », elaborate da Freud
in Psicopatologia delta vita quotidiana, e tradotto in
un caso speciale della costellazione » di complessi (57).
Lo « spostamento del complesso » di Jung è un esem-
pio abbastanza ovvio della « sublimazione » freudia-
na (58). I disturbi causati dalla « costellazione di com-
plessi » nella vita « illustrano » un leit motiv dell'in-
terpretazione dei sogni: i pensieri repressi tendono a
camuffarsi sotto aspetti verbali o visivi analoghi (59).
Nell'analisi di un caso di demenza paranoica, Jung
chiarisce i neologismi psicotici attraverso la « libera
associazione » a una parola-stimolo, perchè « in tal
modo I'idea può essere associata in tutte le direzioni
e le sue varie relazioni possono esesre scoperte » (60).
II corretto apprendimento dei meccanismi neutri dei
sogni, tuttavia, non si identifica mai con un'adesione
assoluta all'etiologia delle nevrosi. La prevalenza di
complessi a tonalità affettiva di natura erotico-sessuale
può spiegare I'enfasi etiologica di Freud sul trauma
sessuale, ma « ciò non significa che ogni isteria debba
essere attribuita esclusivamente alla sessualità. Qual-
siasi forte complesso può dare origine a sintomi iste-
rici in coloro che ne sono soggetti; almeno così sem-
bra » (61). Occorre aggiungere che, mentre i mecca-
nismi « isterici » di Freud bastano a spiegare I'origine
dell'isteria, non spiegano perchè invece dell'isteria può
nascere la demenza precoce. Pertanto, se Freud « a
rigor di termini ha detto tutto I'essenziale nei suoi
lavori sull'isteria, la nevrosi ossessiva e i sogni », la
spiegazione della demenza precoce fatta da Jung at-
traverso una considerazione descrittiva del complesso
a tonalità affettiva piu aperto « va un po' oltre i limiti
delle vedute di Freud » (2).
Jung si avvicina ancora una volta alla psicoanalisi co-
me a un fatto di predisposizione teorica e non come
ad un insieme di dogmi. II suo chiaro rifiuto di abbrac-
ciare I'etiologia sessuale della nevrosi — I'unico aspet-
to del dogma psicoanalitico che costituisce il terreno
di prova per i seguaci fedeli — non è considerate come
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motivo reale cli dissenso. II 5 ottobre 1906 egli scrive
a Freud: « Sperò di poterLe spedire presto un piccolo
libra nel quale prendo in esame la dementia praecox
e la sua psicologia partendo dal Suo punto di vi -
sta » (63]. L'autobiografia riafferma la considerazione
che ha Jung del lavoro come solido contributo psico-
analitico: è solo a causa di Psicologia della dementia
praecox che Jung realmente « viene a conoscere
Freud » (64). Nell'adottare con entusiasmo Jung come
protetto favorito, Freud sembra stranamente indiffe-
rente al carattere moderato dell'adesione di Jung (65).
Jung — prudente, aperto e contrario ad una cieca ade-
sione ad un dogma — è perfettamente incline a consi-
derarsi uno psicoanalista secondo la sua personale
concezione clinica. Freud non fa apparentemente alcun
tentativo per indebolire tale convinzione.

IV

L'ampliamento del concetto di libido espresso da Jung
in Simboli delta trastormazione non può essere colle-
gato alla « rottura » con il dogma psicoanalitico ope-
rata con maggiore consapevolezza in Psicologia delta
dementia praecox. La sua preoccupazione principale
in questo secondo lavoro è unicamente quella di de-
scrivere il complesso a tonalità affettiva con i mec-
canismi dell'analisi dei sogni illustrati in Interpreta-
zione dei sogni e non di contestare la capacità che
ha la « libido sessuale » di spiegare i! ritiro dalla realta
dello schizofrenico.
Esistono inoltre prove insufficient! che Jung con-
sideri se stesso come un traditore di Freud una volta
scritto Simboli delta trasformazione. Nella prefazione
all'importante serie di conferenze tenute alla Fordham
University nel settembre 1912, egli protesta che la sua
« critica modesta e moderata » deriva dall'esperienza
e dall'intuito assolutamente straordinari di Freud, ma
tuttavia può aiutare « a esprimere i fatti osservati in
modo piu adeguato di quanto non faccia la versione
datane da Freud ». Nascondendo le sue definizioni sotto
il mantello della regola pragmatistica di William James,
egli nega che questo atteggiamento significhi « ... una

(63) Jung a Freud, 5 otto-
bre 1906, Op. cit., p. 4.

(64) C.G. Jung, Ricordi, so-
gni, riflessioni, cit., p. 176.

(65) Due lettere chiare il-
lustrano perfettamente lo
svolgimento di questo ac-
cordo: la risposta mode-
sta di Jung alle critiche
(non pervenute) su « Psi-
cologia della dementia
praecox » (Jung a Freud,
29 dicembre 1906, Op. cit.,
pp. 13-14) e la risposta
successiva di Freud che
negava quasi umilmente
le sue critiche (Freud a
Jung, 1 gennaio 1907, Op.
cit., p. 17). La lettera di
Freud è particolarmente
interessante in quanto ri-
vela la sua rassicurante
certezza che le riserve
professionali di Jung non
fossero da considerare nel
loro significato dottrinale
letterale. In realta, tale
certezza si basa su due
diversi elementi che com-
paiono negli scritti di
Freud: 1) la convinzione
implicita che la prudenza
di Jung sia solo una que-
stione di « resistenza»
transitoria all'introspezio-
ne psicoanalitica, e 2) I'ul-
teriore supposizione che
qualsiasi « devianza » com-
pleta non possa che esse-
re un atteggiamento so-
ciale studiato. Quest'ulti-
ma opinione è particolar-
mente facile da compren-
dere se si pensa che Jung
aveva piu volte accennato
alla necessity di rendere
la psicoanaiisi accettabile
agli estranei che esprime-
vano riserve; tuttavia egli
aveva sempre distinto que-
sta esigenza dalle sue
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obiezioni intellettuali e
cliniche.

(66) C.G. Jung (1912),
« Saggio di esposizione
della teoria psicoanaliti-
ca », in Freud e la psico-
analisi, cit., p. 112.

(67) Ibidem, pp. 114, 116,
117, 155-156.

(68) Ibidem, pp. 164, 185.

!69) Ibidem, p. 135.

I70) Ibidem, p. 138.

171) Ibidem, p. 142.

frattura nel movimento psicoanalitico. Tali scismi pos-
sono esistere solo in materia di fede, mentre la psico-
analisi si occupa della conoscenza e delle sue formu-
lazioni sempre diverse » (66).
Nel corso di queste conferenze Jung insiste ripetuta-
mente sulla provata larghezza di vedute che ha ca-
ratterizzato la sua « fedelta » a Freud sin dall'inizio.
La psicoanalisi, egli afferma, non può essere elaborata
come « una dottrina ben definita e chiaramente deli-
neata... dal punto di vista pratico e da quello teorico ».
Come prima dimostrazione di questo carattere speri-
mentale, Jung accenna non al suo lavoro clinico con
gli schizofrenici, ma al passaggio dalla limitata «teo-
ria del trauma » nelle nevrosi alla ipotesi clinica della
rimozione — un prodotto del « brillante empirismo »
di Freud (67). Per quanto possa essere spiacevole, gli
psicoanalisti « non hanno una teoria accettabile » e,
contrariamente all'opinione dei suoi critici, lo stesso
Freud « e tutto fuorche un teorico. Egli è un empirista,
come deve ammettere chi è disposto ad andare vera-
mente a fondo negli scritti di Freud e a vedere i suoi
casi come li vede egli stesso » (68). Questa evidente
insufficienza della « teoria » non impedisce tuttavia a
Jung di appoggiare con entusiasmo le costruzioni
freudiane. II concetto freudiano di libido è accettato
come « quel fattore dinamico che cercavamo per
spiegare i cambiamenti nello scenario psicologico », e
Jung sostiene che manterrà il suo « signi-ficato
sessuale nel senso freudiano... il piu a lungo
possibile... » (69). Con Freud egli conviene che la li-
bido è attiva prima e dopo la pubertà e che, mentre
la sua urgenza biologica rimane insignificante fino alla
pubertà, quei fenomeni affettivi dell'infanzia che rien-
trano « nel campo del piu vasto concetto di sessua-
lita » hanno tutta I'intensita dell'eta « adulta » (70). II
suo « sovvertimento » del concetto di libido è nuova-
mente presentato con un'innocua terminologia evolu-
tiva che Freud stesso ha apparentemente accettato.
Se le manifestazioni di « energia » della libido riman-
gono costanti, la differenza tra sessualità immatura e
sessualità matura deve dipendere realmente da un cam-
biamento nella « localizzazione » della libido (71). Nel-

177



I'usare questa intuizione per giungere ad uno « stadio
processuale » della libido primaria in modo da ricavare
il reale valore di « energia » dal concetto di libido, tut-
tavia Jung può nuovamente parlare del caso Schreber
come del tentativo di Freud di « venire a patti » con
il significato mutato della definizione sessuale origi-
nale di libido, e di Psicologia della dementia praecox
come del suo lavoro che contiene la prova clinica
della verita. La teoria della demenza precoce, egli as-
serisce, non potrebbe basarsi « sulla teoria delle so-
stituzioni della libido definita sessualmente », perchè
nella demenza precoce la perdita della funzione della
realta è così grave « da dover comportare la perdita
di altre forze dell'istinto in cui carattere sessuale deve
essere assolutamente negato ». Percio la realta non
può essere una « funzione » del sesso e la libido ses-
suale non può essere il solo terreno di prova per
I'adattamento alla realta (72).
L'uso teorico che Jung fa del suo modello di libido
come « energia » non è in se stesso eccezionale e non
rivela la « resistenza » emotiva all'introspezione psico-
analitica che Freud avrebbe facilmente scoperto. Egli
rifiuta la separazione operata da Freud di un ipotetico
istinto vitale in istinto per la conservazione della spe-
cie (sessualità) e istinto di auto-conservazione (fun-
zione nutritiva), affermando che per un lungo periodo
il processo vitale consiste solo « nelle funzioni della
nutrizione e della crescita » (73). Tuttavia, le diver-
genze tra Jung e Freud non sono sostanziali, ma di-
pendono piuttosto dall'ambiguita semantica che Freud
stesso piu tardi non faticherà ad ammettere. Anche
Jung riconosce il carattere piacevole dell'atto infantile
del succhiare, ma nega che la deduzione di Freud su
una « qualita sessuale » di questo piacere abbia una
base empirica ragionevole. Può darsi che variazioni
dell'impulso di succhiare (ad esempio il succhiarsi il
pollice) siano legate indirettamente all'assunzione del
cibo da parte del bambino, ma difficilmente possono
da sole costituire « piaceri sessuali ». E1 piu probabile
che esse rappresentino un « piacere nutritivo » perchè
« la forma di piacere è il posto in cui questo si ot-
tiene appartengono interamente alla sfera della nutri-

(72) Ibidem, pp. 142-146.

(73) Ibidem, p. 129.
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zione. La mano usata per succhiare e preparata in tal
modo per I'atto indipendente di nutrire nel futuro ».
Certamente « la cattiva abitudine » legata al succhiare
può portare alla masturbazione ed ottenere retrospet-
tivamente un legittimo carattere sessuale; ciò non si-
gnifica, tuttavia, che I'atto originale di succhiare im-
plichi, insieme alla sua funzione nutritiva, un carattere
sessuale distinto:

(74) Ibidem, p. 130.

(75) S. Freud (1914), « In-
troduzione ai narcisismo»,
in Op. cit., pp. 457-460.

(76) S. Freud (1917), « In-
troduzione alla psicoanali -
si », in Opere 1915-1917,
vol. 8, Torino, Boringhie-
ri, 1976, p. 478.

II suo carattere sessuale può essere affermato solo per petitio
principii, poichè i fatti dimostrano che è I'atto di succhiare il
primo a dare piacere, non la funzione sessuale. II raggiungimento
del piacere non è assolutamente identico a quello della sessua-
lita: inganniamo noi stessi se pensiamo che i due istinti siano
presenti nel bambino I'uno accanto all'altro, perchè così noi
proiettiamo nella psiche infantile un'osservazione che si ricava
dalla psicologia degli adulti (74).

Questo rifiuto moderato della sessualità infantile, pur
rappresentando una « rottura » con la tradizione anali-
tica, è tuttavia destinato a guadagnare una discreta
credibilità. II riconoscimento da parte di Freud nel 1914
dell'importanza nello sviluppo della scelta d'oggetto di
tipo « anaclitico » — la dipendenza iniziale dell'istinto
sessuale dagli istinti deli'lo legati al bisogno di nu-
trizione — equivale alla stessa conclusione opera-
tiva [75). Nella sua stessa serie di conferenze intro-
duttive tenute cinque anni piu tardi, Freud esprime una
concezione empirista tipicamente junghiana. La sua 21a

conferenza sullo « sviluppo della libido e I'organizza-
zione sessuale » rivela quella apertura mentale asso-
lutamente lodevole che Jung cercava continuamente
di scoprire in lui. « Attualmente », egli confessa, « non
disponiamo di alcun criterio generalmente riconosciuto
della natura sessuale di un processo, a prescindere,
di nuovo, da un legame con la funzione riproduttiva
che dobbiamo rifiutare come troppo limitata » (76].
Egli procede classificando come sessuale il « piacere
fisico originariamente indifferente » del bambino solo
perchè la stessa sessualità dell'adulto non potrebbe
essere definita niente di più di « piacere d'organo », in
quanto generalmente, ma non sempre, focalizzata su
un paio di organi. Freud considera astrusa e secon-

179



daria la possibilità teorica di una variante di piacere
d'organo e le sue cause determinanti ». Ciononostante
confessa subito dopo:

... chiamiamo sessuali le incerte e indefinibili attività piacevoli
della prima infanzia perchè, nel corso dell'analisi, giungiamo ad
esse in base ai sintomi dopo esser passati attraverso materiale
indiscutibilmente sessuale. Non per questo devono necessaria-
mente esse stesse essere sessuali (77).

La successiva modifica dell'etiologia delle nevrosi fatta
da Jung nelle conferenze di Fordham del 1912 non è
piu essenziale della sua irrilevante disputa sull'esi-
stenza della sessualità infantile. Quando afferma che
la causa del conflitto patogeno risiede non nell'espe-
rienza infantile ma « nel momento attuale », egli in-
tende soltanto indicare che occorre incontrare un osta-
colo attuale prima che la libido possa essere portata
fino a quel tratto regressivo che potrebbe riattivare le
fantasie infantili (78). Freud fa essenzialmente la stes-
sa affermazione in un saggio scritto lo stesso an-
no (79). La terapia consigliata da Jung rimane iden-
tica a quel la di Freud: rendere nuovamente « utile »
la libido regressiva liberando il paziente dal peso delle
« errate fantasie infantili » attraverso I'illuminazione.
Soltanto quando la libido si è impadronita della realtà
della vita ed è utilizzata per svolgere « i compiti ne-
cessari », il lavoro dell'analista è compiuto (80). In
ogni occasione Jung I'empirista sostiene risolutamente
i risultati dei suoi esperimenti associative se i risul-
tati delle sue prove mettono in rilievo i « complessi »
inconsci che provocano i disturbi di reazione, sono le
stesse prove che indicano dov'e localizzato « attual-
mente » il conflitto nevrotico (81).

V

Lo studio dei piu importanti testi junghiani delinea con
ancor maggiore chiarezza I'interrogativo che questo
saggio ha prima cercato di porre: in che senso Jung
può essere ritenuto responsabile di una deliberata
« rottura » con il suo collega piu anziano? Durante
questo periodo e per quanto riguarda la sua cauta evo

(77) Ibidem, p. 482.

(78) C.G. Jung (1912),
« Saggio di esposizione
della teoria psicoanaliti-
ca », in Op. cit., pp. 182-
187, 190; « Sulla Psicoana-
lisi », in Freud e la psico-
analisi, cit., pp. 291-269.

(79) S. Freud (1912),« Mo-
di tipici di ammalarsi ner-
vosamente », in Opere
1909-1912, vol. 6, cit., pp.
547 ss.

(80) C.G. Jung (1912),
« Saggio di esposizione
della teoria psicoanaliti-
ca », cit., pp. 206-207, 241.

(81) Ibidem, pp. 169-171,
200.
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(82) Per dimostrazioni
chiare di questo rapporto
vedi Freud a Jung, 1 set-
tembre 1911, Op. cit., p.
474; e Freud a Jung, 12
novembre 1911, Op. cit.,
p. 491.

(83) Freud a Jung, 30 no-
vembre 1911, Op. cit., p.
505.

(84) Jung a Freud. 11 no-
vembre 1911, Op. cit., p.
507.

luzione teoretica Jung non si considera un freudiano
e non c'è ragione perchè debba sentirsi obbligato a
considerarsi tale. Sin dal 1906 egli ha espresso chia-
ramente le regole basilari su cui si fonda la sua fe-
deltà alla dottrina freudiana e nei lavori successivi
non ha scritto nulla che le contraddicesse. Nella sua
indicazione iniziale dell'etiologia sessuale delle ne-
vrosi come una « delicata questione teorica » Jung te-
stimonia certamente di una differenza notevole tra se
stesso e Freud, ma questa è una differenza espressa
onestamente che caratterizzera la sua collaborazione
per I'intera durata e che lo stesso Freud accetterà
pacificamente per quasi sei anni. La vecchia
affermazione che I'importanza di Simboli della
trasformazione sia sufficiente in se a orientare la
critica di Freud contro le implicazioni « devianti »
della ricerca mitologica di Jung si r ivela inesatta
ad un attento esame della corrispondenza di questo
periodo. Gia nel giugno 1910, come abbiamo notato,
Freud reagisce ad una bozza della prima parte di que-
sto lavoro in modo del tutto normale, apportando lievi
correzioni al testo, individuando un solo « punto indi-
fendibile », ma concludendo che tutto « I'essenziale »
del saggio è corretto. Questa approvazione preliminare
stabilisce un rapporto positivo che si prolungherà a
tutta Testate del 1912 (82). E' solo quando Jung scrive
nell'autunno del 1911 della sua intenzione di « inte-
grare » il concetto di libido articolato nei Tre saggi
sulla teoria sessuale con un « fattore genetico » che
I'avrebbe reso applicabile alla demenza precoce che
Freud accenna perfino alla possibilità di un malinte-
so (83). Tuttavia, dopo che Jung esprime più compiu-
tamente la sua incapacità clinica a ridurre la perdita
della funzione di realtà nella demenza precoce alla
rimozione di una libido che riduce ad appetito ses-
suale (84), Freud prontamente conferma un'ampiezza
di vedute che probabilmente contribuisce ad aumen-
tare la certezza di Jung dell'opportunita delle sue re-
visioni della teoria psicoanalitica:

Sono perfettamente d'accordo che Lei affronti la questione della
libido e me ne attendo molti chiarimenti. lo sento spesso di
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non avere bisogno di chiarire u n punto oscuro, fino a quando
non vi sono indotto dall'urgere dei fatti o degli uomini (85).

Quattro mesi piu tardi Freud esprime nuovamente que-
sta approvazione in modo da ammettere esplicitamen-
te la possibilità di un allievo « indipendente », le cui
formulazioni revisionists possono essere classificate
in un ambito psicoanalitico empiristico e flessibile:

Naturalmente attendo con grande ansia il Suo secondo saggio
con le innovazioni sul concetto di libido, giacche immagino che
esso portera ad espressione la Declaration of Independence da
Lei ultimamente annunciata, o addirittura non conterra altro. Lei
dovra convincersi che anch'io so stare ad ascoltare e so accet-
tare, attendere finche non ci vedo piu chiaro (86).

Quando si analizza questa corrispondenza alla luce
della « fedelta » di Jung a Freud, si ha la netta im-
pressione di dover tracciare di nuovo le coordinate
che delimitano la « frattura » tra i due in un modo
nuovo e piu valido: il punto reale da esaminare non
e perchè Jung abbia « rotto » con Freud, ma perchè
Freud si sia sentito spinto dopo sette anni a trasfor-
mare divergenze con Jung relativamente antiche in
ostacoli importanti che avrebbero impedito assoluta-
mente qualsiasi collaborazione. Questa è una questio-
ne estremamente complessa che va ben oltre i fini
del presente saggio, sebbene la recente pubblicazione
del completo carteggio Freud-Jung metta a disposi-
zione uno strumento essenziale per studiare questo
problema. Prima di poter valutare adeguatamente l 'in-
fluenza della « rottura » con Jung sulla psicologia per-
sonale di Freud, è però necessario chiarire con mag-
gior precisione le questioni che riguardano I'iniziale
« adozione » di Jung. Nella parte seguente di questo
saggio desidero semplicemente mettere in luce una
questione che è chiaramente documentata nella cor-
rispondenza di Freud con altri colleghi, ma che in
realta è implicita nell'analisi testuale degli stessi scrit-
ti psicoanalitici di Jung: le caratteristiche paradossali
della lunga collaborazione di Jung con I'ambiente psi-
coanalitico Viennese. Mentre è possibile ammettere
I'iniziale distinzione che

(85) Freud a Jung, 17 di-
cembre 1911, Op. cit., p.
508.

(86) Freud a Jung, 21 apri-
le 1912, Op. cit., p. 539.
Cfr. anche Freud a Jung,
13 giugno 1912, Op. cit.,
p. 549.
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(87) S. Freud (1905), « Tre
saggi sulla teoria sessua -
le », in Opere 1900-1905,
vol. 4, Torino, Boringhieri,
1970, p. 475.

(88) Vedi Carl E. Schorske,
« Politics and the Psyche
in fin de siecle Vienna:
Schnitzler and Hofmann-
sthal », American Histori-
cal Review, 66, 1961, p.
933, e E. Jones, Vita e
Opere di Freud, cit, vol. II.

(89) Ho analizzato piu at-
tentamente il rapporto tra
I'evoluzione della teoria
dell'istinto e le esigenze
istituzionali del movimen-
to psicoanalitico nel mio
lavoro A History of Ag-
gression in Freud, New
York, International Univer-
sities Press, 1977. L'inter-
dipendenza tra le implica-
zioni mediche e sociali
della psicoanalisi e I'ac-

Jung opera tra la « teoria sessuale » e la « teoria psi-
cologica » come indice di sincera onesta intellettuale,
e più difficile spiegare la completa disponibilita di
Freud ad accettare Jung alle condizioni da lui indicate.
Come movimento sia professionale che sociale, la
psicoanalisi si basa direttamente sugli effetti della di-
namica dell'istinto sessuale e della sua rimozione.
Questa semplice verità, eredità della rottura tra Freud
e Breuer sulla indiscutibile supremazia delle isterie
« da difesa », diviene ben presto I'infallibile metro con
cui misurare I'integrita terapeutica dello psicoanalista
e la maturita post-edipica del suo critico. Come terapia
per le nevrosi, I'eredità rivoluzionaria e I'esigenza di
chiarezza della psicoanalisi sono mosse principalmente
dalla nuova forza motrice dell'istinto sessuale, « la
fonte di energia delle nevrosi piu importante e Tunica
costante » (87).
D'altronde, a prescindere dai limiti etiologici che ca-
ratterizzarono la psicoanalisi dal punto di vista clinico,
la reazione sociale alla sua fede esclusiva nella etio-
logia sessuale determina largamente il modo in cui il
movimento psicoanalitico può essere valutato sia dai
seguaci che dai critici. Affermando che il fattore ses-
suale agisce in tutte le nevrosi, la psicoanalisi minac-
cia una haute bourgeoisie Viennese satura di cultura
moralistico-scientifica (88). In seguito la credibilità so-
ciale del movimento deve essere ricercata entro i limiti
imposti da un sistema sociale di valori aggressivo. In-
sieme ad una riduttiva ottica clinica che indica come
la psicoanalisi può curare, è evidente una tendenza
culturale che determina ciò che la psicoanalisi può
significare: la questione sessuale diviene la sola im-
portante questione istituzionale (89). Queste
considerazioni rendono la frattura iniziale tra Jung e
Freud molto piu grande di quanto Jung potesse mai
prevedere. Tuttavia, dietro la libera interpretazione della
psicoanalisi data da Jung sta una seconda questione
piu importante: che cosa impedisce a Freud di
chiarire con Jung la centralità della « questione
sessuale » sin dai primi tempi del loro sodalizio? Per -
chè nomina come suo erede legittimo un discepolo
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il cui evidente empirismo contrasta con i principi so-
ciali e clinici del movimento?
In parte questi interrogativi possono trovare una ri-
sposta nella previsione ottimistica secondo cui la ti-
midezza teoretica di Jung avrebbe portato ad un'ulte-
riore esperienza clinica. Questa speranza è espressa
nella seconda lettera di Freud a Jung del 7 ottobre
1906 e il 6 dicembre dello stesso anno Freud si dice
disposto a considerare le essenziali riserve di Jung
come una vera e propria promessa: « E' per me ora
estremamente simpatico che Lei mi prometta di darmi
credito per il momento la dove la Sua esperienza non
Le permette ancora una decisione... » (90). Dopo que-
sto inizio fiducioso e ottimista Freud prosegue desi-
gnando Jung suo successore con una sollecitudine
e una determinazione che non possono essere spie-
gate obiettivamente sulla base delle « difese » della
psicoanalisi pubblicate da Jung ne dei suoi stessi li-
mitati interessi per la ricerca. Apparentemente a Freud
basta che Jung non abbandoni mai alcuna parte della
teoria per lui essenziale. Dopo la prima breve visita
di Jung a Vienna ai primi di marzo 1907, Freud sente
di poter confidare al suo protetto il destino speciale
che lo attende:

Col Suo viaggio mi ha usato una grande cortesia, di cui Le sono
molto grato; avrei voglia di ripeterLe per iscritto molte delle
cose che Le ho confessato a voce, soprattutto che la Sua per -
sona mi riempie di fiducia nell'avvenire e che, per come La co-
nosco, Lei può meglio di chiunque altro continuare a portare a
termine il mio lavoro, non essendo piu io indispensabile, come
del resto non lo è nessuno. Sono certo che Lei non pianterà
in asso il lavoro perchè col Suo sguardo è arrivato troppo a
fondo e ha scoperto quanto affascinanti, quanto importanti, anzi
quanto belle sono le cose di cui ci occupiamo (91).

Solo tre mesi piu tardi Freud lamentera che le lettere
di Jung sono diventate per lui una « necessità », e
alla meta di agosto riferira che la sua personalità e
stata « impoverita » da una interruzione temporanea
del loro carteggio (92).
E' precisamente I'influenza che ha il desiderio d'ado-
zione di Freud in una fase così iniziale della loro
relazione a far si che le riserve di Jung possano per

cettazione delle teorie
sessuali di Freud e stata
documentata, per quanto
riguarda I'America, da
John C. Burnham, Psycho-
analysis and American
Medicine, 1894-1918: Medi-
cine, Science and Culture,
Psychological Issues Mo-
nograph 20, New York, In-
ternational Universit ies
Press, 1967, pp. 108 ss., e
piu a fondo da Nathan
Hale, Freud and the Ame-
ricans: The Beginnings of
Psychoanalysis in the Uni -
ted States 1876-1917, New
York, Oxford University
Press, 1971, in particolare
pp. 189-194, 267-273, 291-
307.

(90) Freud a Jung, 7 otto-
bre 1906, Op. cit., p. 5;
vedi anche Freud a Jung,
6 dicembre 1906, Op. cit.,
p. 13 e Freud a Jung, 19
aprile 1908, Op. cit., p. 151.

(91) Freud a Jung, 7 aprile
1907, Op. cit., p. 28.

(92) Freud a Jung, 10 lu-
glio 1907, Op. cit., p. 80 e
Freud a Jung, 18 agosto
1907, Op. cit., p. 82.
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(93) Jung a Freud, 31 mar-
zo 1907, Op. cit., pp. 26 s.

(94) Freud a Jung, 7 apri-
le 1907, Op. cit., p. 29:
« Sono in grado di apprez-
zare nei loro motivi i Suoi
sforzi di risparmiare agli
altri il sapore aspro nel-
I'addentare la mela, ma
non credo che avranno
successo. Anche se chia-
miamo 'psicoide' I'incon-
scio, questo rimane incon-
scio, e se nella concezio-
ne allargata della sessua-
lita noi chiamiamo 'libi-
do' la spinta impellente,
questa rimane purtuttavia
libido, e in ogni deduzio-
ne ritorniamo a ciò da cui
volevamo sviare I'attenzio-
ne mediante un'altra deno-
minazione... Ciò che si
pretende da noi è, ne piu
ne meno, che noi rinne-
ghiamo la pulsione ses-
suale. E allora professia-
mola ». La lettera seguen-
te di Jung a Freud non fa
assolutamente riferimento
ad una riprovazione; Jung
apparentemente non crede
neppure che Freud lo vo-
glia dissuadere dalle sue
scelte terminologiche;
« Quanto alla libido natu-
ralmente Lei ha raqione,
ma la mia fede nell'effi-
cacia dei metodi dolci è
radicata in profondita, fino
a prova contraria » (Jung
a Freud, 11 aprile 1907,
Op. cit., p. 33). Cfr. anche
Jung a Freud, 19 agosto
1907, Op. cit., p. 84.

un certo tempo passare in secondo piano, riconosciute
da Freud sul piano intellettuale, ma sul piano emotivo
staccate dal suo senso di affettuosa benevolenza verso
Jung. Gia il 31 marzo 1907, poco tempo dopo la prima
breve visita a Vienna, Jung confessa francamente a
Freud la sua grande difficolta con il « concetto allar-
gato di sessualità » e propone che, per chiarezza e
semplicità, la terminologia sessuale sia riservata solo
alle piu estreme forme di « libido », e invece si adotti
un « concetto collettivo meno offensivo per tutto ciò
che e libidico » (93]. La risposta di Freud, pur decisa,
riconosce la plausibilita della proposta di Jung senza
criticare ne mettere in dubbio i motivi privati che ne
sono alla base (94). Alla metà di agosto deilo stesso
anno, Jung interroga Freud sulla singolarità etiologica
dell'impulso sessuale in un modo che potrebbe facil-
mente mettere ordine tra intuizioni differenti, chie-
dendo francamente se esistono o meno « sintomi iste-
rici codeterminati dal complesso sessuale, si, ma con-
dizionati prevalentemente da una sublimazione o da un
complesso non sessuale... » (95). Freud continua ad
alimentare la difficolta che incontra Jung con la « que-
stione sessuale » dando una risposta benevola nel
tono e vaga nel contenuto:

Per il momento io ritengo che nessuno possa dire giustificata-
mente che la sessualità è la madre di tutti i sentimenti. Come
dice il poeta, noi conosciamo due sorgenti delle nostre pulsioni...
II ruolo dei complessi sessuali nell'isteria lo deduco soltanto
(provvisoriamente) come necessità teorica, e non dalla loro fre-
quenza e intensità. Per il momento non sembra che ciò sia dimo-
strabile... Lo so che si finisce poi per giungere all'antagonismo
tra investimenti dell'lo e dall'oggetto; ma, senza esserci costretto
direttamente (clinicamente), non mi riesce di fare specula-
zioni (96).

Nel rispondere a questa lettera Jung si esprime in
modo che può servire solo a sottolineare la sua ori-
ginaie « fedelta » al movimento: « Le sono molto grato
per la formulazione del Suo punto di vista sul ruolo
della sessualità; esso corrisponde a ciò che mi aspet-
tavo » (97). Durante il 1908 Freud evita almeno due
opportunity ugualmente notevoli di chiarimento con
Jung (98).
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Tali sincere riserve avrebbero potuto facilmente mi-
nare il singolare rapporto con Freud, ma ciò non si
verifica. Dall'estate del 1907 fino all'autunno del 1911,
molto dopo la pubblicazione della I Parte di Simboli
della trasformazione, Freud si mostra piu che disposto
a utilizzare Jung come alleato solidale e comprensivo
nella discontinua e spesso esasperante diffusione della
psicoanalisi. In realta, non solo gli scrupoli empiristici
di Jung sono destinati a essere sommersi da questa
reciproca comprensione, ma i compromessi tattici che
Freud adotta nella opportunistica ricerca di nuovi se-
guaci può solamente minimizzare I'importanza di que-
sti scrupoli nella stessa mente di Jung. Così , insi-
stendo ripetutamente con Jung sulla necessità di de-
finire I'adesione alla psicoanalisi in modo abbastanza
libero da attrarre personalità rilevanti della corrente
principale della psichiatria istituzionale, Freud in ef-
fetti da credito alla certezza personale di Jung che la
sua psicoanalisi sia I'equivalente empirico di quella di
Freud e che in realta non trascuri alcuna parte della
teoria essenziale ad entrambi.
A questo proposito il caso di Bleuler è forse il piu
istruttivo. Bleuler, illustre pioniere della psichiatria,
che ha riveduto proprio il concetto di demenza precoce
e ha contribuito in modo notevole alla comprensione
dell'autismo e dell'ambivalenza, dirige I'ospedale di
Burgholzli dove lavora Jung; sembra essersi interes-
sato alla psicoanalisi sin dal 1901 e Jung, nella sua
prima lettera a Freud nell'autunno del 1906, lo dice
« pienamente convertito ». Nella primavera del 1907,
tuttavia, Jung scrive a Freud che Bleuler mostra re-
sistenze « piu vive che mai », « enormi resistenze in-
consce, difficilmente superabili all'analisi dei suoi so-
gni e anche delle sue associazioni », e « inibizioni
emotive » ad afferrare il concetto di libido (99). Nel-
l'autunno del 1910 il giudizio di Freud su Bleuler con-
corda con le continue critiche di Jung, ma egli con-
tinua ad adoperare tutta la sua influenza personale per
conquistare I'adesione di Bleuler, anche se nominale,
alla psicoanalisi. Commentando la sua frustrante cor-
rispondenza con Bleuler, Freud scrive a Jung: « La sua
perdita sarebbe veramente da deplorare e allarghereb-

(95) Jung a Freud, 19 ago-
sto 1907, Op. cit., p. 85.
(96) Freud a Jung, 27 ago-
sto 1907, Op. cit., p. 86.
(97) Jung a Freud, 29 ago-
sto 1907, Op. cit., p. 88.
(98) In marzo Jung scrive
a Freud di trovarsi d'ac-
cordo sull 'affermazione
del «giovane Binswanger»
secondo la quale mentre
« vi sono casi d'isteria il
cui discorso è effettiva-
mente come lo descrive
Freud, bisogna ammettere
però che vi sono parec-
chie altre forme d'isteria,
per le quali occorre trova-
re formulazioni diverse ».
(Jung a Freud, 3 marzo
1908, Op. cit., p. 137).
Freud prende atto dell'ac-
cenno a Binswanger senza
menzionarne e criticarne
I'affermazione (Freud a
Jung, 5 marzo 1908, Op.
cit., pp. 141-142). In ago-
sto, Jung, scrivendo a
Freud del nuovo libro di
Stekel Nervose Angstzu-
stande, critica la « trascu-
ratezza... frequente nei
confronti del conflitto, che
(mi) sembra molto piu es-
senziale dei danni sessua-
li, i quali com'è noto pos -
sono essere sopportati
anni e anni, se non su-
bentra un qualche conflit-
to. Alcuni casi mostrano
perfino con estrema chia-
rezza che il sintomo pro-
viene non da carenze ses-
suali, bensì dal conflit-
to ». (Jung a Freud, 11
agosto 1908, Op. cit., p.
179). Freud in seguito sot-
toscrivera in ogni singo-
lo particolare la critica di
Jung al libro di Stekel »,
pur giudicandola nel com-
plesso troppo severa. Non
accennerà però all'impor-
tante distinzione contenu-
ta nella critica di Jung.
(Freud a Jung, 13 agosto
1908, Op. cit., p. 179).

(99) Jung a Freud, 5 otto-
bre 1906, Op. cit., p. 4;
Jung a Freud, 31 marzo
1907, Op. cit., p. 26.
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(100) Freud a Jung, 23 ot-
tobre 1910, Op. cit., p. 388.

(101) Freud a Jung, 31 ot-
tobre 1910, Op. cit., p. 393.

( * ) H. Heine, Romanzero
(Hebralsche Melodien),
Jehuda ben Halevy IV
(N.d.T.).

(102) Jung a Freud, 13
novembre 1910, Op. cit.,
p. 400; Freud a Jung, 25
novembre 1910, Op. cit..
p. 401; Jung a Freud, 14
novembre 1911, Op. cit.,
p. 495; Jung a Freud, 24
novembre 1911, Op. cit.,
p. 502; Freud a Jung, 30
novembre 1911, Op. cit.,

be ancora I'abisso tra noi e gli altri. Perciò la sua per-
manenza tra noi val bene un sacrificio, non so ancora
quale... » (100). Una settimana piu tardi Jung informa
Freud dell'incapacita di Bleuler di difendere la psico-
analisi contro gli attacchi di Oppenheim al Congresso
dei neurologi tedeschi tenuto in ottobre a Berlino. Freud
decide rapidamente di dare a Bleuler « una specie di
ultimatum », confessa poi a Jung che la corrispondenza
con Bleuler lo ha « esaurito » e aggiunge:

... in verita io condivido pienamente le Sue opinioni e tendenze,
ma i riguardi a Lei noti, di natura sia egoistica sia sentimentale,
mi hanno moderato e trattenuto, per esempio, dal porgli la
questione che Lei solleva e che per me era anche troppo natu-
rale, la famosa domanda: Perchè non I'ha detto ad alta voce?
(a Berlino cioè) (101).

Quando il successivo « ammorbidimento » da parte di
Jung rivela la possibilità che Bleuler aderisca alla So-
cieta Psicoanalitica di Zurigo, cosa che però « costerà
parecchio », e porta ad una lettera favorevole di Bieuler
a Freud, quest'ultimo si dice « contento di tenerlo an-
cora ». Nel novembre 1911, comunque, Jung si la-
menta di nuovo con Freud per gli effetti dannosi del-
l'« ostinata opposizione » di Bleuler e dell'impossibi-
lita di ottenerne la riconciliazione con la psicoanalisi.
Alla fine dello stesso mese, Freud scrive a Jung a
proposito delle dimissioni di Bleuler dalla Societa Zu-
righese: « ... mi erano saltati tutti i bottoni delle brache
della pazienza mia » (*) . Perfino I'ammissione di que-
sto completo insuccesso non può tuttavia diminuire
I'importanza che Freud annette all'adesione di Bleuler.
Cinque mesi piu tardi egli scrive a Jung: « Credo di
notare con dispiacere che il suo allontanamento dal
gruppo zurighese abbia nuociuto ad esso piu di quanto
mi aspettavo » e aggiunge: « La notizia di una ripresa
di contatti sarebbe per me molto importante » (102).
Questo senso di rincrescimento sarà espresso ancora
a lungo dopo che Bleuler avra rivelato un punto di
vista empiristico che esclude drasticamente qualsiasi
alleanza con la psicoanalisi. Nello spiegare a Freud,
nell'autunno del 1910, le ragioni delle sue dimissioni
dalla Societa zurighese e la sua esitazione ad aderire
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all'Associazione Psicoanalitica Internazionale, Bleuler
mostra chiaramente il suo rifiuto personale di qual-
siasi Weltanschauung il cui progresso richieda di sa-
crificare la propria personalità, la sua avversione scien-
tifica per la politica di « porta chiusa » della psico
analisi istituzionale, e la sua disapprovazione per qual-
siasi Associazione Psicoanalitica che debba servire
come portatrice di un « movimento » e custodire e dif-
fondere la « verita » (103).
Per ironia è Jung che ottiene la prima rivelazione di-
retta di quanto Bleuler sia lontano scientificamente
dalla psicoanalisi e che è ripetutamente chiamato a
confutare la convinzione irrazionale di Freud secondo
cui Bleuler può ancora essere conquistato. Nell'ese-
guire questo compito, è il discepolo Jung ad essere
ripetutamente sottoposto ad un proselitismo « Freu-
diano » di tipo pragmatistico che minimizza I'incer-
tezza teorica fino al punto di considerarla una vera
futilita. In realtà, quando si tratta di creare un possi-
bile legame di connessione con la comunita accade-
mica, Freud è piu che disposto a diventare in tutto
e per tutto un empirista dal le larghe vedute. Con
Bleuler egli replica che I'Associazione Internazionale
non è « esclusiva » e gli offre addirittura la possibilità
di proporre cambiamenti che gliela rendano accetta-
bile. Le implicazioni « dottrinali » di questo tentativo
compromettente di cercare I'accordo con un empirista
recalcitrante non mancheranno di influenzare Jung.
Questo modo opportunistico di sottovalutare I'opposi-
zione teorica a favore della necessaria attività di ri-
cerca di proseliti contribuisce a spiegare le possibili
cause che portano Jung a prolungare il suo stato di
discepolo, ma non spiega la inevitabilità della sua
adozione da parte di Freud. Anche se la « corazza del
carattere » (Reich) di Freud protegge I'esplicita con-
vinzione che la maggiore esperienza clinica e la ri-
flessione spingeranno Jung verso I'ortodossia, resta
tuttavia da individuare la ragione per cui solo Jung
sembra aver provocato tale atteggiamento difensivo.
La corrispondenza di Freud pubblicata in precedenza
sembra indicare una direzione interpretativa promet-
tente. Sappiamo, per esempio, che Karl Abrall’am, il

p. 504; Freud a Jung, 21
aprile 1912 ,Op. cit., p. 538.

(103) Franz Alexander e
Sheldon T . Se les n ick ,
« Freud-BIeuier Correspon-
dence », in / \rchives of
General Psychiatry, 12,
1965, 1-9. Ludwig Binswan-
ger, uno dei piu accomo-
danti « mediatori » tra la
psicoanalisi e la psichia-
tria accademica, dopo aver
sondato il terreno con
Bleuler, su richiesta della
Societa Zurighese, testi-
monia dell' integrita che
era alla base delle sue ri-
serve: « II rifiuto di ade-
sione da parte di Bleuler
mi sembra volto soltanto
contro un'identificazione
della scienza con una sor-
ta di conventicola scienti-
fica ». Vedi Ludwig Bins-
wanger, Ricordi di Sig-
muncl Freud, Roma, Astro-
labio, 1971, p. 33.
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piu ortodosso degli allievi di Freud, esprime continue
preoccupazioni per il silenzio di Jung sulla « teoria
sessuale », e che Freud piu volte rifiuta di prendere a
cuore le sue obiezioni. In una lettera del 3 maggio
1908 Freud tenta di pacificare un offeso Abrall’am la
cui relazione per il vicino Congresso di Salisburgo ha
provocato un « lieve conflitto » con Jung. Pur solida-
rizzando con Abrall’am, Freud afferma francamente che
non permetterà che sorgano « seri dissensi » tra i suoi
due protetti:

(104) Freud a Abrall’am, 3
maggio 1908, in A Psycho-
analytic Dialogue: The Let-
ters of Sigmund Freud and
Karl Abrall’am, 1907-1926,
New York, Basic Books,
1965, p. 34.

(105) Freud a Jung, 13
agosto 1908, Op. cit., p.
191.

Sia tollerante e non dimentichi che capire i l mio pensiero è
più facile per Lei che per Jung. Lei infatti è completamente
indipendente e per di piu il legame della razza La ravvicina alla
mia costituzione intellettuale, mentre Jung, essendo cristiano e
figlio di un pastore, pu ò trovare il suo cammino verso di me
solo a prezzo di forti resistenze interne. La sua adesione è poi
della massima importanza. Stavo quasi per dire che solo la sua
comparsa sulla scena ha scongiurato il pericolo che la psicoana -
lisi diventasse un affare nazionale ebraico (104).

Freud qui ammette candidamente le ragioni personali,
soggettive che lo spingono ad accettare la fedeltà di
Jung alle condizioni di quest'ultimo. Come unico im-
portante membro del gruppo psicoanalitico originale
che non sia ebreo, Jung sarà sempre destinato a com-
piere un'opera di mediazione con un ostile mondo di
Gentili. Tre mesi piu tardi, in previsione della sua
prima visita alla clinica Burgholzli di Zurigo, Freud si
dice disposto a trasferire la sua missione allo stesso
Jung. « II proposito egoistico che perseguo, e natural-
mente confesso con tutta sincerita, è quello di inse-
diare Lei come mio successore per continuare e por-
tare a termine il mio lavoro, perchè Lei applichi alle
psicosì ciò che io ho cominciato con le nevrosi, un
compito per il quale Lei mi sembra adatto piu di qual-
siasi altra persona di mia conoscenza, per la Sua per-
sonalita forte e indipendente, per il fatto di essere un
uomo germanico che si attira piu facilmente le sim-
patie dei contemporanei » (105). Questa valutazione
non solo contribuisce a spiegare la prolungata difesa
che Freud fa delle divergenze teoriche di Jung, ma
anche la sua successiva insistenza perchè Jung as-
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suma la presidenza permanente della Societa Psico-
analitica Internazionale al Secondo Congresso di No-
rimberga del 1910. Fritz Wittels, primo biografo di
Freud, ricorda la riunione di protesta degli analisti
viennesi provocata da questa insistenza e la risposta
che Freud da in quell'occasione ai suoi irati colleghi:

« Quasi tutti voi siete ebrei, e perciò non siete capaci di conqui-
stare amici per la nuova dottrina. Gli ebrei devono essere soddi-
sfatti del ruolo modesto che hanno di preparare il terreno. E'
assolutamente essenziale che io stringa dei legami col mondo
della scienza in generale. Sto invecchiando e sono stanco di
essere continuamente attaccato. Siamo tutti in pericolo ». Affer-
randosi il bavero della giacca, esclama: « Non mi lasceranno
addosso neanche i vestiti. Gli svizzeri ci salveranno — salveranno
me e anche tutti voi » (106).

In una lettera del 23 luglio 1908, Freud accenna ad
Abrall’am che occorre ad ogni costo recuperare Jung
per il movimento. Lo scetticismo personale di Jung è
considerato meno importante dei benefici sociali della
sua adesione. In risposta ai seri dubbi di Abrall’am,
Freud si dice disposto ad abbandonare Bleuler, ma di
progettare un viaggio a Zurigo per accomodare le cose
con Jung (107). Quando questo incontro sembra assi-
curare la fedeltà di Jung al movimento, Freud si di-
mostra « giubilante » (108) e per i cinque anni suc-
cessivi continuera a dare allo scetticismo di Jung il
beneficio del dubbio ogni volta che nascera un con-
flitto. II 26 dicembre 1908 egli difende seccamente il
rifiuto di Jung di pubblicare contributi di Abrall’am
nello Jall’rbuch; « Jung ha preso una decisione che rien-
tra perfettamente nelle sue mansioni di redattore e,
secondo me, chiunque si assume una responsabilita
e svolge funzioni amministrative deve disporre di una
certa liberta di azione ». II 27 aprile 1909 egli difende
il lavoro di Jung su « Importanza del padre nel destino
dell'individuo », affermando che il suo allievo ha « preso
una parte del tutto, ma lo ha fatto in modo molto
efficace ». Oltre un anno dopo, quando Abrall’am fa
una previsione migliore sulla possibilità di vincere la
« resistenza di Jung », Freud è particolarmente soddi-
sfatto: « Sono lieto che la Sua previsione su Jung

(106) Fritz Wittels, Sig-
mund Freud: His Persona-
lity, His Teaching and His
School, New York, Dodd,
Mead, 1924, p. 140. Cfr.
David Bakan, Freud e la
tradizione mistica ebraica,
Milano, Comunita, 1977,
p. 71. II racconto che fa
Wittels di questa scena è
paragonabile alle remini-
scenze di Wilhelm Stekel,
che ha rivendicato la re -
sponsabilita di aver orga-
nizzato la riunione di pro-
testa, ed è riportato con
notevole precisione anche
da Ernest Jones. Vedi Wil-
helm Stekel, Autobiogra-
phy, New York, Liveright,
1950, pp. 128-129; Ernest
Jones, Free Associations:
Memories of a Psycho-Ana-
lyst, London, Hogarth,
1959, pp. 215-216.

(107) Freud ad Abrall’am,
23 luglio 1908, Op. cit., pp.
46-47.

(108) Freud ad Abrall’am,
29 settembre 1908, Op.
cit., p. 51.
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(109) Freud and Abrall’am,
26 dicembre 1908, Op. cit.,
p. 62; Freud ad Abrall’am,
27 aprile 1909, Op. cit.,
p. 78; Freud ad Abrall’ am,
11 agosto 1912, Op. cit.,
p. 122.

(110) Freud ad Abrall’am,
27 marzo 1913, Op. cit.,
p. 137; « Jung è in Ameri-
ca, ma solo per cinque
settimane, quindi sarà pre-
sto di ritorno. In ogni ca-
so egli sta facendo piu
per se stesso che per la
psicoanalisi. Mi sono mol-
to allontanato da lui e non
ho piu per lui sentimenti
amichevoli. Le sue cattive
teorie non mi compensa-
no per il suo carattere
sgradevole. Jung segue la
scia di Adler, senza peral-
tro avere la consistenza di
quella perniciosa crea-
tura ».

(111) Cfr. Roland
Call’en, « Vingt ans apres
», in Contact with Jung:
Essays on the Influence
of his Work and
Personalità, pp. 6-7.

sia buona; so che Lei non è esattamente ottimista
nei suoi riguardi » (109). E' solo ii 27 marzo 1913 che
Freud finalmente sembra accettare il lavoro di Jung
nel suo esplicito valore teorico e clinico e perciò sa-
crificare qualsiasi patrimonio istituzionale egli possa
rappresentare (110).
II tono generale di questa corrispondenza porta a dare
notevole credito alle innocenti dichiarazioni di « fe-
delta » che si incontrano in tutti i piu importanti lavori
« devianti » di Jung. Sembra che Freud, ossessionato
dal posto che avrebbe occupato nel movimento il suo
geniale discepolo ribelle, abbia consapevolmente in-
gannato Jung permettendogli di credere che la sua
accettazione condizionata delle sue teorie sui mecca-
nismi dei sogni e sull'energia libidica significasse una
completa fedelta. Se si considerano le ipotesi di la -
voro distorte fatte da Jung sulla natura limitata della
psicoanalisi, si comprende come questi non abbia mai
avuto ragione di dubitare che ie sue modifiche basate
sull'empirismo seguissero una logica corretta e che
sarebbero state alla fine confermate dallo stesso Freud.
Jung non ha mai « rotto » con Freud. Si può affermare
inoltre che la sua concezione limitata della psicoana-
lisi e il tono deferente usato con Freud smentiscono
la chiarezza retrospettiva con cui Jung stesso prevede
il corso fatale che prendera la sua collaborazione con
Freud. In realta egli continua anche dopo la rottura
a considerarsi un leale discepolo di Freud, entro i li -
miti modesti che egli attribuiva a questa condizio -
ne (111). L'intera vicenda, quindi, non è tanto indica-
tiva di una divergenza sempre piu grande che, alla
fine, raggiunge le proporzioni di una crisi, quanto
piuttosto rappresenta una lunga e chiara testimonianza
del coinvolgimento emotivo di Freud nel movimento
istituzionalizzato che il suo lavoro aveva creato. Tale
coinvolgimento è così enorme da permettergli di con-
siderare come leali seguaci degli onesti clinici la cui
impostazione empiristica ne limita la fedeltà ad un
mero atto di fede.

Trad, di MADDALENA SORTI

* Tratto da: Historycal Journal of the Behavioral Science, 12, 1976.
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O P I N I O NI

Tecnica per investigare il
ruolo di fattori ambientali
sulla genesi della schizofrenia
(Comunicazione preliminare.
Valutazione del ruolo del contagio)

E. F. Kazanetz, Mosca

(1) E.F. Kazanetz, « Influen-
za dell'insulina e dell'ami-
nazina sul decorso della
schizofrenia », nel volume
Problemi di clinica e tera-
pia della schizofrenia con
decorso sfavorevole, Mo-
sca, 1964, pp. 28-30 (in
russo); E.F. Kazanetz, « E-
sperimento di verifica me-
diante catamnesi dei cri-
teri di distinzione fra psi-
così esogene e schizofre-
nia », nel volume Malattie
neuropsichiche di natura
esogena ed organica, Mo-
sca, 1975, pp. 327-333 (in
russo).

Nel corso di un'analisi dei casi di schizofrenia regi-
strati in una zona di Mosca fra il 1952 e il 1959 (1),
la nostra attenzione fu attirata da delle osservazioni
difficilmente spiegabili neLL'ambito della teoria che at-
tribuisce un'origine ereditaria a questa malattia. Se-
condo tale teoria, il verificarsi di casi di schizofrenia
coinvolgenti persone che hanno rapporti di vicinato
senza però avere alcuna relazione di parentela non
pud che essere fortuito, e perciò assai raro (tenuto
conto della percentuale relativamente bassa di nuovi
casi di schizofrenia). Pertanto delle stime qualitative
indicavano che la probabilità che tale fenomeno si ve-
rificasse per coincidenza fortuita era estremamente
piccola. Eppure noi osservammo che nelle zone in cui
si aveva una distribuzione compatta di abitazioni, I'in-
sorgere di nuovi casi di schizofrenia si concentrava
in dei « focolai », localizzandosi in alcune case ed in
alcune sezioni di grandi palazzi.
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Queste osservazioni ci hanno portato ad ipotizzare
I'esistenza di un nesso fra la genesi della schizofrenia
e I'azione di qualche causa connessa alle condizioni
del microambiente in cui vive I'individuo che si am-
mala. Ma i nostri tentativi di valutare statisticamente
la significatività dei dati che avevamo raccolti si ur-
tarono contro grandi difficoltà, che ci impedirono di
sottoporre le nostre osservazioni ad una attendibile
verifica quantitativa. L'eterogeneità delle case, la di-
versità delle condizioni di abitazione, ecc, non ci per-
metteva di escludere la eventualità di un nesso fra la
concentrazione in « focolai » e possibili fenomeni di «
differenziazione sociale » che avrebbero potuto spie-
gare le differenze percentuali dei casi di schizofrenia
registrati fra i diversi gruppi della popolazione. Queste
considerazioni ci hanno spinti a procedere ad uno
studio apposito che permettesse un'analisi suffi-
cientemente stringente dell'ipotetico ruolo dell'ambien-
te sull'insorgere della schizofrenia. II metodo impiegato
escludeva che i risultati potessero essere influenzati
dall'uno o dall'altro elemento di selezione, ivi compresi
eventuali effetti di « differenziazione sociale ». Quale
fattore ambientale suscettibile di aver potuto causare
dei casi di schizofrenia, noi abbiamo concentrato I'at-
tenzione sul contagio. Facendo ciò abbiamo tenuto
conto dell'opportunità di procedere ad una verifica di
tipo epidemiologico delle teorie (2) circa I'origine in-
fettiva e virale della schizofrenia.

Metodologia.

II nostro studio si è basato sul metodo del confronto
fra gruppi rappresentativi e gruppi di controllo. Tale
metodo comporta il confronto fra le percentuali di
nuovi casi di schizofrenia registrati in gruppi identici
di cittadini, che non differiscano I'uno dall'altro che
per I'esistenza o meno di contatti con schizofrenici.
La ricerca si è svolta nelle circoscrizioni amministra-
tive di Mosca servite dagli ospedali psichiatrici n. 3
(V. Guiliarovski) e n. 4 (P. Gannouchkin). In questo
territorio abbiamo fissato I'attenzione su dei grandi
palazzi di appartamenti, di un tipo determinato scelto

(2) G.A. Buscaino, « Esi-
stono differenze biologi-
che umorali fra le diverse
varieta cliniche della schi-
zofrenia », Acta Neurol.,
1953, 8, 4, pp. 475-520;
G. Yu. Malis, « Diagnosti-
ca immunologica della
schizofrenia », Giornale di
neuropatologia e psichia-
tria, 1957, 1, pp. 82-86 (in
russo); V.M. Morozov, «Sul
problema di una etiologia
virale della schizofrenia
(ricerca esplorativa) »,
Giornale di neuropatologia
e psichiatria, 1954, 2, pp.
732-734 (in russo).
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come standard. Questi palazzi hanno un numero limi-
tato di piani (fino a 5) e sono divisi in numerose se-
zioni (« scale ») non connesse fra loro (ciascuna do-
tata di un diverso portone). La loro costruzione risale
agli anni 50, epoca nella quale venivano costruiti in
serie utilizzando elementi prefabbricati secondo pro-
getti standard; ogni sezione contiene lo stesso nu-
mero di appartamenti, con uguali piante. Fatto impor-
tante, le diverse sezioni di questi palazzi sono state
occupate in condizioni analoghe e la scelta degli abi-
tanti dell'una o altra sezione non è associata ad alcun
criterio di selezione. Queste circostanze garantiscono
la omogeneità degli abitanti delle diverse sezioni di
questi palazzi.
Un palazzo di questo tipo veniva incluso nella nostra
indagine se, durante il periodo preso in considerazione
nella ricerca, un individuo malato di schizofrenia vi
andava ad abitare oppure se un individuo, gia abitante
nel palazzo, risultava affetto da un primo episodio di
schizofrenia. In ambo i casi tale malato veniva deno-
minate malato primario.
In ogni palazzo di tipo standard in cui vi fosse un
malato primario si determinava un locus demografico
primario (LDP), comportante tre subloci. II sublocus
del primo ordine comprendeva gli appartamenti si-
tuati nella stessa sezione in cui abitava il malato pri-
mario. II sublocus del secondo ordine comprendeva
gli appartamenti della sezione o sezioni immediata-
mente contigue a quella in cui abitava il malato pri-
mario. II sublocus del terzo ordine comprendeva gli
appartamenti della sezione o sezioni separate da una
sezione da quella abitata dal malato. In ogni sublocus
del LDP si enumeravano gli inquilini che vi abitavano
durante o dopo la manifestazione del caso primario di
schizofrenia (o il trasferimento in quella casa del
malato primario). Si registravano poi i nuovi casi di
schizofrenia manifestatisi nei subloci, in individui
senza legami di parentela col malato pri-mario,
successivamente aLL'apparizione del caso pri-mario;
questi nuovi malati venivano denotati come secondari.
La diagnostica dei casi nella zona servita dall'ospedale
n. 4, il periodo 1952-59 (con palazzi se-
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lezionati in modo che fossero strutturalmente analoghi
al tipo scelto come standard).
E' evidentemente presumibile che gli abitanti dei 3
subloci in cui si suddivide il LDP avessero dei contatti
di diversa intensita con il malato primario localizzato
in tale LDP. Si tengano a questo proposito presenti
le variazioni di intensita dei diversi tipi di contatti,
compresi quelli tramite la polvere, la manipolazione
di oggetti d'uso comune (manigiie delle porte, ringhie-
re delle scale, ecc), le goccioline di saliva proiettate
in aria durante le comunicazioni verbali, gli animali
domestici, eventuali insetti (scarafaggi, pulci, ecc), e
così via. II carattere e I'intensita di certi contatti fra
gli inquilini del LDP e il malato primario sono stati in
effetti verificati sul campo, mediante interviste dei ma-
lati primari e secondari e dei loro parenti, o con altri
mezzi.
La totalità dei dati relativi a tutti i loci considerati e
stata suddivisa in tre gruppi, costituiti rispettivamente
dagli inquilini dei subloci del primo, secondo e terzo
ordine.
Sono stati presi in considerazione schizofrenici la cui
diagnosi era stata confermata da una lunga catamnesi
(da 10 a 20 anni, ed anche piu, per la grande maggio-
ranza dei malati). La verifica delle diagnosi ha prece-
duto I'analisi epidemiologica e, in molti casi, la dia-
gnosi e stata controllata personalmente (3). Questa
verifica ha portato a mettere in dubbio la correttezza
di oltre la meta delle diagnosi di schizofrenia formu-
late dai medici curanti; i malati con diagnosi dubbie
sono stati esclusi dalla ricerca.

(3) E.F. Kazanetz, « Espe-
rimento di verifica me-
diante catamnesi dei cri-
teri di distinzione fra psi-
così esogene e schizofre-
nia », cit.

Risultati.

41 LDP contenenti casi di schizofrenia secondari sono
stati identificati, 21 per il periodo 1960-77 e 20 per il
periodo 1952-59. Vi sono stati reperiti complessiva-
mente 48 malati: in 36 loci vi era infatti un solo ma-
lato secondario, in 3 loci ve ne erano 2, ed in 2 loci
ve ne erano 3. II numero totale di abitanti in tutti que-
sti loci (presenti a partire dalla prima manifestazione

196



della malattia o dal trasferimento nel palazzo del ma-
lato) era di 8161. Per parte dei loci, è stato possibile
stabilire il numero di abitanti sulla base di documenti
ufficiali (registri degli inquilini); per un'altra parte, me-
diante interviste degli abitanti. Tenuto conto della scar-
sa attendibilita dei dati ottenuti per via orale, la cifra
indicata non pud essere considerata come assoluta-
mente esatta. Ma la metodologia impiegata nella ri-
cerca garantisce che questa incertezza non puo modi-
ficare in modo significativo il risultato finale. I
subloci del primo ordine contenevano complessiva-
mente 2392 abitanti; la grande maggioranza di loro
poteva avere dei contatti di ogni tipo con il rispettivo
malato primario. I contatti più universali sono quelli
provocati dalla manipolazione di oggetti di uso co-
mune. Per molti anni successivi alla prima manifesta-
zione della loro malattia i malati primari hanno man-
tenuto un regime di vita ordinario ed hanno intratte-
nuto contatti con tutti i coinquilini che entravano ed
uscivano dagli appartamenti situati nella loro stessa
sezione del palazzo. Bisogna inoltre considerare come
sufficientemente diffusi anche i contatti verbali; la
grande maggioranza dei malati primari circa i quali ci
è stato possibile acquisirà informazioni conoscevano
di vista tutti, o quasi tutti, i coinquilini della loro stessa
sezione, e li salutavano regolarmente quando li incon-
travano.
Nel primo gruppo abbiamo registrato 36 casi di schi-
zofrenia secondaria, pari all'1,58%; 9 di questi malati
avevano dei rapporti di amicizia con il malato prima-
rio, con dei membri della sua famiglia o con altre
persone conviventi nel suo stesso appartamento; 2
dei malati secondari avevano dei rapporti conflittuali
con il loro malato primario con il quale convivevano
nello stesso appartamento. Gli altri conoscevano il
malato primario per averlo visto e si scambiavano
con lui i saluti quando lo incontravano, senza però
avere rapporti piu stretti.
I subloci del secondo ordine comprendevano 2894 abi-
tanti. Per circa un quinto di questi è stato possibile
stabilire I'esistenza di contatti verbali regolari con il
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loro malato primario. 9 malati di questi subloci hanno
contratto una schizofrenia secondaria, cioè lo 0,31%.
Dei chiari indizi di contatti verbali regolari e prolun-
gati con il relativo malato primario sono stati regi-
strati in 5 casi; in 3 di questi casi, i malati secondari
intrattenevano addirittura rapporti di amicizia con il
malato primario del loro locus.
I subloci del terzo ordine comprendevano 2875 abi-
tanti; contatti regolari fra loro ed il rispettivo malato
primario si sono potuti stabilire solo in un numero
isolato di casi, e solo in una parte dei loci. Questi
dati possono essere incompleti per la dimenticanza
di avvenimenti di un passato alquanto remoto. Ma tale
dimenticanza non puo modificare sensibilmente i ri-
sultati della presente ricerca, poichè è fuor di dubbio
che da ogni punto di vista i contatti fra gli inquilini
dei subloci del terzo ordine e i rispettivi malati pri-
mari sono meno attivi di quelli fra gli inquilini degli
altri due loci e i malati primari. 3 casi di schizofrenia
secondaria sono stati registrati fra i membri di que-
sto terzo gruppo, pari allo 0,10%; nessun indizio di
contatti fra loro ed il malato primario del loro locus
e stato stabilito.
Gli inquilini dei subloci del primo, secondo e terzo
ordine presentano gli stessi caratteri di età, sesso,
appartenenza sociale; e nessuno dei gruppi presen-
tava alcuna differenza quanto alle circostanze della
istallazione nei loro appartamenti. Le caratteristiche
dei malati primari o secondari sono raccolte nella
Tabella.
Abbiamo anche investigato I'intervallo temporale tra-
scorso in ciascun caso fra I'inizio dei contatti con il
malato primario e la manifestazione presso i malati
secondari dei primi sintomi del processo schizofre-
nico. Per 16 malati secondari, questi contatti ante-
riori all'insorgere della malattia non sono durati per
piu di due anni; per 11 malati secondari, il periodo di
contatti è durato da 2 a 4 anni; per 2 malati, da 4 a
6 anni e, per 19 malati, piu di 6 anni. 9 dei 19 malati
secondari per i quali si è registrato un lungo ritardo
fra il primo contatto con il malato primario e I'insor-
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Tabella

CARATTERISTICHE DEGLI SCHIZOFRENICl

Numero dei casi (cifre assolute)

Caratteristiche primari secondari secondari secondari
del primo ordine del secondo ordine del terzo ordine

Sesso:

1 1 maschile 17 15 3 2

1 2 femrninile 24 21 6 1

Eta al primo episodio:

16-20...................................... 10 12 1 0

21-30 ...................................... 18 15 6 1

31 -40 10 6 2 2

41 - 3 3 0 0

Tipo di schizofrenia secondo

I1 ICD-8

295.0 . 0 0 1 0

295.1........................................ 2 1 1 0

295 2 10 7 0 0

295 3 . 27 22 5 3

295.7 . . . . . 2 6 2 0

Caso presso i parenti diretti:

1 Registrato 18 13 4 0

2. Non registrato o ignoto 23 23 5 3
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gere della malattia avevano meno di 13 anni quando
si e verificato tale primo contatto.

Discussione.

Come risulta dai dati teste riportati (vedi anche la
Tabella), una percentuale molto maggiore (e statisti-
camente molto significativa, con probabilità minore di
0,001) dei casi secondari di schizofrenia è stata re-
gistrata fra gli abitanti dei subloci del primo ordine
rispetto agli abitanti dei subloci del secondo ordine.
Quali possono essere le interpretazioni di questi dati?
Discutiamo anzitutto quelle che si fondano sulla ipo-
tesi corrente di una origine ereditaria della schizo-
frenia. Si potrebbe per esempio ipotizzare che la
concentrazione di schizofrenici fra gli abitanti del pri-
mo gruppo (subloci del primo ordine) sia legata a dei
fattori selettivi di « differenziazione (o deriva) socia-
le ». Ma una tale ipotesi è infondata, perchè i gruppi
di abitanti dei subloci dei tre ordini sono indistingui-
bili da questo punto di vista; nulla giustifica I'ipotesi
che le persone piùi suscettibili di ammalarsi di schizo-
frenia avessero alcun motivo per preferire di istallarsi
precisamente nei subloci del primo ordine (tutte le
sezioni, o « scale », sono del tutto equivalenti negli
edifici utilizzati per la ricerca). Del resto, anche i ma-
lati primari non potevano avere alcuna preferenza per
I'una o I'altra sezione (centrale, laterale, ecc.) del
palazzo.
Un'altra interpretazione basata sulla ipotesi ereditaria
potrebbe far risalire le differenze fra le percentuali di
schizofrenici secondari nei diversi gruppi all'uso di
diversi criteri diagnostici per i malati dei diversi grup-
pi (per esempio un pregiudizio nella diagnostica ten-
dente a confermare il risultato della ricerca stessa).
Ma tutte le nostre conclusioni circa la diagnostica
hanno preceduto I'analisi di tipo epidemiologico, sic-
che tale eventualita deve essere esclusa. Secondo la
nostra interpretazione, la concentrazione di casi
secondari di schizofrenia fra gli inquilini del primo
gruppo e dovuta ai contatti che hanno avuto luogo fra
di loro ed il malato primario. La mancanza di
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alternative convincenti porta a considerare questi con-
tatti come responsabili della trasmissione di un agen-
te infettivo originante dai malati di schizofrenia e
provocante nuovi casi di questa malattia. Dell'impor-
tanza del fattore infettivo nella genesi della schizo-
frenia può anche testimoniare la correlazione tem-
porale evidenziata dalla frequenza di nuovi casi regi-
strati nei primi anni successivi al l ' inizio dei contatti
con i malati primari.
Noi ci asterremo in questa sede dall'esame del pre-
ciso carattere dei contatti patogeni e la natura dei-
I'agente che trasmette I'infezione; si tratta di problemi
importanti che richiedono una trattazione separata. II
nostro scopo attuale è limitato; attirare di nuovo I'at-
tenzione sulla teoria infettiva e virale della schizo-
frenia. Ouesta teoria è facilmente conciliabile con la
nota osservazione di una maggiore concentrazione di
nuovi casi fra i parenti prossimi di un malato; i con-
tatti di ogni tipo che si verificano fra parenti possono
infatti creare le condizioni favorevoli alla trasmissione
dell'infezione dai membri malati ai membri sani della
famiglia. Spesso, secondo le nostre osservazioni, un
contagio contratto nell'infanzia puo tardare a manife-
starsi fino all'eta adulta.
Allo stadio attuale del nostro lavoro si apre una vasta
gamma di ulteriori sviiuppi dei nostri risultati. Le que-
stioni di maggior interesse sono se la patogenicita
dei contatti considerati varia a seconda della diversa
terapia impiegata per i malati, se il carattere o I'in-
tensita di tali contatti influenzano la forma e il de-
corso della schizofrenia, se esistono dei fattori indi-
vidual! che creano una predisposizione alla schizofre-
nia per questo o quell'individuo che si trovi ad avere
contatti con un malato.
La presente pubblicazione dei risultati della nostra ri-
cerca è diretta a stimolare altre ricerche utilizzanti la
stessa metodologia. Sarebbe utile ampliare la sfera dei
fenomeni così studiati, in particolare esaminando in
dettaglio il carattere dei contatti negli stadi precoci
della genesi della schizofrenia primaria (le nostre pos-
sibilita in questo campo sono limitate) ed includendo
nuovi tipi di contatto (nella scuola per i bambini e gli
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adolescenti, nel luogo di lavoro, ecc). La metodologia
proposta, o delle modificazioni di questa tecnica di in-
dagine, potrebbero inoltre essere utili per investigare
il ruolo del contagio nella genesi di altre malattie poco
note (anche non mentali).

Trad, dal francese di FRANCESCO CARACCIOLO
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