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Ho sempre considerato quella dell'Ombra come
l'esperienza psicologica più difficile (il che mi crea anche
un certo imbarazzo, poiché generalmente si suppone che
sia la prima e quindi anche la più semplice). E in realtà
non è difficile comprendere sul piano concettuale il
problema dell'Ombra, che nella visione junghiana si basa
sul modello degli opposti e sull'idea dell'unilateralità della
coscienza. Ma quello che è facile capire in teoria diviene
molto più complesso nell'esperienza concreta. Ho anche
pensato che tale difficoltà mi derivasse, almeno in parte,
dal fatto di appartenere alla generazione degli anni '50 e
'60, caratterizzata da una grande incertezza nelle
identificazioni coscienti, poiché la coscienza stessa era
incerta. La generazione a cui Jung si rivolgeva era
apparentemente più solida, e ancora legata alle
convinzioni dell'epoca vittoriana. In essa sembrava
esserci ancora una distinzione netta tra i valori accettati
dall'lo e quelli appartenenti all'Ombra. C'era una luce e
un'oscurità della luce, c'erano veramente il Dr. Jekyll e Mr.
Hyde.
Nella mia generazione eravamo << sulla strada ” con
Kerouac, ci contorcevamo con Elvis, Fats Domino e



Little Richard; eravamo entusiasti delle conquiste della scienza
(c'erano la corsa allo spazio e la scoperta dell'LSD); eravamo
idealisti (facevamo marce per l'integrazione, bruciavamo le
cartoline di leva).
Tutta questa emotività confusa (beatnik, scientifica, idealista) fa
dell'Ombra un'entità molto complessa. In primo luogo, non c'è una
sola Ombra, ma molte (poiché non c'è un unico punto di vista
cosciente, ma molti — tutti ugualmente importanti, a seconda
dello stato d'animo e del momento). Le strutture di coscienza
sono variabili: quello che è relativamente conscio in un
determinato momento non lo è in un momento successivo. Se si
sposta la fonte di luce, se cambia la posizione o la situazione (in
altre parole, se una luce diversa cade sulle cose) anche l'Ombra
necessariamente si trasforma.
Percepii più chiaramente questo carattere mutevole della mia
Ombra quando mi capitò di leggere un brano di Jung. Nelle
Riflessioni teoriche sull'essenza della psiche, Jung nota che una “
coscienza oscillante ”, come lui la chiama, “ è ancora assoluta-
mente caratteristica dell'uomo d'oggi ” (1) (Non sembra tanto
insolita, dopo tutto).
Jung prosegue spiegando le ragioni per cui usa il termine <<

ombra >> invece di un'espressione più scientifica come, ad
esempio, << parte inferiore della personalità >>. Inventando un “
ibrido greco-latino ” con pretese scientifiche, si caratterizzerebbe
in modo rigido il suo contenuto e si perderebbe il senso di “
un'esperienza e una sofferenza che coinvolge tutto quanto l'uomo
”. Jung preferisce il termine “ ombra ” proprio perché appartiene al
linguaggio poetico, che implica plasticità e tutta un'eredità di tipo
linguistico ed estetico .

Così l'Ombra è connessa alla cultura poiché è un'immagine
poetica che ha una storia linguistica. Non è un termine che deriva
dalla psicologia scientifica o dalla teologia morale; si tratta
piuttosto di un'idea immaginale. La parola stessa ha delle conno-
tazioni d'Ombra, poiché è imprecisa, non è statica e varia nel
tempo e in situazioni diverse.
In accordo con questa descrizione poetica offerta da Jung, si
potrebbe immaginare che il training ideale

(1) C.G. Jung, “Riflessioni
teoriche sull'essenza della
psiche ”, In La dinamica
dell'inconscio, Torino,
Boringhieri, 1976, p. 225.



per la presa di coscienza dell'Ombra debba avere un carattere
poetico o estetico. Ciò non significa necessariamente comporre
versi o dipingere. Non intendo dire che un candidato al training
dovrebbe avere letteralmente una preparazione accademica in
campo artistico. Anche se questa potrebbe essere una buona
idea, in questo momento mi riferisco alle arti come a una
metafora attraverso cui osservare il nostro lavoro con l'Ombra.
Se la vediamo come idea poetica (piuttosto che scientifica) è
difficile dare una definizione generale dell'Ombra, così come in
campo estetico raramente sono valide le leggi generali. Quando
diciamo che questa poesia è bella e quella no, non possiamo poi
utilizzare gli stessi criteri con un'altra poesia e in un'altra
situazione. È invece necessario uno sguardo attento alla
situazione specifica, ossia alla struttura dell'opera, al
comportamento, all'azione, al sentimento che si esprimono in un
particolare contesto.
Quali sono le implicazioni di questa metafora estetica assunta
come base per il nostro lavoro? La prima è che noi, come
artigiani o artisti, cominciamo con la percezione di particolari
distinti, e non di generalità entro le quali i particolari debbano poi
adattarsi. In altre parole, nel training per la presa di coscienza
dell'Ombra, noi incoraggiamo una percezione estetica dei
particolari piuttosto che una visione globale dell'Ombra secondo
categorie ampie e generali.
Per l'occhio estetico il pensiero concettuale non fa che
confondere l'Ombra, se non perderla addirittura, anche se è
teoricamente e concettualmente corretto considerare l'Ombra
come la parte inferiore della personalità, o vederla, almeno a un
livello superficiale, più vicina all'anima e all'istinto — ma in
situazioni particolari questo non è affatto vero. In realtà, come
Jung ha sottolineato spesso, l'Ombra può essere anche una
parte superiore della personalità, un talento nascosto, una figura
più morale dell'Io. L'Ombra non ha necessariamente un
carattere animale e istintuale; può essere benissimo incorporea,
aerea, rigida, anoressica. Si può generalizzare l'Ombra, e così
perderla sul piano estetico, anche credendo che si tratti esclu-



sivamente di un problema morale. Quando si cerca il bene e il
male, il bianco e il nero, si perdono i colori e le ombre. Nei
dipinti, per esempio, le ombre in realtà sono rese col verde, il
violetto, il marrone, cioè con toni più intensi dello stesso colore,
e non col nero. Queste ombre danno forma. Le ombreggiature
fanno in modo che certe cose si staglino in primo piano e altre
ricadano sullo sfondo, così che (in un quadro o in un edificio, in
una poesia o nel volto umano) il senso di profondità e la
plasticità dei volumi appaiano chiaramente.
C'è un terzo modo di mancare l'Ombra sul piano estetico. Tutti i
tratti caratteristici, i tipi, i complessi e le sindromi, quando sono
concetti globali e generali, ci fanno perdere l'Ombra nei
particolari. Posso dire che la mia Ombra in generale è
sentimento estroverso, pigrizia, pretenziosità. Ma sebbene tutti
questi tratti siano veri, essi non mi danno realmente l'esperienza
dell'Ombra. Peggio! Essi mi tolgono la possibilità di fare
l'esperienza dell'Ombra (dato che l'ho definita concettualmente,
io penso di averla già sperimentata e così non le presto più
attenzione).
Anche ciò che diciamo agli altri può bloccare la consapevolezza
dell'Ombra. Un paio di settimane fa dissi a un analizzando che si
trovava in pieno complesso materno. Questo fu naturalmente un
faux pas analitico, ma io ero irritato dai suoi discorsi elaborati e
inconsistenti. Nella seduta successiva seppi che aveva
interpretato l'intera settimana in base al complesso materno.
Vedeva ogni cosa che gli accadeva come un esempio ulteriore
della madre. Mi parlò di un litigio con la moglie, durante il quale
lei Io aveva accusato di non aiutarla abbastanza nei lavori
domestici, di non farla uscire quasi mai, di non proteggerla e di
non occuparsi di lei. Lui fu subito d'accordo, poiché sapeva di
avere un complesso materno, e la discussione finì lì.
Naturalmente arrendersi a quelle accuse era veramente il suo
complesso di madre! Però egli si era servito di un'idea generale
(che purtroppo gli avevo fornito io) per evitare di fare
l'esperienza di quegli aspetti e di quelle forme particolari in cui
l'Ombra si manifestava.



L'Ombra per sua natura minaccia la coscienza e tutto ciò che è
minaccioso non ha mai un carattere generico. Soltanto lo
specifico e l'inaspettato ci toccano veramente. Lo specifico è
intimo (vicino, delimitato, prossimo) e l'inaspettato non è altro
che l'inconscio stesso. L'Ombra si presenta, dunque, in momenti
specifici e inattesi, cioè quando metto a nudo la mia anima e in
qualche modo, in una partecipazione empatica, ho qualche
influenza su qualcuno. Oppure quando in analisi io sento amore
e affetto autentici per il mio analizzando (e poi mi rendo conto
che si tratta di un mio bisogno e anche che sto legando a me
l'analizzando). O, ancora, quando penso che un matrimonio sta
rompendosi (e poi mi accorgo che la mia stessa previsione ha
un ruolo nel disastro, o addirittura lo aveva progettato); oppure,
nella sfera del pensiero, quando parlo sul piano intellettuale e
improvvisamente mi rendo conto di essermi persa nelle mie
astrazioni .
Sembra che ci sia un certo piacere masochistico nella presa di

coscienza dell'Ombra. Questa sofferenza deve sicuramente
piacerci, altrimenti perché lo faremmo? Qualcosa in noi si
compiace quando ci frana il terreno sotto i piedi. Forse questo
piacere-dolore di perdere ogni certezza è un piacere estetico —
come il godimento che ci deriva da un dramma o da un racconto
che sconvolge completamente la nostra visione delle cose e,
attraverso le sue tensioni, crea e impone un nuovo modo di
vedere.
Arriviamo così alla tensione. La presa di coscienza dell'Ombra
procede attraverso la tensione e ci accorgiamo continuamente
che più specifiche e sfumate si fanno le differenze, più la
tensione cresce. È il rosa che contrasta veramente con il rosso,
proprio perché sono tanto simili. Il blu non si oppone al rosso
nella stessa misura, poiché lo compensa o lo bilancia, è così
impedisce l'intima tensione che permette la presa di coscienza.
Per portare un esempio di queste tensioni, ho in analisi una
donna che nella sua vita notturna è selvaggiamente libidinosa,
irrazionale ed “ emancipata ”, mentre nella vita diurna è
razionale, riflessiva,



responsabile. Questo rosso e questo blu opposti coesistono
fianco a fianco, bilanciandosi reciprocamente al punto da
impedire il processo e da rendere difficile il lavoro psicologico.
Sebbene questi aspetti della sua personalità (il rosso e il blu)
siano due opposti estremi, non sono però ombre efficaci (non
creano tensione e neanche produrrebbero un quadro inte-
ressante). Lei non può far altro che uscire ed entrare dall'ufficio “
aspettando M. Goodbar ”, ma sostanzialmente non cambia
nulla. Una tensione capace di operare sul piano psicologico, una
tensione propulsiva, sarebbe invece quella tra il rosa delicato,
cioè il sentimentalismo presente nelle sue idee sull'amore, e il
rosso delle sue notti su un “ tetto che scotta ”. Il simile cura il
simile quando possiamo discriminare solo minime differenze tra
di loro.
Questa accentuazione del particolare corrisponde all'insistenza
di Jung sull'individuale — il singolo a cui egli contrapponeva il
collettivo. Jung evitava le organizzazioni e le istituzioni molto
ampie; diffidava profondamente delle strutture (critiche?)
generali. Da bravo psicologo, Jung era un artigiano e un esteta.
Fin qui ho considerato l'Ombra da un punto di vista estetico per
sottolineare la sua varietà, specificità, e il suo carattere elusivo.
Ora vorrei entrare più direttamente nella terminologia junghiana
— dove la specificità è chiamata “ l'individuale ”, l'unico, e la
generalità diviene “ il collettivo ”. Poiché il rapporto con il
collettivo è un problema sempre presente nei nostri programmi
di training, vorrei cercare di approfondire il concetto junghiano di
collettivo.
Jung usa il termine << collettivo >> con tre diverse sfumature
psicologiche. In senso negativo il collettivo è la massa, la folla —
la Germania di Hitler. In questa idea del collettivo, gli archetipi
non sembrano avere alcuna tendenza propria all'organizzazione,
alla strutturazione, ma appaiono come un'energia indifferenziata,
coattiva e priva di forma. Il principio strutturante è staccato dalla
massa e viene imposto dall'alto attraverso un atto dittatoriale.
(C'è quindi una scissione tra l'aspetto strutturante e formativo
della psiche, che si trova a un certo livello, e l'energia amorfa
della



massa, a un altro livello). È possibile vedere questa scissione
nei pazienti che sognano la figura di Hitler:
un principio regolatore dittatoriale — anche paranoide —
estremamente strutturato stabilisce la legge per il resto della
psiche che, di conseguenza, è una massa amorfa.
Il secondo collettivo a cui Jung si riferisce è meno drammatico.
In realtà il pericolo di questa dimensione collettiva sta nel suo
carattere rassicurante e apparentemente innocuo. All'interno di
questi modelli o aspetti collettivi-adattivi, la coscienza è come
inconsapevolmente addormentata. Si lascia trascinare dagli
schemi sociali abituali — e da strutture prestabilite — ossia da
atteggiamenti e valori che la psiche individuale non ha
effettivamente elaborato o affrontato. Quindi, la psiche segue
come un gregge sentieri che altri hanno tracciato, ossia la via
più consueta, più naturale e più facile.
Sul piano estetico, lavorare in questo modo naturale e tranquillo
corrisponde a dipingere un quadro o comporre una poesia nella
maniera più convenzionale — con risultati mediocri, anche se
forse accettabili. La chiave per riconoscere questo aspetto del
collettivo è l'uniformità. Le forme, gli stili, le tecniche sono
identici e perfettamente in accordo con i tempi — con la struttura
attuale delle cose, con i valori correnti. (In una certa misura, tutti
viviamo secondo questa modalità, poiché il conformismo può
liberare la nostra energia per altre cose, e inoltre questo “ at-
teggiamento disattento ” ci è in parte necessario per lavorare).
La terza accezione del termine “ collettivo ” in Jung è di gran
lunga la più importante, ed è la base del suo pensiero. Questo
collettivo, inteso come la dimensione più profonda della psiche,
si riferisce alla potenzialità umana. È la fonte della creatività, dei
valori universali e delle possibilità archetipiche. A differenza del
primo modo di intendere il collettivo, che appare nella massa
informe, questo terzo significato sottolinea le proprietà formali
intrinseche del collettivo. (È qui la forma potenziale in cui
appaiono tutte le cose. Perciò ogni cosa che si manifesta ha la



capacità, in una certa misura, di darsi una forma). Nel processo
di individuazione la psiche viene a confronto con queste forme e
questi contenuti collettivi, e li elabora, in modo che al termine
(ideale) del processo non si è soltanto più individualmente unici,
ma anche più connessi con il collettivo, che Jung intende come
le qualità archetipiche universali, che appartengono a tutti. In
altre parole, l'individuo è in contatto con i livelli più profondi del
proprio mondo e di quello degli altri. Perciò, quando nei nostri
programmi di training sottolineiamo la necessità di mantenere
una tensione col collettivo, se ci riferiamo a questo livello più
profondo che abbiamo in comune con tutti gli altri, alludiamo
veramente alla tensione del processo di individuazione che ci
chiede di sacrificare la limitatezza, la piccolezza e l'egoismo
dell'Io a favore di valori e interessi più ampi e generali. La
collettività, in questo terzo significato, è strettamente legata al
concetto junghiano di Sé. Infatti, se il “ Sé ” fosse una figura
isolata nella sua torre, non sarebbe affatto un Sé (ma un lo). Il
Sé è in rapporto con il collettivo in questo senso più profondo.
Proprio per la sua intima connessione con l'umanità e i suoi
valori, il collettivo non ha assolutamente niente a che vedere con
la standardizzazione, con le regole prestabilite o con una
particolare idea di società. Come ingrediente del processo di
individuazione, questa dimensione collettiva si raggiunge
attraverso l'unicità, a cominciare dall'unicità delle tensioni di
un'anima particolare. È un lavoro che ha inizio all'interno di una
psiche individuale, ed è il risultato del confronto della psiche con
le sue stesse necessità. Questa dimensione collettiva è sia un
processo naturale (dato con la natura della psiche, con la natura
dell'essere umano) sia una grande opera, un'impresa, Uno
scopo del processo è quindi trovare una connessione comune
per mezzo della propria individualità. Ma per raggiungere questa
dimensione collettiva è essenziale — lo ripeto — cominciare
dall'individuale, dal particolare. In questo modo il collettivo si
manifesta immediatamente e inevitabilmente in tutto ciò



che si fa. Ogni psiche (ogni oggetto, ogni particolare) si trova in
una situazione collettiva — una stanza, una famiglia, un ufficio,
una città — e qualunque cosa può assumere importanza sul
piano psicologico (e sottolineo sul piano psicologico). Il collettivo
deve presentarsi come qualcosa di significativo. Per un certo
individuo il collettivo può apparire nella sua incapacità di essere
in rapporto con la propria famiglia; per un altro, nell'incapacità di
parlare con il benzinaio o di usare i gabinetti pubblici.
Cercare il collettivo in quello che noi ci aspettiamo come tale,
può farci perdere di vista il punto in cui il collettivo è veramente
presente, con tutta la sua importanza e la sua efficacia.
Sebbene ogni cosa esista dentro un collettivo, non c'è niente
che possa definire in generale, a prescindere dai fenomeni
particolari, ciò che il collettivo deve necessariamente essere.
Quando diciamo che li collettivo deve necessariamente essere
un corpo di regole o di strutture standardizzate, non stiamo più
operando a partire dalla psiche individuale e dai suoi processi.
Non siamo più all'inizio di un'opus e non rispettiamo la forma
che l'opus prende liberamente. Inoltre, standardizzando il nostro
concetto di collettivo, ci spostiamo dal senso più profondo in cui
Jung intese il collettivo, per abbracciare quegli aspetti più
superficiali con cui l'individuazione si sente in contrasto.
lo credo che questo conflitto esistesse nello stesso Jung.
Quando lanciava i suoi veementi attacchi contro ogni tipo di
standardizzazione collettiva, probabilmente egli non si
opponeva soltanto alla Germania nazista (anche se questo è
innegabile), ma soprattutto egli stava combattendo sul piano
psicologico per difendere il suo diritto all'originalità (che lo aveva
portato a creare una psicologia basata sull'individuo e sulla sua
realtà psichica). (Quello che Freud chiamava principio di realtà,
per Jung, nel mio modo di intenderlo, aveva inizio e derivava
proprio dalla realtà psichica).
lo vedo questa tensione tra l'adattamento collettivo esterno — la
strada predeterminata — e la scoperta della propria modalità
unica di vivere la dimensione comune, come una dinamica
dell'Ombra — o, piutto-



sto, di due Ombre, come se il loro conflitto fosse necessario per
generare la tensione psichica e quindi la trasformazione. È
come se ci fossero due Ombre:
una è adattiva e conformista (l'Ombra conformista), è cioè
quella che segue la strada più naturale e più facile, per evitare
ogni disagio o una consapevolezza eccessiva. La seconda,
invece, non è mai soddisfatta dello status quo — non ha
importanza con che cosa non si accordi — è l'aspetto eretico e
deviante all'interno della personalità, quello che disturba, irrita e
non è mai soddisfatto della situazione — di qualunque
situazione. Questa Ombra difende l'unico per-amore-dell'unico.
Il suo telos è l'originale, l'individuale. Così, attraverso i sintomi,
le stranezze, gli errori inconsci, quest'Ombra spinge la psiche in
un movimento incessante, disordinato e disturbante.
Colleghiamo queste due Ombre a questioni pratiche di training:
uno dei problemi — molto scottante nella Società americana
interregionale — è stato se richiedere per i candidati e per i neo-
analisti (quegli eretici provenienti da Zurigo) un'autorizzazione
ufficiale all'esercizio della professione analitica. Ora, l'autorizza-
zione è un fatto eminentemente pratico, ragionevole e
chiaramente adattivo. Chiunque abbia un minimo di buon senso
desidera avere una legittimazione collettiva. L'Ombra
conformista non ha difficoltà a vederne i vantaggi: il lavoro
clinico può godere delle garanzie assicurative, e così diventa
rispettabile; gli analizzandi possono pagare con denaro
mutualistico, e quindi è anche possibile ampliare la propria
clientela e i propri guadagni. I vantaggi sono così grandi che a
volte anche l'Ombra rivoluzionaria non si oppone all'idea di una
legittimazione, che potrebbe offrirle una copertura protettiva
all'interno della quale compiere le sue azioni di disturbo (forse
anche in modo più sottile e interessante). Perciò avere
un'autorizzazione ufficiale è preferibile anche per l'eretico — ma
soltanto nella misura in cui le vie che portano ad avere quel rico-
noscimento non compromettano o non tocchino direttamente il
suo senso del bizzarro, dell'insolito, dello sconveniente,
dell'unico, dell'inopportuno. Per questa ragione l'eretico
potrebbe trovare delle difficoltà se



per ottenere il titolo ufficiale dovesse studiare, per
esempio, la psicologia accademica, basata sul pensiero
scientifico: ossia sul principio dell'economia (che spiega
ciò che è complesso nei termini del semplice), sulle
generalità, sulle medie statistiche. Per questo modo dì
pensare anche l'eretico diviene soltanto una variazione
statistica, il che non è uno scherzo per lui.
Ma ora sono anch'io colpevole dì generalizzare. In verità
ci sono individui per i quali questo tipo di training
scientifico è in armonia con le loro dinamiche d'Ombra,
con i loro processi interiori.
lo suppongo che il problema reale si presenti soltanto
quando quest'Ombra adattiva assume un carattere
solare, si rivolge al potere, dimenticando la sua natura di
Ombra — il suo carattere oscuro, distinto, molteplice e
particolare. Quando l'Ombra rivendica per se stessa il
principio solare e impone i suoi processi particolari come
regola generale, allora noi diventiamo contem-
poraneamente la legge e le sue vittime, ossia strutture
sistematizzate di regole assolutamente rigide. In questo
modo va perso il potere autostrutturante della psiche e
noi non lavoriamo più esteticamente con i livelli più
profondi del collettivo.
Una delle caratteristiche di questa Ombra divenuta solare
è che essa vede la realtà nel riflesso più accecante della
luce del sole. Requisiti, regole e modelli stabiliti devono
allora essere rispettati in modo diretto e letterale, mentre
da un punto di vista più oscuro, più autenticamente
Ombra, il mondo stesso è nelle sue ombre. La realtà non
è un'entità unitaria dai contorni netti, ma una molteplicità
di cose dai colori sfumati. Ci sono modi indiretti, sensibili,
lunari, di muoversi in un mondo d'ombra, in un mondo più
sfumato e più immaginativo. Non è necessario proiettare
tutte le nostre tensioni con il collettivo in un mondo
letterale di padri lassù — un mondo incrollabile, in-
flessibile e rigido. Psicologicamente, perché sprecare la
nostra energia? Possono essere! molti campi più fertili
per la nostra tensione.
Uno di questi può essere dato, ironicamente, proprio
dalle tensioni che esistono tra noi junghiani. La psi-



cologia junghiana, infatti, è ampia, complessa e ricca
abbastanza da permettere molte differenze. Tali differenze (e
differenziazioni) sul piano nazionale e individuale, sono la nostra
fertilità. Grazie al cielo Jung non ha tracciato un sistema chiaro
e privo di contraddizioni. Poiché la sua psicologia si basa sul
processo di individuazione, la diversità è un elemento cruciale. Il
grande pericolo della nostra disciplina non sta nei disaccordi,
ma proprio nell'essere tutti d'accordo, perché è lì che non
abbiamo alcuna possibilità di riconoscere l'Ombra. Quando
siamo d'accordo, tendiamo all'organizzazione e alla
sistematizzazione — a diventare cioè quell'entità collettiva
contro cui Jung ci ha sempre ammonito.
Per concludere vorrei indicare in modo apodittico — dare quasi
delle regole — alcune implicazioni per il training:
1) Più assumiamo regole dogmatiche e sistemi elaborati per i
nostri programmi di training, più ci muoviamo verso la
standardizzazione internazionale, l'unificazione esterna (nel
senso che richiediamo tutti lo stesso tipo di training), tanto più
perdiamo i nostri valori particolari, la nostra unicità, nazionale e
individuale.
2) Per migliorare la qualità del training dovremmo cercare di
indirizzare verso una percezione più chiara e più differenziata
del particolare — l'individuale in momenti individuali. Il fatto che
attualmente nel training venga accentuata la quantità (con la
richiesta di un numero sempre maggiore di ore) non soddisfa
necessariamente questa esigenza. Infatti, il nostro pensare in
termini quantitativi a volte nasconde il bisogno reale. Il punto
(come tutti sappiamo) è la qualità (perché non parliamo per
quanto è possibile in termini qualitativi ?).
3) Con l'aumento del numero degli analisti, cresce anche la
necessità di proteggersi dalla ciarlataneria. Ma, come ha
sottolineato GuggenbuhI in un precedente congresso, il
ciarlatano è dentro ciascuno di noi. Perciò la migliore garanzia
contro la ciarlataneria è un training che renda assolutamente
essenziale una presa di coscienza precisa e differenziata
dell'Ombra. Ho detto prima che questo sarebbe un training



estetico, senza intenderlo necessariamente e letteralmente
come una formazione artistica. È vero, questo occhio e questo
orecchio attenti all'individualità e alle differenze si possono
acquisire sia nell'esperienza clinica sia attraverso una
preparazione nelle arti liberali o nelle scienze umane. In realtà è
possibile sviluppare questo tipo di percezione in un gran numero
di campi culturali diversi, oppure anche a prescindere da tutti.
Quello che si è studiato è molto meno importante dell'occhio che
si è riusciti a sviluppare. Poiché ogni posizione produce
un'Ombra diversa, sono essenziali per noi la differenziazione e il
disaccordo.
4) Se noi teniamo sempre presenti le differenze individuali, nel
training e tra noi stessi, si potrà anche evitare che tali differenze
prendano corpo e provochino delle scissioni. Quando nella
Società interregionale c'è stata un'accentuazione dell'uniformità
e della standardizzazione, c'è stata anche la costellazione di un
contromovimento. Parlare di uniformità significa distruggere la
nostra unità (nel pensiero junghiano, uniformità e unità non si
sovrappongono tanto facilmente).
Se siamo d'accordo sulla necessità di essere diversi, cioè
sull'individualità, possiamo realizzare un legame molto più forte,
un legame basato non tanto sulla coscienza, o soltanto su un
certo tipo di Ombra — quella che sistematizza i programmi e le
procedure. Piuttosto, essere d'accordo sulla differenza significa
proprio favorire la nostra unità, poiché la nostra comunanza, la
nostra reale unità come junghiani è radicata nelle profondità di
ciascuno di noi.

Trad. di LUCIANA BALDACCINI



Problemi di training
Scuola
dell’ individuazione

R. Blomeyer, Berlino

Una volta Jung ha scritto a proposito di Freud e dei suoi
seguaci: « Com'è noto, nella mente di chi crea nuove
concezioni le cose sono molto più fluide ed elastiche che
nella mente dei seguaci, ai quali manca la capacità di dare
forma a cose viventi e che sostituiscono sempre questa
mancanza con la fedeltà dogmatica » (1). Ciò per quanto
riguarda i freudiani.

Credo che neanche a noi manchi questa fedeltà e che
neppure noi siamo così fluidi o elastici. Una ricca
letteratura dimostra il continuo sviluppo della psicologia
analitica nell'ambito della propria scuola e nello scambio
proficuo con altre scuole analitiche e (più in generale)
psicoterapeutiche e con il mondo circostante. Ma la
cosiddetta dottrina ufficiale, quale appare in particolare nei
nostri testi, è piuttosto conservatrice.

Dall'insieme del vecchio e del nuovo deriva per i candidati
al training un quadro variopinto, in parte anche un po'
confuso. Prendo ora in considerazione le diffi-

(1) C.G. Jung, «Saggio di
esposizione della teoria
psicoanalitica », in Freud e la
psicoanalisi, Torino,
Boringhieri, 1973, p. 187.



(2) C. G. Jung, Tipi psico-
logici, Torino, Boringhieri,
1969, p. 407.

coltà che derivano essenzialmente dal vecchio, cioè dalle
concezioni e dagli atteggiamenti fondamentali degli junghiani. In
linea di massima le difficoltà sono note. Poiché continuano a
presentarsi, si può continuare a rifletterci su. Così non spariranno
neppure subito — nel caso che ne avessimo ancora bisogno.

Metto al centro la parola individuazione e dico che l'idea
dell'individuazione è un'utopia, ma un'utopia efficace, alla quale
non possiamo e non vogliamo rinunciare. Le difficoltà sorgono
sempre quando l'idea viene fraintesa a livello concreto, cioè
quando c'è palesemente o segretamente la pretesa di realizzarla.
Accade però ciò che si verifica con molte grandi idee — cito
come esempi l'idea cristiana e quella marxista —:
non si possono attuare così come sono pensate. Tutte le persone
ragionevoli lo sanno, ma tutti i credenti lo negano; e per la
massima parte anche le persone ragionevoli sono rimaste
credenti in fondo al loro cuore, La forza dell'emozione è troppo
grande. Quindi le stesse persone ragionevoli non rinunceranno
all'idea.

Definisco ora il nostro problema « scuola dell'individuazione » e
aggiungo anzitutto che è anche un problema tipologico. Gli
junghiani si considerano volentieri degli introversi, meglio ancora
intuitivi introversi. Se essi realmente lo sono e se è corretta la
descrizione che Jung fa di questo tipo, bisogna osservare che
l'intuitivo introverso, come dice Jung, « rende se stesso e la sua
vita simbolici in armonia con l'intimo ed eterno senso del divenire,
ma non con l'effettiva realtà attuale. In tal modo egli perde ogni
efficacia su tale realtà, e rimane incompreso. Il suo linguaggio
non è quello parlato da tutti: è un linguaggio troppo soggettivo.
Nei suoi argomenti manca quell'elemento razionale che può
avere efficacia persuasiva ed egli può soltanto far professione dei
suoi convincimenti o divenirne banditore. È la voce di uno che
predica nel deserto » (2).
Se egli vuole insegnare, deve tradurre la voce del predicatore nel
deserto nella lingua che di volta in volta si parla comunemente
nel suo paese. Altrimenti



resta realmente incomprensibile. E di quando in quando
deve riflettere sulla differenza tra « dottrina » e «
esposizione », affinché la dottrina non ci perda. Altrimenti
sarebbe tentato di riferirsi in modo troppo unilaterale ad un
paio di dogmi, così come li abbiamo. Cito due principi
fondamentali: Primo: Ciò che fa Dio — ciò che fa
l'inconscio — è ben fatto! Secondo:
II Signore si manifesta ai suoi nel sonno (cioè nel sogno).
Entrambi i principi suonano bene e sarebbero anche validi,
se il Signore a volte in sonno non desse ai suoi, per
esempio, anche una psicosi. Gli junghiani impavidi
insegnano, proprio in relazione a tali casi, che soprattutto
in essi si rivela perfettamente il senso della malattia. Ma io
non sono d'accordo. Neppure i malati per la massima parte
lo sono.

Se il Signore lo ritiene particolarmente giusto, concede
l'individuazione. Ma solo nella seconda metà della vita. È
noto che la questione presenta delle difficoltà, in particolare
anche per il training, ma non soltanto per il training.

Per individuazione intendiamo, tra l'altro, secondo la
definizione di Jung, il « processo di formazione e di
caratterizzazione dei singoli individui, e in particolare lo
sviluppo dell'individuo psicologico come essere distinto
dalla generalità, dalla psicologia collettiva » (3). I nostri
candidati al training sono preparati a questo, cioè alla
formazione e alla caratterizzazione dell'individuo. Non
sono invece preparati al fatto che nello stesso tempo
succeda loro qualcosa di opposto. E se lo sapessero
prima e potessero capirlo, probabilmente non lo
vorrebbero neppure: aquisiscono, cioè, un'identità
parzialmente nuova, che è al tempo stesso un'identità di
gruppo: vengono incorporati in una comunità, socializzati,
assoggettati ad uno spirito di gruppo. Diventano junghiani.
Hanno, all'occasione, anche un nuovo genitore o nuovi
genitori: l'analista o gli analisti incaricati dell'analisi
didattica, di cui si formano delle introiezioni. Il training, e in
particolare l'analisi didattica, porta qualcosa a livello
conscio, ma sorgono anche nuove « fantasie » inconsce,
che influiscono dure-

(3) ibidem, p. 463.



(4) M.-L. von Franz, « The
Inferior Function », in Lec-
tures on Jung's Typology,
New York, Spring Publica-
tions, 1971.

volmente sulla vita futura. Non è neppure possibile evitare
tali fantasie, a meno che non siamo minimamente toccati
dall'analisi. Ma sarebbe come se volessimo andare
nell'acqua senza bagnarci.

Lo spirito di gruppo è cieco. Esige imperiosamente
l'individuazione, anche se sappiamo o affermiamo: non c'è,
in ogni caso non nel senso del raggiungimento di uno stato
determinato, che si potrebbe definire « individuato » e che
mira molto più in alto che alla « formazione e
caratterizzazione dell'individuo ».

Nel 1971 Marie Louise von Franz si è occupata con un
esempio tipologico di ciò che si può raggiungere nel-
l'individuazione (4). Ha parlato di un'uscita dall'iden-
tificazione con la propria coscienza e con il proprio
inconscio e di una permanenza su un piano intermedio o di
un tentativo di rimanerci. Questo sarebbe, in verità,
soltanto il primo passo per un ulteriore sviluppo della
personalità. Ma già sarebbe enormemente difficile arrivare
anche solo a questo punto. Quando poi le sono stati chiesti
degli esempi, ha risposto che è difficile portarne, perché ci
sono solo pochissime persone che hanno raggiunto questo
stadio. Gli esempi più calzanti e più persuasivi ci
sarebbero in alcune descrizioni del comportamento dei
maestri zen. Ma ciò significa, se intendo bene, che questi
esempi si trovano al di fuori dell'ambito analitico e sono
realmente molto rari. Si dovrebbe tener conto di ciò e
prenderlo sul serio. La Signora von Franz avrà ben saputo
di che cosa stava parlando. È caratteristico che le persone
che sono citate in tali esempi vivono sempre piuttosto
lontano da noi. Il grado dell'individuazione sembra
crescere in proporzione al quadrato della distanza
dall'osservatore.

In questo modo la pretesa di dover diventare o essere una
persona individuata non è eliminata. Sembra che sia
troppo affascinante e grandiosa perché si possa rinunciare
completamente ad essa. Viene sempre conservata, a
livello conscio o inconscio — meglio, naturalmente, a
livello conscio — così come l'immagine



che ne è alla base — quella dell'essere umano intero e completo,
dell'anthropos — e non perde la sua forza d'attrazione e la sua
efficacia. Non si tratta di cancellare l'immagine, ma di distinguersi
da essa,

Se non consideriamo con coerenza la necessità della distinzione,
la dottrina conduce dall'individuazione proprio a ciò che essa
vuole evitare ad ogni costo: all'eliminazione dei confini tra lo e Sé,
a un'identificazione con l'immagine archetipica, a un'inflazione. Si
finge allora di poter « guardare Dio » e perfino controllarlo. Mosè,
che nascose il volto, fu allora più prudente, « poiché temeva di
guardare Dio » (2. Mosè 3,6).

A livello di psiconevrosi l'immagine e la pretesa si possono
facilmente inquadrare. Appartengono alla sfera di una fantasia
narcisistica. Si è tentato di descrivere delle forme, per così dire,
ridotte di individuazione e di porle come meta a cui tendere .
Plaut, per esempio, con i candidati al training di Londra è arrivato
« alla concezione che esiste anche una forma molto più comune
di individuazione che, per esempio, in certi esseri umani si
manifesta nel fatto che essi appaiono delle personalità
particolarmente armonizzate (well rounded personalities)... (Si
può) provare che dopo aver incontrato un tale essere umano ci si
sente più in contatto con il mondo ... (Come dato caratteristico è
stato osservato) che essi spesso sono vissuti in stretto contatto
con gli elementi e con il mutare delle stagioni, per esempio come
contadini, giardinieri, cacciatori o marinai » (5). La fantasia nar-
cisistica acquisisce in questa forma ridotta una tonalità
depressiva: proprio la moderazione e il « ritorno a Madre Natura
». Ma resta una fantasia e resta la pretesa (inesaudibile). Inoltre:
che cosa devono fare coloro che vivono in città?!

Si tenta anche di portare l'individuazione dal particolare al
generale e non solo di trovare delle « forme ridotte », ma di dire in
genere: l'individuazione si verifica sempre (in tutti i periodi della
vita) e in ogni caso (in tutti gli esseri umani). E se un paziente ha

(5) A. Plaut, « Individuation.
Ein Grudkonzept der
Psychotherapie », Analyti-
sche Psychologie, vol. 10, n.
3, 1979, p. 181.



perso un paio di sintomi, subito ha fatto « importanti passi
verso l'individuazione ». Si può dire così. Si possono
anche chiamare tutti gli asini cavalli e tutti i cammelli
gazzelle. Ma così facendo si è più perso che guadagnato
e non si fa neanche un favore agli asini e ai cammelli, se
questi sono esaminati più da vicino. Si dimentica che
nell'individuazione dovrebbe trattarsi di qualcosa di molto
particolare, eccezionale, toccante e anche estremamente
raro, di un numinoso. « Si dimentica » anche che un
numinoso non lo si può « fare ». Cioè, si dice che non lo
si può fare e allora si lavora per renderlo possibile. Resta
la pretesa. E resta una segreta speranza e
l'assicurazione che debba essere possibile. Tutte le «
riduzioni » difendono dalla constatazione definitiva che
non è possibile.

Di fronte a questa pretesa, ai candidati al training resta
ancora una via d'uscita, che però non elimina la pretesa,
ma rinvia soltanto un cambiamento: la << corretta »
individuazione deve verificarsi solo nella seconda metà
della vita e deve iniziare a 35-40 anni circa. Ma i
candidati al training, quando fanno il training e hanno tra i
30 e i 40 anni, non sono ancora in questa seconda metà
della vita o — in seguito — non ci sono completamente.
Essi si trovano allora in una situazione particolare che si
può definire tanto senza speranza quanto rassicurante.
Senza speranza o quasi senza speranza, poiché ciò che
deve essere raggiunto non può essere ancora raggiunto
(o non ancora completamente) per definizione (« nella
seconda metà della vita »). Ma rassicurante, perché essi
possono sempre pensare: forse in seguito!

Da ciò deriva, del resto, un'importante caratteristica del
nostro training. Sta nel fatto che per un numero
considerevole di candidati una parte fondamentale della
dottrina, ossia la teoria dell'individuazione nella seconda
metà della vita, durante il training non può essere ancora
compresa e spiegata a sufficienza in base alla proprio
esperienza. E la teoria da sola non soddisfa.
(Ugualmente inaccessibile resta per molti



durante il training, e anche in seguito, la cosiddetta opera
della maturità di Jung).

Se non possono raggiungere l'individuazione richiesta, i
candidati al training tentano per lo meno di mettersi in
cammino e innanzitutto di « assimilare l'Ombra », per
poter in seguito — così predisposti — passare attraverso
gli altri stadi della via dell'individuazione. A questo
proposito ci sono altri equivoci, che dobbiamo alla nostra
lingua ricca di immagini e alla sua insistenza, ma anche a
una tendenza a preferire le formulazioni positivo-
costruttive a quelle negativo-distruttive.

Nessuno assimila la sua Ombra. Delle parti diventano più
consce, ma probabilmente per contrasto qualche altra
cosa viene tanto più sicuramente celata o — immagine
contro immagine —: nella luce più chiara anche le ombre
diventano più taglienti. Oppure: per ogni santo altre dieci
persone, a livello sia extrapsichico che intrapsichico, sono
cresciute nel peccato.

Anche « gli stadi della via dell'individuazione » non ci
sono. È una leggenda che risale a una bella e antica
immagine intitolata « II cammino verso la vita inferiore »,
a rappresentazioni ricche di immagini e a raffigurazioni
schematiche della « struttura stratiforme della personalità
»: la Persona all'esterno, il Sé all'interno; più all'esterno,
al margine della selva, nell'Ombra i predoni, più all'interno
il drago e il tesoro, e al centro, su una montagna, il Gral.
Così di regola gli analizzandi passano innanzitutto
attraverso le bassezze dell'inconscio personale, poi
percorrono tutta la vastità di quello collettivo. Essi
elaborano dapprima l'Ombra, poi l'Anima o l'Animus ecc.
ecc. (e se non sono morti lavorano ancora oggi).

È esatto: ci sono evoluzioni, sequenze immaginali ar-
chetipiche o fantasie sistematiche, in cui certi temi
(inconsciamente o a livello semi-conscio, con il con-



corso dell'analista) vengono sempre ripresi ed elaborati in
un determinato modo. Possono portare in cielo o
all'inferno ed essere accompagnati da cambiamenti
psichici ed anche fisici misurabili. Ciò però non significa
che le cosiddette « immagini della personalità » —
Persona, lo, Ombra, Anima-Animus, Mana, Sé — si
presentino solo regolarmente in una successione
schematica e didascalica. Tutte hanno sempre una parte
fin dall'inizio. Per esempio, la personalità Mana, che
affascina ugualmente il didatta e l'allievo, non è in linea di
massima più facilmente o più difficilmente accessibile di
un'immagine del sesso opposto. Oppure la Persona, che
« si trova proprio all'esterno » può essere accessibile a
operazioni di correzione del comportamento, ma spesso
non è per nulla toccata dall'analisi o si modifica solo a
poco a poco, così come si modifica tutto l'essere umano.
E il vento soffia come vuole. Come se il Sé o « Dio », se
solo ne parliamo, fossero a noi più vicini o più lontani
della « moglie del nostro vicino ».

Voglio ancora esaminare un aspetto del problema che
negli ultimi tempi è stato messo particolarmente in rilievo.
A questo scopo riporto anzitutto qualche cifra.

Nel 1958 l'Associazione Internazionale di Psicologia
Analitica aveva 150 membri. 20 anni dopo, nel 1978,
erano più che quadruplicati: 650. L'Associazione Tedesca
di Psicologia Analitica è stata fondata agli inizi del 1961
con 19 membri. Nell'ottobre del '79 erano 169 (circa nove
volte tanto) e a questi si aggiungevano altri 136 candidati
al training (arrotondati a 9 analisti « pronti » e a 7
candidati al training). (L'Associazione generale tedesca di
analisti di diversi indirizzi nel 1979 contava circa 800
membri e in 20 istituti di training circa 1400 candidati al
training).

Alla metà degli anni '60 nella Repubblica Federale
Tedesca è stata introdotta la psicoterapia per tutti come
prestazione della cassa mutua. La condizione era che
una richiesta fosse stata presentata in pre-



cedenza e sostenuta da un esperto. Nel 1968 sono state
presentate 660 domande di psicoterapia, nel 1979 erano circa
18.000 (cioè quasi trenta volte tanto). Nel 1979 lavoravano nella
Repubblica Federale nell'ambito delle direttive della cassa mutua
più di 2.000 psicoterapeuti di diversa preparazione culturale
(1.333 medici, 728 non medici), inoltre un numero difficile da
valutare di medici, psicologi e altri terapeuti che esercitano, per
così dire, liberamente, cioè al di fuori di queste direttive, ma molto
spesso sostenuti e dipendenti da altre istituzioni sociali nel qua-
dro di una legislazione sociale che comprende la psicoterapia.

Per quanto riguarda la letteratura: nel 1977 è apparsa una
bibliografia generale di psicologia analitica (escluse le opere di
Jung), curata da Vincie e Rath-bauer-Vincie (6). I primi 1.000 titoli
riguardano un periodo di 45 anni esatti, dal 1910 agli inizi del
1955. Nei successivi 20 anni fino al 1975 si sono aggiunti circa
3.000 titoli, cioè ci sono stati in totale circa 4.000 titoli: 3687 opere
originali e 344 recensioni di opere.

Queste cifre riflettono uno sviluppo progressivo della psicoterapia,
insieme ad una forte istituzionalizzazione nell'ambito del
cosiddetto « boom psicologico » e dimostra che questo « boom
psicologico » non si è arrestato neppure tra gli junghiani. Indicano
in sé un soddisfacente sviluppo: più analisti, più terapia analitica,
più letteratura, più Jung. Ma chi vuole ignorare tutto ciò? E che
effetto avrà la quantità sulla qualità?

Una volta ho avuto a livello analitico una fantasia di un Gral a
Zurigo con una Tavola Rotonda di Artù. Non è fuori del comune e
neppure originale. Jung stesso ha espresso delle idee simili, per
esempio in riferimento a un sogno in India: « Che fai in India?
Cerca piuttosto, per tè e i tuoi simili, il vaso miracoloso, il salvator
mundi (rif.: il Gral), di cui avete urgente bisogno » (7).

(6) J. F. Vincie e M. Rath-
bauer-Vincie, C. G. Jung and
Analytical Psychology. A
comprehensive Bibliography,
New York & Lon-don, 1977.

(7) Ricordi, sogni, rifles-



sioni di C. G. Jung, raccolti
ed editi da Aniela Jaffé,
Milano, II Saggiatore,
1965, p. 316.

La fantasia del salvator mundi indica come realmente miri
in alto la nostra pretesa di una formulazione ideale. Se si
pone l'immagine del Orai e della Tavola Rotonda di Artù
come motivo fondamentale costitutivo di Jung e quindi
anche della psicologia analitica, e ci si attiene ad esso con
coerenza, diventa chiara anche un'altra cosa: come sia
impossibile trapiantare, per così dire, l'idea. Ci si può
essere un « libro popolare del Gral », ma non un « Gral
per il popolo », eventualmente « aperto per le visite dal
lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, la domenica dalle
10.00 alle 12.00 ». Questo non è possibile. La Tavola Ro-
tonda del Gral ha qualcosa di singolarmente elitario. Non
c'è posto per 600 membri.

A prescindere dal Gral la dottrina di Jung non si può
trapiantare in determinate sfere anche per un altro motivo:
un « puro folle » può arrivare al Gral, ma non a Jung!. Si
può facilmente imparare a chiacchierare un po' dell'Anima
e dell'Animus; e per la psicoterapia della vita quotidiana
può bastare. Per Jung che va più a fondo, e cioè
probabilmente per il vero Jung, non basta. Per poter
seguire realmente Jung c'è bisogno non solo del « puro
folle », ma si presuppone e si richiede un tale grado di
forza di immaginazione, di formazione e di conoscenza
che la maggiore parte di noi — me compreso —
soccombe.

Si dice spesso che Jung è rimasto attraente anche in un
mondo che cambia o perfino proprio oggi è diventato
ancora più attraente. Quando parlo del Gral e dell'alto
grado di forza di immaginazione, di formazione e di
conoscenza che si richiede, e aggiungo che « il vero Jung
» per molti di noi e quindi anche per molti altri non è
accessibile o lo è solo con molte difficoltà, ne deriva una
contraddizione: come può allora essere attraente? Posso
completare e rafforzare la domanda: come può essere
attraente, se, per esempio, oggi molti psicoterapeuti sono
improntati ad un forte impegno sociale, al quale si
contrappone o sembra contrapporsi l'esigenza di Jung di
trovare un senso per gli individui e l'esigenza della «
caratte-



rizzazione dell'individuo »?. Jung ha inequivocabilmente
sottolineato che nell'individuazione si tratta anche di « un migliore
e più completo adempimento delle finalità collettive dell'uomo»
(8). Ma questo aspetto riporta alla concezione generale.
Soprattutto, come deve essere attraente Jung, se l'« opus in vas
hermeticum » si può appena confrontare con una terapia
regolamentata come prestazione della cassa mutua e non si può
affatto conciliare con un'analisi di gruppo — che, a mio parere,
accanto all'analisi individuale dovrebbe essere obbligatoria per il
training?!

Forse la psicologia analitica in parte — sottolineo in parte — è
rimasta o è diventata così attraente proprio perché non si può
conciliare con le tendenze indicate ed è adatta a tendenze
opposte. È stato detto tanto spesso che noi ci compiaciamo « di
un profondo desiderio per l'irrazionale in un mondo tecnico-
razionale », che non è necessario ripeterlo. Ma dobbiamo allora
considerare che a questo riguardo siamo in concorrenza con tutte
le sette possibili e impossibili e che, per dirla con durezza, alcuni
potrebbero trovarci così attraenti proprio perché siamo così
incomprensibili. E per precauzione dobbiamo ammonire: secondo
la nostra logica dobbiamo evitare che coloro che ci trovano
particolarmente attraenti proiettino su di noi con il loro desiderio la
loro funzione inferiore.

Che cosa resta? Solo la possibilità di riconoscere l'individuazione
come idea e di lasciarla stare e di sostenere nel miglior modo
possibile la « psicoterapia della vita quotidiana », di insegnarla e
di praticarla.

Se dico « psicoterapia della vita quotidiana », può suonare come
un'espressione sprezzante e limitativa. Se si cerca il Gral e si
trova la << psicoterapia della vita quotidiana », a ciò si collega
effettivamente una certa « limitazione ». Dipende però dal punto
di vista da cui lo si considera. Se non si proviene dal Gral, ma
dall'altra parte, questa « psicoterapia della vita quotidiana » offre,
anche e proprio nella visione di

(8) C. G, Jung, L'io e
l'inconscio, Torino,
Boringhieri, 1967, pp.
87-88.



Riepilogo:

II nostro training può essere inteso e frainteso come «
scuola dell'individuazione >>. L'individuazione è un'idea
efficace, ma un'utopia, che non si può né rea-

(9) C.G. Jung, Psicologia e
alchimia. Roma, Astrolabio,
1950, p. 520.

Jung, un aiuto estremamente prezioso, differenziato,
vivificante e — per quanto ciò possa dire nella terapia di
ammalati — anche attraente.

Naturalmente neppure per questo basta « imparare a
chiacchierare un po' sull'Anima e sull'Animus >>. In verità,
sembra che escano (da noi come da altre scuole)
relativamente molti analisti con un grado relativamente
scarso di conoscenza teorica. Sembra allora che nel
training si tratti anche della comunicazione di una teoria,
ma soprattutto di rendere possibile e di esercitare a lungo
e gradatamente un'esatta percezione e un'esperienza
differenziata dello psichico e un rapporto ugualmente
esatto e differenziato con lo psichico.

Jung sottolinea a questo proposito, alla fine di Psicologia e
alchimia, « ... che si tratta di processi di formazione che
possono venir afferrati soltanto nell'esperienza viva, ed ai
quali intellettualmente si può soltanto alludere ». Egli
aggiunge che gli alchimisti da una parte insistevano sullo
studio dei loro libri, ma dall'altra dicevano: « Rumpite libros
ne corda vestra rumpantur », cioè: stracciate i libri, affinchè
non si spezzino i vostri cuori. Dice Jung, « è piuttosto
l'esperienza vissuta che porta vicino alle possibilità di
comprendere » (9).

All'inizio ho parlato dei seguaci, che compensano la
mancanza di una vivida forza creativa con una fede
dogmatica. Ma forse perdono la vivida forza creativa anche
per la troppa fede. Oppure leggono troppo. A questo
proposito si dovrebbe cambiare così il detto:
stracciate i vostri libri, diventate infedeli, per trovare il
modo di arrivare a un'esperienza e ad una comprensione
nuova e personale, nello spirito di Jung.



lizzare né trapiantare. In tutti i casi in cui si cerca di farlo, i
candidati al training si trovano di fronte a una pretesa
inesaudibile. Vengono descritte delle forme « ridotte » di
individuazione. Esse servono (tra l'altro) da una parte a
diminuire la pretesa, dall'altra (velatamente) ad evitare la
constatazione definitiva che essa sia inesaudibile.

Trad. di LUCIA PISPOLI



Il transfert come droga

Jef Dehing, Bruxelles

Ars totum requirit hominem (1)

(1) Hoghelande, Liber de
alchemiae difficultatibus, p.
139, citato da Jung in La
psicologia del transfert,
Milano, II Saggiatore, 1961, p.
55.

Non credo che oggi avrei osato parlarvi della singolare
affezione che colpisce gli analisti e che ho chiamato «
tossicomania da transfert » se non avessi avuto occasione
di parlarne prima con i miei colleghi belgi. La loro reazione
mi ha permesso di credere che non ero il solo terapeuta a
essere minacciato da questa assuefazione: non solo si
sono riconosciuti, a vari livelli, nella mia descrizione del
drogato da transfert; ma hanno anche attirato la mia
attenzione su elementi che avevo lasciato in ombra. Li
ringrazio in questa sede. E spero che ciò che vi presenterò
non costituisca una deviazione belga!
Voglio dunque parlarvi dell'assuefazione dell'analista,
drogato dai transfert dei suoi analizzandi. Non si tratta di
un semplice controtransfert, dove l'analista reagisce con
una modalità nevrotica al transfert del suo cliente; si tratta
di un bisogno: l'analista ha bisogno, dipende dai transfert
dei suoi clienti, come l'alcoolizzato ha bisogno di alcool,
l'eroinomane di eroina. Il tipo di transfert è meno
importante: ciò che importa è che vi sia transfert.
Non si tratta nemmeno di una semplice fuga nel la-



voro, tossicomania che possiamo incontrare in tutte le
professioni. L'assuefazione che vogliamo descrivere è
caratterizzata dalla specificità della droga: il transfert dei clienti;
perciò essa può colpire i membri di tutte le professioni « che
curano », ma più particolarmente gli analisti, che hanno
imparato a lavorare con il transfert, a maneggiarlo. Limiteremo
dunque il nostro studio agli analisti, e vedremo che la loro
formazione non li mette al riparo da questa affezione ma al
contrario rischia di favorirla.
In una prima parte cercheremo di descrivere l'analista drogato;
questo quadro clinico vi sembrerà senza dubbio un po'
caricaturale, nondimeno siamo certi che potrete riconoscervi in
alcune delle caratteristiche descritte. In una seconda parte
tenteremo di avvicinare l'eziologia di questa tossicomania;
questo studio più teorico ci metterà a confronto con paradossi
notevoli, del resto abbastanza prevedibili, dato che come
dicevano già gli alchimisti, la nostra arte richiede l'uomo anima e
corpo.

1. Schizzo del « drogato da transfert »

Sintomi

L'analista affetto da questa tossicomania aspetta con
impazienza i suoi clienti; sopporta difficilmente i ritardi, le sedute
mancate, le terapie interrotte anzitempo (naturalmente secondo
il suo giudizio); si manifesta uno stato di bisogno se il cliente
recalcitra a entrare nel transfert, se ha delle « resistenze » (ben
fondate, d'altronde); questo stato di bisogno diventa impazienza,
irritazione che può arrivare fino al rifiuto del cliente. Questo
rifiuto sarà giustificato con eccellenti razionalizzazioni: ad ogni
modo, se il cliente non sviluppa il transfert non è un buon
soggetto per l'analisi!
Apparentemente il nostro drogato è un buon analista:
lavora bene nel transfert e non fa mai acting out. Il suo solo
acting out è l'utilizzazione del transfert come droga. Quando un
cliente si abbandona al transfert il nostro analista è finalmente
felice! Circonda



questo buon analizzando di mille piccole cure, ed è
pronto ad ogni sacrificio possibile. Forse dirà ai suoi
colleghi che questo o quel cliente è estremamente
difficile, ingrato o esigente, ma sopporta allegramente
tutte queste prove fin quando si accompagnano a quel
nettare delizioso che si chiama transfert.
Gli piace molto essere per il suo cliente la sola persona
importante al mondo; è geloso delle altre relazioni che
l'analizzando potrebbe avere (e dirà allora che si tratta di
acting out tesi a evitare il transfert), non sopporta che il
cliente utilizzi droghe che potrebbero entrare in
competizione con l'analisi (anche qui interpreterà il
comportamento del cliente come resistenza).
Tende a esercitare un controllo sottile sul suo cliente, non
tanto per il piacere che può procurare questo potere
quanto piuttosto per assicurarsi la disponibilità della sua
vittima.
Non permetterà mai a un suo cliente di cambiare analista;
del resto è intimamente convinto del fatto che nessuno al
mondo comprende il paziente meglio di lui.
Spesso vediamo il nostro drogato aumentare la dose,
lavorare sempre più; disprezza ogni attività non analitica
e abbandona ogni occupazione che poteva avere in
ambito profano; vi dirà allora che solo il lavoro analitico ha
veramente senso per lui.
È incapace di ridurre la dose quando la sua età gli
permetterebbe di pensare al ritiro, e gli è estremamente
difficile porre termine a una terapia.
Quando torna in famiglia, a lavoro analitico terminato, si
comporta un po' come l'alcoolizzato che rientra dopo le
libagioni quotidiane: oppure brontola, gira in tondo come
un orso in gabbia, è sgradevole, perfino aggressivo,
oppure è indifferente, apatico, assente, e s'addormenta
davanti al televisore. Per i familiari questo comportamento
è difficile da sopportare, tanto più perché si sentono
esclusi da qualcosa di importantissimo che si svolge in un
luogo ieratico, protetto dal baluardo analitico. Basta che
un cliente telefoni (e lui li incoraggia) perché ritrovi
d'improvviso



tutta la sua vitalità... ma non appena la comunicazione finisce
egli sprofonda nuovamente nell'umore tetro.
Il nostro drogato è incapace di trarre soddisfazioni da tutto ciò
che non è transfert: la sua vita coniugale, familiare, i suoi
hobbies, tutto gli sembra insulso e senza interesse; come
potrebbe una situazione reale entrare in concorrenza con
l'indicibile sapore di un buon transfert?
Quando va in ferie (se ci arriva, o se la famiglia ce lo costringe) il
bisogno si fa sentire in tutta la sua ampiezza: l'umore è pessimo,
soffre di angoscia e insonnia, sogna i suoi clienti; nelle sue
fantasie li vede venirgli incontro: come diavolo fanno a
sopportare questa terribile situazione? Può rivolgersi allora ad
altre droghe: l'alcool, le sigarette, i tranquillanti... La fine delle
vacanze per lui è una liberazione; e il primo giorno della ripresa
della sua attività lo ritroveremo nel suo studio, con un'ora
d'anticipo, ad allineare i cuscini sul divano, a preparare le
cartelle, a spiare l'arrivo dei clienti.
A volte si ha l'impressione che la droga abbia un effetto
allucinogeno (benché il parere degli esperti non sia unanime a
questo proposito): ecco che il nostro analista comincia a vedere
cose che esistono solo nella sua immaginazione intossicata; la
sua valutazione di ciò che avviene nelle analisi che conduce ne
risulta gravemente compromessa: crede di capire il suo cliente
quando invece è lontano mille miglia dal suo vissuto; vede
transfert, ristagni, rischi di suicidio, resistenze, miglioramenti...
certamente a detrimento di una valutazione realistica
dell'evoluzione della terapia.
Come nelle altre tossicomanie, meritano di essere menzionati
alcuni segnali di allarme: l'assuefazione è imminente quando il
terapeuta ha bisogno dei suoi clienti per essere stimolato, per
essere rimesso in sesto, o quando, dopo una giornata di lavoro
analitico, non si sente capace di fare altre cose, o ancora quan-
do si lamenta in maniera cronica di aver troppo lavoro e poi non
fa niente per rimediare a questo stato di cose.



Evoluzione

La tossicomania può rimanere stazionaria per molto
tempo; le possibili complicazioni si immaginano senza
difficoltà: per l'analista, un impoverimento crescente di
tutti i suoi investimenti non-analitici, per i clienti il rischio
grandissimo di non finire mai, di un'analisi interminabile.
Possono anche, il che non è meglio, identificarsi con
l'analista e divenire a loro volta dei drogati da analisi e,
chissà, da controtransfert. Se cause esterne costringono
il terapeuta a sospendere l'attività è lecito aspettarsi una
depressione tanto più profonda quanto più l'analista ha
perduto il contatto con altre possibili fonti di soddisfa-
zione.
Questa depressione può anche intervenire sponta-
neamente; come ogni depressione conterrà il germe di
una possibilità di nuovo orientamento.

Trattamento

Bisogna ricorrere, nei casi gravi, alle misure severe che si
rendono necessario nelle altre tossicomanie:
disintossicazione completa e astinenza totale e de-
finitiva?
Sarebbe evidentemente un rimedio draconiano, poiché la
droga costituisce allo stesso tempo il mezzo di
sostentamento del drogato: la tossicomania da transfert
costituisce dunque un caso del tutto particolare. Se
l'astinenza è ardua per il vinaio o per il padrone di un bar,
tuttavia questi possono continuare a esercitare la loro
professione. Si può consigliare all'ex drogato di imparare
a riscoprire le soddisfazioni non-analitiche, a reinvestire il
mondo che lo circonda, fuori del suo lavoro... Comunque,
occorre che ci arrivi. Bisogna raccomandargli un aiuto
psicoterapeutico, analitico? In questo caso dovrebbe
evitare accuratamente di finire da un collega affetto dalla
stessa sindrome!
E se tutti gli analisti fossero, in certa misura, dei drogati
da transfert?



Ma cerchiamo innanzitutto di chiarire l'eziologia di questa
tossicomania: questo forse ci permetterà di dedurne una
terapia causale. E, chissà, da buoni junghiani forse
scopriremo una finalità positiva a questa assuefazione.

2. Eziologia e discussione teorica
Struttura dello psichismo

Prima di entrare nel vivo dell'argomento, vorremmo
abbozzare uno schema ipotetico dello psichismo. Questo
schema si ispira sia a Jung e Erich Neumann che a Piera
Castoriadis-Aulagnier (2). Questa analista parigina di
formazione lacaniana descrive tre sistemi o processi di
funzionamento psichico, che si susseguono nel tempo ma
che, una volta messi in azione, continuano a esercitare la
loro attività durante tutta la vita dell'individuo.
Ciò che caratterizza l'attività psichica, è la rappre-
sentazione: vale a dire, perché ci sia vita al livello del
funzionamento psichico, deve esservi rappresentato un
elemento esterno. Il termine représentation in francese
(come in italiano: rappresentazione) è ambiguo: indica
contemporaneamente l'azione di presentare di nuovo,
mediante un'immagine o una messa-in-scena (in tedesco;
Vorstellung) e l'esercizio di un potere delegato (in tedesco:
Reprasentierung). Ma questa ambiguità spiega la realtà: in
effetti è un'immagine (o una pre-immagine, come vedremo)
che rappresenta l'elemento eterogeneo sul piano del
sistema psichico; ne è il rappresentante, il luogotenente.
Aulagnier definisce l'attività di rappresentazione come «
l'equivalente psichico del lavoro di metabolizzazione
propria dell'attività organica »; questa attività è comune ai
tre sistemi psichici che lei descrive, << il suo fine è di
metabolizzare in un elemento omogeneo con la struttura di
ogni sistema un elemento di natura eterogenea » (3).

Questi tre sistemi, dunque, hanno una struttura differente,
e funzionano secondo un postulato che gli è proprio:

1. per il sistema originario tutto ciò che esiste è auto-

(2) P. Castoriadis - Aula-
gnier, La violence de l'in-
terprétation, P.U.F. Paris,
Le Fil Rouge, 1975.

(3) Ibidem, p, 26.



generato dal sistema stesso; la sua attività è in stretto
rapporto con l'attività sensoriale: qui ha origine la relazione
psiche-corpo. Il processo originario costituisce la modalità di
funzionamento psichico del lattante, e corrisponde alla realtà
unitaria primaria di Neumann: in questa fase tutto è uno:
corpo, madre, Sé sono contenuti nell'Uroboros che è
l'immagine per eccellenza dell'auto-generazione.
Aulagnier chiama << pittogramma » la rappresentazione del
sistema originario: questo pittogramma è una specie di pre-
immagine dove sono rappresentati contemporaneamente la
zona sensoriale del bambino e l'oggetto esterno che vi
corrisponde. L'esempio più semplice è fornito dalla coppia
bocca-seno, rappresentati come autogenerati tutti e due dal
rappresentante.

Un'esperienza di piacere si accompagna al desiderio di
incorporare l'oggetto buono e anche al desiderio di investire
quello che incorpora: così il pittogramma dell'amore « ha
origine nell'intento unificante di Eros:
immagine di un mondo nel quale ogni oggetto tende 'a' e
raggiunge il suo complemento, e vi si unisce per ritrovare una
totalità perfetta >> (4). Diremmo piuttosto con Neumann: per
conservare — in questa fase precoce — la totalità perfetta.
L'esperienza di dispiacere comporta il desiderio di annientare,
di respingere-fuori-di sé l'oggetto, e allo stesso tempo il
desiderio di auto-annientamento (poiché il dispiacere viene
rappresentato come auto-generato); il pittogramma dell'odio,
che affonda le radici nell'area di Thanatos e il cui scopo è
l'annientamento del desiderio e del suo oggetto. Si liberano
due pittogrammi fondamentali [vediamo che una opposizione
di contrari esiste fin da questo livello precoce):

(5) Ci siamo chiesti se, in
opposizione a Thanatos,
non converrebbe di più
parlare di Zoe = la vita, e
riservare l'uso del termine

(4) Ibidem, p. 64.

amore
Eros (5)
piacere
vita
bene

odio
Thanatos
dispiacere
morte
male



2. Il sistema primario si attua dal momento in cui l'incontro
con la realtà esterna obbliga il bambino a rinunciare alla
sua illusione di auto-generazione; la sostituisce un altro
postulato: << tutto ciò che esiste è un effetto dello
strapotere del desiderio dell'altro ». Si manifesta un nuovo
tipo di rappresentazione: il fantasma, dove il bambino si
rappresenta di fronte all'altro. Il bambino comincia dunque
a liberarsi dalla relazione duale e si vede, come in uno
specchio, di fronte all'altro, il che costituisce una prima
triangolazione.
È evidente la relazione con lo stadio dello specchio di
Lacan: la fantasia rappresenta da una parte un io
immaginario (vale a dire che il bambino crede di essere
l'immagine che percepisce di sé) e d'altra parte un « altro »
pure immaginario e dotato di onnipotenza.
In questo stadio troviamo le immagini della Grande Madre
Buona e della Madre Terribile, che perderanno la loro
onnipotenza solo in modo molto graduale.
3. Il sistema secondario si sviluppa appena entra in causa
questa onnipotenza; si presenta un nuovo postulato: «
tutto ciò che esiste ha una causa intelligibile il cui
linguaggio potrebbe produrre conoscenza »; la
rappresentazione diventa enunciato, oggettivazione del
senso, l'enunciante diventa soggetto, lo.
L'inizio del processo secondario suppone da una parte lo
sviluppo delle funzioni intellettuali, e dall'altra l'accesso al
linguaggio. Questo linguaggio viene imposto dall'ambiente
circostante, con tutti i possibili rischi di alienazione che ciò
comporta.
L'enunciato, l'oggettivazione del senso, possono condurre
all'ordine simbolico, che possiamo definire negativamente
come l'ordine in cui l'immagine non è più confusa con la
realtà, ordine dunque che ci libera dalle lusinghe
dell'immaginario. Possiamo anche definirlo positivamente,
con Lacan, come ordine dei fenomeni in quanto strutturati
come linguaggio; quest'ordine si fonda su una legge che
regola l'inserimento dell'essere umano in un ordine
prestabilito.

Eros come opposizione a
Logos (vedi più avanti). Nel
sistema gnostico Zoe era una
dea che faceva coppia con
Logos.



Il complesso di Edipo è l'esempio più evidente del
passaggio dall'immaginario al simbolico: il bambino
apprende, non senza difficoltà, che lui non è al servizio
del desiderio di sua madre e che questa non è
onnipotente; scopre che è figlio di un padre e di una
madre e che questa situazione non è unica al mondo;
rinuncia alla sua onnipotenza e finisce per accettare che
non può essere tutto per sua madre ne può avere tutto.
Ecco lo schema del funzionamento così come ce lo
propone Aulagnier, e così come noi lo abbiamo meta-
bolizzato:

spirito
spirituale

psicoide
superiore

simbolico
io-cosciente

(Je)
SECONDARIO

oggettivazione del senso
enunciato

immaginario
inconscio

PRIMARIO
fantasma
messa-in-scena

psicoide
inferiore

ORIGINARIO
pittogramma

pattern of
behaviour

CORPO

materia

Sono ancora necessarie alcune notazioni: l'originario è
del tutto escluso da ogni possibilità di conoscenza diretta
del soggetto; possiamo parlare del pittogramma, dargli un
nome, ma questa denominazione è del



tutto relativa, e la sua natura ci risulta assolutamente indefinibile.
L'irruzione improvvisa dell'originario nella zona dell'Io comporta
un fenomeno emotivo che non si può dominare e che può
precipitare il soggetto nel baratro della fusione o in quello
dell'omicidio (6), acting out (nel vero senso della parola), profonda
depressione, angoscia catastrofica, fenomeni che possiamo dire
« psicotici », perché la metabolizzazione del pittogramma da
parte del primario, l'immaginazione, non è stata realizzata.
Il funzionamento psichico poggia dunque da una parte su una
sufficiente separazione fra i tre sistemi (Logos) e dall'altra su una
sufficiente permeabilità (Eros) tra di loro, che permette il
passaggio e le successive metabolizzazioni delle
rappresentazioni da un capo all'altro della scala.
Questa permeabilità risulta compromessa quando i meccanismi
difensivi sono troppo forti.

Sviluppiamo ora questo schema ispirandoci alla psicologia
analitica. Avrete già notato l'analogia di certi aspetti descritti con il
pensiero junghiano:

— l'originario corrisponde a ciò che Jung chiamava il « sistema
psicoide inferiore »: sistema che si trova tra le semplici
manifestazioni vitali e i processi propriamente psichici,
elementi non suscettibili di coscienza (7);

— il passaggio dall'immaginario al simbolico corrisponde, in
larghissima misura, al ritiro delle proiezioni: la proiezione ci fa
confondere l'altro con l'immagine proiettata, il ritiro della
proiezione ci permette di vedere l'altro come altro; gli alchimi-
sti lo sapevano già: essi distinguevano la vera immaginazione
(che conduce al simbolico) da « quella fantastica » (8);

— Jung chiamava « appercezione » un processo mediante il
quale il soggetto coglie coscientemente e si rappresenta un
nuovo contenuto da parte della coscienza; questa era per lui
« un trasformatore del quadro istintuale originario » (9),

(6) P. Castoriadis - Aula-
gnier. La violence de l'In-
terprétatlon, cit., pp. 68-69.

(7) C. G. Jung, « Riflessioni
teoriche sull'essenza della
psiche », in La dinamica
dell'inconscio, (0pere, 8),
Torino, Boringhieri, 1976, pp.
196-197.

(8) C.G. Jung, Psicologia e
alchimia. Roma, Astrolabio,
1950, p. 283.

(9) C. G. Jung, « Riflessioni
teoriche sull'essenza della
psiche », cit., p. 219



Questo schema del funzionamento psichico porta, per Aulagnier,
all'inserimento del soggetto nella struttura sociale prestabilita;
che ne è dell'individuazione, o, per formulare in altro modo
la domanda, come si esprimeranno gli archetipi, come
eserciteranno la loro azione?
Notiamo innanzitutto che lo stesso sviluppo dei sistemi descritti è
determinato dalle forze archetipiche:
la coscienza si sviluppa dall'inconscio, sottesa da questo.
Se consideriamo l'archetipo come un pattern of behaviour
potenziale, innato allo stesso titolo dell'istinto, la sua espressione
deve partire da quella misteriosa zona limitrofa del corpo che
abbiamo chiamato originaria o psicoide inferiore. La prima
rappresentazione dell'archetipo sarebbe dunque il pittogramma;
se irrompe nel conscio sotto questa forma, provoca
un'esperienza « psicotica » la cui numinosità è intollerabile per il
soggetto, destrutturante per la coscienza (il che non è
necessariamente negativo!).
L'altra possibilità, meno drammatica, è che il pittogramma venga
metabolizzato dal primario, per presentarsi al soggetto sotto
forma di fantasia, di messa in scena, di immagine.
Questa immagine a sua volta può diventare una trappola
immaginaria (e spesso lo è!); essa può anche essere
metabolizzata dal secondario e accedere all'ordine simbolico:
vale a dire che eventualmente può esserne liberato il senso di
cui essa è portatrice; perciò la psicologia analitica raccomanda
l'Auseinan-dersetzung (confronto) con queste istanze immagina-
rie, cosa che implica allo stesso tempo distanziamento e dialogo.
Il simbolo diventa allora una rappresentazione pittografica, che
esprime un pattern of behaviour, messa in immagine e ricevuta
dal soggetto come immagine portatrice di senso, senso che resta
da liberare con l'interpretazione.
Questo potrebbe condurre allora a una nuova struttura: la
dimensione spirituale, o il sistema psicoide superiore, il cui
postulato potrebbe essere formulato più o meno così: « esistono
delle forze che sfuggono



alla comprensione, che trascendono le possibilità di
apprendimento della coscienza umana, e che tuttavia
dirigono lo sviluppo e il funzionamento psichico ». La
limitazione della coscienza deriva principalmente dal fatto
che essa distingue, o, come dice Jung, deve « separare i
contrari e precisamente contra naturami » (10); « nulla di
ciò che esiste potrebbe venir riconosciuto se non esistesse
una psiche in grado di riconoscerlo... La coscienza però
afferra soltanto una parte della sua propria essenza,
poiché essa è soltanto il prodotto d'una vita psichica che,
come preconscio, rende appena possibile la presa di
coscienza. Benché la coscienza non faccia che cadere
preda dell'illusione di sorgere da se stessa » (illusione
immaginaria per eccellenza!) « pure la conoscenza scienti-
fica sa che ogni coscienza è basata su premesse in-
consce, dunque su una specie di "prima materia” ignota, a
proposito della quale gli alchimisti fanno tutte le
affermazioni che si potrebbero fare, diciamo a proposito
dell'inconscio. Per esempio che la "prima materia” proviene
da quel monte nel quale non esistono distinzioni » (11).
Per la sua stessa costituzione l'lo cosciente si trova
radicalmente tagliato da ogni possibile conoscenza
dell'inconscio da cui proviene, e che continua a servirgli da
base.
È dunque necessaria una zona intermedia che permetta lo
scambio tra l'lo cosciente e gli strati più profondi
dell'inconscio; questa zona intermedia è costituita dal
processo primario e dall'immaginario, nella misura in cui
l'immagine è integrata al livello simbolico come portatrice di
senso.
Jung parla di questo regno intermedio (12) tra la materia e
lo spirito, e lo collega a l’ìmaginatio che permette « una
realizzazione di questi contenuti dell'inconscio che sono
'extra naturam', cioè non dati nel nostro mondo empirico,
dunque un a priori di natura archetipa. Il luogo oppure il
medium della realizzazione non sono né la materia né lo
spirito, bensì quel regno intermedio di realtà sottile, che
può essere espressa in modo sufficiente unicamente per
mezzo del simbolo. Il simbolo non è né astratto né
concreto,

(10) C. G. Jung, Psicologia e
alchimia, cit., p. 37.

(11) Ibidem, pp. 467-468.

(12) Ibidem, p. 304.



La situazione analitica

Eccoci dunque muniti di uno schema per ritornare al
nostro punto di partenza: la situazione analitica, dove
troviamo due individui, cliente e terapeuta, che funzionano
tutti e due psichicamente secondo questo schema
ipotetico.
Che cosa spinge i due protagonisti? Ciò che spinge il
cliente è sempre una sofferenza cosciente che egli spera
di poter alleviare mediante l'analisi:
— sofferenza psicosomatica: se l'elaborazione del-

l'immaginario è bloccata, manca la metabolizzazione
del pittogramma e può esservi come un riflusso verso
il corpo che si esprime in turbe funzionali;

— sofferenza di origine « pregenitale », turba narcisistica,
o addirittura psicotica, se gravi perturbazioni hanno
avuto luogo prima dell'entrata in funzione del primario,
che determina una incidenza troppo importante e
troppo precoce del pittogramma Thanatos al livello
dell'originario;

— sofferenza « nevrotica » se il soggetto non ha potuto
liberarsi dalle trappole dell'immaginario, e continua a
proiettare imago parentali onnipotenti sulle persone
che lo circondano;

— sofferenza causata da turbe del funzionamento
intellettuale, difficoltà di concentrazione o di memoria;
queste turbe derivano spesso da uno sviluppo precoce
del sistema secondario, a fini difensivi o al servizio di
un « falso-self »;

— infine sofferenza spirituale, se gli è impossibile

(13) Ibidem, pp. 307-308. né razionale né irrazionale, né reale né irreale » (13). Il
concetto junghiano di regno intermedio non è del tutto
estraneo a quello di zona intermedia di Winnicott, che
parla anche di spazio potenziale o transizionale e che
soprattutto ha studiato questa zona intermedia nella sua
origine, vale a dire nell'interazione tra il bambino e la
madre, al momento appunto dell'avvento del processo
secondario.



entrare in questa dimensione, sia perché dà troppo valore al
suo lo cosciente e al « senso >> che gli propone il suo
ambiente socio-culturale, sia perché lo spaventa il confronto
con i messaggi paradossali portatori di un Senso spirituale.

E il terapeuta? Diremmo che sono le stesse ragioni che non solo
hanno costituito la motivazione della sua analisi personale e della
sua formazione analitica, ma che continuano a sottendere la sua
attività terapeutica lungo tutta la sua esistenza. Per di più, come
giustamente ha notato Michel Neyraut (14), il controtransfert
dell'analista precede il transfert del cliente. Il che porta alla
situazione paradossale del terapeuta che in qualche modo ha
bisogno del cliente prima che questi abbia bisogno del terapeuta.
Il transfert, dunque, va ad insediarsi fra i due protagonisti: « Non è
certo esagerato ammettere che la quasi totalità dei casi che
esigono un trattamento prolungato gravitano intorno al fenomeno
del transfert », per usare le parole di Jung (15).
Non staremo qui a fare la differenza tra il transfert e il
controtransfert, essendo in fondo quest'ultimo solo un transfert a
un transfert.
Definiremo il transfert come l'insieme di tutte le possibili
interazioni tra i due psichismi presenti, a tutti i livelli possibili.
Il transfert è ampiamente favorito dal quadro analitico, che crea
una situazione particolare, che per così dire invita alla regressione
. Come elementi Eros della situazione analitica citiamo la
regolarità delle sedute, la disponibilità del terapeuta, il suo
benevolo ascolto, lo sforzo per comprendere il cliente; l'analisi si
svolge in un'atmosfera tranquilla, protetta. Logos vi si trova
rappresentato dalle regole che ordinano la cura:
orari, onorari, astensione da acting out, limiti che circondano il
bagno alchimistico nel quale l'avventura potrà aver luogo.
Questi elementi Eros e Logos invitano, dicevamo, alla
regressione; assicurano l'holding di cui il cliente ha bisogno per
poter affrontare la sua « prima materia », la situazione uroborica
del mondo matriarcale originale; può farlo con la speranza di
poter infine meta-

(14) M. Neyraut, // transfert,
Roma, Astrolabio, 1975.

(15) C.G. Jung, La psicologia del
transfert, cit., p. 9.



(16) C.G. Jung, Psicologia e
alchimia, cit., p. 366.

(17) Ibidem, p. 299.

(18) Ibidem, p. 108.

(19) C.G. Jung, La psicologia del
transfert, cit., p. 10.

(20) Ibidem, p. 40.

bolizzare delle esperienze infantili traumatiche, può pure esservi
condotto dalla necessità di ritrovare in quegli strati profondi le
forze arcaiche dell'inconscio, sia che ne senta vivamente il
bisogno, sia che esse stesse si impongano.
Jung conosceva bene l'affascinante richiamo (16) dell'originario,
quelle « orribili tenebre della mente » di cui parla l'Aurora
Consurgens (17); « Dioniso significa l'abisso della dissoluzione
appassionata di ogni particolarità umana, nella divinità animale
dell'anima primordiale — un'esperienza benefica e terribile... "
(18). Ecco a cosa può condurre il transfert, che « può essere
paragonato a quei medicamenti che su alcuni agiscono come
rimedi, su altri come un vero e proprio veleno » come dice ancora
Jung ne La psicologia del transfert (19).
Sembra proprio che si riferisca al transfert che provoca
un'attivazione del sistema originario. L'irruzione del pittogramma
nella situazione analitica è spesso accompagnata da profonda
depressione, da angoscia panica, indescrivibile, o al contrario da
stupore, estasi, beatitudine perfetta del paradiso infine ritrovato;
confronto drammatico con il bene e il male nelle loro forme più
arcaiche, essendo necessario a tale lavoro tutte le facoltà di
metabolizzazione di cui terapeuta e cliente sono capaci.
Possiamo solo sperare che l'analista, per la sua formazione, sia
un po' più preparato del suo cliente, e possa aiutare quest'ultimo
a integrare l'esperienza.
La realtà unitaria primaria del processo originario può anche
essere resa di nuovo attuale in modo cronico, con l'impianto di
una relazione fusionale il cui senso si perde nei meandri
dell'immaginario. Jung parla di quella atmosfera illusoria la quale
da origine a costanti fraintendimenti ed equivoci o, viceversa,
crea l'illusione di un'armonia addirittura sconcertante... » (20).

Se teniamo presente che ogni tossicomania è sottesa dal
desiderio di ritrovare la pienezza uroborica della realtà
unitaria, capiamo ora a che pericolo si espone l'analista.
Ecco che la sua professione gli da l'occasione di ritro-



vare quel paradiso perduto, soprattutto con quei clienti
privilegiati che hanno un transfert « profondo »; ecco che
il suo stesso mestiere gli procura la droga, in modo sottile
e socialmente del tutto accettabile, mentre nella sua
formazione ha imparato come distillare la droga. E non
dimentichiamo che la scelta di questa particolare
professione si basa su motivazioni che possono solo
accrescere i nostri sospetti!
Paradiso perduto, dicevamo, ma anche, come in ogni
tossicomania, gioco pericoloso con Thanatos, i cui effetti
distruttori rischiano di sorgere in ogni momento.
E l'immaginario appare dappertutto, spesso là dove meno
ce lo aspettiamo: il più esaltato impeto pseudospirituale
può camuffare la più profonda miseria nevrotica; a questo
livello noi junghiani siamo più minacciati dei nostri fratelli
freudiani: accettare la dimensione spirituale comporta il
rischio di vederla recuperata dall'immaginario. Allo stesso
modo, l'attenzione che dei neo-freudiani come Winnicott
accordano ai bisogni pregenitali dei loro clienti, bisogni del
tutto legittimi e degni d'interesse, li espone al pericolo di
perdersi nei dedali immaginari della relazione duale.
Si comprendono le riserve e la prudenza di Freud, che,
almeno negli scritti, raccomandava la più totale astinenza,
al fine, evidentemente, di allontanare l'immaginario (che
d'altronde pare confondesse con la dimensione
spirituale), con il rischio di vederlo riapparire al livello della
teoria, e di divenire drogato dal transfert del cliente che da
modo di confermare questa teoria.
Notiamo per inciso che l'immaginario rischia di con-
taminare ogni tentativo di teorizzazione psicologica,
essendo questa sempre il prodotto delle metabolizzazioni
psichiche del suo autore, metabolizzazioni che portano a
una oggettivazione del senso più o meno riuscita.
Come uscire dalla trappola dell'immaginario nel nostro
lavoro analitico, senza dover chiudere bottega?
Utilizziamo un'ultima volta il nostro schema come fosse
una mappa: se da una parte l'efficacia terapeutica esige
la possibilità di regressione a livelli pro-



fondi quanto il sistema originario, essa esige d'altra parte
l'integrazione dei contenuti inconsci attivati:
immaginazione e soprattutto oggettivazione del senso.
Diremmo che soprattutto il passaggio dall'ordine im-
maginario all'ordine simbolico, costituisce l'ostacolo
imprevisto di questa metabolizzazione. Jung lo diceva alla
sua maniera: « La premessa di ciò è naturalmente che l’
“artifex” non si identifichi con le figure del suo 'opus', ma
che le lasci nella loro forma oggettivamente impersonali...
» (21). Finché l'analista crede di essere queste figure, la
cui immagine è proiettata su di lui, resta preso dall'im-
maginario, mentre la sua più grossa responsabilità
consiste nel mantenere l'ordine simbolico, il che implica la
rinuncia alle soddisfazioni immaginali. Allo stesso tempo
questa è la migliore terapia della tossicomania da
transfert.
Terapia che va sempre rinnovata, perché l'accesso
all'ordine simbolico non si acquisisce mai in modo
definitivo.
Non priviamoci dei mezzi di cui disponiamo per rimettere
continuamente tutto in discussione. Un terapeuta, che
nell'analisi di una giovane seducente signora si era
impantanato in una relazione simbiotica che impediva
qualunque possibilità di progresso, sognò che si trovava in
una stanza insieme a questa affascinante persona;
l'atmosfera era felpata, raffinata... Baudelaire avrebbe
detto:

« Là, tutto è ordine e bellezza lusso,
calma e voluttà... ».

Da buoni amici, comunque: anche nel sogno nessun
acting out. Ma ecco che la porta si apre, entrano la moglie
e i quattro figli dell'analista (in realtà ne ha solo due).
Questi ultimi sono particolarmente rumorosi e
sconvolgono il quadro idillico in modo irrecuperabile.
L'analista, fuori di sé dalla rabbia, cerca di ridurli al
silenzio, di farli uscire, invano...
Senza voler escludere altre possibili interpretazioni, noi
pensiamo che questo sogno denunci, non senza un certo
humour, la trappola immaginaria che non

(21) C.G. Jung,
Psicologia e alchimia,
cit., p. 48.



regge all'irruzione di quattro sanissimi ragazzi pieni di vitalità!
Non parliamo della moglie del terapeuta; naturalmente è più
difficile idealizzare, e soprattutto idealizzare il partner con cui si
divide la vita di tutti i giorni. Invece, la situazione protetta
dell'analisi, proprio perché non sono presenti le contingenze della
vita quotidiana, favorisce pericolosamente lo sviluppo di un
ambiente di cultura immaginaria.
E allora, che l'analista non fugga queste prove della realtà, la vita
familiare, coniugale, gli amici... E soprattutto sia consapevole del
fatto che la cornice analitica non è la cornice familiare.
Che cerchi con i suoi colleghi di non lasciarsi intrappolare in un
immaginario collettivo dove ci si riempie di sottili teorie sulla pelle
dei clienti (che non stanno là per difendersi!).
Infine, che non smetta mai il suo personale cammino. «
Individuazione » è una parola grossa che rischia di fuorviarci
verso un ideale immaginario se dimentichiamo che questo
processo ha sempre e necessariamente due aspetti: « da un lato
esso è un processo d'integrazione interiore, soggettivo, dall'altro
però un processo di relazione oggettivo altrettanto essenziale »
(22). Jung ci ingiunge di non perdere di vista questi due aspetti.
Solo così l'esperienza analitica avrà la possibilità di giungere a
termine; speriamo, per finire in compagnia di Jung e Nietzsche,
che sia davvero: « una discussione umana tra lo e Tu, e Tu e lo,
al di là di qualsiasi pretesto troppo umano " (23).

Trad. di PAOLA FRANCO MAGLIANO

(22) C. G. Jung, La psicologia
del transfert, cit., p. 107.

(23) C. G. Jung, Psicologia e
alchimia, cit., p. 17.



Analisi dei superstiti dell’
Olocausto

Gustav Dreifuss, Haifa

Più di 35 anni sono passati dall'Olocausto, dalla strage
degli Ebrei nei campi di sterminio. Tra di noi vivono ancora
dei superstiti. Con il loro passato — il loro passato di
sofferenza — e il loro presente, ci costringono a
confrontarci con l'Olocausto. Ciò è particolarmente vero in
Israele, paese in cui esiste un'alta percentuale di
sopravvissuti alla persecuzione nazista. Ci troviamo anche
di fronte a un nuovo problema, quello dei figli di superstiti,
che non hanno vissuto personalmente la persecuzione ma
presentano problemi psicologici relativi ad essa. Ci sono
superstiti tra i miei amici e i miei pazienti, ed essi sono un
ricordo costante e vivente del barbaro tentativo di
estinzione del popolo Ebreo.

Sì, ci sono state altre persecuzioni e altri tentativi di
annientare popoli interi (come gli Armeni), ma l'Olocausto
del popolo Ebreo li supera tutti nella forma estremamente
organizzata della strage. Gli Ebrei furono inviati ai campi di
sterminio, un milione di bambini vennero uccisi, gli oggetti
personali delle vittime furono presi e usati dai popoli
Germanici. Ogni



volta che visito i musei dell'Olocausto, o vedo foto o film di
quel periodo, sono preso da ricordi, come Yad Vashem a
Gerusalemme o Lochamei Ha'ghetaot, che mi fanno
rabbrividire. Come possono gli esseri umani diventare così
malvagi e degradarsi fino al punto di massacrare dei loro
simili senza provare rimorso o rendersi conto dei loro atti?
In Israele celebriamo ogni anno un << Giorno in Memoria
dell'Olocausto ». Esso si apre con un costante suono di si-
rene e il popolo d'Israele si riunisce con le vittime e i
sopravvissuti in un minuto di silenzio carico di tensione.
Questo silenzio è un atto di ricordo e di intima unione, ma è
anche un segno che, di fronte all'Olocausto, nessuna
parola potrebbe aver valore. Questo stesso silenzio è
anche un grido, ed evoca il bisogno di combattere ancora
una volta contro l'incomprensibile male e di esprimere dei
pensieri, comunque inadeguati, come ho già fatto al
Congresso del 1968 (1).

Dato che durante il periodo delle atrocità naziste in Europa
io vivevo a Zurigo, le fonti del mio scritto si riducono alla
mia esperienza d'analisi con vittime dell'Olocausto, alle
informazioni avute da amici, anch'essi vittime della
persecuzione nazista, e da libri sull'argomento.

Prendendo in considerazione il prolungato danno fisico e
psichico patito dai sopravvissuti, dobbiamo chiederci se il
nostro consueto approccio psicoterapeutico sia adatto con
pazienti che abbiano vissuto quelle esperienze. Più
lavoravo con sopravvissuti, più mi rendevo conto che le
loro indescrivibili esperienze non possono essere
umanamente comprese, né spiegate in modo adeguato. Gli
effetti di una impotenza assoluta e prolungata, mentre si è
sottoposti ai trattamenti più crudeli, trovarsi costantemente
di fronte alla propria morte e a quella dei compagni, il fumo
dei forni crematori, la degradazione umana subita da parte
delle SS, la fame e la sete, sono fatti che vanno molto al di
là di qualsiasi teoria traumatica. La separazione più totale
dal mondo esterno, la

(1) G. Dreifuss, «The Analyst
and the damaged Victim of Nazi
Persecution », Journal of
Analytical Psychology, 14, 2,
1969.



(2) T. Des Pres, The Survivor.
An anatomy of lite in the death
camps, New York, Oxford
University Press, 1976.

distruzione sistematica di schemi di riferimento ai valori e
agli standard della vita normale, un tempo validi,
costituiscono qualcosa di più di uno shock psichico: essi
minacciano e minano le stesse basi della psiche umana.

Tutti i prigionieri si chiedevano fino a che punto il mondo
esterno fosse a conoscenza di quel che avveniva nei
campi — e ciò che dava a molti la forza di vivere era il
bisogno bruciante di testimoniare quegli avvenimenti ed
essere certi che non sarebbero mai stati dimenticati — ne
che si sarebbero ripetuti.
La ben nota CCS (Sindrome da Campo di Concentra-
mento) prende in considerazione la sintomatologia
caratteristica delle situazioni estreme presenti nei campi di
concentramento. Sono questi i sintomi elencati: angoscia,
depressione cronica, incubi, isolamento sociale volontario,
disturbi psicosomatici e incapacità di aver fiducia.
Desidero ora occuparmi dei sopravvissuti. Nello splendido
libro di T. Des Pres, The Survivor (2), si trovano molte
testimonianze commoventi rese da persone che vissero
quei giorni. Desidero citarne una:

« Quando il corpo giace dimagrito fino a sembrare quello di un bambino,
quando le braccia e le gambe sono diventate simili a ramoscelli secchi,
quando le labbra sono aride e raggrinzite, quando ogni boccone di cibo
provoca la dissenteria, o il fetore della minestra ti da la nausea, quando
sei senza aiuto e nessuno si occupa di te o ti cura — da dove viene
questa magica voglia di vivere? ».

Per i prigionieri nel campo il cibo era diventato vita, la
semplice necessità di continuare a vivere, e il problema da
esso costituito rispecchiava la condizione di una pura
sopravvivenza animale (cioè biologica). La privazione
sistematica di cibo veniva usata dai nazisti come mezzo
per disumanizzare i prigionieri. È chiaro che in questo caso
la normale comprensione simbolica del significato del cibo
non è sufficiente:
il cibo non simbolizza la vita, è la vita stessa. II danno
psichico provocato da questa situazione è fondamentale e
di dimensioni enormi; si tratta di un



Quanto abbiamo finora detto introduce il problema principale: la
normale pratica analitica può guarire i sopravvissuti? I metodi
terapeutici attuali si basano su uno sviluppo della personalità che
dipende da circostanze più o meno normali, ma quel che è
accaduto ai prigionieri nei campi di concentramento non può
essere paragonato a nessun « normale » decorso nevrotico.
Molti, se non tutti i sopravvissuti dell'Olocausto, hanno subito un
danno talmente irreparabile che neanche una lunga analisi
sembra in grado di guarirli. Ciò che si può fare è aiutare il
sopravvissuto a convivere nel modo migliore possibile con la sua
esperienza. Voglio sottolineare che molti sopravvissuti sembrano
comportarsi normalmente nella vita quotidiana, sembrano
perfettamente adattati, ma durante il sonno ancora gridano...

La psicoterapia può attenuare le sofferenze dei sopravvissuti,
ma non può guarirli completamente; le loro ferite non si
chiudono.

Nella mia esperienza psicoterapeutica con i sopravvissuti, ho
scoperto la grande importanza del grado di partecipazione con
cui si ascoltano le loro incre-

guasto irreparabile del carattere elementare e positivo
dell'archetipo materno (3}.

Se oggi un sopravvissuto sogna del cibo, tale sogno assume un
significato del tutto particolare. Quando un sopravvissuto (4)
accumula cibo, o porta con sé del pane dovunque vada, o ha
bisogno di un contatto fisico continuo col pane, anche in una
situazione di vita normale, possiamo facilmente comprendere il
suo convincimento che questo pane, anche se ammuffito,
rappresenta la sua garanzia di non soffrire ancora la fame. Il
pane, nella sua forma concreta, è per quest'uomo una necessità
vitale rispetto alla sua esperienza nel campo. Esso significa per
lui la vita stessa e il suo possesso garantisce, per così dire, un
modo umano di esistenza. Tutto ciò va tenuto presente ogni volta
che compare del cibo nei sogni di superstiti dell'Olocausto.

(3) E. Neumann, The Great
Mother, New York, Pantheon
Books, 1963, p. 147.

(4) Comunicazione personale
di Y. Haft.



(5) D. Kutzinski, in The
Analytical Process, Aim-
Analysis-TrainIng (a cura di
Joseph B. Wheelwright), New
York, G. P. Putnam's Sons,
1971.

(6) T. Des Pres, op. cit., p.
103.

dibili storie. Per i sopravvissuti sono basilari la completa
partecipazione dell'analista e la capacità di rivivere con loro
quelle esperienze, in quanto fattori essenziali capaci di creare un
vincolo nell'anima. I concetti di transfert e controtransfert,
ammesso che possano essere applicati, necessitano di una
nuova interpretazione per questo tipo di rapporto (5). Il terapeuta
ebreo può identificarsi più facilmente con le esperienze di un
sopravvissuto, dato che è egli stesso una vittima potenziale ed ha
la possibilità di comprendere questo loro destino comune. Il
terapeuta non ebreo può essere toccato e anche sconvolto da
esperienze simili al punto da condividere i sentimenti del
sopravvissuto attraverso una comprensione empatica delle
terribili conseguenze dell'antisemitismo. Di fronte alla morte,
tangibile nel campo nel modo più concreto, la vita per molti non
aveva altro scopo al dì là di se stessa, come Des Pres chiarisce
(6), ed essa sola incarnava per i prigionieri il valore più alto.
Alcuni sentivano con particolare intensità il problema morale: non
tolleravano il male e avrebbero preferito morire di fame o
suicidarsi per santificare il nome di Dio. Il sopravvissuto deve
essere aiutato ad apprezzare il significato e i valori della vita di
tutti i giorni, anche rispetto a quelle piccole cose che sembrano
banali e evidenti alle persone normali.

(7) G. Dreifuss, « Psycho-
therapy of Nazi Victims »,
Psychother. Psychosom., 34,
1, 1980.
(8) Comunicazione personale
di D. Kutzinski.

Cosa può aggiungere il metodo junghiano al trattamento dei
sopravvissuti? (7).
Per rispondere a questa domanda rivolgiamoci ai sogni di
sopravvissuti in cui compaiono contenuti ad essi specifici. Farò
alcuni esempi (8). Il sogno che seguirà è di un paziente di 42
anni, costretto a separarsi dalla madre all'età di 5 anni a causa
della persecuzione nazista. Egli visse con il padre in modo
clandestino, spostandosi da un luogo a un altro, sino alla fine
della guerra. Soffriva di una profonda depressione e non era in
grado di lavorare. Dopo aver fatto un'analisi freudiana ed essere
stato in cura presso due psichiatri, cominciò un'analisi jun-
ghiana. Sei mesi prima della fine del trattamento, che durò un
anno e mezzo, fece i seguenti sogni.



Una madre corre insieme a un bambino lungo i binari di una ferrovia,
come se fosse spinta da spiriti invisibili. Doveva prendere il treno. Con
stupore del sognatore, essa teneva il bambino a testa in giù. Egli dice:
'Vedo che il capo del bambino è completamente bendato'. Il treno parte
e io resto con un senso di oppressione.

All'incirca nello stesso periodo il paziente fece un altro
sogno:

Dopo un viaggio faticoso arrivo a un tempio. Mi lasciano entrare e vengo
condotto nella stanza più segreta del tempio. Lì il Gran Sacerdote,
vestito ritualmente, viene verso di me e mi da qualcosa che sembra un
oggetto di culto: un vaso da cui fuoriescono dei raggi di luce. Mentre lo
prendo provo dei sentimenti ambivalenti. All'improvviso mi accorgo che
nel vaso c'è una bomba atomica che potrebbe esplodere da un
momento all'altro. Non so cosa fare del vaso e mi sveglio.

Il paziente abbandonò l'analisi, ritenendola inutile, e fu
affidato a uno psichiatra. Un anno dopo, all'età di 44 anni,
si suicidò.
Ecco un altro sogno di una donna scampata ad Ausch-
witz, dove perse tutta la famiglia. Quando, circa venti anni
dopo fece questo sogno, aveva 45 anni.

Mi trovo in una fitta foresta. Ci sono andata per un'escursione con degli
amici; forse c'è anche mio marito. Improvvisamente tutti se ne vanno e
io sono completamente sola. Comincio ad avere paura e sento che la
mia mente si va lentamente dissolvendo. D'improvviso non so più chi
sono, quale sia il mio nome e cosa faccio lì. È terribile sapere di perdere
se stessi. Disperata, comincio a toccarmi lungo il corpo e mi dico che
quella sono io, il mio corpo. Le dita mi scorrono sul braccio, sul numero
di Auschwitz — i prigionieri nei campi di concentramento venivano
identificati per mezzo di numeri tatuati sulle braccia — e subito so di
nuovo chi sono — ma non il mio nome — e riacquisto la mia identità. Ed
ecco che intorno a me ci sono di nuovo delle persone, ed io dico loro:
"mi chiamano la sopravvissuta di Auschwitz e non ho altro nome che
questo'. Loro mi guardano stranamente, ma io so che mi sto
riappropriando della mia mente.

Questi sono i sogni: parlano da sé. L'Olocausto si verificò
in Europa nel XX secolo, e con esso si evidenzia un
fallimento profondo della cultura occidentale che ci pone
più che mai di fronte



a una nuova dimensione del male: il tentativo premeditato
di annientare totalmente un popolo intero, che venne
minuziosamente ricercato in ogni angolo d'Europa, ed i
cui membri furono degradati, torturati e sistematicamente
uccisi senza alcun riguardo per l'età, per il solo fatto di
avere sangue ebreo nelle vene.
La psicologia di Jung si occupa diffusamente del pro-
blema del male, a livello sia personale che collettivo; ma
fino a che punto abbiamo realmente afferrato l'enorme
dimensione del male cui l'Olocausto ci pone di fronte?
La nostra psicologia, con i suoi contributi al problema
dell'Ombra e del male, può aiutarci a eliminare almeno
alcune delle sue manifestazioni collettive? Noi, come
individui, siamo veramente scossi dal male che avviene
qui e ora? Oppure ci siamo rassegnati e abbiamo
accettato la realtà del male, così come abbiamo
permesso l'Olocausto del popolo Ebreo circa 40 anni fa?
Facciamo sentire davvero le nostre proteste per le
ingiustizie che oggi commettono i nostri amici o le nostre
nazioni?

Trad. di GIANNI BALDACCINI



La moda come relazione
corpo-psiche

Bianca Garufi, Roma

Se ci troviamo qui riuniti nel tentativo di penetrare, per quanto è
possibile, in quel singolare fenomeno chiamato moda, è perché
ci è sembrato di capire che si tratti di qualcosa attraverso la
quale la psiche si esprime, una via fra le tante che la psiche usa
via imago per comunicare con noi.
Inutile ricordare, o forse utile in ogni caso, che tutto ciò che è
stato fin'ora detto, scritto, dai vari psicologi, sociologi, storici del
costume, economisti, filosofi, ha ritenuto — nei limiti della vastità
della materia — la nostra considerazione e ha suscitato, nella
maggioranza dei casi, totale o parziale che fosse, il nostro
accordo di massima.
Un accordo però che non ci ha mai tolto il dubbio che esistesse
qualcos'altro nello sfondo di ognuna delle tante ottime, logiche e
persino ovvie ragioni ed interpretazioni offerte dai vari autori.
Ma prima di andare oltre, vorremmo fermarci brevemente
proprio su questo qualcos'altro, questo qualcosa di più, con
l'intento di individuarne la natura e l'ubicazione. Forse già
dicendo che natura e ubica-
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zione non sono scisse tra loro, arriviamo direttamente all'ipotesi
che ci è cara e che, a nostro avviso, permea dello stesso valore e
colore ogni attività umana, qualora se ne voglia esplorare
l'origine.
Questa ipotesi, che assisterà la nostra esposizione, è quella
stessa che ci ha portato a considerare l'essenza della moda
come eminentemente psichica, e a porre la sua origine ed
ubicazione nella psiche stessa, laddove l'immagine inizia il suo
viaggio verso l'espressione di sé, verso il prendere corpo,
mediante e grazie all'estensione nello spazio e nel tempo che è la
forma.
Flugel (1), che della moda è stato certamente uno degli
osservatori più attenti ed esaurienti, dice che la moda è una dea
misteriosa da obbedire piuttosto che capire, poiché è implicito
che i suoi decreti trascendono la normale comprensione umana.
Pur rispettando questa sua convinzione, vorremmo tuttavia
provare, al fine di avere un terreno di lavoro comune, a fissare
rapidamente almeno alcuni punti fondamentali, di volta in volta
accettati o contestati dai vari specialisti.
Uno di essi si trova nell'opera di Stratz (2), la cui impostazione si
impone decisamente ed è infatti quella più generalmente
considerata. Essa propone due metodi di classificazione. Uno
che distingue l'abbigliamento in primitivo, tropicale ed artico;
l'altro che lo distingue in due tipi: il tipo fisso e il tipo di moda.
Non ci soffermerremo sul costume primitivo che si riduce, nella
sua accezione più elementare, a un anello che circonda i fianchi,
il perizoma. Dall'arricchirsi ed elaborarsi del perizoma nasce il
costume tropicale del quale la gonna, più o meno ampia, costi-
tuisce l'elemento principale. Opposto al tropicale è il costume
artico il quale è caratterizzato dal serrarsi degli indumenti attorno
al corpo al fine di aderirvi meglio. Benché, sia il costume tropicale
che l'artico, risalgano alla preistoria, c'è da osservare che l'homo
sapiens e la mulier sapiens hanno fatto la loro apparizione nei
climi temperati e che quindi il loro modo di abbigliarsi sia
appartenuto alla forma drap-



peggiata. Potremmo anche dedurne che siano entrambi
nati assieme all'abbigliamento e che la loro origine si
perda nel mistero, quello stesso mistero cui fa cenno
Flugel.
Il costume artico, aderente e biforcuto, è stato adottato,
nella maggioranza dei casi, dall'uomo occidentale. Questi
probabilmente fu ad esso spinto, più che dal freddo artico,
dal bisogno crescente di rifiutare, coprendolo, il proprio
corpo in quanto prova evidente di parentela umiliante con
il regno animale e l'istintività in genere. Un altro movente
per cui forse l'uomo occidentale preferì assumere il
costume artico fu la sua esigenza di marca eroico-
patriarcale di differenziarsi dall'abbigliamento femminile
per lo più di forma drappeggiata, il quale, come del resto
quello sacerdotale, poteva essere considerato una
testimonianza della rinuncia alle qualità estroverse,
eroiche, tecnologiche, virili.
il secondo metodo di classificazione proposto da Stratz,
quello cioè che distingue l'abbigliamento in tipi fissi e tipi
di moda, è connesso all'area geografica e al ruolo per
quanto riguarda i tipi fissi, al fattore tempo per quanto
riguarda i tipi di moda. Per esempio, legati allo spazio
sono i costumi nazionali e le uniformi, queste ultime
originate e dipendenti anche dal ruolo. Legati unicamente
al tempo sono invece i tipi di moda. Essi esprimono il
cambiamento, la mutevolezza, una natura, diremmo noi,
mercuriale, mentre i tipi fissi, legati alla tradizione e
soprattutto alla sicurezza e alla mimetizzazione nella
uniformità, fanno scorgere in essi un disprezzo di natura
saturnina per ogni novità ed ogni apporto fantastico sia
collettivo che individuale, in quanto pericoloso elemento
di contrasto con il controllo del moralismo esercitato dalla
tradizione.
Un altro punto fondamentale relativo alla moda, spesso
controverso, riguarda le motivazioni ad abbigliarsi. Tre di
queste sono le più diffuse e le più frequentemente
adottate: la protezione, il pudore, il bisogno di decorarsi.
Assentiamo con la maggioranza degli specialisti nel non
concedere alla funzione protettiva un posto pre-



ponderante. Benché essa possa apparire a prima vista il motivo
immediato e più pertinente che ha portato l'essere umano all'uso
di indumenti, sembra del tutto improbabile che un'istituzione così
importante come quella dell'abbigliamento abbia avuto un'ori -
gine tanto e soltanto strumentale.
Riguardo al pudore, nonostante l'autorità contentagli dalla
tradizione biblica, si è portati a vedere le sue manifestazioni più
in termini di convenzioni ed adeguamenti culturali che di istanze
innate vere e proprie. Seguendo questa linea di pensiero, il
pudore dovrebbe essere interpretato come una reazione e un
rifiuto dell'esibizionismo che della pulsione sessuale sarebbe
invece l'espressione autentica e diretta.
La tesi della priorità da attribuirsi alla funzione decorativa — e di
conseguenza l'importanza secondaria da attribuirsi alle funzioni
del pudore e della protezione — è quella privilegiata dalla
maggioranza degli studiosi. Essa si avvale di molteplici esempi;
ricordiamo la naturalezza che manifestano i bambini nel
mostrare la propria nudità e nell'esprimere, quando un oggetto li
stimola, la loro tendenza ad adornarsi. Ricordiamo inoltre
l'esistenza, presso popoli cosiddetti primitivi, di individui
totalmente spogli di indumenti, mai però spogli di ornamenti.
Probabilmente la funzione pudica dell'indumento, come quella
climatica della protezione, si sono consolidate soltanto con il
tempo, quando l'impulso a decorarsi con i più svariati ornamenti
quali pitture, tatuaggi, monili naturali dapprima e artificiali poi, si
era già manifestato ed affermato. Decorarsi sarebbe dunque
uno dei punti di partenza che ha condotto gli esseri umani a
porsi in relazione con la propria psiche tramite il corpo,
ornandolo, coprendolo, scoprendolo, alterandone la forma, il
colore, la dimensione, ubbidienti ad un daimon interno
capriccioso e misterioso il cui telos e la cui trascendenza
seguono l'unica e suprema legge che ci governa. Come
vogliamo chiamarla? Scegliamo a caso: Psiche, Eros, Fato,
Anima, Tao.
Soffermiamoci adesso per un momento, con il proposito di
rintracciarne le origini, sulle motivazioni del



bisogno di decorarsi, questo bisogno che sembra sia il movente
primario della moda in senso lato. Per la maggior parte degli
autori, la principale motivazione a decorarsi deriverebbe anzitutto
dalla necessità di imporsi sessualmente, facendo così del-
l'abbigliamento l'espressione di tutti quei contenuti culturali
esprimenti il sesso quali potere, ricchezza, autorità.
Altri autori, di converso, affermano che il decorarsi voglia
sopperire ad un senso di inferiorità, di inadeguatezza, che stia
dunque a compensare una mancata accettazione di se stessi in
genere e del proprio corpo in particolare. Altri ancora sostengono
che si adorni per volontà di aggredire, per acquistare o mantenere
una supremazia sugli altri. Il decorarsi in questo caso si è visto
come un'arma per vincere, ridurre, mantenere a distanza, un'arma
per umiliare l'altro mediante, a volte, la vistosità della decora-
zione, la sua rutilanza, la sua giustezza, la raffinatezza; a volte
mediante la modestia, la povertà monacale; a volte ancora
mediante un'indifferenza e negligenza volute e ricercate di cui
personaggi e mode di ieri e di oggi sono un esempio.
Un'altra motivazione vede il fenomeno moda come un messaggio,
un segno che chiaramente o in codice mette in relazione
l'individuo con il mondo circostante. Questo segno, ci viene detto,
prima di essere esibizionismo sessuale o aggressività manifesta,
è linguaggio, un linguaggio che obbedisce al bisogno di
comunicare, di offrirsi ad una lettura insito nell'individuo il quale,
attraverso l'insieme del suo abbigilamento, mira a farsi conoscere,
decifrare.
Un discorso a parte, per la sua complessità, meriterebbe il
narcisismo visto come motivazione ad ornarsi. Una complessità e
una profondità a Freud ben chiare (3) quando parla del carattere
quasi biologico del narcisismo, e più precisamente del narcisismo
della cellula germinale e del feto.
Il mito di Narciso ci sembra risponda meglio di ogni altro alla
funzione di ponte tra le interpretazioni psicanalitiche classiche
riduttive e il nostro approccio che vorremmo definire
immaginistico. Se ci rifiutia-
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mo di colpevolizzare Narciso, è perché ci sembra che esso possa
darci — tramite quella lente di ingrandimento che è il mito,
l'estremismo del mito e il suo parossismo — la possibilità di
entrare in contatto con alcuni momenti di grande importanza della
psiche. Per esempio il momento dell'amore e rispetto assoluto
dell'Io/Narciso nei confronti dell'immagine, e ancora il momento
dell'indifferenza e del rifiuto dell'Io/Narciso per il proprio corpo. Un
altro momento molto importante è quello del rapporto totalitario,
monoteistico esistente tra l'Io/Narciso e l'immagine psichica
stessa.
Noi vorremmo per un istante considerare l'atteggiamento
dell'amore assoluto dell'Io per l'immagine come espressione di
una situazione in cui l'Io, quale vassallo della psiche, in uno stato
di suprema arrendevolezza, capitola di fronte all'immagine
psichica riflessa, ovverossia alla psiche stessa.
Il mito di Narciso non dice che tale capitolazione sia funesta, a
meno che non si voglia interpretarlo alla lettera. Il mito,
proponendo l'annientamento dell'Io di fronte all'immagine, ci porta
piuttosto a contemplare quell'attimo impalpabile, quel fiat voluntas
tua così difficile per l'Io da formulare ma che è indispensabile
all'ingresso del visitatore sconosciuto di cui parla Von Franz (4),
del nuovo in assoluto, la presenza del divino, del creativo,
ovverossia del nostro destino. Se Narciso, grazie al suo
coinvolgimento sacrificale nell'immagine, ci connette con il
momento preliminare della creatività, Pigmalione potrebbe
connetterci con il momento successivo, quello in cui l'Io, uscito
dall'assorbimento nell'immagine, o se preferiamo, dalla coniunctio
con essa, collabora con l'immagine al processo espressivo.
Narciso riflette, Pigmalione flette. È quest'ultimo che da corpo e
vita all'immagine secondo i dettami dell'immagine stessa, il suo
incitamento, la sua guida. A differenza di Narciso che si eternizza
nella riflessione, Pigmalione esprime le fluttuazioni dell'immagine
nel tempo, le sue qualità dinamiche e relazionali, il momento
erotico della relazione dell'Io con l'immagine. L'immagine è per lo
più tutt'altro che immobile, ed è a Pigmalione che



spetta di capirne i movimenti, le dissolvenze, le aspirazioni,
lo sparire e il riapparire, il voler dire e il non voler dire.
Pigmalione la serve, ne scruta i moti, porge l'orecchio ad
essa, vorrebbe sentirne il calore, i sospiri. È talmente
ostinato in questa ricerca che alla fine riesce nel suo
intento. C'è dialogo fra il suddito-lo e l'immagine-regina, un
dialogo che a ben pensarci potrebbe ricordare quello che
si accende fra una donna e la sua immagine inferiore
quando, per la forma o per il colore, una sciarpa, un vestito
l'attirano irresistibilmente, oppure il dialogo che un uomo
intraprende con la propria fantasia quando si sente attratto
all'improvviso da una maglietta o una cravatta che,
d'abitudine, avrebbe scartate perché superflue o troppo
vistose per lui.
Se abbiamo tanto insistito su questo punto è perché a
nostro avviso proprio questo creare, questo dar corpo ad
immagini tramite il proprio corpo è la strada che potrebbe
condurci all'origine del mistero della moda. Su questa
strada è Pigmalione che incontriamo, non Narciso. È
Pigmalione che presiede a questo impulso all'ornare che
ha il corpo per base, o meglio, quale medium per
l'espressione dell'immagine.
Come sappiamo, Jung ha parlato di cinque istinti
fondamentali dell'essere umano (5): fame, sessualità,
attività, riflessione, creatività, quest'ultimo inteso anche
come quintessenza in relazione agli altri quattro. Se siamo
disposti ad accettare l'ipotesi di un istinto creativo,
dovremmo di conseguenza accettare anche che esso, a
somiglianza degli altri quattro, produca delle immagini
orientate verso mete e comportamenti finalizzati, suoi,
propri, a servizio della propria realizzazione. Non v'è
dubbio alcuno, qualora entrassimo in quest'ordine di idee,
che a pari titolo della fame, la creatività necessiti di una
sua soddisfazione.
Tuttavia siamo portati a confondere spesso attività creativa
con attività artistica (ciò che Hillman ha fatto rilevare) (6),
non rendendoci conto che così facendo limitiamo l'istinto
creativo a casi speciali, e
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comunque non comuni. Occorrerebbe pertanto notare la
contraddizione logica esistente fra l'aver incluso l'istinto creativo
tra gli istinti umani di base, anzi persino come luogo per essi di
convergenza e condensazione, e il suo appartenere agli esseri
umani saltuariamente, singolarmente, quasi un dono per alcuni,
invece che un impulso comune a tutti.
Come gli istinti possono essere vissuti o si manifestano nei
singoli individui, e per ragioni svariate, con forza ed evidenza
diverse, così anche l'istinto creativo può essere vissuto,
espresso, con forza ed evidenza diversa. In questa luce gli artisti,
i geni, i creatori per antonomasia non possono essere considerati
più eletti, i pochi, i « diversi », bensì esseri umani come tutti i
quali però hanno con l'istinto creativo una relazione più semplice
e più diretta. Questa relazione più facile, contemporaneamente
ad altri fattori, inclusi fattori personali, ereditari, culturali e storici,
favorisce e facilita in essi la psichizzazione, il processo cioè
mediante il quale avviene quell'incontro di cui parla Jung
dell'istinto ecto-psichico con un datum psichico (7).
Senza allontanarci da questo punto che a noi sembra centrale,
torniamo per un attimo indietro e, al fine di richiamarle alla mente,
riassumiamo in breve alcune delle molteplici motivazioni poste
all'origine dell'abbigliamento: proteggersi dalle intemperie,
coprirsi pudicamente perché terreni, corporei e quindi peccatori,
accentuare la propria forza seduttiva sessuale o al contrario
cancellarla per negarla, abbellirsi per puro narcisismo,
egocentrismo, etichettarsi socialmente tramite codici, messaggi
esprimenti i propri ruoli.
Ma sono queste davvero motivazioni immediate e dirette del
bisogno di ornarsi? Non dovremmo forse queste motivazioni
ricercarle piuttosto — o, quanto meno, anche — nell'istinto
creativo di cui parla Jung, quell'istinto quintessenziale che porta
l'essere umano ad esprimersi in immagini di sé o che porta in sé?
Come dal « crudo al cotto » per quanto riguarda i cibi, potremmo
dire dal nudo al decorato per quanto riguarda il corpo. Decorarsi
allora potrebbe essere



considerato una sorta di elaborazione alchemica del-
l'immagine che si ha di sé, un concentrarsi, ponendo e
sovrapponendo, come in un collage, — dentro un
contesto che tenga conto dello spazio e del tempo — gli
oggetti più svariati: foglie, fiori, pelli, pellicce, ciuffi di
piume, collane di conchiglie, di denti o di pietre preziose,
strati di pittura, gonne, camicie, calzoni o giacche, non ha
importanza cosa pur di realizzare una fantasia che in un
certo momento si ha di sé, pur di estrarre un'immagine
dalla psiche per proiettarla sul corpo, né più né meno
così come dalla psiche un'immagine passa sulla tela o
nel marmo, o si erge in una cupola, in un arco, in una co-
struzione concreta o teorica che sia.
Si tratterebbe quindi di un istinto ad elaborare,
combinare, mescolare, a porre, aggiungere, togliere, un
istinto insomma il cui fine è raggiungere, materializzare
quell'immagine che si ha di sé e/o in sé.
Di che cosa è vestito un guerriero se non dell'immagine
che si ha del guerriero? Di che cosa è fatta la sacralità
dei paramenti di un sacerdote, la luccicante sinuosità di
una seduttrice, l'austera tenuta di una madre cosiddetta
esemplare, se non dell'immagine che abbiamo di ognuno
di essi? Spesso si tratta di immagini provenienti da
predecessori nostri lontani, le quali si sono fissate nel
tempo ed irrigidite come reperti anatomici nella formalina.
Queste immagini ci riconducono ancora una volta al mito
di Narciso e precisamente a quel momento del rapporto
totalitario, monoteistico, esistente fra l'Io/ Narciso e
l'immagine, vissuta come fedeltà nei confronti di un'entità
unica ed assoluta. Cos'è in sostanza la fedeltà? Che
cos'è la fedeltà a uno stile, a un modello, se non la nostra
fedeltà a un'immagine che vogliamo fissare una volta per
tutte? Totalizzati e totalizzanti, fissi-fissati come Narciso,
non vogliamo seguire nessuna delle metamorfosi e
rivoluzioni proprie del fluire immaginale, ritrovandoci
infine estranei e lontani dal nostro potenziale di istinto
creativo. L'infedeltà nei confronti di un modello, di uno
stile, non è infedeltà vera e propria poiché rimaniamo fe-
deli, nel complesso, al fluire delle immagini. Questo
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particolare aspetto della fantasia, il suo fluire, ci ricorda una frase
di Leonardo da Vinci ricca di spirito eracliteo (8); « L'acqua che
tocchi dei fiumi è la prima di quella che viene, l'ultima di quella
che passò. Così il tempo presente ».
Questo presente sempre diverso ma stabile e permanente,
questo presente che ci collega con il passato e il divenire, ci
riporta, in modo che può sembrare arbitrario, al fenomeno moda
e alla perennità e diversità di cui è composta e con cui si
manifesta. Anzi sono proprio queste sue paradossali componenti
di perennità e diversità, e le loro manifestazioni, a richiamarci alla
mente le contrastanti, ma esistenti in parallelo, caratteristiche dei
due generi di abbigliamento classificati di Stratz, il tipo fisso e il
tipo di moda.
E questa classificazione a sua volta ci suggerisce analogie con
l'atteggiamento di fedeltà o di infedeltà ad essi propri: il tipo fisso
che scorre nel tempo ancorato a una fantasia del passato, il tipo
di moda che invece scorre nel tempo mescolando fantasie
passate ed intuizioni future nel crogiuolo del tempo presente,
così come lo descrive Leonardo, o Jung quando parla dello
spirito del tempo (9). Vorremmo dire di più: questo presente
perenne e diverso, questo suo esistere come continuo
mutamento che dal passato nasce e che nel divenire si proietta,
proponendoci un'analogia con il fluire delle situazioni psichiche
nel tempo, ci richiama non solo al profondo e reiterato connubio
tra il fluire psichico e la materia costituente il nostro presente,
oggi, ma anche al connubio tra il fluire psichico e la materia
costituente le radici del nostro corpo le più filogeneticamente
lontane nel passato; ed infine, al connubio del fluire psichico con
la materia costituente il concentrato di futuro pronto a svolgersi
davanti a noi, ovverossia il nostro divenire.
Il frutto di questo connubio è quell'istinto modificato di cui parla
Jung (10), ovverossia l'immagine psichica stessa. Essa nasce
proprio da questo corpo così difficile per noi da assumersi in toto,
così come è dif-



ficile assumersi in toto le immagini della nostra fantasia.
Ecco, a noi sembra che il luogo dove la materia, ov-
verossia l'istinto ecto-psichico, si psichizza, sia anche, per
quanto remoto possa apparire, il luogo di origine di ciò
che nacque un giorno lontano come bisogno di porsi una
liana attorno ai fianchi o un fiore nei capelli; quello stesso
bisogno che attraverso lo svolgersi del tempo, venne un
giorno a configurarsi e a definirsi come « moda » nel
senso in cui oggi l'intendiamo. E la moda a sua volta,
tramite il continuo e mutevole fluire della fantasia, è il
luogo per eccellenza (ed eccellenza qui sta ad indicare
non qualità bensì generalità) dove l'istinto creativo si
esprime primariamente, quotidianatamente, in modo
autonomo.
La psicoterapia ha sempre sostenuto e stimolato questa
particolare prerogativa umana del creare. Per noi
junghiani specialmente, il favorire l'espressione creativa
ha costituito spesso l'equivalente della cura. Ma gettiamo
invece uno sguardo su ciò che abbiamo o non abbiamo
fatto dell'istinto creativo quando dai sogni o dai
comportamenti, appare evidente una capacità innata a
creare adornandosi. Si tratta di una capacità e di
un'esigenza innate che propongono ad ognuno di noi una
pausa essenziale passiva-attiva di fronte ad uno
specchio. Lo specchio può essere acqueo, vitreo o
mentale, non ha importanza. Importante è la pausa che ci
mette in contatto con l'immagine che abbiamo di noi in
quel dato momento e, quindi, con la nostra fantasia: una
pausa che ci obbliga a riflettere, come Narciso, sulla
propria immagine e che ci costringe ad una sosta in
questa riflessione. Solo dopo potremo operare come
Pigmalione, e farci a somiglianza dell'immagine che la
psiche ci propone.
Anche se ciò facendo ci lasciamo influenzare dagli
imponenti dettami collettivi e consumistici della moda, non
riusciremo a prescindere mai, grazie al fattore scelta (del
colore ad esempio, degli accessori, del particolare), della
nostra fantasia; un apporto individuale ci sarà sempre, in
ogni caso. Non riusci-
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remo ad ignorare l'esistenza e l'importanza della scelta
individuale, e quindi delle nostre preferenze, inclinazioni,
emozioni, del nostro Eros e dunque l'intervento della
nostra psiche e, in definitiva, del nostro corpo. Diremmo
meglio che a guidarci in quella scelta, come peraltro
Luscher (11) ci ha suggerito, è stata una necessità psico-
biologica la cui sede ed esistenza sta proprio nel nostro
corpo.
Se vogliamo dare veramente un valore di istanza psico-
biologica al bisogno di ornarsi, potrebbe essere
interessante chiederci che cosa ne abbiamo fatto di questo
bisogno. Forse l'abbiamo incasellato, etichettato come
qualcosa di elementare per l'appunto, da accettare per
quel che è, e basta, senza vedere in esso, in trasparenza,
un archetipo di creazione in assoluto, o uno dei numerosi
miti in cui bellezza e ornamento sono strettamente
intrecciati. Abbiamo mai associato per esempio una
fantasia connessa all'abbigliarsi, all'ornarsi, con la bellezza
di Psiche? Una bellezza naturale certo, ma ornata,
elaborata al massimo il giorno del suo fatale incontro con
Eros. Ci siamo forse fermati ad associare immagini di
vanità e giovinezza con Paride, l'anti-eroe per eccellenza?
Egli che scelse Elena la bella, l'ornata, soltanto belli e
ornati entrambi e, ciononostante, artefici di trasformazione
di un mondo, di una cultura, strumenti entrambi per creare
altri mondi e altre culture?
Pensiamo forse ad Afrodite e alla bellezza della sua
inimitabile cintura (un pezzo unico di alta moda, diremmo
oggi)? Pensiamo forse ad Efesio, il Christian Dior dei tempi
omerici la cui moglie, Aglae, una delle Tre Grazie,
significava per il suo nome, fasto, ornamento, splendore?
Pensiamo forse a Ganimede e alle sue ghirlande floreali?
Ad Achille, a Ettore, Enea che mettevano in gioco la vita e
l'onore per impadronirsi di un'armatura, oggetto magico
non solo in quanto spoglia di un nemico, ma soprattutto in
quanto ornamento di cui, con la loro fantasia, si erano già
rivestiti?
Dando una scorsa al quadro che Omero ci da della
mitologia greca, vediamo che tutti, da Zeus all'ultima delle
ninfe, sono impegnati nel dare la copia esatta



dell'immagine che hanno di sé. Tutti, compresa Estia, la
patriottica e verginale guardiana del focolare pubblico e
privato, da Atena, splendidamente abbigliata dei suoi
ferrigni attributi nonché degli intessuti pepli di cui era
patrona, fino a Cassandra, la depressa, la pessimista, «
ornata » non solo di gramaglie ma anche di un'assenza
totale di ornamenti.
E ancora, cosa ne abbiamo fatto della bambina che
durante il carnevale si travestiva da fata, zingara, pirata,
da piccolo principe, da Barbarella, insistendo fino a far
capricci per dar corpo ad immagini che la fantasia le
aveva suggerito?
E del bambino che si travestiva da mendicante, da
imperatore, da odalisca, da mago, moschettiere, astro-
nauta, superman?
Di queste fantasie infantili conserviamo in genere ricordi
che oscillano tra il melanconico e il sentimentale, a meno
che non assumano una certa importanza quali elementi
utili a capire meglio la patologia di una psiche adulta.
Non di rado il nostro atteggiamento — di rimembranza o
strumentalizzazione — è analogo, o pressappoco, quando
nel sogno le immagini si fanno notare per il modo in cui
sono vestite: una pelliccia spelacchiata, un prezioso
merletto, dei calzoni di velluto o un ruvido saio monacale,
o addirittura un'astrazione di vestito. A parte la loro
utilizzazione specificamente terapeutica, ne facciamo
qualcosa di questa dovizia di dati? Li utilizziamo davvero
per un dialogo più approfondito con la psiche queste
immagini strane di uomini o donne che siano? Raramente
forse nel senso che, tramite il nostro riflettere su questo
argomento, vorremmo suggerire, e cioè che corpo, psiche
e moda sono alla base un tutto che non si dovrebbe
separare. A noi sembra che l'abbigliamento, nel suo
insieme, sia sempre stato considerato più o meno
riduttivamente, se non addirittura in termini moralistici di
miglioramento o regressione nell'ambito del processo
analitico, ovverossia come l'espressione di una fase
positiva o negativa vista sempre con l'ottica dell'Io.
L'esigenza di ornarsi, di vestirsi, e la moda che di questa
esigenza è il prodotto diretto (a prescindere



dagli indiscutibili risvolti antropologici, sociologici ed
economici) sono state per lo più considerate, sia nel
sogno che nella realtà quotidiana, soltanto come dati
appartenenti al mondo dell'Io. Vestirsi è stato quasi
sempre ridotto a qualcosa d'altro, anziché venir con-
siderato nella sua più profonda essenza, e cioè quale
immagine della psiche nel corpo e del corpo nella psiche.
Nessuno di noi ama gli schematismi, eppure non sempre
riusciamo ad evitarli. Per esempio come rinunciare
facilmente a definire l'abbigliamento come Persona?
Persona ipertrofica, identità con la Persona, oppure
mancanza di Persona, giusta dose di Persona, e così via.
Un altro schema da cui è difficile non lasciarsi tentare è
quello che riguarda il colore in relazione alla tipologia:
troppo azzurro, troppo giallo, poco verde, rosso
inesistente. Nonostante la sua utilità e le migliori
intenzioni terapeutiche, questo schema riposa su un
atteggiamento che a volte deriva soltanto da routine.
Ancora un altro schema si può intravedere persino
nell'utilizzazione della simbologia alchemica. È ben lungi
dalle nostre intenzioni aprire qui un discorso sulla
distinzione fra immagine e simbolo. Esaminiamo però più
da vicino ciò che può accadere quando un'immagine si
presta ad essere collegata ad un simbolo alchemico,
magari a detrimento dell'immagine così come è,
nell'ambito del suo spazio immaginale. Prendiamo il
bianco ad esempio. Sappiamo che il bianco rappresenta
l’albedo. Quando appare in un sogno sotto forma di
vestiario avremo presente alla mente, ed utilizzeremo
quale strumento dì lavoro, tutte le implicazioni insite nel
bianco: dall'iniziazione alla purificazione, da tutti i colori e
quindi dalle tante possibilità che esso racchiude, al bianco
della sapienza e dell'amarezza salina, tanto per enu-
merarne alcune. Verrebbe voglia di domandarsi: cos'-
altro, a parte i tanti significati impliciti nel bianco, il sogno
vuole rappresentare?
Rispondere a questa domanda, attingendo ancora al
nostro bagaglio di nozioni, sarebbe l'equivalente del



porsi davanti all'immagine (come è successo talvolta di
fronte a un Rembrandt per esempio, o un Van Gogh, un
Magritte, un Morandi) con il dizionario dei simboli in mente,
a detrimento della comunicazione che sarebbe auspicabile
si instaurasse direttamente tra l'immagine che di per sé è
attiva — il cui scopo è di raggiungerci e di fertilizzarci — e
'noi stessi il cui scopo sarebbe di aprirci ad essa ed es-
serne fertilizzati. Se invece il simbolo è tenuto a portata di
mano e presto utilizzato, l'accesso all'immagine sarà più
difficile per noi che la vediamo, e di conseguenza l'accesso
alla sua straordinaria efficacia trasformativa. Altrettanto
difficile sarà il cammino per l'immagine che vuole accedere
a noi e trovare il suo posto in noi.
Se ci affrettiamo a rinchiuderla in uno dei tanti loculi
esistenti nel cimitero dei simboli, soprattutto noi, analisti
junghiani, così familiari con i simboli e la loro utilizzazione,
cosa succederà dell'immagine se non di essere murata
viva? Se per esempio essa riguarda l'abbigliamento, la
colleghiamo con questo istinto nostro, di base, primordiale,
che ci porta ad ornarci, a dipingerci, bilanciarci,
sbilanciarci, a toglierci qualcosa o ad aggiungerci
qualcosa? Questo istinto capace di fermarci per un istante
(dimentichi di ogni dovere mondano) davanti alla nostra
immagine riflessa, e che ci spinge a fare, metaforicamente
o no, un passo indietro, come il pittore dopo la pennellata,
per verificare se siamo veramente riusciti a riprodurre
l'immagine che avevamo di noi in quel momento preciso, in
quel momento di arresto e di riflessione. Impariamo, se ne
siamo capaci, a fermarci, a « perder tempo », come dice
Casey (12). Proviamo, diremmo noi, a fare un mandala
con il nostro corpo o meglio ancora, a fare un mandala del
nostro corpo, questo tempio i cui rituali e parametri di rado,
se non mai, vengono usati coscientemente a gloria ed
onore della divinità che in esso alberga. Non rammentiamo
abbastanza, ne abbastanza spesso, che il nostro corpo è
un temenos, lo spazio sacro della nostra pluralità e della
nostra totalità, dove nessun punto è escluso o viene
qualificato con un segno più o con un
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segno meno, né il basso né l'alto, né il destro né il
sinistro, né il dentro né il fuori, né il dietro né il davanti, né
l'impalpabile né il palpabile.
A questo proposito alcune domande incalzano alla mente:
com'è possibile che non si adorni un tempio se davvero si
ama e si rispetta la divinità che in esso alberga? Non
accade invece sovente che venga sconsacrato,
saccheggiato, umiliato, dichiarando con ciò guerra aperta
alla divinità che vi abita, della quale esso è parte e quindi
permeato?
Ci poniamo davvero con il necessario rispetto di fronte
alle immagini dei sogni e della realtà quotidiana che
appaiono connesse con il modo di abbigliare il corpo e
alla relazione che corpo, psiche e moda hanno tra loro?
Riconosciamo davvero in quei sogni, e in alcuni dei nostri
gesti quotidiani, quell'istinto a farci, a ricrearci, ed anche a
volte a ricreare gli altri? Riconosciamo davvero questi
mezzi, pur non grandiosi in apparenza, questi mezzi unici,
appartenenti a ognuno di noi, sempre lì, a disposizione,
per diminuire la distanza anni luce esistente tra cura del
corpo e cura dello spirito?
Questa distanza non risale solo a Cartesio, ma esisteva
già millenni prima, il corpo qui e lo spirito là, la natura qui,
animale, selvatica, oscura (e se voglia mo, femminile), e i
picchi nevosi là, quelle vette bianche e lontane la cui
aspirazione a toccarne la cima forma l'essenza della
nostra cultura, patriarcale, razionale, scientifica,
iperborea. Questa eroica brama a salire ha nomi
prestigiosi tanto che sembra quasi blasfemo alludervi
senza piegare a terra il ginocchio, nomi da secoli carichi
d'intensità, nomi prestigiosi quali processo, sviluppo,
ascesa, ascesi, o ancora meglio, e in sintesi, ascensione.
Nomi che sono come pietre miliari su di una strada che
già il desiderio di percorrere è prova di nobile sforzo,
volontà rispettabile, grande valore. Ma cosa ne facciamo
di questo nostro vivere presente, corporeo, terreno? Vale
esso solo allo scopo di assicurarci un posto chissà quan-
do, chissà dove: « lassù » nel nirvana o in paradiso,
ovunque, purché sia un luogo in alto, molto in alto



e da venire, molto lontano comunque da questo posto
qui, hic et nunc, distante da questo mondo da vivere qui
fra istintività e fantasia, fra corpo e anima, fra la vita di cui
non conosciamo le origini e la morte di cui non
conosciamo la destinazione?
Ispirandoci al fenomeno moda e al rapporto intravisto tra
la moda, il corpo e la psiche, abbiamo esposto alcune
considerazioni che, a nostro avviso, potrebbero offrire
maggiore profondità e maggior conforto alla vita, a questo
opus che è la vita terrena, a questo girare, vorticare o, se
preferiamo, a questo circo-ambulare, mescolando il lirico
al prosaico, il ragionare allo sragionare.
Ciò che occorre conservare, senza mai perderlo, è il filo
che ci collega all'ars, l'unico cordone ombelicale che non
bisogna mai spezzare poiché ci unisce alla natura in
quanto istinto creativo in tutte le sue manifestazioni: dai
graffiti e pitture rupestri del Sahara alla Cappella Sistina,
dagli Inni Omerici all'l King, da Saffo a Silvia Plath,
dall'anonimo architetto di Angkor Vat alla Cupola di
Brunelleschi, dalla Torre Eiffel allo Empire State Building,
dall'astrologia assiro-babilonese alla teoria della relatività
e al concetto di sincronicità, ivi compreso, e insistiamo su
questo punto, la semplice, umile, elementare espressione
creativa che si manifesta ogniqualvolta ornandoci diamo
forma a delle immagini tramite il nostro corpo.
Imprescindibile è la connessione con l'ars, questa qualità
umana per eccellenza. Così intesa essa è luce che non si
oppone all'oscurità, una coscienza amica amorosa
dell'inconscio, una perfezione che non può fare a meno
dell'imperfezione, un sapere della natura nella natura
stessa, la quale, per sua propria essenza, non può
attenersi a niente che sia unilaterale. Poiché la natura
non è unilaterale. In essa c'è tutto quello che siamo,
siamo stati e saremo. E ancora tutto ciò che abbiamo
fatto e che facciamo, anche qui, adesso, insieme, e che
faremo. Il nostro istinto ad ornarci, per esempio, sia nel
passato che nel presente che nel futuro, risponde ad una
pulsione in noi molto simile alla facoltà di autocreazione
che nel paradossale contrappunto di bellezza e di
bruttezza, di ar-



monia e di disarmonia, di semplicità e di stravaganza, è
prerogativa della natura stessa. Uno sguardo rapido
verso le origini della parola moda ci porta al latino modus
e tacere, dal quale deriva anche la parola inglese fashion.
Ma riandando ancora nel tempo è la parola greca
kosmesi che incontriamo nella linea che discende da
kosmos. Dicendo kosmos si intendeva dire, e si intende
dire:
universo, bellezza, ornamento, misura, disciplina. Con i
suoi molteplici significati kosmos ci sembra che, meglio di
ogni altro termine, esprima la incommensurabile fantasia
di ornamento e di bellezza che è forse la fantasia per
eccellenza della natura. Alla voce kosmesi, oltre a
ornamento, misura e disciplina appartenenti a kosmos,
troviamo anche il termine moda, assieme ad altri ad esso
sinonimi o vicini quali:
strumento, maniera, sistema, costruzione, arte, quell'ars
che la natura utilizza per dar forma e vita alle proprie
fantasie, e quindi a se stessa. L'opus, ciò che è
impossibile compiere, e l'ars, ciò che è possibile
compiere, sono tutt'uno, così come tutt'uno con opus e
ars è il ritmo interno e misterioso della pulsione creativa
nelle sue tante espressioni: incandescenze viscerali e
glacialità apicali, sconvolgimenti mostruosi e placidità
idilliache. Vorremmo concludere questa nostra
esposizione dicendo che la natura è perenne nel
mutamento (il perenne mutare che è anche della moda,
lo ricordiamo?), e che nel mutamento sta la sua
perennità.



Il mito dell'analista :
Freud e Jung analisti uno

dell'altro

C. Jess Groesbeck, Sacramento

Introduzione: psicoterapia e mito personale

In ogni cultura, in ogni tempo e in ogni luogo sono sempre
esistiti dei miti di guarigione. Sembra che l'uomo non
possa evitare di designare come guaritore un membro del
suo gruppo, opportunamente istruito nell'arte. Mai come
negli ultimi cento anni, con lo sviluppo dei metodi di cura
scientifici, sono stati svelati tanti segreti medici,
specialmente per quanto riguarda il corpo e le sue
funzioni.
Il metodo scientifico oggettivo si è dimostrato talmente
efficace da venire considerato l'unica base su cui
giudicare un sistema di cura e la sua validità. Come gli
studi sul corpo, anche quelli per il trattamento delle
malattie mentali si sono affidati sempre di più alla ricerca
scientifica, tanto da fondare la conoscenza della psiche
sui criteri del soma. Sfortunatamente, nei nostri tentativi di
attuare tutto ciò nel corso dell'ultimo secolo, ci siamo
accorti di essere più lontani che mai da un « sistema
oggettivo », e ci siamo ritrovati in un marasma di opinioni,
di pretese e di « scuole » di psicologia che proclamano
ognuna la
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« propria verità ». Questa situazione è divenuta così
frustrante e tetra, che un noto ricercatore psichiatrico ha
recentemente profetizzato la morte della specializzazione
psichiatrica (1).
Tanto il profano intelligente che lo studioso serio po-
trebbero chiedere: << Cosa devo fare? Dove si può
rintracciare un punto di partenza da cui valutare il problema
dell'approccio al trattamento psicologico? ». In questo
articolo tenterò di affrontare il problema della « verità » e
delle « scuole psicologiche rivali », sottolineando come i
diversi sistemi psicoterapeutici si fondino sempre sui « miti
personali di guarigione » emersi dalla vita e dalle
esperienze dei loro fondatori, nei loro tentativi di guarire gli
altri. In altre parole, avanzo l'ipotesi che la natura delle
scuole o dei sistemi curativi, nonché delle tecniche che ne
derivano, è dovuta essenzialmente alla visione del mondo
e alle esperienze dei loro fondatori ed al modo in cui tali
tecniche ed esperienze hanno avuto su di loro degli effetti
terapeutici e/o li hanno aiutati a curare gli altri. Se tale tesi
viene dimostrata, ne deriva che ogni psicoterapeuta che
ottiene dei risultati deve sviluppare e svilupperà il proprio
mito o il proprio metodo di cura. Anche se possono esserci
delle implicazioni collettive, come << essere membro di una
scuola o di un sistema particolari », gli elementi in-
dividualizzati insieme con altri idiosincratici verranno
integrati nel metodo personale specifico di un dato
terapeuta, nei confronti di un suo particolare tipo di
pazienti, nello svolgimento del suo lavoro.

(2) R. May, « Values, My-
thes, and Symbois », Ame-
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132, 7, July 1975, pp. 703-
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1. // mito personale

Rollo May ha recentemente sottolineato che i valori ultimi,
sui quali fondiamo la nostra vita, si basano su simboli. Un
simbolo può essere definito come « quello (immagine?
sentimento? pensiero? comportamento?) che riunisce e
unifica la nostra esperienza » (2). Inoltre egli ha definito il
mito come « un insieme di simboli che esprimono un
dramma » e una storia di vita che ci conferisce significato,
il mito, quindi, è ciò che rende possibile il significato relati-



vamente a noi stessi, agli altri e al cosmo. Esso schiude
l'accesso al nucleo di ciò che ciascuno di noi considera
realtà.
Jung ha anche notato che il mito è << ciò che è creduto
sempre e ovunque, da tutti ». Egli ha scritto:

« Fui indotto a chiedermi con tutta serietà: "Che cos'è il mito che
vivi?' Non trovai risposta a questa domanda, al contrario dovetti
confessare a me stesso che in realtà io non vivevo con un mito né
nell'ambito di un mito, quanto piuttosto nella nube incerta di
possibilità teoriche che cominciavo a riguardare con crescente
diffidenza. Non sapevo di vivere un mito e, quand'anche lo avessi
saputo, non avrei per questo preso conoscenza del mito che, a
mia insaputa, regolava la mia vita. Così, nel modo più naturale,
nacque in me il proposito di fare la conoscenza del 'mio' mito e
considerai ciò come compito precipuo, giacché — mi dicevo —
come potevo di fronte ai miei pazienti fare il debito conto del mio
fattore personale, della mia equazione personale, pur tanto
necessaria per la conoscenza degli altri, se io stesso non ne ero
consapevole? Dovevo pur sapere quale mito conscio e
preconscio mi plasmava, in altri termini da che specie di rizoma
traevo origine » (3).

È degno di nota che Jung considerava necessaria la
conoscenza del « suo mito >> per il trattamento terapeutico
dei suoi pazienti. Egli, naturalmente, teneva conto della
propria « equazione personale » in quanto questa conferiva
obbiettività nell'osservazione dei pazienti. In un altro lavoro,
Jung scriveva:

« Ogni teoria dei processi psichici complessi presuppone una
psicologia umana uniforme, così come ogni teoria naturalistica
presuppone come base un'identica natura. Ma in psicologia
sussiste la circostanza affatto particolare che, nella formazione
dei concetti ad essa attinenti, il processo psichico non è soltanto
oggetto, ma allo stesso tempo anche soggetto. Ora, se si
ammette che il soggetto sia il medesimo in tutti i casi individuali, si
può altresì ammettere che anche il processo soggettivo della
formazione dei concetti sia ovunque il medesimo. Ma che così
non sia, risulta nel modo più evidente dall'esistenza delle
concezioni più disparate circa la natura dei processi psichici
complessi. Naturalmente ogni nuova teoria presuppone di solito
che tutti gli altri modi di vedere siano errati e ciò generalmente
soltanto perché l'autore, soggettivamente, vede le cose in modo
diverso dai suoi predecessori. Egli non tiene conto del fatto che la
psicologia che vede è la propria psicologia o, tutt'al più, quella del
suo tipo. Egli tiene quindi per certo che per il processo psichico,
per lui oggetto di cono-
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scenza e di interpretazione, possa esistere solo una vera interprelazione
e cioè proprio quella che è gradita al suo tipo» (4).
Inoltre Jung scrive:

« Non c'è bisogno di dire che la tecnica è necessaria fino a un certo
punto; ne siamo tutti abbastanza convinti. Ma dietro ogni metodo c'è
l'uomo, che è molto più importante poiché, senza fare affidamento sulla
tecnica, deve prendere delle decisioni che sono vitali per il paziente
almeno quanto una qualsiasi tecnica applicata con precisione. Per questo
lo psicoterapeuta ha il dovere di conoscere se stesso e di essere critico
verso le proprie idee, siano esse religiose o filosofiche, proprio come il
chirurgo è tenuto all'asepsi. Il medico deve conoscere la sua 'equazione
personale' per non fare violenza al suo paziente » (5).
Egli sottolinea che lo scopo di ciò è « di non far violenza al
paziente », e se osserviamo quel che accade oggi in nome
del trattamento psicologico, un simile avvertimento è
quanto mai opportuno.
Si può considerare la psicoterapia, in qualsiasi forma essa
appaia, come il tentativo di un determinato terapeuta di
aiutare un certo paziente a indagare e a prendere
coscienza del mito personale che sta vivendo nel mondo.
Vale a dire, lo psicoterapeuta e il paziente cercano insieme
di differenziare di continuo, e di cambiare, se è possibile o
se si rende necessario, la vita del paziente in ogni suo
contesto e sviluppo, al fine di alleviare le sue sofferenze o i
suoi sintomi. Henderson notava che alla base del metodo
o dell'approccio di Jung, « l'analizzando (paziente) doveva
amplificare se stesso come si fa con i sogni (e le altre
fantasie e materiali inconsci?); cioè, la sua origine
simbolica (mitica?), il suo stile di vita e i suoi intenti
dovevano essere determinati al più alto grado possibile
come un processo di sviluppo, e non soltanto nell'analisi »
(6). In pratica, è necessario indagare fino in fondo il proprio
mito personale.
Stranamente, quasi tutti i fondatori di scuole psicologiche
non hanno dato il giusto peso alla connessione esistente
tra il mito personale del terapeuta e il suo approccio
teorico alla terapia. Neanche Freud tenne completamente
conto del suo personale sviluppo interiore in rapporto alle
origini della psicoanalisi. Altre scuole, sia antiche che
moderne, lo hanno tra-
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scurato ancora di più. È soltanto con la pubblicazione
dell'autobiografia di Jung, Ricordi, sogni, riflessioni (7) che
uno dei grandi fondatori di una moderna scuola di
psicologia ha svelato le connessioni interne del proprio
mito personale con le teorie, gli insegnamenti e le tecniche
elaborate nei diciotto volumi della sua opera. Partendo da
questa biografia è possibile, per la prima volta nei tempi
moderni, esaminare dove e come si è sviluppato il sistema
di un uomo. Infatti, Jung considerava la sua vita e il suo
lavoro come un esperimento per chiarire il suo mito
personale, proprio come egli si aspettava che un paziente
procedesse nel corso dì un'analisi o di una profonda espe-
rienza psicoterapeutica.
« La mia vita è la storia di un'autorealizzazione dell'inconscio. Tutto ciò
che si trova nel profondo dell'inconscio tende a manifestarsi al di fuori, e la
personalità, a sua volta, desidera evolversi oltre i suoi fattori inconsci, che
la condizionano, e sperimentare se stessa come totalità. Non posso usare
un linguaggio scientifico per delineare il procedere di questo sviluppo in
me stesso, perché non posso sperimentare me stesso come un problema
scientifico.
Che cosa noi siamo per la nostra visione interiore, e che cosa l'uomo
sembra essere sub specie aeternitatis, può essere espresso solo con un
mito. Il mito è più individuale, rappresenta la vita con più precisione della
scienza. La scienza si serve di concetti troppo generali per poter
soddisfare alla ricchezza soggettiva della vita singola.
Ecco perché, a ottantatre anni, mi sono accinto a narrare il mio mito
personale. Posso solo fare dichiarazioni immediate, soltanto "raccontare
delle storie'; e il problema non è quello di stabilire se esse siano o no vere,
poiché l'unica domanda da porre è se ciò che racconto è la mia favola e la
mia verità» (8).

Per illustrare meglio la tesi su esposta, ci occuperemo, per
quanto riguarda C.G. Jung, di un sogno che ebbe una
grande importanza nella sua vita, e, relativamente a
Sigmund Freud, di alcuni avvenimenti significativi.
Evidenzieremo le loro interrelazioni per spiegare come miti
personali diversi e le rispettive esperienze di vita abbiano
determinato il loro orientamento, il loro modo di vedere le
cose e di comprendere gli stessi dati psicologici. Se il
nostro tentativo avrà successo, si avrà la dimostrazione di
co-
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me alcune tecniche e teorie di questi due giganti della psicologia
del profondo, derivino praticamente dal loro mito personale. Non
ci interessa scoprire chi avesse ragione o chi fosse più vicino a
una possibile verità, ma come e in che modo ciascuno di loro sia
giunto a considerare certi elementi fondamentali del trattamento
psicologico come un risultato della propria equazione personale.
Orienteremo dunque l'indagine analitica sugli stessi fondatori, e a
questo scopo torneremo a quei giorni in cui Jung e Freud diven-
nero e furono l'uno l'analista dell'altro.
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2. // viaggio alla Clark University

Alla fine di agosto del 1909: Freud, Jung e Sandor Ferenczi si
incontrarono a Brema, in Germania, per recarsi alla Clark
University, a Worcester nel Massachussetts, dove avrebbero
tenuto delle conferenze sul nuovo movimento raccoltosi attorno
alla psicoanalisi freudiana. Durante il viaggio, che durò sette set-
timane, essi vissero a stretto contatto e sembra che
analizzassero reciprocamente i propri sogni. Il resoconto del
viaggio dice poco o nulla sulla parte avuta da Ferenczi negli
eventi. L'accento cade sul rapporto tra Freud e Jung e sul loro
porsi l'uno come analista dell'altro. Secondo Jones (biografo
ufficiale di Freud), il tema ricorrente nei sogni di Freud
evidenziava la sua preoccupazione e la sua ansia per il futuro dei
« suoi figli » e della psicoanalisi come movimento (9). Seguendo
la versione di Jung, Freud, che all'epoca aveva 54 anni, era
senza dubbio la personalità più anziana, matura ed esperta,
mentre lo stesso Jung, che aveva 34 anni, si sentiva come un
figlio che segue le orme del maestro (10). Nell'aprile del 1909,
Freud aveva infatti adottato Jung come « figlio maggiore »,
eleggendolo anche « successore (di Freud) e principe ereditario»
all'interno del movimento (11). Fu dunque in un tale contesto che
Freud e Jung cominciarono ad analizzare i propri sogni e a vivere
un'esperienza che doveva rivelarsi fatale per entrambi. Jung
annota che Freud non riusciva ad analizzare i suoi sogni, ma la
cosa non aveva in apparenza una



grande importanza (12). Jung rimase poi turbato cercando di
interpretare un sogno di Freud. La sua interpretazione non ebbe
successo, dato che Freud si rifiutò di fornire delle associazioni
personali sulla sua vita privata. Jung scrive che alla sua richiesta di
fare delle associazioni, Freud lo guardò « con uno sguardo carico
di sospetto, e poi disse ' Non posso mettere a repentaglio la mia
autorità! ' » (13). Per Jung quello fu un momento decisivo; egli
scrive che: « La perse (l'autorità) in quel momento. Quella frase si
impresse come un marchio indelebile nella mia memoria, e in essa
vi era già un preannuncio della fine della nostra amicizia. Così,
Freud poneva l'autorità personale al di sopra della verità! » (14).
Dalle parole di Jung si comprende che egli si ribellava a Freud
come a un padre idealizzato e a un maestro, ed è molto probabile
che quell'episodio abbia gettato le basi della loro successiva
separazione. Ma perché questo incidente fu così importante per
Jung? C'erano altri problemi inespressi che, pure, si fecero sentire?
È quello che vedremo in seguito.

Dopo Freud, toccò a Jung raccontare un suo sogno; egli vi attribuiva
grande importanza, ma Freud non riuscì a interpretarlo. Si trattava di
un sogno decisivo, che lasciava presagire le linee future di tutto il suo
lavoro e che avrebbe costituito la causa della rottura e della
separazione da Freud. Jung scrive:

« Ecco il sogno. Ero in una casa sconosciuta, a due piani. Era "la mia casa'.
Mi trovavo al piano superiore, dove c'era una specie di salotto ammobiliato
con bei mobili antichi di stile rococò. Alle pareti erano appesi antichi quadri di
valore. Mi sorprendevo che questa dovesse essere la mia casa, e pensavo
"Non è male!' Ma allora mi veniva in mente di non sapere che aspetto avesse
il piano inferiore. Scendevo le scale e raggiungevo il piano terreno. Tutto era
molto più antico e capivo che questa parte della casa doveva risalire circa al
XV o al XVI secolo. L'arredamento era medievale, e i pavimenti erano di
mattoni rossi. Tutto era piuttosto buio. Andavo da una stanza all'altra,
pensando: "Ora veramente devo esplorare tutta la casa!' Giungevo dinanzi a
una pesante porta e l'aprivo: scoprivo una scala di pietra che conduceva in
cantina. Scendevo, e mi trovavo in una stanza con un bei soffitto a volta,
eccezionalmente antica. Esaminando le pareti scoprivo, in mezzo ai comuni
blocchi di pietra, strati di mattoni e frammenti di mat-
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toni contenuti nella calcina: da questo mi rendevo conto che i muri
risalivano all'epoca romana. Ero più che mai interessato. Esaminavo
anche il pavimento, che era di lastre di pietra, e su una notavo un anello:
lo tiravo su e la lastra di pietra si sollevava, rivelando un'altra scala, di
stretti gradini di pietra, che portava giù in profondità. Scendevo anche
questi scalini, e entravo in una bassa caverna scavata nella roccia. Uno
spesso strato di polvere ne copriva il pavimento, e nella polvere erano
sparpagliati ossa e cocci, come resti di una civiltà primitiva. Scoprivo due
teschi umani, evidentemente di epoca remota e mezzo distrutti. A questo
punto il sogno finiva » (15).

Jung ci dice che Freud, tentando di analizzare questo
sogno, attribuiva la massima importanza alle associazioni
sui due teschi. Egli « mi incitava a scoprire un desiderio
che fosse in relazione con essi » (16). Jung continua:

« Che cosa pensavo dei teschi? E di chi erano? Naturalmente sapevo
con esattezza a che cosa mirava: a mostrare che nel sogno si celavano
segreti desideri di morte. 'Che cosa vuole in realtà?' pensavo fra me. A
chi dunque dovrei augurare la morte? Provavo una violenta resistenza
per un'interpretazione del genere e avevo anche qualche sentore di ciò
che realmente il sogno potesse significare. Ma allora non mi fidavo
ancora del mio giudizio, e volevo sentire l'opinione di Freud. Volevo
imparare da lui. Perciò, favorendo la sua intenzione dissi:
'Mia moglie e mia cognata'. Dopo tutto, dovevo pure nominare qualcuno
di cui valesse la pena di desiderare la morte!
Allora ero sposato da poco, e sapevo benissimo che in me non v'era
assolutamente nulla che indicasse simili desideri. Ma non avrei potuto
proporre a Freud le mie idee circa un'interpretazione del sogno, senza
scontrarmi con l'incomprensione e l'opposizione sua. Non mi sentivo
maturo per questo, e temevo anche che, se avessi sostenuto con
insistenza il mio punto di vista, avrei perduto la sua amicizia. D'altra parte
volevo sapere che cosa avrebbe dedotto dalla mia risposta, e quale
sarebbe stata la sua reazione, se lo avessi ingannato dicendogli qualcosa
che non si adattava alle sue teorie. E così gli dissi una bugia.
Sapevo bene che la mia condotta non era moralmente irreprensibile, ma
mi sarebbe riuscito impossibile aprirgli anche solo uno spiraglio sul
mondo dei miei pensieri: troppo grande era il solco che lo divideva dal
suo. In effetti Freud apparve molto sollevato dalla mia risposta; ne arguii
che era del tutto disorientato di fronte a simili sogni, e che cercava riparo
nella sua dottrina. Ma a me premeva trovare il vero significato del sogno »
(17).



3. Freud come analista di Jung. Interpretazione dinamica
personale

Osservando il sogno e le associazioni di Jung da un punto di
vista dinamico personale, siamo colpiti da molti elementi. In
primo luogo, le sue associazioni sul sogno, così come egli le
riferisce nel contesto del rapporto con Freud (in veste di
analista), danno l'idea di una reazione difensiva e transferale nei
suoi confronti. Rivediamo le sue parole: « Provavo una violenta
resistenza per un'interpretazione del genere (paura): non mi
fidavo ancora del mio giudizio (inferiorità); volevo sentire
l'opinione di Freud (idealizzazione? fuga?); volevo imparare da
lui (paura del padre? desideri omosessuali o paura?); in me non
v'era nulla che indicasse simili desideri (negazione?); non avrei
potuto proporre a Freud le mie idee (proiezione di un'autorità
carica di potere, proiezione della propria aggressività, del
padre?) senza scontrarmi con l'incomprensione e l'opposizione
sua (paura del potere?); temevo anche che... avrei perduto la
sua amicizia (idealizzazione? insicurezza?); volevo sapere cosa
avrebbe dedotto dalla mia risposta... e così gli dissi una bugia
(razionalizzazione). Mi sarebbe riuscito impossibile aprirgli
anche solo uno spiraglio sul mondo dei miei pensieri: troppo
grande era il solco che lo divideva dal suo (inflazione come
difesa, per alleviare il senso di colpa o nascondere i propri pen-
sieri?) ».
La risposta ha il sapore anche troppo familiare dei primi stadi di
un'analisi in cui il paziente si confronta con i conflitti relativi
all'autorità esterna dell'analista. Mi sembra degno di nota il
bisogno di Jung di nascondere a Freud le sue associazioni e i
suoi pensieri reali, nonché la colpa, il conflitto e l'angoscia che
ne derivavano, fino al punto da mentire spudoratamente. Ma
qual è la ragione di tutto questo? Esiste una traccia che possa
indicarci il suo vero problema? Forse la chiave per rispondere
sta nella bugia inventata da Jung. La sua risposta, o « bugia »,
fu la seguente:
« mia moglie e mia cognata ». In una situazione emotivamente
satura, con l'evidente attivazione di un com-
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plesso, non si può pensare che vengano riferite soltanto
associazioni irrilevanti. Infatti, la « bugia » di Jung può avere
avuto un significato inconscio ad un diverso livello. Nel 1957,
durante una conversazione privata con Billinsky, Jung rivelò che
quando nel 1907 andò a Vienna a trovare Freud, la cognata di
quest'ultimo gli aveva confidato l'esistenza di una relazione,
ancora in atto, tra lei e Freud (18). La reazione di Jung è degna di
nota. Egli infatti scrive: « Per me fu uno shock, ed anche ora
(1957) ricordo la pena che provai a quel tempo » (19). Sembra
che da allora in poi Jung abbia portato quel peso. Egli poi
continua:

« Due anni dopo Freud e io fummo invitati alla Clark University, a
Worcester, e per alcune settimane ci vedemmo ogni giorno. Fin dall'inizio
del viaggio prendemmo ad analizzare i nostri sogni. Freud era molto
preoccupato per alcuni sogni che vertevano sul triangolo esistente tra lui,
la moglie e la giovane cognata. Freud non sospettava minimamente che
io fossi a conoscenza della sua relazione intima con la cognata. Così,
quando Freud mi raccontò un sogno in cui sua moglie e sua cognata
giocavano dei ruoli importanti, gli chiesi di fare alcune associazioni
personali sui sogno. Egli mi guardò con amarezza e disse: "Potrei dirle di
più, ma non posso rischiare la mia autorità'. Naturalmente, smisi di
interessarmi ai suoi sogni. Durante il viaggio, Freud sviluppò delle gravi
nevrosi, ed io fui costretto a limitare la mia analisi con lui. Egli aveva pro-
blemi psicosomatici e difficoltà nel controllare la vescica. Gli suggerii di
fare un'analisi completa, ma si oppose a una tale idea in quanto avrebbe
significato affrontare dei problemi direttamente collegati alle sue teorie.
Se Freud avesse tentato di comprendere coscientemente il triangolo, si
sarebbe sentito sicuramente molto meglio.
Il fatto che ero a conoscenza della situazione triangolare in cui Freud era
implicato, ebbe una grande importanza nella mia successiva rottura con
lui. Non potevo accettare che Freud anteponesse l'autorità alla verità, e
ciò rese ancor più problematico il nostro rapporto. Guardando le cose
retrospettivamente, sembra che esso fosse destinato a finire in quel
modo, e fin dal principio fu pieno di dilemmi e di dubbi » (20).

Quanto sopra serve a chiarire molti particolari oscuri del
loro rapporto. Il fatto che Freud si fosse rifiutato di
comunicare a Jung le associazioni sul suo sogno, provocò
un conflitto in quest'ultimo, dato che egli sapeva del
triangolo in cui Freud era coinvolto con la moglie e la
cognata, mentre Freud non imma-



ginava neppure che Jung lo sapesse! Inoltre, durante
l'analisi del sogno di Jung, avvenuta in un momento in cui
era attivato il suo conflitto relativo al rapporto con Freud,
le risposte di Jung erano difensive, egli si sentiva in colpa,
e cercava di nascondere le sue associazioni, proprio
come aveva fatto Freud durante il tentativo di analisi del
suo sogno. Jung rispondeva in modo ansioso e
conflittuale relativamente a ciò che lui (Freud) aveva
bisogno di verbalizzare apertamente, cioè il triangolo con
« la moglie e la cognata » che era alla base del suo (di
Freud) conflitto. In un certo senso, era come se Jung
stesse dicendo a Freud, come suo analista, << lei ha due
teschi nel profondo o nell'inconscio, quelli di sua moglie e
di sua cognata. È necessario che lei ne parli, prima che io
possa rivelarle la mia vita interiore e si possa proseguire
nel nostro lavoro ». E fuor di dubbio che Jung, dato
l'affetto e l'ammirazione che nutriva per Freud, soffrisse
molto a causa di questa situazione; eppure, l'esserne a
conoscenza deve averlo fatto sentire in colpa. Jung fu
profondamente deluso dal padre, e probabilmente Freud
fu l'unico uomo che gli offrì un modello di padre ideale da
seguire. L'aver scorto l'umanità di Freud, dopo averne
visto la grandezza, deve aver acuito il dolore di cui Jung
parla. Si potrebbe anche pensare che questo incidente
abbia attivato a livello transferale, tramite Freud, i conflitti
edipici irrisolti di Jung nei confronti del padre: egli infatti
era molto vicino alla madre e questa, da parte sua, lo
preferiva al marito stesso. Ehrenwald, un analista
freudiano, riesamina questo aspetto della vita di Jung
prendendo lo spunto dai suoi primi sogni, in cui il padre
appare come una figura minacciosa (21). (Vedi il sogno di
Jung in cui Dio defeca su una cattedrale in modo così
esplosivo da farne crollare i muri!). Nel sogno dei due
teschi, Ehrenwaid vede una rappresentazione di ciò che
Freud probabilmente sospettava, e cioè dei desideri di
morte verso lo stesso Freud e verso il padre di Jung: la
prova di un doppio parricidio (22). Durante il congresso di
psicoanalisi, svoltosi a Monaco nel 1912, Jung negò in
una discussione con Freud e altri, che il faraone egiziano
Amenofi IV
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avesse sofferto, come sosteneva Freud, di un complesso paterno
negativo, e questa circostanza potrebbe offrire un'ulteriore prova
dei suoi desideri di morte nei confronti di Freud (23). Freud
ritenne che l'irritazione dì Jung per la sua interpretazione del
sogno derivasse dal fatto che ignorava tali desideri di morte.
Anche se si può dubitare di queste interpretazioni, bisogna
riconoscere che esse mettono in luce una precisa dimensione
della psicologia personale di Jung e i conflitti che egli viveva nei
confronti del padre e di Freud. Ma, che dire del complesso
edipico di Jung in rapporto alle donne? Il complesso irrisolto di
Freud, riguardante la moglie e la cognata, potrebbe avere attivato
in Jung un conflitto in cui lui stesso si era trovato poco tempo
prima, relativo al suo amore per la moglie e per una giovane
cugina, la medium con cui Jung aveva studiato per la tesi di
laurea. Fodor ha ipotizzato che la cugina medium, che aveva
aiutato Jung nella sua tesi sui fenomeni occulti, fosse stata un
suo amore giovanile e che Jung avesse avuto grande difficoltà a
dimenticarla una volta divenuto adulto e anche dopo essersi
sposato (24). Questa cugina morì giovane, a soli 26 anni. La tesi
di Fodor non è del tutto convincente, ma può contenere degli
elementi di verità. Le sue deduzioni poggiano sulla descrizione
che Jung fa della moglie al momento della sua morte. In un
sogno, egli la vide con indosso un vestito regalatele dalla cugina
medium, che la rendeva « più bella di quanto fosse mai apparsa »
(25). Quindi, la « bugia » di Jung sui desideri di morte verso la
moglie e la cognata può, ad un altro livello, essere una verità:
un desiderio di seppellire il vecchio conflitto tra sua moglie e la
cugina (cognata?). (Potrebbero essere questi i suoi teschi
nell'inconscio!).
Si potrebbe ipotizzare che il triangolo di Freud, che Jung
conosceva, abbia influenzato la sua vita interiore anche
successivamente, quando egli fu combattuto dal profondo
attaccamento che aveva per la sua assistente, Antonia Wolff, ed il
tentativo di far coesistere tale relazione con il rapporto con la
moglie, cui era profondamente e sinceramente affezionato.
Che cosa si può dire del complesso edipico di Jung,



4. Jung come analista di Freud. Interpretazione dinamica personale.

Ritornando ai fatti avvenuti durante il viaggio alla Clark University,
cercheremo di cogliere l'altro aspetto del rapporto, e cioè
considerare Jung come analista di Freud da un punto di vista
dinamico personale. In un certo senso, mentre Freud cercava di
aiutare Jung a capire il sogno della casa e dei due teschi, que-
st'ultimo cercava di « curare Freud » come analista, in modo che il
loro lavoro potesse proseguire, proprio come fa ogni paziente nei
confronti del suo analista

del suo legame incestuoso con la madre? Jaffé osserva che il
sogno di Jung del dio fallico, un gigantesco tronco d'albero, di
carne nuda e di pelle, e con un solo occhio, rivela il nucleo del
suo legame con la madre (26). In quel sogno, la voce della madre
lo chiamava dicendo: « Quello è il divoratore di uomini » (27).
Jaffé scrive che, nel contesto del sogno, la madre invitava il
ragazzo a restare sotto il suo dominio, impedendogli di entrare in
contatto con l'immagine paterna, fallica e maschile, e con le sue
potenzialità creative e positive per la crescita; cioè gli impediva di
identificarsi col padre. Negli anni successivi, Jung sentì che la
madre aveva un'influenza troppo forte su di lui, e che aveva
necessità di allontanarsi dalla madre e dal suo mondo. Jung
aveva derivato dalla madre e dalla famiglia materna le sue
inclinazioni mistiche e l'interesse per l'occulto e la parapsicologia.
Jung era un tipo introverso intuitivo di pensiero. Più tardi egli vide
il tabù dell'incesto come un mezzo per evitare di cadere nella
tendenza naturale regressiva che spinge verso la madre e il suo
mondo, e giunse a identificare l'inconscio stesso con le qualità
terrestri più primitive della madre.
Fu soltanto nel 1946, all'età di 71 anni, che Jung fece un sogno in
cui compariva la risoluzione del rapporto con il padre e la madre.
(Vedi il sogno del laboratorio dei pesci e della stanza di soggiorno
degli spiriti) (28). In quel sogno sembra che si sia finalmente
riconciliato con entrambi.
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quando il medico è in difficoltà. Comunque siano andate le cose,
Jung cercava anche di analizzare Freud, come si nota nel suo
commento riferito da Billinsky (29). Jung suggerì a Freud di « fare
un'analisi completa ma [Freud] si oppose a una tale idea » (30).
Sembra che Freud avesse delle difficoltà psicosomatiche nel
controllo della vescica; inoltre egli (Freud) avrebbe dovuto «
affrontare dei problemi direttamente collegati alle sue teorie »
(31). Di quali teorie si parla? Certamente Jung aveva in mente i
temi del complesso d'Edipo, del parricidio, dell'incesto e della
sessualità. Perché Freud era così ansioso di attribuire dei desi-
deri di morte a Jung? Egli cominciò a manifestare tale ansia fin
dall'inizio del viaggio. A Brema Jung aveva letto qualcosa circa i
così detti cadaveri delle paludi, resti archeologici rinvenuti nel
nord della Germania, e che furono oggetto di un interessante
scambio di idee. Jung scrive:

« Avendo letto di questi cadaveri di palude me ne ricordai quando
eravamo a Brema ma, essendo un poco frastornato, li confusi con le
mummie delle cantine di piombo della città. Questo mio interesse diede
sui nervi a Freud. Più volte mi chiese; 'Perché ci tenete tanto a questi
cadaveri?' Si arrabbiò esageratamente, e a tavola, mentre conversavamo
sull'argomento, improvvisamente svenne. In seguito mi disse di essere
convinto che tutto questo chiacchierare di cadaveri significava che io
avevo desideri di morte nei suoi riguardi. Fui più che sbalordito dalla sua
interpretazione; ero allarmato specialmente per l'intensità delle sue
fantasie, tanto forti che potevano, com'era evidente, causargli uno
svenimento » (32).

Il commento di Jung sull'intensità delle fantasie di Freud mi
sembra degno di nota. II sospetto che Freud avesse dei desideri
di morte nei confronti di Jung, desideri che venivano proiettati
sullo stesso Jung, è rafforzato da alcuni elementi probanti. Freud
ha dichiarato, relativamente ai due episodi in cui svenne in
presenza di Jung (una seconda volta nel 1912), nonché per lo
svenimento con Fliess, che i propri sentimenti di ostilità e i propri
desideri di morte rimossi « vi giocarono il ruolo principale » (33).
Fliess ha rappresentato per Freud una figura di padre e di guida,
prima di Jung. Nella mente di Freud egli si collegava al padre,
verso il quale Freud nutriva dei desideri



di morte (34). Fu tramite FIiess che Freud fece la sua «
autoanalisi » (35). Nel 1912, a Monaco, Freud si accasciò a terra
privo di sensi e Jung lo sollevò, adagiandolo su un sofà (36). A
questo proposito Jung scrive:

« Mentre lo portavo, ritornò alquanto in sé, e mi fissò con uno sguardo che
non dimenticherò mai: nella sua impotenza mi aveva guardato come se
fossi suo padre. Quali che fossero le altre cause che potevano aver
contribuito a questo svenimento — l'atmosfera era molto tesa — in tutti e
due i casi era presente la fantasia del parricidio » (37).

Jones ha sottolineato che, per stessa ammissione di Freud,
in tutti e due i casi di svenimento, Freud ha associato Jung
a un fratello minore del quale nell'infanzia aveva desiderato
la morte, e che effettivamente morì ancora bambino.
Sembra che Freud non abbia mai elaborato i suoi
sentimenti di colpa e di angoscia (38). Inoltre Freud
pensava che ci fosse « al fondo della questione un
sentimento omosessuale », presente anche nello
svenimento del 1912 a Monaco con Jung (39). Hall e
Domhoff, dopo aver analizzato a fondo i sogni di Freud,
suggeriscono che egli avesse un'intensa preoccupazione
per gli uomini e un « Complesso d'Edipo invertito », cioè
una relazione profonda con gli uomini e ostilità per le
donne (40). Mentre tutto questo può avere una validità
generale, i fatti su menzionati rendono probabile che, in
quel periodo della sua vita, Freud abbia avuto delle
difficoltà nei rapporti con uomini importanti, come Jung. È
curioso che Freud abbia scelto il mito di Edipo per
descrivere quello che egli riteneva essere il paradigma più
pregnante del rapporto genitori-bambino. Alcuni autori
hanno notato che Freud aveva, con più precisione, un «
Complesso di Laio », per il quale non poteva tollerare che i
figli prendessero il suo posto: essi dovevano venire uccisi,
come Laio tentò di fare con il figlio Edipo (41). Ma si
potrebbe anche dire che nella sua vita personale Freud,
proprio come Edipo, incontrò delle difficoltà nel prendere il
posto del padre. Tutta la sua lotta per il movimento
psicoanalitico fu un tentativo per riuscire ad essere il padre
che domina sui « figli », in un movimento destinato a
rivoluzionare la società, cosa che
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Jung sottolinea con estrema chiarezza in una delle sue ultime
lettere a Freud (42).
Nel 1957, Jung scrisse di aver analizzato Freud durante il viaggio
ala Clark University:

« Quando, nel 1909, ho analizzato Freud per un suo sintomo nevrotico,
ho fatto delle scoperte che mi portarono a supporre un grave disturbo
nella sua vita di sentimento. L'esperienza mostra che in tali momenti un
tipo di sentimento si rivolge al pensiero come controfunzione, unitamente
a una sopravvalutazione compensatoria. La funzione ausiliaria originale
— in questo caso l'intuizione — è rimpiazzata da una 'fonction du réel' in
qualche modo deficitaria. French descrive tale trasformazione in termini
di 'simulation dans la charactère'. Una conoscenza approfondita di Freud
rivelava in lui una funzione di sentimento nettamente differenziata. Il suo
'senso dei valori' era evidente nel suo amore per le pietre preziose, la
giada, la malachite, ecc. Egli possedeva anche una notevole dose di
intuizione. Apparentemente, si presentava come un pensatore estroverso
ed empirico, che doveva la sua filosofia della vita all'uomo della strada,
che si suppone sia moderno » (43).

Cos'è questo disturbo del sentimento cui Jung si riferisce? La
nostra conoscenza della vita di Freud è, a tale proposito,
insufficiente, ma è probabile che tale disturbo si riferisse ai
legami emotivi irrisolti con la madre. Il fatto che Freud abbia a
quarant'anni cessato ogni rapporto sessuale con la moglie, ci fa
chiedere di quale disturbo della funzione di sentimento possa
trattarsi (44). La relazione di Freud cinquantaduenne con la
cognata non potrebbe essere il segno di una di quelle forme
depressive che insorgono verso la metà della vita e del
successivo tentativo di autoguarigione per mezzo dì un rapporto
erotico sentimentale? Tale fenomeno si nota spesso negli uomini
intorno ai 40, 50 anni.
Ma, osservando le cose da una prospettiva femminile, cosa si
può dire dei Complesso Edipico di Freud? Jaffé scrive che Freud,
in modo del tutto diverso da Jung, si rapportava alla madre come
un amante bisognoso che era stato abbandonato:

« Freud aveva una natura e un destino creativo abbastanza diversi. Ne
L'Interpretazione dei sogni, egli riferisce un incubo avuto a 7 o 8 anni, in
cui la madre adorata, morta, veniva portata in una stanza da due o tre
persone che avevano un



becco da uccello. Questi uomini-uccello gli ricordavano il basso-
rilievo di una tomba egiziana. Si svegliò piangendo e gridando.
Come per il sogno d'infanzia di Jung, questa immagine solenne
e minacciosa lasciava presagire un destino. Gli uomini che
portavano la bara vengono associati a Horus dalla testa di
uccello e, in virtù delle qualità solari di questo dio, essi appar-
tengono al regno della luce, al logos e alla ragione. Sono coloro
che seppelliscono la madre. È’ chiaro quindi che il destino
spirituale e l'opera creativa di un uomo, che da bambino si trova
davanti alla potente immagine onirica della morte della madre,
non possono essere determinati dal femminile matriarcale, ma si
troveranno sotto il segno dell'opposto polo spirituale, il logos
maschile e paterno. Il lucido spirito scientifico che permea il
pensiero, gli scritti, e la logica delle deduzioni scientifiche di
Freud, derivano da tale fonte del suo essere » (45).

Freud si trovava pertanto sotto l'influsso della psicologia
del padre.
Inoltre, per Freud il tabù dell'incesto era imposto dal padre
per impedire di avere la madre, dopo che è stata portata
via. La madre viene cercata in quanto è desiderata dal
bambino.

5. Jung come analista di Freud. Interpretazione simbolica
traspersonale.

Per accostarci simbolicamente agli avvenimenti della vita
di Freud, con speciale riferimento a quelli che riguardano
anche Jung, occorre muovere da una diversa prospettiva.
Jung riferisce che, nel 1910, Freud gli chiese di
promettere << di non abbandonare mai la teoria della
sessualità », poiché « questa è la cosa più importante di
tutte » e ancora che << dobbiamo farne un dogma » (46).
Essa doveva costituire " un incrollabile baluardo » contro
la « nera marea di fango dell'occultismo », Jung pensa
che il termine occultismo vada riferito a « tutto ciò che
filosofia, religione, e anche la scienza allora nascente, la
parapsicologia, avevano da dire dell'anima » (47). Jung
interpreta questi fatti come se Freud tentasse di
trasformare la teoria della sessualità in un " Dio numinoso
“ (48).
Neumann, anch'egli un analista ebreo, elabora la tesi del
rifiuto di Freud dell' << occultismo » e dell'irrazionale, cioè
della religione e del misticismo. Egli pensa
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che Freud e alcuni suoi seguaci ebrei, abbiano avuto un
pregiudizio inconscio, non analizzato, nei confronti del
misticismo. Neumann scrive:

« Questo ci conduce a un problema che riguarda sia Freud che la
psicoanalisi, e cioè il problema ebraico, al cui significato non si è
prestata ancora la necessaria attenzione, e che in questo contesto non
possiamo che accennare.
Non vogliamo riferirci ai problemi che nascono in questo gruppo ebreo
da un antisemitismo e da un risentimento profondamente radicati, dato
che questi sono fatti relativamente comprensibili, caratteristici degli ebrei
non analizzati del 'periodo di assimilazione' e dei tempi successivi. È
facile che l'ebreo percepisca istintivamente il 'goy' come nemico e
antisemita, anche quando egli stesso si comporta antisemiticamente. Il
problema ebraico di Freud e dei suoi paladini è molto più profondo, non
costituendo affatto un semplice pregiudìzio negativo, ma una pre-
condizione, essenzialmente collegata alla grande opera di Freud e alla
stessa psicoanalisi. Che Freud fosse perfettamente consapevole delle
sue qualità specificamente ebraiche risulta con chiarezza da un passo in
cui suggerisce a Ferenczi il modo di replicare a Maeder, il quale
pensava che, nel contrasto tra la scuo la Viennese (Freud) e quella di
Zurigo (Bleuler-Jung), la differenza tra ebrei (Vienna) e non ebrei (Zu-
rigo) fosse significativa. Freud scriveva: 'È fuor di dubbio che tra lo
Spirito ebreo e lo Spirito ariano esistano delle grandi differenze, che
possiamo osservare ogni giorno. È chiaro che da ciò saranno derivate
delle diversità nel modo di intendere la vita e l'arte'. Questa frase, nella
sua semplicità, ha un profondo significato dato che, espressa da un non
ebreo, cioè Jung, viene stolidamente interpretata come una prova di
antisemitismo. Però con uguale semplicità e altrettanta ragione, Freud
così prosegue: 'Non dovrebbe però esserci una scienza ariana o ebrea.
In campo "scientifico i risultati devono essere gli stessi, anche se può
variare il modo di esperirli. Se queste differenze si riflettono in campo
scientifico nella comprensione di relazioni oggettive, allora deve esserci
qualcosa di sbagliato'. La nostra distanza dai conflitti di quel periodo
creativo, durante il quale Freud e Jung divisero le loro strade, ci
permette di capire che ciò che Freud considerava 'scientifico' era
colorato in parte dai suoi pregiudizi inconsci mai analizzati. Sembra
quasi che egli ne fosse consapevole quando, scrivendo ad Abraham,
affermava: 'Non dimentichi che per lei è più facile seguire le mie idee
che non per Jung, dato che lei è in primo luogo del tutto indipendente e
inoltre i/ rapporto razziale la avvicina maggiormente alla mia
costituzione intellettuale'. Da questa frase si potrebbe concludere che il
fatto di essere ebreo rappresentasse, in un certo senso, una condizione
'razziale' migliore per un approccio scientifico alla psicologia. Tale
affermazione, come quasi tutte quelle relative a caratteristiche razziali



fondamentali, evidenzia un pregiudizio inconscio di cui troviamo conferma
in tutta l'opera di Freud, dove la distinzione principale è posta nel fatto
che, a differenza degli ebrei, i non ebrei attribuiscono ai contenuti religiosi
un significato essenziale. È tipico che la parola 'mistico' venga
comunemente usata per intendere un 'contenuto religioso', e si crede a
stento ai propri occhi quando, in tale contesto, si legge la frase di Freud:
'Noi ebrei siamo fortunati, poiché non possediamo alcun elemento mistico'
» (49).

Come Neumann riassume, Freud aveva un particolare
problema nell'avvicinarsi al mistico. Il suo pregiudizio lo
portava a credere che soltanto un punto di vista scientifico
razionale avrebbe potuto soddisfare le esigenze di una
vera psicologia scientifica, mentre ciò che aveva un sapore
religioso o mistico era considerato inadatto e comunque
spiegabile su basi riduttive. Dato che Freud credeva in tutto
ciò, come d'altronde ci credevano i suoi seguaci ebrei, egli
conseguentemente pensava che gli ebrei in genere
potessero portare avanti un metodo scientifico, di tipo più
illuminato, molto più dei non ebrei, dato che questi ultimi,
come Jung, erano chiaramente inclini a prendere sul serio
gli eventi mistici, cioè occulti e religiosi! Poco oltre,
Neumann nota che Freud ignorava totalmente che gli ebrei,
popolo religiosamente illuminato per eccellenza, avevano
creato una forte tradizione mistica della forza del
Chassidismo e della Cabala (50).
Bakan, in un indimenticabile libro sulla vita di Freud,
elabora la tesi del rapporto di Freud con la tradizione
mistica ebraica (51). Quest'opera è forse quella che ci offre
l'indagine più approfondita sulla vita di Freud e sul
significato che Jung ha avuto per lui dal punto di vista
archetipico simbolico.
Nel 1880, Freud, come la maggior parte degli ebrei, ebbe a
soffrire, a causa dell'antisemitismo, delle restrizioni sia
nella vita personale che in campo professionale (52). Man
mano che procedeva nel suo lavoro neurologico e nelle
successive ricerche psicologiche, che lo portarono a
formulare la teoria della psicoanalisi, Freud desiderava che
il suo lavoro fosse accettato su un piano scientifico
professionale, e cioè anche al di fuori dei circoli ebraici.
Egli subì una grande frustrazione per non essere mai stato
nominato professore a
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Vienna, e ne fu amareggiato fino alla fine dei suoi giorni.
Di conseguenza, egli cercava un amico e collega non
ebreo che lo aiutasse a essere accettato nella comunità
scientifica dei gentili. Doveva essere proprio Jung questo
non ebreo, uomo brillante che accettava le opinioni di
Freud, e che quindi soddisfaceva in pieno ai criteri
necessari per divenire principe ereditario e successore di
Freud nel movimento psicoanalitico. Nel 1910, quando
Jung fu pubblicamente nominato successore di Freud, in
quanto presidente della Società di Psicoanalisi, gli altri
analisti ebrei sollevarono molte proteste. Freud rispose
loro:

« Voi siete nella gran maggioranza ebrei e perciò non siete in grado di
guadagnare amici alla nuova dottrina. Gli ebrei devono accontentarsi
della modesta funzione di preparare il terreno. È’ assolutamente
essenziale che io stringa dei legami col mondo della scienza in generale.
Avanzo negli anni e sono stanco di essere continuamente attaccato. Noi
tutti siamo in pericolo ». Stringendo i risvolti del cappotto aggiunse: «
Non mi lasceranno neppure un cappotto addosso. Lo svizzero ci salverà.
Salverà Roazen, op. cit., me e anche tutti quanti voi » (53).

Bakan porta anche avanti la sua tesi che il fatto che Freud
avesse fondato il movimento psicoanalitico fosse
strettamente collegato al suo sviluppo personale e che,
storicamente, rappresentasse una reazione contro le
tendenze mistiche degli ebrei, esprimendole al tempo
stesso attraverso una struttura scientifica. Bakan passa
quindi a esaminare la lotta compiuta dal popolo ebraico,
nei 200 anni immediatamente precedenti a Freud, per
trovare uno stabile equilibrio sociale con i gentili
nell'ambito della cultura occidentale. Un dissidio interno
allo stesso giudaismo, riguardante la tradizione rabbinica
ortodossa e la tradizione mistica cabalistica, interferiva,
complicandolo, con l'impegno teso ad essere accettati e a
raggiungere una sicura identità. Questo contrasto interno
fomentava l'antisemitismo nei non ebrei. È davvero
interessante il fatto che molti ebrei collegavano l'elemento
mistico alla fonte del tradimento ebreo spiritualmente
inteso, e che ad esso fosse imputata ogni tensione sul
piano sia temporale che sociale con i gentili. Quindi, per
l'ebreo liberale e progressista l'identificazione con la
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tradizione mistica era tanto impensabile quanto ripu-
gnante. Sono molti gli autori, tra cui Bakan e Jones, dai
quali risulta con chiarezza il desiderio ardente di Freud di
essere sia un eroe e un liberatore del suo popolo, che un
ribelle in opposizione ad ogni tradizione del passato.
Così, Freud vedeva nella modalità razionale e scientifica
di pensiero e di ricerca l'unico modo legittimo di
espressione. Eppure, come scrive Bakan, la stessa
psicoanalisi, occupandosi dell'inconscio e dell'irrazionale,
esprime segretamente molti elementi mistici ebraici,
rivelando così l'altro lato di Freud, quello artistico, creativo
e rivoluzionario. Egli ha combattuto questi impulsi per
tutta la vita, come si può notare dal suo atteggiamento
sulla validità scientifica dello studio della parapsicologia;
ma anche se inizialmente il suo rifiuto fu quasi assoluto,
negli ultimi anni della sua vita egli dichiarò che « se
avesse potuto ricominciare » avrebbe « studiato la
parapsicologia, non la psicoanalisi! » (54).
In questo contesto è importante anche il fatto che Freud
fosse psicologicamente identificato con la figura di Mosè
(55). Bakan vede il rapporto di Freud con Mosè come una
modalità inconscia per elaborare entrambi gli aspetti del
complesso paterno, cioè uccidere il padre, tentando allo
stesso tempo di esaltarlo. In tale contesto, egli crede che
la teoria fantastica sull'origine della cultura, enunciata da
Freud in Totem e tabù, sia essenzialmente un'intuizione
soggettiva dello stesso Freud nel suo sforzo interiore di
comprendere se stesso. Ne L'uomo Mosè e la religione
monoteistica (56), Freud pensa che Mosè non sia
realmente un ebreo, ma un egiziano che libera gli ebrei e
dà loro una religione. Comunque, per portare a compi-
mento la sua opera, egli doveva essere ucciso! (57)
Freud ipotizzava l'apparizione di un « secondo Mosè »,
ebreo, che uccise il primo onorandone però la memoria e
diventando così il capo. In tal modo Freud ricompone il
complesso paterno per gli ebrei, e in seguito anche per i
cristiani, alleviando le loro colpe. In sostanza, Bakan
crede che Freud abbia vissuto concretamente entrambe
le dimensioni di questo dramma nel suo rapporto con
Jung, all'epoca della creazione
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e dello sviluppo del movimento psicoanalitico. È infatti in
questo momento che, per comprendere a fondo la
personalità di Freud, diventa essenziale il transfert che egli
aveva nei confronti di Jung. Bakan mostra come Freud, il «
primo Mosè », crei una << nuova religione », la
psicoanalisi, per il mondo ebraico. Quindi nell'inconscio di
Freud, Jung appare come lo straniero, il secondo Mosè
che vuole uccidere il primo (Freud), e quindi venerarlo e
godere della creazione, ovvero l'accettazione da parte del
mondo scientifico. Freud pensava che Jung fosse l'unico
discepolo capace, come lui, di idee creative, e
probabilmente per questo Freud lo invidiava (58). Se
riferiamo a Jung i timori che Freud aveva per la propria
morte, per il diavolo e per la psicologia del « doppio », ci
accorgeremo della loro pertinenza nel convalidare tale
ipotesi.
In sostanza, se Freud si fosse accorto di tutto ciò. avrebbe
utilizzato il rapporto transferale con Jung per elaborare gli
eventi simbolici archetipici della sua vita. A tal fine, però,
egli avrebbe dovuto essere in grado di superare il
pregiudizio positivistico riferito da Neumann e considerare
seriamente l'esperienza religiosa, razziale e mistica
relativa alle proprie origini. Freud, nella sua elaborazione
del tema di Mosè, si avvicinò alla comprensione della
natura simbolica della psiche, ma poi se ne allontanò,
finendo col postulare l'eredità della colpa collettiva degli
ebrei, e in seguito dei cristiani, nella loro adorazione di
Mosè. Nonostante l'antiscientificità di tale concezione, che
si basa sull'idea ormai superata dell'ereditarietà dei
caratteri acquisiti, Freud non rinunciò alla sua
teorizzazione, e così sembra che il dado sia stato tratto sin
dall'inizio. Freud aveva bisogno di un discepolo intelligente
che non fosse ebreo e che potesse, come fece Giosuè per
Mosè, condurre i figli d'Israele nella terra promessa; egli
aveva bisogno di qualcuno dotato di tendenze mistiche e
che mettesse in atto il lato sconosciuto e inespresso della
sua natura. Quest'uomo, comunque, avrebbe dovuto
accettare il destino di agnello sacrificale, ed essere ucciso
quando si fosse spinto troppo oltre nell'attuare ciò che
Freud, il primo Mosè, aveva prefigurato per lui! Jung
rispondeva a tali criteri e la storia

(58) P. Roazen,
op. cit., pp.
259-261.



di Fred, il suo rapporto, il suo transfert su Jung, così come la loro
separazione finale, assumono i tratti di una esteriorizzazione
concreta di tale schema archetipico della sua vita. È interessante
notare che, soltanto dopo la rottura con Jung, Freud fu in grado di
riconoscersi come autore della psicoanalisi per la prima volta
(59). Prima di allora non fu mai capace di ammetterlo
pubblicamente. Possiamo quindi dire che, fino a un certo punto,
Freud poté procedere nel suo cammino individuativo grazie al
rapporto con Jung.
Possiamo ora osservare anche da un altro punto di vista il tema
dei due teschi apparsi nel sogno di Jung. Essi non
rappresentavano forse Freud, il primo Mosè, ucciso da Jung
quale secondo Mosè, nonché il contrario ad un livello simbolico,
nella concretizzazione che Freud operò della sua vita interiore?
Le associazioni di Jung sul sogno ci suggeriscono che esso può
aver avuto una tale intima connessione con l'inconscio dì Freud.

« Nei giorni precedenti il sogno mi ero posto molti scottanti interrogativi:
su quali premesse si fonda la psicologia di Freud? A quale categoria del
pensiero umano essa appartiene? Il suo quasi esclusivo personalismo in
che rapporto sta con le generali premesse storiche? Il mio sogno mi dava
la risposta. Evidentemente risaliva fino alle fondamenta della storia della
civiltà, una storia di successive stratificazioni della coscienza » (60).

È lecito perciò pensare che la vita inconscia di Freud
attivasse con forza ciò che già si agitava in Jung, e cioè la
ricerca di una visione della psiche e del suo strato collettivo
che trascende il personale! Freud non arrivò mai alla «
terra promessa » di una visione della dimensione simbolica
della psiche. Egli rimase sempre all'interno del
razionalismo del XIX secolo e di una concezione
puramente personale dell'uomo psicologico.

6. Freud come analista di Jung. Interpretazione simbolica
transpersonale.

Torniamo ora a Jung e osserviamo da un punto di vista
simbolico il suo sviluppo, specialmente con riferimen-
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to al suo rapporto con Freud. Relativamente alle asso-
ciazioni sul sogno della casa e dei teschi, egli scrive:
« Ma a me premeva trovare il vero significato del sogno »
(61) e così prosegue:

« Mi era chiaro che la casa rappresentava una specie di imma-
gine della psiche, cioè della condizione in cui era allora la mia
coscienza, con in più le integrazioni inconsce fino ad allora acqui-
site. La coscienza era rappresentata dal salotto: aveva un'atmo-
sfera di luogo abitato, nonostante lo stile di altri tempi.
Col pianterreno cominciava l'inconscio vero e proprio. Quanto più
scendevo in basso, tanto più diveniva estraneo e oscuro. Nella
caverna avevo scoperto i resti di una primitiva civiltà, cioè il
mondo dell'uomo primitivo in me stesso, un mondo che solo a
stento può essere raggiunto e essere illuminato dalla coscienza.
La psiche primitiva dell'uomo confina con la vita dell'anima
animale, così come le caverne dei tempi preistorici erano di solito
abitate da animali prima che gli uomini le rivendicassero per sé.
Allora mi resi chiaramente conto di quanto fosse forte la diffe-
renza tra l'atteggiamento intellettuale di Freud e il mio... Quando
riflettevo sui sogni e sui contenuti dell'inconscio non lo facevo mai
senza fare dei confronti storici; al tempo dei miei studi avevo
sempre fatto ricorso al vecchio dizionario di filosofia del Krug»
(62).

Jung scrive che la storia intellettuale di Freud comincia con
scrittori come Darter e Buchner, e continua:

« Alla condizione, testé descritta, della mia coscienza, il sogno
aggiungeva ancora ulteriori stratificazioni: il pianterreno medie-
vale disabitato da tempo, poi la cantina romana, infine la caverna
preistorica; rappresentazioni di tempi passati e di stadi remoti
della coscienza... Il mio sogno pertanto rappresentava una specie
di diagramma di struttura della psiche umana, un presupposto di
natura affatto impersonale. Quest'idea colpiva nel segno, 'it
clicked', come dicono gli inglesi; e il sogno divenne per me
un'immagine-guida, che in seguito si sarebbe rafforzata in misura
insospettata. Fu la mia prima intuizione dell'esistenza, nella
psiche personale, di un a priori collettivo, che dapprima ritenni
fosse costituito da tracce di primitivi modi di agire. In seguito, con
la più vasta esperienza, e sulla base di più sicure conoscenze,
ravvisai in quei modi di agire delle forme istintive, cioè degli
archetipi » (63).

In seguito, in una delle esperienze più critiche della sua
vita, Jung scoprì lo strato transpersonale e simbolico della
psiche, ed ammise ciò che forse sia lui



che Freud non potevano, a quel tempo, accettare: i teschi
rappresentano la fine del loro rapporto. Le loro concezioni erano,
anche allora, talmente diverse da risultare inconciliabili. La fine
era dunque presagita. Bisogna tenere presente che, secondo le
associazioni personali di Jung sul sogno, il problema che si
presentava con più urgenza alla sua mente era quello dei pre-
supposti su cui Freud basava la propria psicologia. Sembra
pertanto naturale considerare il sogno come un aiuto di cui Jung
poteva giovarsi per trovare delle basi su cui fondare un metodo
di cura dei disturbi mentali. Le immagini del sogno riconducono
Jung indietro nel tempo e nello spazio, fino alla matrice delle sue
origini culturali. Il tema del sogno rimandava chiaramente dalla
cultura europea attuale, propria di Jung, al tempo di Roma da cui
scaturisce la nostra cultura occidentale. In fine, al di là della
cultura romana, e forse anche di quella egiziana, le immagini
scendono nella preistoria dell'uomo occidentale. Tutto ciò offre
un contrasto interessante con il fatto che Freud pone il proprio
fondamento rivolgendosi a Mosè, inteso come figura sia storica
che simbolica. Ma se l'inconscio di Jung stava già cercando di
aiutarlo a risolvere il problema della cura psichica, trascinandolo
in immagini che travalicano i confini della sua storia occidentale,
fino a che punto lo avrebbero condotto? È qui che si potrebbe
introdurre il tema dell'iniziazione. È possibile che l'inconscio
stesse cercando di aiutare Jung a capire che, per essere medico
e capire il processo terapeutico, era necessario che egli risalisse
alle origini, alle forme più antiche di cura? In qualche modo
l'inconscio poteva suggerirgli che « per capire cosa rappresenta
la cura, tu devi andare oltre i tuoi complessi personali; devi fare
di più che limitarti ad analizzare i sogni; devi risalire alle più an-
tiche forme di guarigione che l'uomo conosca, alla guarigione
simbolica, cioè allo Sciamanismo ». I teschi e le ossa che Jung
vide nel sogno suggeriscono un rapporto con l'iniziazione
sciamanica, per la quale passavano questi antichi guaritori.
L'inconscio proponeva in forma compensatoria che sia Jung che
Freud avrebbero dovuto essere capaci di sprofondare nelle
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loro anime per contemplare simbolicamente le proprie ossa,
proprio come facevano gli antichi sciamani per diventare
guaritori! Eliade osserva che l'iniziazione di alcuni Sciamani
Eschimo richiede notevoli privazioni fisiche e una concentrazione
mentale, dirette ad acquisire « la capacità di vedersi come uno
scheletro » (64). Attraverso una visione così essenziale di se
stesso, « osservandosi così, nudo e affatto libero dalla carne e
dal sangue... egli... si consacra al grande compito » (65). «
Ridursi allo stato di scheletro equivale a un reintegrarsi nella
matrice di questa Grande Vita, cioè a un rinnovarsi
completamente, a un mistico rinascere » (66).
Tra i Tungusi siberiani, alcuni gruppi venerano le ossa degli
sciamani, e i loro teschi vengono usati a fini divinatori (67). «
Presso i popoli cacciatori le ossa stanno a rappresentare la
sorgente prima della vita — della vita tanto dell'uomo che degli
animali — sorgente, partendo dalla quale la specie si ricostituisce
a suo piacimento » (68).
Inoltre, Eliade dice che « Lo scheletro umano corrisponde in un
certo modo all'archetipo dello sciamano, perché si vuole che esso
rappresenti il ceppo dal quale la serie degli antenati-sciamani è
sorta » (69).
Per Jung, dunque, i due teschi possono aver in qualche modo
prefigurato il profondo processo d'iniziazione con l'inconscio, che
egli avrebbe sperimentato negli anni seguenti. Tale processo lo
avrebbe messo in contatto con le più profonde fonti di guarigione
conosciute nella psiche dell'uomo, preparandolo a quel più
grande viaggio nell'ignoto che in seguito avrebbe fatto. Come gli
antichi sciamani, Jung sarebbe andato in quei luoghi in cui pochi
vanno e da cui pochi ritornano.
Il sogno di Jung può quindi aver annunciato il riapparire di una
delle più antiche forme di guarigione, lo Sciamanismo. Le
implicazioni e i contatti dell'opera di Jung con l'antico trattamento
sciamanico cominciano ad apparire solo ora, così come soltanto
adesso inizia l'esplorazione delle loro implicazioni più lontane.



7. Teoria e tecnica dei sistemi psicoterapeutici freudiano e junghiano,
come derivati dai miti personali dei rispettivi fondatori

Riprendendo il tema centrale del presente lavoro, dovremo
ora passare ad applicare l'indagine analitica dei miti
personali dei due grandi fondatori della moderna psicologia
del profondo, alle teorie e alle tecniche che, in seguito,
caratterizzeranno le loro scuole particolari. La prima
differenza tra le due scuole, e forse anche la più pregnante,
sta nel modo in cui esse concepiscono l'« inconscio ». Come
notavo prima, Freud, a causa del suo retroterra ebraico e
della propria collocazione nella storia, aveva molte ragioni
per reprimere il lato mistico e irrazionale della psiche. Egli si
affidava alla scienza, da cui trasse la visione dell'inconscio
come di un qualcosa di programmato all'interno di una
struttura prevedibile. Ciò si evince dal suo bisogno di
spiegare chiaramente con una struttura teorica i processi
psichici inconsci. Per fare un esempio, basta osservare il
modo in cui si è accostato al sogno di Jung e la sua
necessità di trovare una spiegazione che concordasse con
l'idea dei desideri di morte. Per Freud l'inconscio era
regressivo; si osservi, ad esempio, la sua concezione dell'Es
come un incontrollabile calderone istintuale di bisogni posto
all'origine della vita psichica. Il compito dell'Io era, allora,
quello di integrare e perfezionare tali radici istintuali. Una
simile concezione dell'inconscio può derivare anche dalla
particolare configurazione psicologica di Freud. In
apparenza, egli era un tipo introverso intuitivo di sentimento,
che aveva subito una grave ferita nel suo aspetto di
sentimento, e quindi si era identificato saldamente con le
funzioni inferiori di pensiero e sensazione estroversi. È con
queste funzioni che egli assumeva un orientamento più
razionale, logico e scientifico (70). Jung, d'altra parte,
concepiva l'inconscio non soltanto come un qualcosa di
primitivo e caotico, ma come la fonte della stessa creatività
(71). Come tale, esso non poteva essere programmato (72).
Jung postulava il Sé come centro dell'inconscio,
rappresentandoselo
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come un nucleo sopraordinato di organizzazione e in-
tegrazione, e credeva che fosse una fonte creativa
superiore all'Io. Jung, provenendo da un ambiente che
aveva una maggiore familiarità con il mistico, soprattutto
per quanto riguarda i suoi genitori e i suoi nonni, era
incline ad accettare quella dimensione dell'inconscio.
L'orientamento mistico gli derivava anche dalla sua
relazione giovanile con la cugina medium. Egli era un tipo
introverso di pensiero intuitivo ed osservava i fenomeni
psichici coerentemente alla sua tipologia. I contrasti tra
Freud e Jung sulla parapsicologia e l'occultismo
evidenziarono le loro inconciliabili diversità in questo
campo.
La seconda grande differenza è data dall'importanza che
Freud attribuiva all'interpretazione e al metodo riduttivo
nel trattare le associazioni dei pazienti. Egli pensava che
la vita fantastica andasse riferita alle esperienze esterne,
particolarmente a quelle del passato e dell'infanzia. Jung,
al contrario, pur accettando tale visione, era
maggiormente portato a trattare il materiale psichico
secondo un approccio e una prospettiva simbolica. Nei
tentativi di interpretare il sogno di Jung, si notano le due
impostazioni: Freud, ovviamente, cercava l'aspetto
riduttivo esterno; Jung (finalmente!) si volgeva verso una
visione interiore simbolica e prospettica.
Il loro contrasto di opinioni, per quanto riguarda la
concreta situazione terapeutica e il modo di gestire il
transfert, evidenzia un'altra stridente differenza. Freud,
col suo orientamento scientifico e la sua visione
estroversa, rese famosa l'idea di un'analisi in cui il medico
agisce con modalità tecniche assolutamente « sterili >>, e
nella quale il paziente, steso sul lettino, parla con il
medico che, seduto dietro di lui, conduce il trattamento.
L'analista, in sostanza, non svela se stesso, tenendo la
sua vita personale il più lontana possibile da quella del
paziente, e lavora con il proprio inconscio per aiutare il
paziente a raggiungere una prospettiva che gli permetta
di procedere nel dialogo con se stesso. Jung, invece,
pensava che il transfert si instaurasse in un reciproco
rapporto dialettico tra il medico e il paziente. Egli credeva
infatti



che l'inconscio del medico e del paziente fossero uniti, e
che questo costituisse il nucleo fondamentale della
guarigione. Possiamo dunque dire che Freud si basava
sull'efficacia della tecnica e dei metodi della psicoanalisi,
mentre Jung pensava che il processo di guarigione si
sviluppasse nel rapporto personale. Questo modo di
intendere la cura ci ricorda l'atteggiamento medico
sciamanistico e spiccatamente simbolico di Jung, qualità
che pervadevano il suo approccio analitico. Queste diverse
modalità di porsi nel trattamento emergono dai sogni di cui
abbiamo discusso. Freud, infatti, nel rapporto con Jung,
desiderava tenere segreta la sua vita privata, mantenendo
così la sua autorità, mentre Jung era convinto che l'analista
e il paziente dovessero scambiarsi liberamente i loro
profondi contenuti inconsci. Ancora una volta è possibile
collegare direttamente queste diverse modalità toniche
all'atteggiamento fondamentalmente scientifico di Freud e
all'approccio più soggettivo e simbolico di Jung.
Un altro aspetto della modalità terapeutica di Freud sta
nella fiducia che egli riponeva nelle libere associazioni,
lasciando ai sogni una posizione secondaria. Jung si
comportava in modo opposto: attribuiva ai sogni e alla loro
amplificazione una grande importanza, forse primaria, e
relegava in secondo piano le libere associazioni che
svelano soltanto i complessi. Anche questa inclinazione di
Jung suggerisce la presenza di qualità più prettamente
sciamaniche. Paradossalmente, Freud diede rilievo al
sogno con il suo libro L'interpretazione dei sogni, mentre il
lavoro più squisitamente scientifico di Jung è quello sulle
libere associazioni e sul test di associazione verbale. Do-
vrebbe essere chiaro che tali tecniche non divergono dalle
psicologie personali dei loro fondatori, adattandosi anzi
perfettamente ad esse.
Si rintraccia un'altra diversità nell'atteggiamento relativo al
problema dell'autorità e al modo di condurre la terapia in
generale. Freud vedeva la situazione terapeutica in chiave
gerarchica, ponendo l'analista come autorità e il paziente
in posizione inferiore. Jung tendeva invece ad una maggior
uguaglianza e alla



cooperazione tra paziente e analista nell'esplorazione
dell'inconscio. Si può supporre che le rispettive visioni
derivassero dal loro diverso modo di concepire il
complesso d'Edipo e il rapporto con il padre e l'autorità in
genere. Come abbiamo già chiarito, Freud aveva un
intenso rapporto con il padre, ma lo viveva sotto l'egida del
sentimento; per questo egli si sentiva sicuro e a suo agio
soltanto quando, ponendosi come autorità paterna, godeva
del rispetto dei figli, come Jung e altri suoi discepoli. Freud
ha descritto spesso l'analisi in questi termini (73).
Jung, invece, vedeva soprattutto l'importanza del padre
come partner, ossia proprio quello che gli era mancato nel
rapporto col padre reale. Quindi, egli cercava un padre che
accettasse, nel rapporto terapeutico o di altro tipo, una
posizione di parità e di cooperazione. Ad esempio,
analizzando i rispettivi sogni con Freud, Jung desiderava
instaurare un rapporto tra uguali, e non una relazione
gerarchica tra maestro e discepolo come, invece,
intendeva Freud.
Forse, però, la differenza più evidente nelle teorie di questi
due uomini, è quella che si riferisce all'aspetto incestuoso
nel complesso di Edipo. Secondo Jaffé, Freud vedeva il
motivo dell'incesto nella sua letteralità, e lo riferiva a un
reale complesso parentale dell'infanzia (madre) che
andava elaborato a causa delle sue connotazioni sessuali.
Jung, pur non escludendo tale possibilità, credeva che
l'incesto avesse in molti casi un significato simbolico. Cioè,
la fantasia o l'immagine, nel loro manifestarsi, esprimono
un intimo desiderio dell'individuo, cioè del figlio, di tornare
alla fonte della sua vita, e di riunificarsi regressivamente
con la madre. Si tratta quindi di un tentativo di ritrovare la
sicurezza della madre e del suo mondo, in uno stato di
beatitudine crepuscolare. Jung elabora questa concezione
dell'incesto prendendo le mosse da un suo sogno
d'infanzia in cui l'immagine paterna appariva con
connotazioni minacciose, mentre lui si sentiva chiamare
indietro dalla voce della madre che lo invitava a rimanere
nel suo mondo. Egli vedeva perciò l'immagine dell'incesto
come una spinta regressiva operata dalla madre. Freud,
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come ha puntualizzato Jaffé, in un sogno d'infanzia vide dei
becchini che portavano via la madre, sperimentando così una
perdita profonda e il desiderio di riaverla dopo averla perduta.
Jung pensava che il tabù dell'incesto esprimesse la necessità di
impedire la regressione a uno stato primitivo di natura, mentre
Freud vi scorgeva la proibizione imposta ai figli dal padre, in
quanto essi desideravano la madre in un senso più
scopertamente sessuale. La visione di Freud deriva pertanto dal
mondo dei padri, collimando con quella di una psicologia
patriarcale, mentre la psicologia di Jung si riferisce al materno e
al mondo femminile. La pubblicazione delle lettere che Freud e
Jung si sono scambiate, non lascia dubbi sul fatto che il loro
contrasto dottrinale era tale da rendere impossibile una
riconciliazione.
Il modo di intendere il problema dell'incesto fa sentire i suoi
effetti anche relativamente al problema del transfert analitico.
Freud, rispetto alle proiezioni incestuose sul medico che si
verificano durante l'analisi, credeva che fosse necessario
rinunciare a tali desideri incestuosi, sublimandoli e procedendo
così nello sviluppo fino al raggiungimento della maturità. La
minaccia di castrazione operata dal padre facilita tale processo,
promuovendo la risoluzione esterna di un problema concreto,
non risolto nell'esperienza infantile. Da parte sua, Jung vedeva
nel motivo dell'incesto nel transfert, la manifestazione di un
profondo problema simbolico del paziente che, rendendosi evi-
dente nel rapporto transferale con l'analista, fa pensare a un
moto regressivo verso il primo nucleo dell'essere, cioè al mondo
della madre. Pertanto, nella visione di Jung, che tiene conto del
modello alchemico, l'incesto vissuto nel transfert sull'analista
starebbe a indicare l'attivazione dì una situazione regressiva. È
quindi necessario negare tale desiderio incestuoso rivolto
sull'analista, in modo che il paziente possa sperimentare « un
incesto simbolico interiore >> con se stesso, raggiungendo così
uno stato di individuazione e di totalità. Jung vede nel motivo
dell'incesto, tramite la fantasia, la via maestra per entrare in
contatto con la propria anima. Tale esperienza è



sperimentabile attraverso il processo di morte e rinascita,
e attraverso un ritorno simbolico alla « madre ».
Sia Freud che Jung ritengono quindi che il tabù del-
l'incesto rappresenti un punto essenziale della terapia
analitica, e che il rapporto sessuale tra il paziente e il
terapeuta vada assolutamente evitato, ma pervengono a
quest'ultima formulazione per strade diverse. È comunque
importante sottolineare sia l'aspetto esteriore del transfert
descritto da Freud, cioè la sublimazione della relazione
esterna con i genitori e le figure parentali, al fine di
raggiungere la maturità, sia la modalità inferiore
introvertita descritta da Jung come mezzo per entrare in
contatto con gli strati simbolici più profondi di se stessi,
grazie all'esperienza dell' << incesto inferiore ».
Infine, la loro diversità mette in luce il tipo di approccio
terapeutico o medico da essi effettivamente attuato. In
una recente intervista Roy Grinker, una delle ultime
persone analizzate personalmente da Freud nel 1935, ha
dichiarato che Freud in quel periodo era depresso, dato
che sentiva di non poter aiutare nessuno. Per questa
ragione Freud aveva posto ogni sua energia nello
sviluppo della psicoanalisi come movimento, mantenendo
la sua fede nella tecnica e nella scienza, proprio perché la
psicoanalisi potesse realizzarsi. Naturalmente, bisogna
pensare che tutto ciò avveniva alla fine della vita di Freud,
quando le sue forze si erano ormai affievolite e la malattia
faceva sentire i suoi effetti. Comunque, anche le di-
chiarazioni di altre persone analizzate da Freud lasciano
pensare che egli abbia avuto lo stesso atteggiamento
anche nei primi anni. Per quanto riguarda Jung, ci
riferiamo ad un'intervista fatta poco tempo fa a Joseph
Henderson, da lui analizzato nel 1930 e che gli restò
vicino fino alla morte, avvenuta nel 1961. Henderson fa
notare che, in uno dei suoi ultimi seminari, Jung fu invitato
dagli allievi a dare spiegazioni di psicoterapia analitica,
ma rifiutò qualsiasi discussione di natura tecnica. Gli
allievi premevano affinché egli « svelasse loro i segreti
della tecnica » analitica, incontrando però il diniego
categorico di



Jung che, invece, li invitava a consultare il << Grande
Uomo che viveva dentro ognuno di loro ». Jung raccontò
la storia dì una tribù di Indiani del Labrador, i Naskapis, i
quali non avevano delle forme ben strutturate di religione,
ma potevano individualmente entrare in contatto con il «
Grande Uomo ». Con questo esempio, Jung voleva
mettere in risalto che in terapia è molto più importante
quel che si è, che non quel che si fa. È fuor di dubbio che
Jung credeva nell'equazione personale come fattore
terapeutico del processo analitico. Anche in altre interviste
con persone analizzate da Jung viene messa in luce
l'importanza giocata dall'equazione personale di Jung nel
processo terapeutico. È chiaro quindi che Jung
identificava se stesso con l'immagine dell'antico
sciamano, di quella persona cioè che media per il
paziente l'esperienza guaritrice.

8. Un esempio e un'esperienza personali

Ci si potrebbe chiedere se tutto questo ha veramente
importanza. Le differenze e i punti di contatto dei sistemi
terapeutici sono così essenziali per la comprensione nella
pratica della psicoterapia? Un esempio, tratto dalla mia
esperienza personale, potrà rispondere a tali domande. Si
tratta di un paziente ebreo di 32 anni, che aveva già fatto
circa 1000 ore di analisi freudiana, oltre a un numero
indefinito di approcci interpersonali. Egli ricordava una
fantasia ricorrente che era iniziata all'età di sei anni e
durata circa quattro anni, da lui vissuta come un incubo
terrificante. Nel sogno, egli giaceva nudo nella sua ca-
mera. Improvvisamente appariva sul soffitto, vicino al
lume, una lunga fila di tenaglie, che lui chiamava «
tonkers ». Queste uscivano dal lume, scendevano lungo il
muro fin sul pavimento, si arrampicavano sul retro del suo
corpo e cercavano di pizzicargli i glutei! Egli, allora, si
svegliava in preda al terrore, proteggendosi i glutei contro
il letto e cercando di nasconderli. Nelle prime fasi della
sua analisi freudiana, questo sogno veniva interpretato
più o meno in termini di timore della vagina. Anche se in
quel



periodo una simile interpretazione gli era di aiuto,
specialmente nel suo tentativo di realizzare un'identità
sessuale maschile molto disturbata e insufficiente, in
seguito cominciò a percepirla come inadeguata e
frustrante. Dopo aver riferito tutto ciò, il paziente ebbe un
sogno in cui si presentava la stessa immagine. Questa
volta l'interpretazione, resa ovviamente da un punto di
vista junghiano, vedeva i << tonkers » come rappresentanti
della sua paura del femminile, suggerendogli che il
messaggio esprimeva il suo bisogno di aprirsi
ricettivamente ad esso; solo allora non avrebbe più avuto
paura. In sostanza, i « tonkers » cercavano di schiudere il
suo aspetto femminile, per permettergli di vivere anche in
quel mondo di cui ignorava l'esistenza. Questa
interpretazione si collegava a molti altri sogni e fantasie
che riflettevano la necessità di relazionarsi al mondo
femminile interiore. Quasi magicamente, essa rese
percepibili delle aree sotterranee della vita inconscia del
paziente che, fino ad allora, erano rimaste inesplorate. Fu
un evento critico che cambiò completamente il corso della
sua analisi. Bisogna notare che questa interpretazione era
sostanzialmente simile a quella che lui già conosceva, ma
presentava una variazione: era orientata secondo
un'immagine dell'inconscio vista da una prospettiva
femminile piuttosto che in base al mondo maschile dell'Io,
che connota l'inconscio di una femminilità minacciosa. La
paura della vagina rifletteva l'orientamento maschile della
coscienza, mentre « aprirsi al femminile » era la
prospettiva dell'inconscio. L'interpretazione era dunque la
stessa, ma poggiava su un modo di vedere opposto.
Infine, attingendo alla mia esperienza personale, vorrei
riferire due miei recenti sogni che forse potranno fare un
po' di luce sul nostro problema.

Mi trovavo nel vecchio North Seattle Mormon Stake Center and Church,
la chiesa della mia infanzia e della giovinezza, dove ho appreso dai «
padri » lo stile di vita che ho seguito. C'erano molti dei vecchi fratelli che
mi hanno fatto da padre; improvvisamente se ne andavano tutti e mi
trovai solo. Avevo paura, mi sentivo privo di orientamento e cercavo
qualcuno che mi aiutasse. A quel punto vidi il mio analista, col quale
avevo lavorato



per diversi anni. Stava partendo e lo seguii sull’University
Bridge, finché giungemmo al centro della città di Seattle, e ci
arrampicammo sulla Queen Anne Hill.

In qualche modo sentii di aver trovato una nuova col-
locazione e un nuovo centro. Le associazioni e l'in-
terpretazione di questo sogno mi fanno pensare di aver
abbandonato i confini della mia infanzia personale. Stavo
superando l'identificazione personalistica con gli uomini
che furono per me significativi nel mondo personale in cui
sono cresciuto. Ora, comunque, essi se ne stavano
andando per un'infinità di ragioni, ed io dovevo trovare
nuove strade. Lasciavo la parte nord della città in cui sono
cresciuto ed andavo verso la Queen Anne Hill, una collina
nella città di Seattle che segna, allo stesso tempo, il
centro e il luogo più alto della stessa. In qualche modo,
questa immagine mi suggerì l'idea di un processo ten-
dente al raggiungimento di una personalità più completa,
a centrare me stesso al di là delle radici e dei confini
personali. Tutto ciò mi ricordava gli Sciamani quando 'nei
tempi antichi andavano all'Albero del Mondo, che
rappresentava il centro simbolico del mondo nei loro
villaggi e il luogo delle loro iniziazioni come guaritori. Poco
tempo dopo ebbi un secondo sogno:
Abbandonavo di nuovo la parte nord di Seattle e mi recavo all'Università
della Washington School of Medicine, dove mi ero laureato. Andavo lì
per farmi operare, dato che soffrivo di una strana malattia. L'intervento
avrebbe interessato la testa, il naso ed alcuni organi dell'addome.
Quando l'operazione stava per iniziare, accadde una strana cosa: mi
accorsi che il neurochirurgo non era una figura dei nostri tempi ma un
uomo antico che, in veste di moderno neurochirurgo, praticava le arti
segrete dei vecchi stregoni Indiani. Egli, infatti, era un guaritore Indiano.
Mi veniva detto che, nella sua arte, quell'uomo riuniva le caratteristiche
dell'antica medicina inglese e i segreti di George Albert Smith, uno dei
primi pionieri Mormoni.

Le associazioni e l'interpretazione di questo sogno
indicano che ora, in un'altra dimensione, venga sottoposto
ad un'operazione di grande significato al fine di mutare il
mio adattamento e orientamento coscienti. (La testa e il
naso fanno pensare a quelle tendenze



intellettuali e intuitive su cui ho fatto assegnamento
durante il mio sviluppo). Stavo per raggiungere un nuovo
stadio che oltrepassava lo sviluppo del mio passato
culturale immediato, e che comprendeva l'America,
l'Inghilterra e le mie origini Mormoni. Mi avvicinavo così a
un livello più profondo della psiche, che va al di là delle
culture a me note, cioè al livello della guarigione cui si
riferiscono gli Indiani che abitavano questa terra molto
prima dei miei antenati, e che credevano in una cura
simbolica: lo Sciamanismo. In poche parole, quando mi fu
indicata la necessità di comprendere un tipo di terapia
diversa da quella che avevo conosciuto fino ad allora, mi
trovai in una situazione simile a quella di Jung. Dovevo
realizzare il passaggio agli strati simbolici della psiche e
capire il processo terapeutico così come si è presentato
fin dall'inizio dei tempi: la cura simbolica o sciamanica.
Questi due sogni, forse più di tutti gli altri, mi hanno fatto
capire che la comprensione del proprio mito personale
costituisce una necessità assoluta per lo sviluppo e la
crescita individuale, allo scopo di diventare un terapeuta,
nel senso più pieno della parola.

Trad. di GIANNI BALDACCINI



La cucina nel campo
analitico

Geneviève Guy-Gillet, Parigi

Scegliendo il tema della cucina nell'analisi mi sono domandata
innanzitutto che cosa avrei messo in pentola, tante erano le
domande che mi si ponevano a mano a mano che mi inoltravo
nell'argomento. Ma esaminando attentamente i percorsi analitici
di coloro che a un certo punto hanno fatto ricorso alla cucina,
vuoi in un'esperienza concreta vuoi attraverso rappresentazioni
simboliche, ho visto le stesse domande trasformarsi in ipotesi
sull'importanza e il senso di questa modalità espressiva. Vi
parlerò di queste ipotesi, organizzandole intorno alla seguente
proposizione:
— dato che per far cucina si parte dal cibo, essa riguarda ciò
che è vitale per l'uomo, ma dato che è anche un fenomeno
culturale, la cucina mette in gioco i complessi sistemi di
comunicazione che formano le società.
Per noi junghiani, l'interscambio che esiste tra individuale e
collettivo è cosa familiare, di modo che m'è sembrato naturale
cominciare dalla pratica analitica. Sappiamo però che questa si
basa su concetti teorici non solo junghiani, come per esempio la
teo-



ria delle pulsioni e qui penso in particolare al destino delle
pulsioni orali, compreso il cannibalismo. Mi riferirò dunque
incidentalmente a questi modelli esplicativi e ad alcuni lavori
che potranno sostenere le mie argomentazioni.
Però ho scelto di privilegiare l'immagine e di lasciare che si
svolgesse davanti a noi, a partire da lì dove sorge, cioè dalla
scena analitica.
Ma entriamo in cucina; ciò che vi si prepara suscita in noi
dapprima risonanze familiari di gesti quotidiani, poi se andiamo
oltre, constatiamo che le nostre preparazioni culinarie attivano
lo strato profondo che compone la materia stessa di cui viviamo
e dalla quale l'uomo, nel corso dei secoli, ha attinto per elabo-
rare le sue ricette. Così da una parte ci riferiamo al bisogno: “
occorre mangiare per vivere ” — in certi pazienti ritroviamo
questo ricorso al fondamentale — e d'altro canto la cucina, in
quanto arte di preparare il cibo, ci pone di fronte altri
interrogativi. Perché, per esempio, in un sogno appare un piatto
di carne bollita piuttosto che arrostita, o cibi in decomposizione
e dunque immangiabili, o ancora un gatto che sta arrostendo
allo spiedo invece di un coniglio o un pollo?
Un giorno un paziente mi portò un sogno in cui stava
mescolando una salsa; gli domandai che cosa era per lui
cucinare. Mi rispose: “ cucinare è combinare gli ingredienti
giusti. Occorre saper dosare gli elementi e sentire che cosa
bisogna aggiungere ”. Questa definizione, che m'è parsa molto
promettente quanto ai talenti di cuoco di questo giovane, m'è
sembrato che ponesse la questione giusta per quel che
riguarda la cucina dell'analisi: quella del rapporto degli elementi
messi a confronto e del loro posto rispettivo da cui dipenderà
l'esito finale, “ combinare gli ingredienti giusti ”. Sicuramente
questo processo stimola in noi idee di congiunzione, e a giusto
titolo, perché vedremo come sotto la metafora dei termini
opposti, il crudo e il cotto, il dolce e l'amaro, il solido e il liquido,
ecc., si svolge la problematica del soggetto e perché l'inconscio
giudica necessario utilizzare un ingrediente piuttosto che un
altro. D'altronde sappiamo che



tutto ciò che si consuma è stato oggetto di una lunga e lenta
evoluzione che informa materialmente e simbolicamente la nostra
vita, e che il nostro intero essere partecipa ai processi di
trasformazione dei cibi che operano nel corpo. Anche il linguaggio
segue tutti questi movimenti, amplificandoli e proiettandoli negli
atti relazionali, dove si mangia di baci la persona amata, si
divorano libri o si cucina un intrigo a fuoco lento. Le immagini
mentali che ce li rappresentano mettono così in forma sensibile
quell'alchimia segreta che trasforma il nostro corpo di carne in
corpo simbolico. Ma bisogna ancora capire questo messaggio
affinché l'uomo possa intravvedere la sua realtà.
Sempre mediante la cucina l'individuo può provare ciò che lo
differenzia e ciò che lo rende consustanziale al mondo, e anche la
ragione per cui appartiene a una certa cultura. Come scrive
Claude Lévi-Strauss in L'origine delle buone maniere a tavola (1):
“ ... la cucina di una società traduce inconsciamente la propria
struttura, o addirittura rivela, sempre senza saperlo, le proprie
contraddizioni ”.

Parlerò innanzitutto dell'importanza di questo linguaggio collettivo
nella storia personale dell'individuo e del ruolo che ha avuto
nell'analisi di un giovane giapponese. Questo giovane, studente di
lingue, aveva lasciato il suo paese a 20 anni per venire in Francia
a perfezionare il suo francese. Vi si era stabilito da 8 anni e aveva
sposato una francese. Apparentemente felice, però qualcosa
l'angosciava tanto da cercare di comprenderne il senso In
un'analisi. Ben presto capimmo che la sua anima giapponese,
soffocata, voleva rivivere. Lui, che era molto soddisfatto della cu-
cina francese, scoprì di aver voglia di piatti giapponesi. Cercò i
ristoranti dove poteva mangiare secondo questa cucina, poi,
giacché costava caro, si mise egli stesso a cucinare e preparò
sempre più spesso piatti giapponesi. Cominciava a sentirsi meglio
e ritrovava piacere a vivere. Inoltre, questa alimentazione che lo
metteva simbolicamente in relazione con la sua terra d'origine, ci
diede modo di tornare alla sua infanzia e ai suoi conflitti personali.
Poté con

(1) Claude Lévi-Strauss, Le
origini delle buone maniere a
tavola, Milano, II Saggiatore,
1971, p. 445.



(2) Mircea Eliade, Storia delle
credenze e delle idee
religiose, Firenze, Sansoni,
1979, vol. I, p. 15.

frontarsi con il dispotismo di immagini parentali e collettive, ma
anche aprirsi nuovamente alla bellezza dei paesaggi del suo
paese, di cui riscopriva con emozione il potere poetico. Poi, con
suo grande stupore, poiché non credeva assolutamente di essere
religioso, i sogni portarono le grandi immagini della religione
scintoista.
Tuttavia in lui persisteva un certo malessere: si sentiva “ come
uno che porta un vestito che non è fatto per lui ”. Fu allora che
ebbe occasione di partecipare a una cerimonia del tè,
organizzata da alcuni compatrioti. Vi era andato per curiosità e
senza desiderio cosciente, ma vi fece un'esperienza che lo colpì:
“ D'improvviso, mi disse, il mondo circostante scomparve. Ero
solo, la ciotola di tè in mano, preso da un'emozione straordinaria
che allo stesso tempo mi riempiva dì forza. Per la prima volta
avevo il sentimento di esistere in quanto persona ”.
Riattivando le strutture collettive della sua cultura d'origine,
espresse per lui dapprima in modalità alimentari e in specialità
culinarie, quest'uomo aveva ritrovato poi un accordo fra il suo
passato, da cui aveva creduto di potersi staccare radicalmente, e
la sua vita attuale in Occidente. Il ripristino di questa coesione ci
era servito nel transfert da fonte energetica che aveva permesso
di far rivivere in lui l'immagine della madre morta quando lui
aveva dieci anni, di riconoscere i sensi di colpa e di aggressività
nati dalla separazione dalla famiglia e di farvi fronte senza timore
di perdere la sua nuova autonomia. Infine, l'esperienza della
cerimonia del tè, il momento in cui egli aveva preso coscienza
della sua individualità, era stato il punto cruciale di questo
processo. Ma per andare avanti nella mia riflessione su quel che
si cucina nelle sedute di analisi e approfondirne il senso,
considererò ora gli elementi che compongono la materia
culinaria: ciò che nutre l'uomo e di cui ha bisogno per vivere. E
parlando di vita, parlerò di morte. “ L'uomo, scrive Mircea Eliade
nella Storia delle credenze e delle idee religiose (2), è il prodotto
finale di una decisione presa “al principio del tempo” : uccidere
per poter vivere ”. Decisione ne-



cessarla, ma talmente carica di orrore che per poterla sopportare
gli uomini ne fecero il fondamento di riti sacrificali e di un
rapporto con il sacro le cui tracce sono vive ancora oggi.
Per introdurci in questa storia dell'uomo, ho scelto una bambina.
Il suo esordio nella vita era stato difficile, per cui era rimasta
molto fragile. Era arrivata da me triste e sofferente. Durante le
sue sedute, mi aveva raccontato gli incubi che aveva e che si
svolgevano su uno sfondo di violenza estrema: vi vedeva tra
l'altro sua madre gravemente ferita, coperta di sangue.
Un giorno, si mise a costruire dei piccoli oggetti con la plastilina,
degli animali e un personaggio, raggruppati in tre scene. Ecco
ciò che mi disse: “ È notte, l'uomo è un macellaio che è uscito
per cercare pecore e capre. Le ucciderà con il suo coltellaccio e
le taglierà a pezzi... Adesso non è più notte: è giorno, l'uomo è
diventato un fornaio che vende pane... e qui sono io che faccio
delle crépes ”. È chiaro che la cucina della bambina, le crépes
che è capace di preparare, è il risultato degli altri due momenti
legati da quell'unico personaggio che li realizza nella suc-
cessione del giorno e della notte: il macellaio che opera il
sacrificio delle carni e il fornaio che cuoce il pane. Ora questo ci
presenta, in una sorprendente simultaneità, i due elementi
primordiali che sono stati la base del nutrimento umano: la carne
e i cereali. Andiamo avanti nella storia di questi alimenti. Le tap-
pe alimentari degli ominidi che precedettero l'organizzazione
delle prime società di homo sapiens ci sono poco note: alla
raccolta dei vegetali e delle bacche, alla cattura degli insetti, a
poco a poco si aggiunse la consumazione della carne cruda.
Momento cardine che forse fu l'inizio delle prime socializzazioni,
poiché era necessario che gli individui si organizzassero in
gruppi per cacciare e dividere le prede. Poi, a poco a poco,
s'instaurarono abitudini alimentari che la scoperta del fuoco
avrebbe cambiato in pratica culinaria.
Ma differenziandosi dagli animali selvaggi, l'uomo era sempre
più spinto a interrogarsi sui suoi limiti.



Se l'accesso al mondo animale era stato il primo confine,
ecco che diventava necessario un altro punto di
riferimento via via che la coscienza dell'uomo si
accresceva, un luogo dove proiettare quella parte inin-
telligibile e misteriosa che accompagnava il risveglio della
coscienza.
Perciò accanto al mondo animale si apre quello degli
spiriti e degli dei. Uccidendo per vivere, l'uomo aveva
anche scoperto la sua precarietà e il lato mortale di tutto
ciò che è materia; allora accettò questa legge, ma solo
con la contropartita di una condizione che sfuggisse a
tale schiavitù. E fu agli dei che domandò di realizzare
questa vita imperitura.
Sistemati nell'immortalità, questi dei dovevano nutrirsi in
maniera radicalmente diversa dagli umani, il cui cibo è
buono a conservare in vita ma non ha il potere di
preservare dalla morte.
Postosi così tra il mondo animale e quello divino, l'uomo
ne accentuò la frattura mediante atti sacrificali che
evidenziavano anche la rinuncia ad appartenere all'uno o
all'altro.
Per illustrare i diversi momenti di questa presa di
coscienza tratta dalle usanze alimentari mi riferirò
all'antica società greca. Quel che dirò in proposito, deriva
in gran parte dal libro di Marcel Détienne e Jean-Pierre
Vernant: “ La cucina del sacrificio in terra greca ” (3).
Vi troviamo il macellaio e il panettiere, che prima di
diventare i semplici fornitori di carne e di pane che noi
conosciamo, servivano da intermediari tra gli animali, gli
dei e gli uomini, affinché tra la vita e la morte avvenissero
scambi simbolici e si formasse una rete di alleanze tra la
materia vivente e l'ignoto che la continua.
Vedremo fra poco, dopo questo breve excursus nella
Grecia antica, quali echi ne ha percepito la bambina della
nostra storia.
Dunque, trasferiamoci in quel tempo in cui i poeti parlano
di cucina, dove gli uomini e gli dei s'intrattengono
familiarmente dividendosi il cibo attorno agli altari. I due
alimenti primordiali, la carne e il pane, per i quali l'uomo si
fa specificamente umano, pur
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cuisine du
pays grec,
Gallimard.
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N.R.F., Paris,



non obbedendo alle stesse leggi di distribuzione, sono
tuttavia entrambi relati agli dei, che in questo modo
sembrano negoziare con gli uomini il diritto di vivere.
La coltivazione dei cereali sembra fare da riscontro alla
vittima sacrificale. All'astuzia di Prometeo, che cela sotto
la pelle di animale i bocconi prelibati destinati agli uomini
a spese degli dei, Zeus risponde nascondendo il grano
sotto la terra e obbligando l'uomo d'ora in avanti a
lavorare per estrarlo.
Per quanto riguarda la carne vediamo che per i greci tutta
la carne che si consuma deve appartenere a una vittima
animale sgozzata nel corso di un rito, una parte della
quale alimenta la cucina degli dei e l'altra quella degli
uomini. Per sottolineare la continuità di significati che si
produce in questo atto comunitario, all'inizio c'era un
unico nome per indicare il macellaio che sgozza la bestia,
il sacerdote incaricato dei rapporti con il sacro, e colui che
cuoce la carne. In questo modo, offrire, preparare e
consumare fanno sì che l'uomo si stabilisca al suo posto
nell'ordine della creazione.
Per quanto riguarda la vittima, notiamo che non è mai
scelta fra gli animali selvaggi uccisi durante la caccia, ma
sempre fra gli animali domestici, con il bue al primo posto.
In effetti è lui che, aggiogato all'aratro, apre la terra al
chicco che produrrà la spiga, e ci conduce così al centro
dell'esistenza dell'uomo, al frumento, dono della grande
Demetra.
La parola greca “ bios ” che indicava la spiga di grano
ricordava all'uomo che la vita che vi attingeva era tessuta
con gli stessi elementi di ogni materia vivente.
Dal grano un giorno l'uomo fece il pane, trovando in
questo alimento ottenuto mediante cottura il segno e il
garante della civiltà, la differenziazione definitiva dal cibo
delle bestie e da quello degli dei. Tuttavia anche la quiete
del frumento deve passare per l'atto sacrificale, perché il
pane dell'uomo civile non può far dimenticare il sangue
versato per vivere. Perciò è necessario che sia offerta
una vittima e consumata secondo i riti che assicurano la
validità del sacrificio,



affinché il frumento non sia portatore del peccato originale.
Perché l'uomo possa mangiare il suo pane alla luce del sole
occorre che l'atto di morte si perpetui nel mistero delle cerimonie
sacre.
La violenza deve dunque rimanere segreta, ma il senso di colpa
provato per l'uccisione di una creatura vivente non può bastare
a spiegare le precauzioni di cui si circondano i sacerdoti. I
classici e gli studi degli antichi miti greci lasciano apparire sullo
sfondo il gioco delle relazioni tra i sessi e le opposizioni di
potere.
Il coltello del sacrificio è privilegio dell'uomo. Sgozzare e far
sgorgare il sangue è funzione del maschio, ma sotto la vittima si
nasconde un altro corpo che sanguina. Aristotele fa questo
raffronto nella sua << Storia degli animali >> quando osserva
che il sangue mestruale che sgorga nella pubertà scorre “ come
quello di un animale appena sgozzato ”.
Senza dubbio è a causa di questo sfondo che la violenza del
sacrificio deve essere gelosamente rinchiusa e controllata
dall'uomo. Ed è anche questa la ragione per cui la donna non
deve avervi accesso. In effetti, quale ritorsione non si
concederebbe se avesse il coltello del sacrificio in mano? E i
racconti di castrazione come punizione inflitta all'uomo che ha
osato guardare le sacerdotesse nei loro riti sacrificali ci
dimostrano da quale pericolo l'uomo intende premunirsi; si può
pure evocare il contenzioso di un rapporto di forza tra l'uomo e
la donna che la stretta osservanza dei ruoli non ha liquidato: se
venisse rivelata quella violenza segreta, potrebbe scoppiare la
lotta per la supremazia. Insomma, custodiamo nel mistero degli
altari il suo senso ultimo, in cui s'intrecciano la fecondità e la
morte, e che da una parte e dall'altra per l'uomo come per la
donna, il sangue che sgorga rimanga celato.
E adesso lasciamo i Greci e torniamo alla ragazzina di prima,
quella che faceva vivere il macellaio di notte e il fornaio di
giorno. Innanzitutto, poiché il suo racconto mi viene fatto
durante una seduta d'analisi, il mio approccio avverrà sul piano
del transfert. Ecco dunque, costruito per noi due nella plastilina,
un per-



sonaggio dalla doppia faccia, che uccide gli animali e
cuoce il pane. Organizzando questa scena, la ragazzina
mi vuoi dire che deve incontrare la violenza dell'uomo col
coltello prima di potere accettare il dono del fornaio. Qui la
notte precede il giorno; il primo atto è dedicato all'oscuro
mistero delle trasformazioni del corpo. Ma poiché la storia
personale di questa bambina è stata segnata da
sofferenze precoci, il sacrificio rituale che,
simbolicamente, apre il cammino della fecondità, rimanda
al corpo diviso.
La ragazzina mi dice le sue paure di fronte alla forza
sconosciuta che opera in lei per farla uscire dall'infanzia e
per portarle via con ciò anche la sua innocenza animale.
Quanto detesti la violenza e la vista del sangue che
vengono a riattivare gli incubi nei quali vedeva sua madre
ferita; incubi che aveva subito associato ai rapporti
sessuali dei genitori, le cui eco le arrivano a volte
attraverso il tramezzo che separa la sua camera dalla loro,
e che lei immagina come scene di assassinio della donna.
Ma io sento che al di là delle rappresentazioni sessuali, la
madre in pericolo di morte nei sogni esprime anche la
sofferenza della separazione precoce dalla madre reale,
vissuta nella sua prima infanzia.
Perché allora non controbilanciare la presenza del
messaggero della notte con quella di una donna per
rappresentare il versante diurno del personaggio, quello
del grano così facilmente associato a una figura di madre?
Devo forse capire qualcosa dell'amore che questa
bambina porta a suo padre e il riconoscimento del ruolo
maggiore che egli ha rappresentato in questo periodo
nella sua vita? Accolgo questi timori, questo slancio
d'amore e la fiducia che mi ha accordato, ma percepisco
anche che questa ragazzina fa, a me donna, una
confidenza da donna, domandandomi di aiutarla a
sostenere questa doppia figura di uomo che si svela ai
suoi occhi. Allora, per accompagnare queste
rappresentazioni scaturite dal suo inconscio e attraverso
le quali lei cerca di realizzare questa parte di se stessa, è
necessario che anch'io diventi il macellaio che insegue gli
animali per ucciderli e il for-



naio che procura il pane, che anch'io conosca la paura degli
animali inseguiti e provi il desiderio del pane. Adesso io so che
quel giorno tutt'e due abbiamo incontrato Pan che insegue la
ninfa, e dato che è apparso in quel momento del transfert in cui
eravamo capaci di viverlo insieme, abbiamo potuto riceverne il
messaggio di vita, che viene espresso a chiusura di questa
alchimia culinaria, dal modo in cui la ragazzina prepara le
crépes. Perché delle crépes? Per tradizione in Francia le crépes
scandiscono certi momenti culturali: le si fa saltare per la
Candelora, la festa candelorum che ricorda la presentazione del
Bambino Gesù al Tempio, ma anche per il Carnevale, festa
delle spinte pulsionali in libertà. Un tempo, in certe province
francesi, in questa occasione si dava una crèpe alle galline
affinché deponessero più uova; in un altro posto se ne faceva
ruotare una sul letame per avere rape in gran quantità. Dunque
vedete che nel percorso analitico che ho appena rievocato la
ragazzina ha avuto molti motivi per scegliere questa cucina che
da sulla fecondità.
Abbiamo visto che questo momento culinario organizzato
intorno alla carne e al grano è stato predisposto da un macellaio
che abbiamo conosciuto attraverso le antiche tradizioni. Ma la
sua presenza nel processo analitico è troppo frequente e ci
induce a interrogarlo ancora. Ecco dunque l'incontro che ha
avuto con lui una donna di 45 anni e il sogno in cui tale incontro
è avvenuto: “ Andavo dal macellaio e compravo delle polpette di
carne, tre o quattro, non ricordo. Esse erano rivestite di una
pasta o di una materia analoga che, cuocendo nell'acqua (come
un bollito), gli avrebbe dato un colore bianco ”.
Questa donna, la cui femminilità era dominata da un animus
onnipotente, da un po' di tempo ha degli slanci di dolcezza, e
questo sogno l'aiuta a parlare di quel che scopre in sé.
Innanzitutto mi commenta la tecnica culinaria che le viene
proposta: “ Delle polpette, un amalgama di carne tritata; avvolte
nella pasta, diventeranno più morbide, più vellutate. E le farò
bollire nell'acqua, dove acquisteranno un nuovo colore, bianco,
e una morbidezza che non otterrei con la frittu-



ra... ”. Poi racconta che sente che i suoi la percepiscono “ molto
più piacevole a viversi... ”. Nota pure che i suoi figli maggiori
hanno iniziato contemporaneamente delle relazioni sessuali, e
che lei è tutta stupita di provare un'intima soddisfazione.
Termina la seduta dicendo che si sente più “ madre ”.
Mentre la ragazzina di cui ho parlato prima aveva incontrato, al
risveglio della sua femminilità, il macellaio che opera il sacrificio
della carne, la donna di cui parliamo adesso chiede al
distributore di carni ciò di cui lei ha bisogno per nutrire il suo
essere femminile.
Ora, anche in questo caso il macellaio gioca sui due elementi, la
carne e il grano, ma stavolta dice che pur mantenendo l'apporto
di energia pulsionale della carne la si può rendere più morbida
rivestendola di pasta e cuocendola con l'acqua. Seguendo la
ricetta che le detta il suo inconscio, la nostra sognatrice scopre,
un po' stupita, che la dolcezza non esclude la forza e che
diventando più donna diventa anche più madre.
Così, accettando il dialogo con quest'uomo-macellaio cui da una
mano Demetra, la donna entra in relazione con le tendenze
profonde della sua sfera istintuale, ma il modo in cui lei le
utilizzerà dipende dalla sua cucina. Perciò, dopo aver parlato di
tradizioni culinarie e degl i elementi essenziali che forniscono la
materia prima della cucina, mi inoltrerò nella preparazione dei
cibi.
L'arte culinaria utilizza saggiamente il crudo e il cotto e sa
ottenere, variando i modi di cottura, i più diversi sapori. Ma
nell'abilità dei nostri analizzandi osserviamo che il ricorso
all'alfiere culinario obbedisce, proprio come la scelta degli
alimenti, a leggi misteriose. La donna che cuoceva le polpette di
carne immergendole nell'acqua bollente invece di friggerle,
faceva così per temperare un fuoco troppo vivo e ritrovare il
contatto con il lato “ umido ” della femminilità.
Sempre a proposito del fuoco, citerò il sogno di una donna nel
quale il suo bambino di tre anni si scottava mentre prendeva dei
dolci che lei aveva messo



(4) Claude Lévi-Strauss, //
crudo e il cotto, Milano, II
Saggiatore, 1966.

nel forno. Anche qui le associazioni che può fare questa
analizzanda ci porterebbero già una preziosa comprensione del
sogno, ma cerchiamo di raggiungere degli strati più profondi,
quelli dai quali l'uomo ha attinto nel corso degli anni per
sviluppare la sua arte culinaria.
Se prima vi ho portato nell'antica Grecia, ora vi invito a seguire le
riflessioni che Claude Lévi-Strauss ha tratto dallo studio dei miti
culinari delle tribù sudamericane.
Nell'opera intitolata // crudo e il cotto (4) l'autore ci mostra come
l'uomo cerca di stabilire attraverso la cucina il suo posto nel
mondo, tra l'alto e il basso (il sole e la terra), cercando di
mantenersi in rapporto con i tre ordini che lo compongono: il
cosmologico, lo zoologico e il culturale. In questa costante ricerca
di armonia, il fuoco di cucina, che segna il passaggio dalla natura
alla cultura, è l'alleato della tendenza civilizzatrice dell'uomo.
Questi miti ci descrivono strane scene di cucina destinate a
inserire ogni momento della vita della tribù nell'ordine della
creazione. A seconda delle circostanze di tempo e di luogo, gli
ingredienti e il modo in cui vengono utilizzati serviranno ad
alimentare l'ordine del mondo. Perché, se a causa di un errore o
di una trasgressione ne risultasse un difetto di relazione,
bisognerebbe allora fare appello al suo equivalente simbolico per
ristabilire il giusto rapporto di forze.
I principali miti studiati parlano anche dei rapporti incestuosi tra gli
elementi primordiali, il sole e la terra, e del ruolo di mediazione del
fuoco di cucina, che regola la giusta distanza tra l'alto e il basso, il
sole e la terra, beninteso a condizione che siano osservati i riti
adatti.
Infatti, due posizioni estreme della coppia di opposti sole-terra
creano le condizioni per la realizzazione dell'incesto: da un lato,
quando si produce una eccessiva congiunzione dei due elementi,
il mondo diventa “ bruciato ”, come al tempo delle estati canicolari
che generavano siccità e incendi; al contrario, una disgiunzione
totale (come per esempio durante



le eclissi) porta al “ mondo marcio ”, dato che questi due
mondi escludono la mediazione del fuoco di cucina, che
come sappiamo è un atto culturale e quindi in questo
caso opposto all'incesto.
Ciò che questi miti rappresentano non è soltanto un
racconto delle origini, una cosmogonia, perché i popoli
che li creano li vivono nella loro vita quotidiana, in cui le
relazioni e gli scambi tra gli individui e il loro ambiente
partecipano di quella stessa organizzazione. Perciò
capire la posizione del fuoco di cucina nell'equilibrio dei
valori del mondo, che ci propone Lévi-Strauss, ci servirà
forse ad approfondire il significato del << bruciato >> di cui
abbiamo parlato prima. In effetti il sogno in cui il bambino
si scottava toccando il forno di sua madre sembra che
illustri molto bene il rischio di incesto dovuto a un
eccessivo avvicinamento degli opposti, cosa che
potrebbe degenerare in rapporto fusionale. Infatti, delusa
nella relazione affettiva con il marito, la giovane donna
che faceva questo sogno aveva riversato sul figlio tutta la
sua capacità d'amare.
Ma occultando il terzo termine della triade edipica, aveva
rotto la possibilità di mediare la relazione madre-figlio. Il
suo sogno rappresenta il pericolo di questa situazione
ricorrendo allo stesso simbolo usato dal linguaggio mitico:
il bruciore della posizione incestuosa.
Attraverso questi aspetti dell'analisi delle due donne di cui
ho parlato, abbiamo potuto notare che la modalità di
produzione dei simboli culinari utilizzata dall'inconscio
rivelava la posizione di una “ carenza ” o di un “ eccesso ”
nell'organizzazione psichica di un soggetto e nel modo in
cui vive con l'altro: un'insufficiente dolcezza femminile
che si traduce con il consiglio di immergere la
preparazione in una pentola d'acqua, e un'erotizzazione
troppo intensa del figlio con il bruciante avvertimento
delle sue conseguenze. Mi è sembrato interessante
avvicinare questo processo al procedimento impiegato
dagli Indiani che si sforzano di mantenere con degli atti
culinari adeguati, un giusto rapporto tra i diversi ordini
della creazione.



Ma noi analisti, queste varie posizioni le cogliamo nel transfert.
Se per esempio, in tutti i casi che ho citato, abbiamo assistito
alle preparazioni culinarie degli analizzandi ci sono dei momenti
in cui questi invitano simbolicamente l'analista nella loro cucina,
o chiedono di essere ricevuti nella sua e nutriti con le sue mani,
mettendo avanti il bisogno di una presenza che sia più reale del
“ seno buono ”. E allora all'analista così rappresentato viene
chiesto di regolare la giusta distanza tra i rapporti, ivi compreso
il riconoscimento della posizione incestuosa, qui mediata
simbolicamente. Mi ricordo tra gli altri un analizzando che
ostentava un certo disprezzo per le donne, compresa
evidentemente la sua analista, pensando solo ai grandi uomini
con cui desiderava identificarsi. Poi un giorno sognò che gli
preparavo il suo piatto preferito a base di fagioli. Allora questo
buon alimento aprì per lui l'accesso a un transfert in cui
riconobbe e accettò la differenziazione dei sessi e i loro
rispettivi valori.
A volte tocca all'analista essere nutrita, come è accaduto a me
da parte di un bambino, che aveva trovato in questo modo un
mezzo eccellente per porre riparo a una madre reale poco
affettuosa; per questo passò diverse sedute a cucinare per me
tutti i piatti che preferiva, accuratamente confezionati con la
plastilina, pezzi di spago e carta.
Ma ora smetterò di presentarvi queste immagini culinarie di cui
ho accennato alcuni aspetti per ritornare alla mia ipotesi iniziale,
quella dove ponevo il rapporto tra il bisogno e le modalità di
integrazione degli elementi che lo compongono.
Per il bisogno, abbiamo visto che si cercavano riparazioni orali,
ma anche l'identità sessuale, ricerca degli scambi tra i diversi
ordini dell'universo, domanda del senso della vita. L'uomo non
vive solo di pane, ma se ricorre alla metafora del cibo è perché
sente che l'esigenza profonda del divenire conscio concerne la
sua sfera vitale.
Nell'esperienza culinaria, l'uomo impara che non c'è vita che
non passi per la morte: consumare è innanzitutto distruggere
per far proprie la forza e l'energia



dell'alimento, sia esso reale o simbolico; e intraprendere il
processo di cottura vuol dire accettare di sottomettere gli
elementi alla prova del fuoco che li trasformerà.
Abbiamo visto pure tutto ciò che l'esperienza individuale
dell'uomo deve al suo passato, non solo personale, ma anche
culturale. La cucina nell'analisi sviluppa sotto i nostri occhi le
sue ricette e la sua abilità manuale che tendono a realizzare
quell'evento simbolico per cui un individuo nasce a se stesso e
alla relazione con l'altro.
Poiché, come abbiamo visto, la buona combinazione degli
elementi, l'unione riuscita, dipendono dal giusto rapporto degli
opposti: il momento in cui il segno s'inverte e da positivo diventa
negativo, o viceversa, è messo in evidenza particolarmente
bene nel processo culinario, dove ognuno può riconoscere se la
cottura è al punto giusto, o se l'alimento presentato è fresco
oppure avariato.
Quindi, grazie alle sensazioni che mettono in relazione l'uomo
con il corpo, attraverso i suoi due poli maschile e femminile,
potrà disimpegnarsi un senso secondo la problematica del
momento e gli interessi attuali. Questi ultimi evolvono anche per
le società e ricorderò, per concludere, che due parole greche
che ai tempi di Platone servivano a indicare dei pasti presi in
compagnia, significano attualmente riunioni in cui si parla. Si
tratta di symposium, che presso i greci era un banchetto, e di
eranos, che si riferiva a una riunione di amici fatta a casa
dell'uno o dell'altro, dove ognuno portava la propria parte di vi-
veri e di bevande.
Così l'uomo d'oggi ha tolto a questi termini la materia
alimentare, per conservare solo la metafora di un vissuto diviso
con gli altri dove, abbandonando il suo supporto culinario, lo
scambio si nutre di parole.

Trad, di PAOLA FRANCO MAGLIANO



Buffoni, buffoneria e
senso del ridicolo

W. Ladson Hinton, Palo Alto

II mio interesse per il buffone ha avuto origine da una
ricerca sull'umorismo e sul suo rapporto con la funzione
trascendente. Ho cercato di collegare la risata e
l'umorismo con un'immagine archetipica, un'entità
primordiale, un simbolo universalmente riconoscibile. Ciò
mi ha portato al buffone, naturalmente, in tutte le sue
manifestazioni. E il buffone, come al solito, mi ha dato più
di quanto mi aspettavo.
Vorrei esprimere la mia riconoscenza a Bill Willeford per il suo
bellissimo libro « II Buffone e il suo Scettro », che mi ha dato
molte intuizioni e ispirazioni.
Il buffone è un essere affascinante che ci segue attraverso tutti
gli angoli della vita, un'entità onnipresente che è familiare a noi
tutti, ma che ciò nonostante resta inafferrabile. Lo vediamo, lo <<
conosciamo » dappertutto, eppure chiedere chi sia il buffone, che
cosa sia, è come chiedere quale sia l'essenza dell'umorismo e
della risata. Queste esperienze umane così comuni e
fondamentali sfidano la nostra comprensione analitica,
sfuggendo come sabbia tra le dita di noi ricercatori.
L'immagine della Nave dei folli, la Narrenschiff di



Sebastian Brant, è ben ritratta nel famoso quadro di
Bosch: contiene l'idea della vita stessa come buffoneria,
follia. L'immagine comunica il senso mistico che i ruoli e
le strutture della vita quotidiana, che noi riteniamo tanto
ovvi, sono vanità transitorie, una pura illusione effimera e
pretenziosa. Da questo punto di vista, chi considera se
stesso e il proprio ruolo nella danza della vita con totale
serietà diventa un vero buffone, un buffone naturale o
inconscio, diverso dal buffone astuto o conscio. Bisogna
danzare con il buffone o identificarsi inconsciamente con
lui; quando pensiamo di avere « afferrato » la vita,
diventiamo come dei, altezzosi e sicuri; in effetti, è
probabile che assomigliamo più a dei pagliacci,
intrappolati nelle nostre maschere dipinte, che
incespicano sull'ovvio. È per questo che temiamo tanto il
buffone astuto: egli ci restituisce l'immagine riflessa della
nostra rigidità, delle strutture che ostacolano il flusso e il
processo della vita. Il buffone astuto è uno specchio,
come il mimo, che ci mostra il nostro vero volto e così
facendo ci libera.
Il buffone opera ai margini, negli interstizi della struttura,
sull'orlo del caos. In verità, a volte sembra che egli sia sul
punto di dissolvere tutto il mondo nel caos. I Kashore — il
clan indiano Hopi dei buffoni — mantengono vivi e vitali i
rituali; d'altra parte, essi devono essere sorvegliati
affinché non dissolvano la cerimonia in un caos ilare. Il
centro strutturato, spesso simbolizzato dal Re nella
coscienza occidentale, come la parte ordinata del rituale,
è la necessaria controparte e il contrappunto del buffone.
Hanno bisogno l'uno dell'altro.
Nello stesso modo in cui l'umorismo rompe il ghiaccio in
un gruppo austero, il buffone impedisce al Re di restare
intrappolato nella sterilità senile, o a un rituale di
diventare forzato e privo di vita. Il buffone porta la fertilità
dell'oscurità, gli aspetti marginali, il paranormale. È per
questo che incute tanta paura e soggezione; ma è anche
per questo che è così amato e così assolutamente
necessario.
L'eroe va incontro al caos per conquistare, per vincere,

per portare un nuovo ordine al centro. Egli viag



gia fino ai confini del conosciuto, va incontro all'oscuro
ignoto e cerca di portare questo nuovo significato al
centro. Il Re, l'antica coscienza, può opporsi ed essere
sostituito, o può integrare la nuova verità, come fece Re
Artù con i suoi cavalieri alla Tavola Rotonda. Ma il viaggio
dell'eroe resta un dramma di ordine, di serietà, di
integrazione dell'Io.
D'altra parte, il buffone resta ostinatamente non integrato
e non integrabile. Sul palcoscenico, egli è assai spesso ai
margini, tra attori e pubblico, un mediatore quasi come il
coro greco. Il suo costume multicolore è un caos
apparente, sebbene assai spesso si possa osservare un
modello nascosto nel caos.
In The Delight Makers (i creatori del divertimento)
Bandolier afferma che quando si teneva un importante
consiglio Hopi nel kiva, il capo del clan dei Kashore, o
buffoni, occupava una posizione fisica intermedia tra i
ministri della religione, che erano al centro, e i vari
delegati degli altri clan, che erano seduti nella
circonferenza esterna del kiva. Ciò esprime in modo vivo
e diretto il rapporto tra il buffone e il centro numinoso, e il
suo ruolo di mediatore nei confronti degli esseri più
mondani. Egli dimora a cavallo delle realtà, in quello che
è stato chiamato il punctum indifferens, il punto che è in
un certo senso un << nulla » inafferrabile, eppure è nello
stesso tempo l'origine, il centro intermedio in cui la
scintilla della vita è più efficacemente accesa.
Nel film di Ingmar Bergman « II Settimo Sigillo », l'eroico
cavaliere dello spirito decide che tutta la sua esistenza si
realizzi nel prevenire la Morte, affinché possa
sopravvivere una famiglia di buffoni. È come se essi,
nella loro buffoneria infantile, incarnassero il centro
mobile e fertile della vita: una scintilla vivificatrice che è
così in contrasto con lo sterile idealismo delle sue
crociate.
E così il buffone è solo marginalmente in relazione con
l'Io, con la centralità strutturata della coscienza, e tuttavia
contiene, porta la vera essenza della vita, la fertilità
creativa della gioia e dell'immaginazione umana. Il
buffone, per usare il termine di Victor Turner, sembra
portare uno spirito di communitas, di gioiosa



integrità, di umanità unita piuttosto che frammentata e in
conflitto. Egli lavora a servizio del Sé piuttosto che dell'Io.
È abbastanza interessante, allora, notare, negli studi empirici
fatti sull'umorismo nei gruppi, che l'« umorista » di un gruppo è
considerato dalla maggioranza dei membri del gruppo come una
guida fortemente positiva. Quindi, su una scala di forza dell'Io
egli occupa una posizione più elevata della generalità del
gruppo e ha una personalità meno repressa. In molti psicologi, e
specialmente tra i terapeuti di gruppo di tipo convenzionale, c'è
la tendenza a classificare l'umorismo come regressione,
resistenza, deviazione, disgregazione. Questo è un commento
che rivela la posizione da senex, l'eccessiva serietà di tanti pro-
fessionisti, la retta confessionalità che a ragione fa di noi il
bersaglio di tante barzellette popolari. Noi, in tutte le professioni,
abbiamo bisogno dell'immaginazione creativa, della fertilità
disordinata, del tocco vivificatore del buffone. Altrimenti cadiamo
in una struttura sterile, in meschini conflitti di potere e in una
sorta di provincialismo pretesco.
Il buffone danza ai margini, con le campane che tintinnano come
allusioni di segrete possibilità, con colori variopinti che cozzano
con il nostro senso estetico eccessivamente ordinato,
solleticandoci con il suo bastone da giullare, che è sia fallico che
beffardo. Temiamo il suo potere come quello dello sciamano,
ma desideriamo ardentemente la sua ispirazione come quella
del poeta. Tuttavia, il buffone è tutte e due le cose insieme e
nessuna delle due, poiché nel suo modo unico manifesta il ruolo
di mediatore nel dramma umano.
Il buffone Tarot afferra l'essenza del suo essere. Egli è di solito
raffigurato mentre guarda fisso nel vuoto, sul punto di fare un
passo sull'orlo di un abisso, con un bastone e un sacco sulla
spalla, con un cane accanto come compagno, che può tirargli
giù i calzoni per scoprirgli il sedere.
Questa situazione esprime la prospettiva trascendente del
buffone. Egli è sul punto di cadere in un abisso —un atto fatale a
un comune mortale. Ma, come sap-



piamo, il buffone è sempre miracolosamente salvato dalla
distruzione, sia egli Charlie Chaplin o Peter Sellers. Come per
puro caso, interviene un fattore inaspettato, quasi miracoloso.
Ciò spiega l'aspetto trascendente del buffone, il fattore
sconosciuto che trascende le dicotomie della coscienza e salva
lui — o noi — quando egli abbraccia con generosità, come
Parsifal, l'assurda ricerca dell'individuazione. In fondo, è la fede,
la fiducia, la purezza di cuore a salvarci — non l'intelletto, il
collettivo rassicurante o perfino la volontà. Quando si ha fiducia
e si accettano i sentieri ignoti del destino individuale, spesso ci
si sente ridicoli di fronte a se stessi e agli altri. Ma allora si è
pronti al numinoso, al non comune — a ciò che non si può
provocare a forza, ma che sembra verificarsi proprio quando
meno ce lo si aspetta. L'abisso, le trappole razionali e le
limitazioni della coscienza, può essere trasceso, se si ha la
fiducia del buffone nell'oscurità feconda.
Il buffone Tarot ha un sacco sulle spalle e questo dimostra che
egli è un viandante e un cercatore (come Io sono tutti i
viandanti). Non ha una dimora collettiva stabile, ma ha gli occhi
al cielo, sull'orizzonte della consapevolezza piuttosto che sul suo
primo piano. E poi, il buffone sembra collegato con la via
dell'individuazione, che deve separarci da ciò che è puramente
collettivo. Le ambizioni mondane, a differenza del vagare alla
ricerca del nostro Graal, spesso sembrano incompatibili. Coloro
che siedono comodamente alla Tavola Rotonda, ridendo dei
balordi Parsifal della vita, dovrebbero fermarsi a fissare un
attimo l'ignoto, insieme con il buffone Tarot.
Il buffone sembra dire che forse saremmo tutti più ricchi, se
conservassimo ciò che possiamo nei nostri piccoli sacchi, ciò
che è più veramente nostro in tutta la sua unicità e limitazione, e
buttassimo via gli ostacoli complessi del potere, della posizione
e della persona. Jung disse che la semplicità è la cosa più
difficile. I poeti romantici del XIX secolo amavano dire, << II mio
calice non è grande, ma bevo dal mio calice ». Il buffone sembra
conoscere questo segreto:
come limitare la vita a quel piccolo sacco, a ciò che



è più semplicemente e veramente se stessi, prima di avviarsi
per il sentiero della vita. E un po' di umorismo aiuta tanto lungo il
cammino!
Il buffone Tarot è di solito accompagnato da un cane, un
compagno servizievole. Così, anche se fissa il ciclo, egli resta
radicato nell'istinto, nel terreno e nel mondano. Il suo fedele
compagno conosce le vie del mondo sotterraneo, rappresenta la
spontaneità e la fertilità dell'animale. Esso spesso sembra
avvertire il buffone di non diventare troppo divino, troppo cele-
stiale, perfino strappandogli i calzoni per attirare la sua
attenzione, per ricordargli le sue radici terrene. Esso scopre il
sedere nudo del buffone, ciò che egli ha di troppo umano.
Noi sperimentiamo questo aspetto imbarazzante del buffone
attraverso l'emozione della vergogna. La vergogna è l'emozione
di sentirsi ridicoli. Proprio come il buffone è smascherato, così
una parte de! suo ruolo archetipico è lo smascheramento della
nostra grettezza, del nostro orgoglio, della nostra limitatezza e
della nostra inferiorità. Egli deride le nostre sterili rigidezze, si
prende gioco dei nostri idoli prediletti, ci mostra i paradossi delle
nostre certezze. Nella sua stupidità nuda vediamo il volto rosso
della nostra vergogna. Sentire la limitatezza significa conoscere
la vergogna.
Il buffone dimora al margine della possibilità infinita, del sacro
cosmo; ma questo è un caos che sopraffa e sconcerta, quando
è visto dalla prospettiva dell'Io finito. Quando sperimentiamo la
nostra misera limitatezza, come Adamo e Eva cacciati dal
Paradiso, conosciamo l'umiliazione e la vergogna. Sentiamo che
il potere e il controllo dell'Io sono come quelli di una mosca di
fronte a un gigante. Chiamatela funzione inferiore o come vi
pare, il buffone spesso ci fa sentire nudi, vulnerabili e ci fa
vergognare. Ci sentiamo ridicoli. Si rivela la nostra nuda
stupidità. Non è sbagliato che i buffoni talvolta portino orecchie
di asino. Come disse Kierkegaard, il finito, visto dal punto di
vista dell'infinito, appare assurdo.
Ma la vergogna umilia, ci riduce alchimistamente a ciò che
rappresenta più essenzialmente noi stessi, ci



lascia con il nostro piccolo sacco; e ci lascia anche più pronti
alla pienezza creativa del cosmo, liberati dalle maschere che ci
ostacolano. In una prima versione del Tarot, la carta del buffone
era chiamata proprio l'alchimista.
Per riassumere: il buffone Tarot afferra gran parte della nobiltà
tormentata della situazione umana. Egli guarda fisso verso le
stelle, ma è legato alla terra; è capace di raggiungere le vette
della visione e della trascendenza, e tuttavia resta nudo,
vulnerabile, finito, troppo limitato. E sembra che tutte queste
qualità abbiano bisogno misteriosamente l'una dell'altra.
Nei racconti di fate vediamo il buffone rappresentato nel motivo
dello « stupido », il figlio minore idiota del Re, che ha vagato con
le pecore, ha scherzato con i pastori, si è del tutto disinteressato
dei giochi di potere, del regno collettivo, della struttura e dell'am-
bizione mondana. Noi guardiamo con speranza ai fratelli
maggiori che — apparentemente tanto più forti e meglio adattati
— vanno a scoprire perché l'uccello d'oro ruba la ricchezza del
regno, perché le cose non funzionano proprio più. Noi speriamo
che questi tipi con un lo forte scoprano, conquistino, conservino,
le cose comodamente come già sono — ma in un modo
migliore.
Come sappiamo, falliscono sempre. Lo stupido, il giovane figlio
buffone, di cui tutte le persone rispettabili si sono sempre un po'
vergognate, è il candidato riluttante che costituisce l'ultima
speranza di salvare il regno. Ciò dimostra la tendenza
universale a conservare una comunità << adattata » a tutti i
costi, piuttosto che a basarsi sul bizzarro, sull'insolito, sulla
nuova vita, che nello stesso tempo rivela sempre la nostra
inferiorità di asini nudi. Paura della vergogna — vergogna-ansia
— è il grande strumento del conservatorismo evoluzionistico, e
in ciò c'è uno scopo. Ma quando la vita deve avanzare,
dobbiamo sopportare la vergogna per scoprire il segreto.
E così lo stupido si avvia, ingenuo e sciocco, per le vie del
mondo, eppure capace di mettersi in relazione con il nuovo, il
miracoloso, in un modo in cui i suoi fratelli più convenzionali non
saprebbero mai fare.



Egli ci mette in imbarazzo, ma è pronto al soprannaturale
— che nei tempi antichi era il sacro — in un modo in cui
l'Io troppo adattato non lo è mai. Così egli si fida della
volpe servizievole, come il buffone Tarot del suo cane.
Evita le deviazioni tradizionali della fortuna o del
desiderio. Si getta, per così dire nell'abisso. Tutti si
aspettano che fallisca, ritraendosi, come essi fanno, dal
volto della vergogna. Ma il buffone-stupido è pronto, è in
contatto con le forze del rinnovamento, trascende la
vergogna e la sterilità.
Mi chiedo se tutto ciò sia importante non solo per lo
sviluppo personale, ma anche per il futuro del nostro
collettivo psicologico. Continueremo a marciare con i
nostri « fratelli maggiori », così adattati e che hanno tanto
successo? Ci sforzeremo di consolidare la nostra fama
pubblica e il nostro potere? Perfezioneremo eternamente
i nostri studenti, in modo che non resti nessuna
pericolosa traccia di buffoneria? Oppure oseremo fidarci
un po' dello stupido, oseremo lasciare che le cose siano
un po' più vergognosamente disorganizzate? Possiamo
preoccuparci di meno della persona, del potere, della
nostra professione e restare aperti al nuovo, al singolare,
al creativo — che è sempre dalla parte buffa, piuttosto
strana, piuttosto ridicola, ma piena di vita?
Vorrei elaborare di più l'idea della vergogna. Freud
ritenne originariamente che questa fosse un'emozione
fondamentale, come l'amore e l'odio, che fosse innata e
non appresa o derivata da altre emozioni. I bambini
piccoli sembrano provare un certo tipo di vergogna
dovuta alla loro relativa mancanza di forza fisica e psi-
cologica. La vergogna ha un'intensa ripresa nell'ado-
lescenza, in cui gli accresciuti impulsi istintivi, uniti alla
complessità cognitiva dell'adulto, creano un senso
d'inferiorità. L'adolescente si aggrappa in modo re-
gressivo al conformismo del gruppo per poter mantenere
un senso di controllo e di stabilità. Gli adolescenti in
particolare rinnegano e disprezzano lo stupido-deviante in
se stessi e negli altri. La vergogna, l'emozione di
inferiorità e limitatezza, è il motivo dominante del
passaggio dell'adolescenza. La grande paura
dell'adolescenza è di sembrare buffoni.



Ci sono molti « livelli » di vergogna che persistono
nell'età adulta. La più primitiva potrebbe essere il senso
d'inferiorità fisica, la conseguenza di un incontro che fa
rabbrividire con una figura d'ombra in un vicolo oscuro;
ci sentiamo di nuovo come un bambino vulnerabile e
inerme. La nostra paura servile ci fa vergognare. E poi
c'è il senso di fallibilità di fronte alle nostre emozioni, le
volte in cui senza poterci di fendere siamo agitati da
amore o odio, rabbia o ansia. All'estremo c'è la
vergogna dello psicotico, che soccombe ancora una
volta alla psiche archetipica. Tutte queste situazioni ci
fanno sentire vittima del buffone danzante, che l'avrà
vinta in qualunque modo,
Infine, l'esperienza della ridicolaggine, della vergogna è
l'esperienza della limitatezza ontologica: la nostra
consapevolezza concentrata, la coscienza dell'Io, il
nostro contegno regale non sono che parzialmente
controllati. La vita potenziale è molto di più di quanto
arriviamo a comprendere o ad essere. Sotto tanti
aspetti siamo dei pagliacci che si pavoneggiano sul
palcoscenico dei buffoni. La comprensione di quest'al-
tezzosità ci riempie di un intenso senso di vergogna e
di limitatezza. Ed è il buffone, che declama la sua
assurda poesia, che scimmiotta le nostre illusioni mec-
caniche di controllo, che parla dalle infinite profondità
dell'immaginazione, a farci vergognare. Il buffone ci
ricorda che sterno le creature limitate che siamo; il
buffone, infine, può apparire come la morte, come la
limitatezza estrema.
Tutto ciò sembra piuttosto pesante e riduce a una
dimensione più modesta. E naturalmente, è vero che
siamo tutti buffoni, pieni di meschini conflitti, altezzosi in
modo ridicolo, come mosche sull'enorme corpo della
Divinità.
E tuttavia, come pure sappiamo, la buffoneria e l'umo-
rismo in genere corroborano, ravvivano e rinnovano
immensamente. Il buffone che ci deride ci libera. Un lo
ridotto a una dimensione più modesta diventa per-
meabile, nuovamente aperto alle profondità creative.
Noi possiamo lasciar cadere il fardello gonfio del ten-
tativo di essere simili a dio, di controllare il mondo
intero. Quando perdiamo l'illusione della nostra on-



nipotenza, diventiamo paradossalmente più aperti alla presenza
di ciò che è. Quella è la gioia della danza del buffone.
Per parlare storicamente, è vero che la commedia greca e il
rituale dionisiaco hanno preceduto lo sviluppo della tragedia; la
tragedia si sviluppò dalla commedia. La tragedia rappresenta il
dilemma ontologico, il conflitto di piani dell'essere
apparentemente inconciliabili. Tale coscienza tragica sembra
molto occidentale. Il buffone, la commedia e l'umorismo ci
riportano a uno stato di integrità primordiale, di communitas, al
senso di rinascita incarnato nei primi rituali di morte e di
rinnovamento. A un lo o ad una società legati a una grave
unilateralità è precluso questo senso di integrità e di
rinnovamento. Il tentativo altezzoso di essere il Sé preclude
all'individuo e alla società il rinnovamento nel Sé, l'integrità di cui
l'Io è solo una parte. E così l'Io ridotto a una dimensione più
modesta può realmente provare l'integrità, la gioia e il sollievo di
essere parte di un insieme maggiore. Il buffone ci fa vergognare
e ci libera della nostra chiusura e unilateralità paranoiche; ci
aiuta a trascendere la vergogna e a provare l'integrità.
A un livello più mondano, tutti sanno che sollievo si provi quando
qualcuno dice una barzelletta nel mezzo di una discussione di
gruppo troppo seria. Il buffone-umorista aiuta il gruppo a
trascendere la sua altezzosa serietà. La competitivita difensiva e
l'autocoscienza sospettosa svaniscono di fronte all'umorismo. È
un fatto — studiato molto seriamente dagli studiosi del
comportamento — che i gruppi in cui le persone si conoscono e
si fidano l'una dell'altra sentono l'umorismo molto più degli altri. I
commediografi minacciosi e provocatori, come Don Ricklers,
creano meno umorismo e spontaneità degli umoristi non minac-
ciosi, come Bill Cosby. Così l'umorismo, la buffoneria creativa e
il sentimento creativo di gruppo vanno di pari passo.
Un individuo o un gruppo che evita il buffone resta intrappolato
nella sterilità. Ne è testimone Amleto:
il buffone è morto, il centro è corrotto e Amleto non



può mai decidere se egli sia un eroe, un pazzo, un buffone o un
re. Così soccombe a una specie di vera pazzia. In King Lear il re
non riesce a prestare attenzione al suo buffone, che dice la
verità; l'Io, nella sua chiusa rigidezza, precipita verso la
distruzione. Lear diventa pazzo, un buffone invasato, che vaga
nella foresta del caos e dell'inferiorità. Ma, alla fine, c'è una
specie di apoteosi, quando egli riconosce e trascende
spiritualmente la sua assurdità mondana. Ciò mi fa venire in
mente il sogno di un paziente di mezza età, che il confronto con
la sua ridicola inferiorità mette a nudo:

Ero in un palazzo in cui mi sentivo estraneo; fui scacciato nudo sulla
strada. Dovevo fuggire e strisciavo furtivamente per le strade, cercando
di nascondere la mia nudità. Poi arrivai a un vecchio magazzino in un
vicolo cieco. Sembrava che non ci fosse una speranza, una via d'uscita.
Poi vidi che c'era un gruppo di mendicanti che dormivano e vivevano lì.
In un primo momento fui disgustato dalla loro stranezza e sporcizia. Ma
essi mi videro, sembrarono avere pietà di me e cominciarono a gettarmi
degli abiti, che io accettai con gratitudine. Erano abiti da buffone,
variopinti e male accoppiati. E mentre li accettavo, provavo un
irresistibile senso di bontà e gratitudine e sapevo che nel profondo i
mendicanti ed io eravamo simili.

La consapevolezza della sua unilateralità, della sua vera
inferiorità lo aveva ridotto a una dimensione più modesta. Egli
dovette vagare nell'umile consapevolezza della vergogna e della
limitatezza. In effetti, il suo comodo e ordinato palazzo
dell'esistenza era diventato più una prigione che una casa.
Quando egli riconobbe le sue oscure indulgenze verso se stesso
e gli umori coercitivi dell'anima che egli non aveva controllato, il
suo lo si sentì nudo, ridicolo, umiliato. Solo i suoi « inferiori », i
mendicanti, poterono rivestirlo di atteggiamenti aperti al futuro e
al rinnovamento. E la sua sincera onestà e l'accettazione furono
essenziali. Il bagliore assai profondo della comunanza intima —
e esterna — che seguì fu certamente un'esperienza del Sé. E
questa fu una vera svolta nella sua analisi. Egli divenne molto
più aperto al « tu », all'« altro », sia intimamente che este-
riormente. Ci fu un crescente senso di rinnovamento



e la sua sensazione dì sterile depressione svanì a poco a poco.
All'estremo opposto, ho notato che i pazienti che sono difensivi
e privi di umorismo, che temono di essere buffoni, raramente
fanno progressi. In fondo, la serietà è il nemico dell'evoluzione.
In modo tipico, questa è la persona « chiusa in se stessa », che
cerca di anticipare ed evitare la vergogna attraverso acute in-
tuizioni dell'Io, che forse fa progressi al livello dell'Io e forse
impara perfino a memoria e ripete pappagallescamente concetti
« junghiani », trattando l'individuazione alla stregua di numeri.
La maggior parte di tali individui non riesce a provare la vera
iniziazione intima, che comporta sempre la pena della vergogna
e del ridicolo. Ecco il sogno di un tale paziente difensivo:

Vagavo in una stanza piena di pagliacci e buffoni. Volevo uscirne al più
presto possibile perché sembravano così strani. Infine, mi feci strada
freneticamente nella mischia e uscii dalla porta e fui sollevato dalla luce
e dall'ambiente familiare.

Oppure, in un altro caso:

Attraversai un lungo ponte. Sull'altro lato c'era un carnevale. Un buffone
o un giullare mi si avvicinò, sogghignando, facendo giochi di destrezza
con oggetti disparati. Ero pieno di terrore, saltai sulla mia macchina e
riattraversai freneticamente il ponte.

Il rifiuto del buffone fu foriero di difficoltà per entrambi i pazienti.
Il primo visse per un lungo periodo di tempo in uno stato semi-
paranoico, marginale. Il secondo restò intrappolato in
un'ostentazione di « successi » collettivi, che sembravano sterili
e non compensativi; era cronicamente depresso e sembrava
non raggiungere mai il suo più profondo potenziale.
Per seguire brevemente un'altra direzione, vorrei fare una
sconfessione: secondo me, il buffone non è l'imbroglione.
L'aspetto « ingannevole » dell'inconscio è archetipico e si
manifesta in molti modi, quando l'Io è chiuso e difensivo.
L'aspetto « ingannevole » è il demoniaco imprevedibile: un
animale astuto, ma spaventoso, un inseguitore oscuro, un
folletto inafferrabile e affascinante, oppure un buffone
imbroglione.



Cioè, un buffone può essere imbroglione come qualsiasi entità
simbolica. Hermes, per esempio, è l'imbroglione, il buffone, il
messaggero, la guida al mondo sotterraneo, il portatore di
significato; egli adotta molte maniere, ma non può essere ridotto
a un aspetto, a nient'altro che a un buffone. Dal punto di vista di
un lo impegnato nell'ordine, il processo irrazionale e lo spirito
creativo appaiono sotto molteplici sembianze minacciose e
ingannevoli.
Il buffone e tutte le sue opere sono gli agenti dell'integrità, del
Sé come processo e evoluzione, della communitas. Come disse
Bergson, l'umorismo libera ciò che è vivo dalle incrostazioni
meccanicistiche di ciò che è morto. Forse questa è
un'affermazione troppo estrema: abbiamo realmente bisogno di
ordine, di modi di struttura. Ma il pericolo sembra provenire così
spesso dall'altra direzione.
Tendiamo così facilmente a dimenticare che siamo i germogli
piuttosto che il rizoma. E c'è ricchezza e vitalità nell'accettare la
nostra ridicolaggine e la nostra limitatezza; ristabiliamo il filo di
connessione con le nostre più profonde origini. C'è vergogna nel
sapere che siamo ridicoli e minuscoli in mezzo al vasto oceano
dell'Essere. Ma c'è ricchezza e esaltazione nell'accettare la
limitatezza e nel sacrificare l'orgoglio. La nudità esistenziale e la
vergogna cedono alla gioia e all'umorismo quando riusciamo ad
accettare l'abito multicolore del buffone.

Trad. di LUCIA RISPOLI



Il denaro

Russel A. Lockhart, Santa Monica

Quando ero bambino andavo spesso a rifugiarmi nella
mia stanza: dopo aver chiuso la porta a chiave, accen-
devo una lampada a intermittenza coperta con una
plastica blu e cominciavo a smantellare quello che mia
madre chiamava un << ammasso di rifiuti », ossia un
mucchio di vecchi giocattoli, libri, carte, vestiti. Mia madre
però non sapeva — nessuno al mondo lo sapeva — che
quel mucchio di rifiuti serviva in realtà a custodire
gelosamente un mio segreto: una vecchia scatola di
fiammiferi da cucina piena di monetine d'argento (5, 10 e
25 centesimi di dollaro). In quella strana luce blu tiravo
fuori le mie monetine e cominciavo a fantasticare.
Immaginavo grandi tesori e ricchezze. Ma più delle
ricchezze, ciò che eccitava la mia immaginazione era
proprio guardare gli oggetti d'argento. Le monete
avevano un grande effetto creativo. Si dice che il denaro
genera denaro, ma appresi allora che il denaro crea
mondi immaginali. Compresi anche che la riproduzione
aveva qualcosa a che vedere con il sesso, ma non avevo
ancora capito la strana relazione tra espressioni come
dispendio sessuale, dispendio di energia, di tempo e di
denaro, oppure risparmiarsi sessualmente, risparmiare
tempo, energia, denaro. A quel tempo io spendevo il mio
tempo con delle monete



che non avrei mai speso. Queste avventure immaginali
stimolate dalle monetine furono tra le mie esperienze più
fondamentali. A volte mia madre bussava alla porta e mi
chiedeva cosa stessi facendo, svegliandomi così dalle
mie fantasticherie. Tutto quello che la discrezione mi
permette di dire su questo punto è che le mie prime
eperienze con la sincronicità avvennero proprio nei
momenti in cui i sospetti di mia madre trovavano una
corrispondenza nella vera natura delle mie esplorazioni
immaginali.
Un pomeriggio, di ritorno da scuola, andai subito, e con il
solito entusiasmo, a chiudermi nella mia stanza per fare il
mio gioco segreto. Ma rimasi sconvolto da quello che vidi:
il pavimento era assolutamente pulito, spazzato, vuoto.
Cercai freneticamente le monete, senza riuscire a
trovarle. Le mie monetine segrete erano sparite. Mi
precipitai fuori per cercare nella spazzatura, ma i bidoni
erano vuoti. Avevo tenuto quelle monete talmente segrete
che ora non potevo chiederne notizie. Fu così che smisi
di chiudermi nella mia stanza a fantasticare. Con questa
perdita qualcosa si era spezzato dentro di me. Poco
tempo dopo fui colpito da una grave forma di morbillo che
si convertì in mastoidite e rese necessario il ricovero. Già
allora io misi in rapporto la mia malattia con la perdita
delle monete segrete. Da questa esperienza nacque la
decisione di diventare medico. Dimenticai le monete,
dimenticai l'attività immaginativa. Volsi la mia attenzione
al mondo e abbandonai tutte le cose infantili. Da quel
momento, fino a quando sono entrato nella scuola
superiore, non ho avuto più sogni. Le monete,
l'mmaginazione e i sogni erano svaniti. Qualche mese fa
ho fatto questo sogno:

Sono seduto alla macchina da scrivere. Improvvisamente la macchina si
blocca. Apro il coperchio e vedo che c'è una scatola di fiammiferi tra i
meccanismi. Apro la scatola: è piena di monete. La tolgo di lì, chiudo il
coperchio della macchina e ricomincio a scrivere.

Poco tempo dopo aver fatto questo sogno ho ricevuto l'invito del
dott. James Hillman a parlare sul



tema del denaro al Congresso Internazionale di Psicologia
Analitica. Non conosco le ragioni di questo invito; posso
assicurarvi che non ho alcuna particolare competenza su
questo argomento. Dover parlare del denaro mi dà quindi
un senso di inflazione, ma ho accettato questa sfida come
un modo di onorare il ritorno delle mie monete infantili.
Ero commosso per il ritorno delle monete e mi sembrava
bellissimo scrivere qualcosa sul denaro sotto gli auspici di
un'immagine che nell'infanzia mi aveva messo in rapporto
con l'immaginazione, con l'anima e con il corpo. Ma c'era
qualcosa che non funzionava. Nonostante tutti i miei
sforzi, non riuscivo a scrivere nulla. Sono passati dei mesi
e la macchina da scrivere rimaneva completamente
bloccata. Ma certo! Il sogno aveva detto chiaramente che
le monete bloccavano la macchina da scrivere. Eccitato
com'ero per la comparsa delle monete, avevo trascurato
di considerare questo aspetto. Nel sogno potevo
continuare a scrivere solo dopo aver tolto la scatola con le
monete. Ma come potevo scrivere sul denaro e togliere di
mezzo le mie monetine? Nel sogno era facile, ma non lo
era altrettanto nella vita reale. Il richiamo delle monetine
era troppo forte.
Ciò che segue non è una dissertazione erudita sulla
psicologia del denaro. Non è neanche un'indagine teorica
e sistematica in chiave junghiana sul significato del
denaro nella pratica analitica o nella nostra vita di ogni
giorno. Questi sono, naturalmente, dei problemi essenziali
per noi, che affronteremo nel corso di questa settimana.
Ma io, nei pochi minuti che ho a disposizione, devo
seguire la direzione indicata dalle mie monetine, lasciando
ad esse ancora una volta la funzione di psicopompo.
In primavera sono andato in Scozia. Avevo lavorato per
mesi sul denaro e non avevo concluso niente. Un allievo
disse in un'osservazione scherzosa molto più di quanto
avessi fatto io con tutti i miei sforzi: « II denaro è come il
sesso: non è mai abbastanza ». Sicuramente in Scozia
avrei trovato qualcosa a proposito del denaro che mi
avrebbe tirato fuori dalla situazione di stallo in cui mi
trovavo. Decisi di racco-



gliere alcune leggende tradizionali delle Highlands occidentali.
Ne misi insieme parecchie, ma nessuna riguardava il denaro, a
parte un proverbio che evocò qualcosa nel mio sangue
scozzese. Come analista junghiano avevo spesso riflettuto sulla
rotondità delle monete, sulla loro intrinseca qualità mandalica,
sulla loro relazione con l'energia e il valore, e le avevo
considerate anche come immagini del Sé. Il 'proverbio scozzese
diede uno scossone alle mie pigre riflessioni. << II denaro » —
dice — << è piatto e deve essere ammucchiato ». È così
tipicamente scozzese sottolineare il particolare dimenticato e
ricordare l'utilità delle cose!
Nel bel mezzo di una furiosa tempesta trovai la strada per il
castello Dunvegan, antica dimora del clan McCloud sull'isola di
Skye. Feci una lunga conversazione con la guida del castello,
che aveva tantissime storie da raccontare ed era ben felice di
avere qualcuno desideroso di ascoltarle. Quando ci trovammo
sotto la famosa Fairy FIag, gli chiesi di raccontarmi una storia sul
denaro. Ci pensò un po', ma con aria dispiaciuta disse di non
conoscerne nessuna. Poi, con uno scintillìo negli occhi che non
avevo visto mai, mi disse che ne conosceva una. Sembra che un
giorno una mucca si fosse persa e fosse finita vicino a un alto
dirupo. Saltellando sui ciottoli, si era ritrovata sull'orlo del
precipizio. Giù nel lago un pescatore andava pigramente sulla
sua barca lasciata alla deriva. Ebbene, la mucca cadde proprio
nella barca e la distrusse completamente rischiando anche di
morire. Tra il pescatore e il fattore ci fu un litigio terribile per
stabilire di chi fosse la colpa. Il proprietario della mucca
sosteneva che se il pescatore non fosse andato
imprudentemente alla deriva, la mucca sarebbe caduta in acqua
senza fare alcun danno. II proprietario della barca sosteneva
invece che se il fattore non fosse stato tanto disattento da
lasciare andare la sua mucca vicino al burrone, questa non
sarebbe caduta. Poiché non riuscivano a comporre la loro
disputa, si rivolsero al padrone delle terre. Questi si trovò davanti
a un conflitto che non fu in grado di risolvere. Allora chiamò



il suo consigliere — potremmo dire il suo analista — e gli chiese
un parere. « Padrone » — disse l'analista — « tu devi risarcire
entrambi gli uomini perché è stata una roccia della tua terra a
franare e sono state le onde del tuo lago a portare la barca in
quel punto ».
lo fui immediatamente colpito dalla difficoltà incredibile delle
questioni di denaro, che sembrano caratterizzate dalla reciproca
esclusione di guadagno e perdita, avere e non avere, spendere
e risparmiare, e dalla difficoltà di trovare la saggezza di quella
terza posizione.
In questo viaggio scoprii qualcosa di appartenente al mio
passato ancestrale che sembrava stranamente legato sia ai miei
interessi terapeutici che al mio rinnovato interesse per le
monete. Nel 1329 un drappello di cavalieri scozzesi si avviò in
Terra Santa per una crociata. Il loro capo, Lord Douglas, portava
al collo uno scrigno d'argento contenente il cuore di Robert
Bruce, che aveva combattuto per liberare la Scozia dal dominio
inglese, ma era morto prima di poter fare un pellegrinaggio in
Terra Santa. Douglas viaggiò fianco a fianco con Sir Symon
Locard, che era stato nominato cavaliere da Bruce e ora era in-
caricato di portare e custodire la chiave dello scrigno. In Spagna
essi combatterono contro i Saraceni. Douglas fu ucciso, ma lo
scrigno contenente il cuore di Bruce fu salvato grazie al coraggio
di Sir Symon Locard. In seguito, per commemorare l'evento, il
nome di Locard fu cambiato in « Lockheart » (Lock: serratura;
heart: cuore) e infine abbreviato in « Lockhart ». Un cuore dentro
una pastoia divenne lo stemma di famiglia con il motto « corda
serata pando », che significa « apro cuori chiusi a chiave ».
Durante la battaglia, Symon prese prigioniero un principe emiro,
molto ricco e raffinato. Mentre pagava un pesante riscatto in oro
e argento, la madre del principe cercò di occultare nella sua
borsa uno splendido gioiello. Il mio astuto antenato se ne
accorse e pretese che venisse incluso nel riscatto. Naturalmente
la donna acconsentì per non perdere il figlio, ma disse a Sir
Symon che si trattava di un'antica pie-
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tra magica, un rimedio sacro contro tutti i tipi di male. Durante il
regno di Edoardo IV, il goiello, una pietra rossa triangolare, fu
montato su una moneta d'argento e da quei tempi è famoso
come Lee Penny, dall'antica dimora dei Lockhart nelle regioni
Lee e Carnwath della Scozia meridionale. II Lee Penny è ora in
possesso di Symon Mcdonaid Lockhart, attuale proprietario delle
terre di Lee, che mi ha gentilmente ospitato durante la mia visita
e mi ha anche dato la possibilità di rimanere solo con l'antico
talismano. Tenendo in mano il Lee Penny e ammirando lo scrigno
d'oro costruito per custodirlo, donato alla famiglia Lockhart da
Maria Teresa Imperatrice d'Austria, mi sentii stranamente eccitato
e vidi un flusso dì immagini splendenti: fu un'esperienza del tutto
nuova per me. La pietra era viva. Questo talismano, che ispirò a
Sir Walter Scott la novella // talismano, ha al suo attivo una serie
notevole di guarigioni e una maniera interessante di esercitare il
suo potere magico. Il rituale per attivare il potere magico consiste
infatti nell'immergerlo nell'acqua con « due immersioni e un giro
». Durante questo rito non si deve parlare perché qualunque
parola renderebbe la pietra inefficace. Questo aspetto del rito
ebbe uno strano effetto su di me, una persona il cui lavoro è tanto
legato alla parola. L'acqua così trattata può essere usata per cu-
rare ferite, malattie del bestiame e ogni genere di cose. Si
raccontano molti esempi dei suoi effetti, lo posso testimoniare sul
potere di questo talismano, ma non posso fare a meno di
ricordare le parole che il mio ospite ha scritto nel suo libro sulla
storia della famiglia Lockhart: « Poter vantare il possesso di un
amuleto sottratto a una madre disperata non è la più gloriosa
delle qualità » (1).
Dal momento in cui ho avuto in mano il Lee Penny sono stato
ossessionato dal suo carattere di talismano. I miei tentativi di
scrivere qualcosa sul denaro si erano del tutto arenati, mentre
ero preso continuamente da un estremo interesse per il talismano
come strumento magico di guarigione. L'idea che il suo potere
venisse attivato senza dire una parola turbinava nella mia psiche
e mi rese quasi muto.



Poi, per caso, la mia attenzione fu richiamata dal capitolo
99 del Moby Dick di Herman Melville.
Inchiodata all'albero maestro del Pequod c'era una moneta
d'oro, un grande doblone ecuadoriano, esca per la grande
balena bianca. Come dice Melville, era il talismano di Moby
Dick. Questa immagine suscitò il mio interesse: la moneta
d'oro e il Lee Penny mi si presentavano stranamente
sovrapposti in un'unica immagine, lo sapevo che la moneta
d'oro, come Moby Dick, era un'immagine del Sé, ma
questa idea non mi sembrava affatto stimolante; è una
cosa senza vita mentre ciò che ha vita è la « connessione
» tra le immagini, cioè il modo in cui sono legate, quello
che io chiamo « legame erotico » tra immagini. Nel ro-
manzo di Melville la moneta e la balena sono legate
attraverso l'immagine del talismano. E proprio questo
nesso cominciò a danzare nella mia mente insieme al
talismano dei Lockhart.
Nel commento di Edinger ai Moby Dick trovai un'os-
servazione molto stimolante che confermava le mie
intuizioni. Diceva infatti che questo legame era « una
connessione organica tra il significato simbolico della
moneta e quello della balena » (2). Mi sembrò essenziale
l'uso dell'aggettivo «organico», poiché sottolineava il nesso
vivente tra moneta e balena. L'idea che la moneta e la
balena fossero simboli del Sé non aveva alcun interesse
per me, perché lo sapevo già. Ma l'immagine della moneta
come un talismano del Sé era qualcosa che non sapevo e
che perciò trovai piena di vita e di possibili sviluppi.
Melville deve aver saputo della profonda capacità organica
del Sé di infondere anima agli oggetti della nostra
esperienza e ai loro rapporti nella psiche. Scrivendo della
moneta egli dava a questa capacità di animare una
connotazione specifica e interessante:
« E un certo significato si nasconde in tutte le cose,
altrimenti sarebbero prive di valore e il mondo stesso non
sarebbe che una vuota nullità ». Nell'immaginazione di
Melville, il mondo è animato dal valore che gli viene
attribuito, ossia da un senso che « si nasconde » in tutte le
cose. Fu proprio questa idea del nascondere che associai
alla qualità organica vivente.
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A. Knopf, 1977, p. 804.

Dire che un senso « si nasconde » in tutte le cose conduce a
quella regione inferiore metaforica dove si può dire che il
significato « è in agguato >>, « tende imboscate , si muove «
furtivamente », « segretamente » dove il senso vive e respira
inosservato, insospettato, occulto, nascosto alla vista. In questo
territorio immaginale il significato stesso si personifica, diventa un
essere vivente, che vive nell'oscurità, nelle ombre, da dove
osserva non visto e attende il momento giusto per esercitare il
suo volere. È vero che noi troviamo il significato, ma è anche
vero che il significato trova noi.
Mi resi conto, naturalmente, che la moneta d'oro, oltre a essere
un simbolo del Sé, e un talismano di Moby Dick, era di fatto
anche denaro. Forse niente come il denaro mi sembrava così
concreto, così reale, così letterale, eppure così immediatamente
simbolizzabile, interpretabile o trasformabile in qualche altra
cosa. Appena mi sono interrogato su questo problema, ho
compreso che questo è un aspetto che appartiene alla natura
stessa del denaro: il denaro è la forma di trasformazione più
sperimentata, più efficace e reale. Nel modo più concreto si può
trasformare il denaro in un bene qualsiasi di questo mondo. Non
c'è niente che abbia come il denaro capacità trasformative così
ampie, sia nel reale che nella fantasia. In questo senso il denaro
può simbolizzare tutto. Byron toccò precisamente il cuore del
problema quando osservò che « ogni ghinea è una pietra filosofa-
le » (3). La vitalità e l'anima del denaro devono stare proprio in
questa potenzialità trasformativa, che è anche la ragione più
profonda del fascino che esercita sulla psiche.
Nella ricerca alchimistica dell'oro, o nella ricerca di un vero
amore, si sperimenta la propria possibilità di trasformazione in
parte anche attraverso il potere trasformativo del denaro.
Suppongo che sia questa la ragione per cui, quando si è preda di
una profonda depressione, spendere denaro può risollevare lo
spirito.
Mentre riflettevo sulla moneta d'oro come denaro e su Moby Dick
come personificazione del Sé, mi è



venuta in mente una frase piuttosto strana, da cui non riuscivo a
liberarmi: // denaro è un talismano del Sé. Che cosa poteva
significare? Un talismano è un oggetto investito di un potere «
sovrannaturale >> che si può attivamente chiamare a produrre i
suoi effetti per raggiungere certi scopi. Deve essere distinto dall'«
amuleto », poiché quest'ultimo si limita a un'azione passiva:
evitare il male deviandolo altrove. Il potere talismanico del denaro
è quindi dovuto alla sua natura trasformativa. Dato che qualunque
oggetto può essere investito di tale potere, ogni oggetto può
diventare denaro.
Se il denaro è un talismano del Sé, il Sé deve usare denaro per
raggiungere i suoi scopi. Tale affermazione è in contrasto con la
nostra consuetudine di riferire all'lo l'uso e il rapporto col denaro.
Eppure, nel denaro è nascosto un potere talismanico ed è proprio
il Sé a investirlo in esso. Quando nella nostra vita ci troviamo di
fronte al potere del denaro, in realtà stiamo davanti al potere dell'
<< altro » in noi, un potere che agisce nel e attraverso il denaro. È
il Sé, Era precisamente questo potere che io sperimentavo tanti
anni fa, chiuso nella mia stanza a giocare con le monetine. Il Sé
usava le monete per trasformare il mio mondo di tutti i giorni in un
mondo psichico. A questo punto avrei potuto addentrarmi nella
storia e nel significato dei talismani, cercando interessanti
amplificazioni nelle immagini relative ai talismani e all'uso che ne
viene fatto, cercando anche di cogliere come tutto questo si
manifesti nel nostro comportamento e nel nostro rapporto col
denaro. Forse lo farò in un'altra occasione. Sono stato invece
colpito ancora una volta dal fascino delle parole, lo stesso una
volta ho scritto:

II significato e la definizione corrente sono spesso soltanto il guscio di una
parola. Usiamo parole, ma non conosciamo la loro anima — o non le
badiamo. Abusiamo della parola. Tutto quel che può aiutarci ad uscire
dalla prigione del significato usuale, dal letteralismo e dalla fretta del
presente, ci aiuterà a liberare la psiche dal guscio che l'imprigiona. Le
parole vivificano, evocano immagini, stimolano l'immaginazione, intessono
trame e raccontano intere storie, se solo graffiamo via la superficie (4). (4) R. A. Lockhart, « Words
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Così, se volevo seguire l'idea che << il denaro è un
talismano del Sé », dovevo seguire le parole stesse. Le
parole, come le monete, sono luoghi in cui si nasconde il
senso.
Perciò mi sono accostato a quell'affermazione prendendo
separatamente in esame ciascuna delle immagini verbali
che la compongono: denaro, talismano, Sé. E un modo per
farlo è abbandonarsi a una sorta di « réverie etimologica »
per cercare di evocare e svelare il senso antico delle
parole, dimenticato ma ancora vivo. L'inconscio, infatti,
ricorda quei vecchi significati, ricorda la storia intera di una
parola. È necessario che la ricordi anche la coscienza.
Cominciai con talismano, una parola francese e spagnola,
di genere maschile, come richiede il suo carattere di potere
attivo. Deriva dal termine arabo tilsaman, plurale di tilsam,
che a sua volta è un barbarismo del greco telesma, che
significa << cerimonia di consacrazione » e indica i «
misteri ». Telesma ha la sua radice nel verbo telein, che
significa « portare a compimento », « iniziare ai misteri » e
« pagare ». Variazioni su quest'unica radice si riferiscono
al denaro pagato per adempiere impegni e saldare debiti,
per diventare sacerdote e per partecipare ai riti misterici.
La storia della parola talismano dice chiaramente che
iniziazione ai misteri, adempimento, compimento e
pagamento in denaro hanno la stessa radice.
Cominciarono allora a presentarsi delle domande. In che
modo il Sé usa denaro per sacralizzare qualcosa? In che
modo il denaro può sacralizzare il lavoro che facciamo in
analisi? Il denaro del paziente è forse il pagamento per
l'iniziazione ai misteri del Sé? Mi ricordai l'ammonimento di
Tertulliano che « niente di ciò che appartiene a Dio si può
ottenere con il denaro », a cui fa eco Thoreau: « non serve
il denaro per comprare ciò di cui l'anima ha bisogno ». Ma
noi non lavoriamo proprio con l'anima? Nel nostro lavoro
non ci occupiamo dei bisogni dell'anima? Se è così, il
denaro è necessario per acquistare, attraverso noi analisti,
il rapporto con l'anima, con la psiche, col Sé. La radice
verbale del talismano mi dice che i misteri sacri e il denaro
sono strettamente legati.



il verbo telein deriva dal greco telos, che significa << compimento » e
« compiutezza », nel senso di portare a termine, raggiungere uno
scopo, una meta finale. Andando ancora più indietro nella preistoria
linguistica, la radice indoeuropea di telos è qwel, che contiene
l'immagine di un « ruotare », « girare intorno a un punto fisso », «
rimanere dentro ». Dalla stessa radice derivarono il latino colere, che
significa « coltivare » e si è trasformato nell'attuale « cultura », l'an-
tica parola hweol, che è diventata l'inglese wheel (ruota), e il greco
kiklos, che significa ancora « ruota ».
Percepire la natura talismanica di qualcosa è fare l'esperienza di
essere ruotati, rigirati, tirati dentro, circondati. È una esperienza
antica quella che ha portato a creare parole come cerchio, ciclo,
ruota. Un talismano non opera in modo lineare, ma appunto girando,
muovendosi intorno, circolando. Questo ruotare, come telos, ha a
che fare con il proprio fato, il proprio scopo, il proprio fine. Le svolte
decisive sono sempre momenti talismanici, nei quali veniamo spinti
verso il nostro destino. Il denaro come talismano del Sé ci dice ora
che il Sé usa il denaro per tendere al nostro telos, al nostro scopo, al
nostro fine. II nostro rapporto col denaro esprime dunque qualcosa
del nostro telos. Il denaro funziona come talismano quando ci volge,
ci spinge, ci costringe a confrontarci con il nostro telos. Si dice che è
proprio il nostro telos, la nostra meta finale, o il nostro scopo, a
determinare il nostro valore. Quando ci viene chiesto « Quanto vali?
», non leghiamo immediatamente immagini di denaro a tutte le altre
considerazioni? In questo senso non è affatto sorprendente che la
parola « valore » [worth] derivi da una radice indoeuropea che
significa « girare » e « chinare », che ha prodotto parole come
l'antico wyrd (fato e destino) da cui deriva l'aggettivo wired
(recintato), oppure l'antico writhan (torcere e torturare) che si è
trasformato nel moderno writhe (contorcimento, convulsione). E
ancora, l'antico verbo wyrgan, che significa « strangolare » ed è
diventato il nostro worry (tormento, angoscia). E qui si inseriscono
anche la parola



greca rhombus che significa « ruota magica », e l'antico inglese
wyrm che significa « verme » [worm). come il latino vermis.
Quindi il valore di una persona è profondamente legato a
immagini di destino, agli intrecci e alle svolte del fato, alla ruota
della fortuna. Lo stesso è vero per il denaro. Il nostro rapporto
col denaro è il nostro rapporto col destino, con lo scopo, con il
fine, con la meta, il telos. Il denaro come talismano sottolinea
proprio questo, e il denaro come talismano del Sé indica i modi
e i mezzi con cui il Sé, attraverso gli intrecci, i passaggi e la
circolazione del denaro, indica il nostro telos e ci spinge nella
sua direzione. L'Io, a mio parere, ha sempre uno scopo diretto,
una meta ben visibile, un fine sempre in vista. Gli occhi dell'Io
guardano sempre diritto davanti a loro, ma il Sé lavora per
distoglierci da tale linearità, e per fare questo usa il denaro. Il Sé
ci fa girare intorno a un asse più profondo e anche tenendo gli
occhi aperti non possiamo vedere dove ci condurrà. È
necessaria una << visione » più profonda, la visione misterica. Il
significato fondamentale della parola mistero è « vedere con gli
occhi chiusi ».
C'è qualche eco di tutto questo nella parola denaro (money)? Il
termine money deriva dal medievale monie, che ha la sua radice
nell'antica parola francese monoie, di genere femminile. Questa
a sua volta si è sviluppata dal latino moneta — ancora un
sostantivo femminile. Non è questo il luogo per approfondire il
significato del genere delle parole, ma è sorprendente che il
termine per indicare il denaro [money, moneta}, considerato
tanto spesso una provincia del maschile, sia in realtà di genere
femminile. Ma c'è anche qualcosa di più profondamente femmi-
nile, oltre al genere grammaticale: Moneta è il nome latino della
madre delle Muse, la Mnemosyne dei greci, la dea della
memoria. Dalla matrice e dal grembo della memoria deriva la
creatività generativa delle Muse, quella che ritroviamo nelle
parole che indicano l'atto del coniare, batter moneta e il denaro
stesso. Il denaro (money) nasconde nel suo stesso nome le
Muse creative e la loro radice nella memoria.



Ma c'è di più. Scopriamo infatti che Moneta era anche uno
dei nomi, un epiteto di Giunone, la Regina Madre del Ciclo.
Fu proprio nel tempio di Giunone che venne coniato denaro,
e avvenne nel modo seguente: un esercito romano stava
perdendo una battaglia ed era ormai quasi privo di denaro;
ciò causò discordie, demoralizzazione e anche un profondo
scoraggiamento. Nel tentativo disperato di trovare una
soluzione per la loro condizione, i guerrieri consultarono
Giunone. La dea li avvertì che se la loro causa era giusta e
se combattevano per essa, avrebbero anche trovato il
denaro. Questa idea li rianimò e così tornarono a
combattere. Ben presto arrivò da Roma anche il denaro e la
battaglia fu vinta. Come tributo per il saggio consiglio
ricevuto, trasformarono il tempio di Giunone in una zecca,
proprio come la tesoreria di Roma. Tutto questo pone le
questioni di denaro — potremmo anche dire la materia del
denaro (oro, argento e altri metalli) — nel regno della
madre. E questo mi ricorda le tre « M » dell'analisi di cui
parlò Jung: mother (madre), matter (materia) e money
(denaro). Le vediamo in questo caso nell'immagine della
materia che viene trasformata in denaro nel tempio della
madre.
La parola moneta deriva da un verbo più antico, moneo, che
significa « rammentare », « suggerire », « ricordare », «
ammonire », « avvertire », « mettere in guardia », « istruire
», « insegnare ». Nel verbo moneo possiamo vedere
all'opera Mnemosyne come dea della memoria e del
ricordare. Nel suo ruolo di Giunone Moneta, la dea svolgeva
una funzione di avvertimento. Lei infatti poteva vedere il
futuro. Ad esempio, fu eretto un tempio in suo onore perché
aveva avvertito il popolo di un terremoto imminente. Così la
parola denaro (money) contiene immagini di ricordare,
avvertire, mettere in guardia, nonché il senso di istruire e
insegnare attraverso il ricordo del passato. Dimenticare di
pagare una cambiale o di discutere l'onorario ora possono
essere considerati come elementi della fenomenologia del
denaro nel suo carattere di memoria. Quando qualcosa non
viene ricordato, Giunone deve comunque avere quel che le
è



dovuto, e sappiamo tutti che tipo di ricompensa richiede.
Dimenticarsi del denaro, non imparare dal denaro, non
ascoltare gli avvertimenti del denaro, significa dimenticare
Giunone.
La radice di moneo è men, da cui derivano anche i termini
latini memini, mens e mentio. Memini significa «ricordare ,
« rammentare », « pensare a », « fare attenzione » e «
nominare una cosa ». Ci troviamo ancora di fronte a
immagini di ricordare, di riempirsi la mente con una cosa.
Se il denaro è legato a tutto questo tessuto verbale, noi
dobbiamo prestare attenzione all'enfasi straordinaria
posta sul ricordare e sulla memoria. A questo proposito
c'è da dire che il denaro è solo scarsamente ricordato e
nominato nella letteratura analitica e molto probabilmente
anche nella pratica clinica.
Mens è un sostantivo femminile che deriva dalla stessa
radice e significa « mente », « cuore », « anima >>. Solo
più tardi il suo significato fu ristretto alla coscienza e in
tempi ancora più recenti alle facoltà intellettuali della
ragione e della razionalità. Nella sua forma personificata,
Mens era la dea romana del pensiero. Una dea del
pensiero! Ma anche altre dee vivono qui. Da mens deriva
anche il nome Minerva, la dea della sapienza, della
riflessione, delle arti, delle scienze, della poesia e della
tessitura.
Ancora altre parole si svilupparono da questa radice di
base, come monitor, mentor, monitum e monitus, che
ancora una volta evocano immagini di ricordo,
avvertimento e ammonimento, e si riferiscono agli effetti di
oracoli, auspici e profezie. Giunone avvertì del terremoto
in una profezia, e per tale avvertimento venne costruito un
tempio in suo onore. Certamente le immagini di profezia,
auspicio e avvertimento sono strettamente in rapporto col
denaro. I mercati finanziari di tutto il mondo sono pieni di
predizioni, profezie e portenti. I consulenti finanziari sono
pieni di avvertimenti, consigli, ammonimenti. Qui è
all'opera Giunone Moneta.
Queste immagini erano già esistenti nella Grecia antica.
La parola greca per indicare il denaro, chrimatos, si
riferisce anche a un responso oracolare e a un



avvertimento divino. Quindi, con tutte queste considerazioni e
riflessioni sulle immagini che stanno alla radice della parola
denaro (money), sì arriva a una connessione fondamentale tra
denaro, memoria e pratiche mantiche. E a questa connessione
siamo arrivati solo osservando la storia e le origini della parola
denaro, senza usare minimamente alcuna teoria psicologica.
Ciò significa che se vogliamo comprendere pienamente il nostro
rapporto col denaro nell'ambito della nostra pratica analitica, e
anche capire il fenomeno denaro su più larga scala, è neces-
sario portare nella nostra riflessione questa rete di connessioni
tra denaro, memoria e pratiche mantiche, messa in evidenza
attraverso lo studio delle radici profonde, ormai dimenticate ma
ancora attive, della parola denaro.
Che cosa troveremo nelle profondità del termine Se/f (Sé)? La
sua radice risale a seu, un elemento estremamente ricco di
significati che appartiene a parole come sibling (fratello), gossip
(pettegolezzo), secret (segreto), seduce (sedurre), suicide
(suicidio), custom (usanza) e haetera. Non è possibile ora colle-
gare tutte queste immagini al tema del denaro come talismano
del Sé. Ma il fatto che secret e self implichino la stessa radice ci
rammenta quanto siamo riservati (secretive) a proposito del
denaro. È molto più facile venire a sapere di analisti che vanno a
letto con le loro pazienti che non riuscire a conoscere il prezzo di
questa coniunctio analitica! Ho l'impressione che possiamo
parlare francamente delle relazioni sessuali — nostre e altrui —
mentre lasciamo celate nel segreto le questioni di denaro. Mi
chiedo allora se il Sé non agisca, più che nelle questioni
sessuali, proprio in quelle di denaro. Perché, infatti, su queste
siamo tanto riservati? Perché ci è così difficile parlare del nostro
rapporto col denaro anche tra di noi?
Se è vero che il denaro è un talismano del Sé, è molto probabile
che parlarne rivelerebbe qualcosa del nostro rapporto col Sé, e
in un modo estremamente reale, forse molto più reale di
qualunque altra cosa in cui ci riveliamo apertamente e di cui
parliamo



(5) Ricordi, sogni, riflessioni di
C. G. Jung, raccolti ed editi da
Aniela Jaffé, Milano, II
Saggiatore, 1965, p. 221.

senza reticenze. Quindi c'è anche la parola etica mescolata a se/f
e a secret. Come possiamo vedere il problema del denaro in
termini di etica del Sé? Ricordo quanto Jung diceva sulla
comprensione delle immagini che deve convenirsi in un obbligo
morale e sul fatto che « sbagliare a capirle, o eludere la re-
sponsabilità morale, significa privare l'esistenza della sua
interezza, essere condannati a una vita penosamente
frammentaria » (5). Le immagini del denaro, il nostro stesso
rapporto col denaro nella pratica clinica o nella vita di ogni giorno,
non possono sottrarsi a questo impegno etico. Come possiamo
vedere sul piano etimologico. Sé, etica e segreto sono stretta-
mente interconnessi. Ora comprendo che lo scopo più profondo
del segreto non è quello di coprire quello che l'Io vuole
nascondere, ma mettere l'Io in rapporto con il Sé e proprio qui, in
segreto, imparare a conoscere i propri obblighi morali.
Spesso la rivelazione di segreti riesce a sanare l'in-
consapevolezza dell'Io. Ma il rapporto segreto con il Sé non si
svela parlando, bensì mettendo in atto gli obblighi morali che
abbiamo appreso e ricordato in compagnia del Sé. E nella misura
in cui queste riflessioni sono rivolte al nostro rapporto col denaro,
non sarà ciò che diciamo del denaro ma piuttosto ciò che ne
facciamo a rivelare pienamente la realtà del nostro rapporto etico
col Sé.
Questo rapporto etico col Sé ci lega insieme in una comunità: è
ciò che promettiamo a noi stessi, reciprocamente l'uno all'altro e
a coloro che vengono a chiedere il nostro aiuto. Quello che
facciamo col frutto del nostro lavoro con l'anima — quel freddo
denaro sonante — ha molto da dirci sul nostro rapporto col Sé,
col telos e con le « necessità dell'anima ». Questo denaro giunge
a noi già segnato dalla sofferenza spirituale dell' << altro ». Non
arriva a noi puro, ma sporco del sangue versato nelle dure bat-
taglie che si svolgono nell'anima dell'altro. « II denaro è un altro
tipo di sangue >> e quando circola nelle nostre mani ci riguarda
molto più di quanto ci preoccupiamo di sapere.
« La tua cassetta di sicurezza è vuota ». Questa frase



udita in sogno impressionò talmente un mio paziente da farlo
precipitare in banca per controllare i suoi vari depositi. Il fatto
che in realtà non mancasse niente fu un grande sollievo, tuttavia
il sogno provocò in lui un profondo turbamento. Diceva di aver
perduto dei valori interiori e io gli ricordai che non aveva mai
provato il senso dei valori interiori, che aveva investito tutta la
sua vita e il suo sentimento nel far denaro, e nell'esercitare il
potere che il denaro conferisce. Egli in realtà non aveva perduto
nulla: non c'era mai stato niente ed è per questo che la cassetta
è vuota. A volte, quando mi trovo davanti a una parola che mi
colpisce intensamente, mi pare molto produttivo esaminarla
attentamente proprio in quel momento emotivo. In
quell'occasione presi il dizionario e semplicemente lessi le
immagini elencate sotto la voce vuoto:

privo di contenuto
che non contiene nulla
vacante, disabitato
senza carico
senza scopo, senza sostanza
vano
digiuno
affamato
sprovvisto e indigente
vuoto.

Mentre pronunciavo lentamente e con sentimento i vari
significati della parola, gli occhi del mio paziente si
riempirono di lacrime. Le parole lo avevano toccato e
avevano fatto emergere in lui il sentimento, che si
esprimeva proprio nelle lacrime. Quando gli dissi che la
parola vuoto deriva da un antico termine che significa «
sonno » e << ozio », egli comprese immediatamente la
vacuità della sua vita « oziosa ». La radice indoeuropea di
vuoto (empty) è med, che significa « prendere misure
appropriate ». Era il momento — gli dissi — di prendere
misure appropriate. Un verbo latino, legato alla stessa
radice, è mederi, che significa « provvedere, curare,
sanare », da cui si sono formate le parole « medicina » e
« rimedio ». Sembrava una cosa singolare che la parola
vuoto



(empty) appartenesse allo stesso nucleo verbale di «
curare e « sanare ». Dissi allora che la medicina, il
rimedio doveva trovarsi nel vuoto — proprio in quella
cassetta vuota del sogno.
Un'altra parola legata alla stessa radice è il latino
meditar!, che significa « pensare a », « considerare
profondamente », « riflettere », da cui ha origine il nostro
« meditare >> . La parola stessa chiede dunque al
sognatore di meditare e riflettere sul vuoto. Un altro
termine latino appartenente a questo contesto è modus, «
misura », « limite », « modalità », « armonia », « melodia
». Il lavoro analitico deve essere per lui un misurarsi, uno
scoprire i propri limiti, la propria modalità, trovare
l'armonia e la melodia nella sua estensione. Tutto questo
era lì nel vuoto. Da questo antenato latino derivano le
parole inglesi mode, model, modern, modify, mold,
commode, commodius e commodity.
Il paziente meditò sulla cassetta vuota, ma non successe
molto perché non era abituato a tali sforzi introspettivi.
Quella notte ebbe un sogno nel quale un trovatello gli si
avvicinava mentre lui saliva sulla sua limousine. Il
bambino gli disse: « Lo troverò per un penny ». Il
sognatore allora prese il portafogli, ne trasse un rotolo di
banconote e diede al bambino un foglio da 50 dollari. «
No », gli disse il fanciullo, « per un penny ». Ma né il
sognatore né il suo autista avevano in tasca un penny. Il
bambino allora scappò via e il sognatore si svegliò in
preda al panico.
Vediamo qui un motivo tipico delle fiabe: una cosa priva di
valore che assume il massimo valore. Ma io puntai
l'attenzione su un tema più sottile, cioè sul fatto che la
moneta serviva per mettere in moto la ricerca di qualcosa
(« io troverò »). Il sognatore allora comprese che il «
qualcosa » era la relazione profonda con l'anima: la
mancanza di questa relazione toglieva significato a tutta
la sua fortuna e ricchezza. Era questo il modo, il rimedio,
la medicina per il vuoto.
Già da tempo sono convinto che davanti a sogni che
contengono immagini di denaro sia necessario rivolgersi
innanzi tutto al rapporto che il sognatore ha



con il denaro nella realtà. Che si può dire dei penny ? II
sognatore rivelò che aveva l'abitudine di rifiutare i penny in
qualunque transazione, e che Io aveva fatto per anni. Non
accettava mai penny di resto. Cercando di comprendere le
ragioni di questo rifiuto, scoprimmo che non gli importava il fatto
che fossero di scarso valore (come il motivo fiabesco ci avrebbe
indotto a credere), ma piuttosto che fossero di rame (copper).
Lui accettava solo spiccioli d'argento. In questo modo capii
anche — almeno a livello empatico — perché la scatola di
monetine della mia infanzia non avrebbe mai potuto contenere
monete di rame. Dovevano essere d'argento, perché quell'uomo
odiava il rame: odiava proprio il metallo che gli era necessario
per trovare la strada che conduceva all'anima.
Lui non riuscì a ricordare che cosa avesse fatto nascere in lui
questa avversione contro il rame e contro i penny. Parlava però
della sensazione irrazionale che se avesse accettato i penny gli
sarebbe successo qualcosa di terribile. Si sottraeva a questi
timori evitando scrupolosamente di toccare i penny. Proprio qui
è la rete di interconnessioni tra denaro, memoria e pratiche
mantiche di cui ho parlato prima. Si vede chiaramente come il
destino di quest'uomo sia inestricabilmente legato a queste
monete, come il penny sia il prezzo per trovare la connessione
con l'anima, come la sua relazione con il rame produca il vuoto
dell'incompletezza, come questo strano « volgersi degli eventi
>> lo abbia sconvolto e come l'ironia della sorte, per cui un
uomo così ricco si trova a non avere un penny, lo abbia messo
di fronte al suo destino, facendolo precipitare in una profonda
inquietudine. E come sempre, mi sono soffermato sulla parola
coppe/- (rame) legata al latino Cyprum, derivato a sua volta dal
nome greco dell'isola di Cipro. E da qui proveniva nell'antichità il
rame della migliore qualità. Si ritiene che Cyprus derivi da
gopher, che è il nome ebraico dell'albero che fornì il legno per
costruire l'arca. Questa immagine evocò in lui il ricordo rimosso
di un prete che lo picchiò sulle mani poiché lo aveva scoperto
mentre cercava di rubare alcuni



penny rimasti sul piatto delle offerte. Anche il prete,
probabilmente, preferiva l'argento!
Un altro mio paziente aveva l'abitudine di pagarmi con un
assegno all'inizio di ogni seduta, e generalmente lo compilava in
perfetto silenzio. Una volta mi disse: «Che cosa le è accaduto
questa settimana?» Non mi venne in mente nulla della settimana
che era trascorsa, e mentre mi sforzavo di ricordare qualcosa,
egli aggiunse: «No, aspetti finché le ho dato l'assegno. Gli dei
potrebbero non gradire che si cominci prima che io abbia
pagato». Era chiaro che per questo paziente il pagamento non
era rivolto a me ma agli dei. E sebbene lo avesse detto con tono
scherzoso, io prestai orecchio a quello che c'era di serio nelle
sue parole. Secondo me era un'offerta mantica per propiziarsi gli
dei e assicurarsi la loro benevolenza. Mi diede l'assegno: era
intestato a me, naturalmente, ma era diretto agli dei. Cosa si
deve fare di tale offerta? Qualcosa che viene accettato come
parte di un rituale sacro deve essere usato per fini altrettanto
sacri. Non è questo uno dei modi in cui il denaro sacralizza il
lavoro? Cominciai allora a riflettere sull'uso a cui avrei potuto
destinare quel denaro. Mi chiedevo se, spendendolo per
qualcosa di diverso da uno scopo sacro, non avrei in qualche
modo influenzato il processo in cui eravamo impegnati. Alla fine
della seduta avevo completamente dimenticato queste mie
elucubrazioni, misi l'assegno insieme agli altri e li mandai tutti in
banca. Noi siamo spesso estremamente scrupolosi nel tenere
separati i nostri pazienti, arrivando a manovre complicatissime
per evitare anche che si vedano, oppure che rimangano nello
studio le tracce del paziente precedente. Mettendo il denaro dei
nostri pazienti in un unico fondo indifferenziato, spezziamo la
connessione tra la provenienza di quel denaro e il suo destino.
Mi resi conto di essere veramente tormentato da questa
immagine del denaro come portatore di una parte dell'anima dei
miei pazienti, e dall'idea che il mio modo di usarlo potesse
influenzare non solo la mia anima ma anche la loro. Dentro di
me qualcosa gridava: « Non ha importanza, non ha impor-



tanza! ». Ma non riuscivo a crederci. In qualche modo deve
avere importanza. « Sciocchezze », dicevano le voci in coro.
Forse è proprio così, ma supponiamo che i nostri pazienti ci
paghino non con assegni, né con denaro contante, ma con beni
e servizi, come avveniva nell'antichità. In questo caso le uova
che mangi sono quelle portate da quella donna isterica, la stoffa
dei tuoi pantaloni è stata portata da quell'uomo depresso che
non riesce a entrare nella vita, il tetto della tua casa è stato
costruito da quell'alcolista che picchia la moglie, il tuo giardino è
curato da quella donna con un terribile transfert erotico. Tutto
ciò potrebbe avere le conseguenze più incredibili. Da questo
punto di vista, spezzare la connessione tra il denaro dei nostri
pazienti e ciò che ne facciamo, dissolvendolo in un fondo
unitario, ci permette di rimanere inconsci di tutte queste cose.
Recentemente sono stato consultato da uno psicoterapeuta per
un problema che non sapeva risolvere. Era sposato e aveva
una vita familiare stabile, ma per varie ragioni si trovava
impegnato nella relazione con un'altra donna. Il suo problema
non era un conflitto per questa relazione extraconiugale, anzi
non aveva alcuna difficoltà in questo senso. Il suo era un
problema dì denaro. La sua amica, infatti, spendeva molto e lui
si era impegnato a contribuire finanziariamente, pagandole
l'affitto di casa, comprandole vestiti e così via. Ma si era
presentato più generoso di quanto fosse realmente. Per un
certo tempo non ci sono state difficoltà, poi i costi sempre
crescenti di questa relazione diventarono un problema serio, e
lui non riusciva a trovare alcun modo di eliminare o almeno
ridurre le spese. Così divenne depresso e questo in genere
faceva sì che egli si occupasse ancora di più della donna, per
cercare di alleviare la depressione.
Dopo aver ascoltato con attenzione la sua storia, gli chiesi chi
stesse pagando per quella relazione. Lui, naturalmente. E da
dove veniva il denaro? Quasi tutto il suo reddito proveniva dal
lavoro psicoterapeutico privato. Poi abbiamo parlato di quanto
effettivamente



lui spendesse: andava dai 1.000 ai 1.500 dollari al mese. Gli
chiesi allora di immaginare la fonte precisa di questa somma.
Non capì. Il denaro proveniva dai contanti che aveva con sé, dal
conto corrente e dai libretti di risparmio. Sì, gli dissi, ma questo
denaro ha una provenienza ben precisa: Il paziente A ti paga
400 dollari al mese, il paziente B 200 dollari, e così via. Queste
sono somme concrete che vengono dalle singole persone che
frequentano il tuo studio. Puoi specificare quali tuoi pazienti
pagano per questa relazione?
Lui si arrabbiò e mi accusò di fare il moralista, di cercare di farlo
sentire in colpa, lo non ho ribattuto, ma quando si fu calmato gli
ripetei semplicemente la domanda.
Non sapevo perché ponessi la domanda in quel modo. So però
che l'arte dell'analista consiste spesso nel trovare la domanda
giusta. Non so neanche se quella lo era. Ma mentre parlavo con
lui, la mia mente correva al mio personale comportamento col
denaro e ponevo a me stesso la domanda che avevo fatto a lui.
A quel tempo avevo appena cominciato a considerare la
possibilità che ci fosse un legame tra ciò che un paziente da a
me e quello che io ne faccio. Ero stato sufficientemente
addestrato al modo di trattare tutti i tipi di atteggiamenti,
sentimenti e comportamenti del paziente nei confronti del
denaro, ma nessuno mi aveva avvertito che ciò che io facevo
del loro denaro poteva avere qualche significato per il lavoro
analitico.
Diamo per scontato, per un momento, che il denaro che
riceviamo da un paziente porti davvero qualcosa della sua
anima, o della sua psiche, del suo valore o della sua energia.
Questo denaro allora personifica il paziente e, come ho
mostrato prima, esprime qualcosa del suo telos, del suo destino.
Quindi il suo denaro è una sostanza, un metallo, una moneta,
un talismano trasformativo che arriva nelle nostre mani in
pagamento per il nostro tempo, la nostra energia, il nostro
amore, il nostro valore. E allora la nostra coscienza di analisti
non ci chiede di esaminare il modo in cui lo trattiamo? Il destino
di questo



denaro ha qualche effetto sul processo analitico? Il mese
prossimo devi pagare un debito, oppure ti serve del
denaro per un tuo passatempo segreto: puoi decidere
coscientemente di quale paziente userai il denaro in
questo modo? Certo è più facile spezzare ogni
connessione tra i singoli pazienti e il pagamento delle
nostre spese personali. È quello che facciamo quando
mescoliamo insieme il loro denaro. Ma possiamo
prendere tali decisioni? E su quali basi si dovrebbero
prendere? Oppure sarebbe meglio tenere inconscia
questa possibilità, e non mescolare il destino del denaro
che riceviamo dai pazienti in modo così intricato e
individualizzato con la nostra vita personale? Ma questa è
solo una finzione. Non c'è alcun modo, secondo me, per
evitare che i nostri pazienti entrino nella nostra vita
personale perché il fondamento finanziario della nostra
esistenza — almeno per molti di noi — è dato proprio dai
pazienti. Questo problema fa sorgere difficoltà enormi e
ora non c'è tempo per esaminarle in modo adeguato.
Devo accontentarmi di sollevare soltanto il problema.
Inoltre, come in ogni ora analitica, il tempo a disposizione
finisce proprio nel momento critico, lasciandoci non con
delle risposte ma con domande significative.

Trad. di LUCIANA BALDACCINI



Visione frammentaria
Una meta centrale del
training

Andrew Samuels. Londra

La concezione del training che presenterò in questa relazione
sembrerà in un primo momento contraria allo spirito della
psicologia analitica. Essa nasce come una reazione al mio
stesso iter formativo e anche a tutto ciò che vedo e sento
intorno a me, che a sua volta è il risultato del training che tutti
noi abbiamo seguito. Lo stile polemico con cui inizio il mio
discorso mi obbliga a precisare subito il principale bersaglio
contro cui intendo scagliarmi: ciò che voglio mettere in
discussione è la tendenza, onnipresente nella nostra psicologia,
a vedere l'individuo, in modo irrealistico e secondo me
controproducente, sempre come una cosiddetta « persona to-
tale ». lo credo che questo sia dovuto anche a un tentativo di
differenziarsi rispetto a quanto si ritiene che facciano le altre
scuole di psicologia del profondo e di psicoterapia, tuttavia è
anche qualcosa che viene presentato come una verità evidente
di per sé, valida in se stessa e talmente assoluta che nessun
lavoro può procedere se non sotto la sua egida.



È mia opinione che in molte circostanze tale visione della
persona totale sia per lo meno in contraddizione con la realtà
cllnica, oltre che con il pensiero teorico, e in certe occasioni può
essere veramente distruttiva per l'analizzando come per
l'analista. Sto pensando a qualcosa come una folie a deux
spiritualistica, nella quale si nega la reciproca interazione erotica
e aggressiva. Alcune caratteristiche negative di questo
approccio possono essere eliminate adottando quella che io
chiamo una visione frammentaria della persona, e cercando di
sviluppare anche negli allievi una visione di questo tipo. Se mi è
permesso creare uno slogan: « frammentazione è bello ». In
realtà io intendo dimostrare che la frammentarietà è inevitabile e
che molti studiosi junghiani di varie parti del mondo se ne sono
resi conto, poiché sono proprio aspetti parziali quelli che
formano la base del nostro lavoro clinico. Ciò che manca è
un'elaborazione teorica del problema.
È possibile trovare qualche sostegno per le mie idee nelle opere
di filosofi come Karl Popper e William James, a cui farò un breve
riferimento. Prenderò poi in considerazione anche l'opera di
Neumann e di Fordham.
Sotto molti aspetti, un congresso internazionale stimola questo
atteggiamento frammentario, poiché qui siamo privi — e questo
secondo me è estremamente salutare — del culto per le proprie
idee che ci è possibile quando siamo a casa, dove anche il
disaccordo più violento all'interno della nostra associazione-
famiglia può funzionare come fonte di rinforzo. Il contesto
internazionale è il terreno migliore per un training basato
sull'idea della visione frammentaria. Infatti, come dice Popper,
un ricercatore alle prime armi, dopo aver acquisito certe
conoscenze, deve andare proprio lì dove ci sono dei disaccordi.
Se si accetta l'ipotesi che la teoria e la prassi psicologica si
sviluppano organicamente all'interno di un processo, allora ciò
su cui i teorici e i clinici non riescono a trovare un accordo
presenta le caratteristiche dell'arte. Ed è qui che troviamo
veramente la vita e la luce poiché qui, e soltanto qui, siamo



sicuri di essere in presenza delle menti e dei talenti migliori, e
dei principali punti di vista adottati attualmente (cioè di fronte
alla sintesi migliore tra il passato e l'immagine di quello che
potrà accadere in futuro).
Questa idea di ciò che un allievo dovrebbe fare è
completamente opposta a quella, apparentemente più
ragionevole e normalmente applicata, secondo la quale si deve
cominciare con nozioni ormai acquisite, su cui c'è accordo
generale, e solo quando queste sono state approfondite, o per
lo meno comprese adeguatamente, è possibile accostarsi ai
disaccordi degli « adulti », che all'inizio sarebbe troppo difficile
gestire. Naturalmente, trovarsi in mezzo a persone molto
esperte e quotate che non riescono a mettersi d'accordo, è
un'esperienza difficile, frammentaria appunto, che può fare
paura e creare confusioni, lo, però, sono convinto che un
programma di training basato sul conflitto piuttosto che sul
consenso sarebbe davvero il benvenuto.

Perché non ci siano fraintendimenti, farò un esempio:
il programma di training del prossimo anno, che inizierà a
Londra in ottobre, potrebbe partire con uno qualunque degli
argomenti trattati qui a San Francisco, invece che con i primi
rapporti tra Freud e Jung, o con uno dei soliti temi iniziali. Un
programma di questo tipo, proprio per la sua grande pericolo-
sità, non soltanto attirerebbe gli animi più coraggiosi, ma
sarebbe anche un « analogo >> appropriato dell'analisi
personale che l'allievo sta svolgendo contemporaneamente ai
suoi studi. L'analisi infatti ha inizio dove ci sono dei conflitti,
dove le forze della psiche sono frammentarie, e non dove sono
in accordo tra loro.
Un altro punto a favore del training orientato sul conflitto,
rispetto a quello lineare di vecchio stile, è che il primo pone
continuamente l'allievo in una situazione problematica, o
piuttosto in una situazione di problem solving. Egli deve infatti
scegliere tra le varie concezioni in discussione quella che gli
sembra più attendibile e più adatta per lui — il che è veramente
un problema. L'allievo in questo modo è an-



cora sulla linea di ricerca che risale a Jung, o anche più
indietro, è ancora in quella tradizione, ma è anche in
contatto con l'incredibile complessità e frammentarietà della
psiche. La sua prima esperienza di allievo analista è quella
di scegliere — e non soltanto con l'Io — il cammino da
seguire: il training e l'individuazione si sovrappongono.
Come dice Popper, « noi non sappiamo come e dove
iniziare un'analisi del nostro mondo. Non c'è alcuna
sapienza che possa indicarcelo. Neanche la tradizione
scientifica può insegnarci niente. Essa ci dice soltanto da
dove altre persone sono partite e dove sono arrivate ».
Un altro esempio può chiarire meglio ciò che intendo dire.
Invece di studiare le opere di Freud, Jung, Klein, o chiunque
altro, secondo un ordine considerato ragionevole, si
potrebbe cominciare, diciamo, con la critica che fa Hillman in
Loose Ends (1) all'approccio evolutivo, oppure con l'attacco
di Fordham a Neumann. Qui sono all'opera due menti
eccellenti e i temi che affrontano sono sicuramente degni di
essere osservati da vicino. Il problema è che questi contrasti
teorici sono ritenuti troppo difficili per l'allievo. Secondo me
invece non ha alcuna importanza che gli allievi non
conoscano perfettamente tutti gli aspetti del problema in
discussione; comprenderanno di più col tempo e, oltre tutto,
chi può pretendere che essi riescano a seguire tutto anche
nel più cauto dei programmi lineari? Cominciare dall'inizio
non dà nessuna garanzia di comprensione. L'idea che gli al-
lievi non siano in grado di fare delle scelte e di occuparsi di
aree problematiche è tutta da discutere. Accettando la
natura frammentaria della situazione problematica,
adottando per l'insegnamento un modello basato sul
conflitto, si spingono gli allievi a reagire in un modo più
completo e profondo a tutto quello di cui fanno esperienza
sul piano didattico. [ Sotto questo aspetto si
deve dire che se la frammentazione ha a che fare con il
conflitto, allora ha a che fare con gli opposti, che a loro volta
hanno a che fare con la totalità. Perciò l'idea della totalità
come meta non è affatto eliminata.
Questa modalità di insegnamento che prende come

(1) J. Hillman, Loose

Ends, Zurich, Spring
Publication, 1975.



punto di partenza aree problematiche o conflittuali presenta dei
vantaggi anche per il didatta, soprattutto se insegna già da vario
tempo. Infatti, affrontare in questo modo anche vecchi
argomenti può essere molto più stimolante e creativo che non
rimasticare continuamente teorie accettate da tutti, secondo un
ordine più o meno cronologico. In ogni caso, immergendosi nel
mondo caotico e frammentario di quell'argomento o di quella
disputa, l'allievo non può fare a meno di apprendere quanto è
stato detto da altri prima di lui.
Come ho accennato prima, io credo che un approccio di questo
tipo rispetterebbe l'andamento del processo analitico, che è
sempre irregolare e imprevedibile. Ricordo che una mia collega
di training fu piuttosto sorpresa del fatto che non avevamo
affrontato certi aspetti teorici che lei riteneva importanti in
relazione a un suo paziente. Dico questo per difendere la mia
proposta da una possibile accusa di irresponsabilità: si potrebbe
pensare infatti che un allievo formato secondo la modalità
frammentaria arriverebbe al lavoro clinico meno preparato di chi
avesse seguito uno sviluppo professionale di tipo lineare. Come
mostra il mio esempio, non è detto che sia così, visto che anche
la mia collega si sentiva impreparata.
Cercherò ora di entrare in maniera più dettagliata nei diversi
punti cui ho accennato. In primo luogo il mio attacco all'olismo
(termine con cui definisco l'approccio alla persona totale). Non
ho alcun dubbio sulla sincerità di coloro che affermano di voler
essere persone totali, o di voler entrare in un rapporto
assolutamente totale con persone altrettanto totali, oppure che
intendono vivere in un mondo sentito come una unità
indissolubile. Dubito che queste cose siano possibili, ma nella
misura in cui sono desiderate, sono idee che devono essere
accettate e che quindi io parzialmente condivido. Ciò di cui
dubito è che queste idee possano costituire un fondamento
adeguato per una psicologia che cerchi di porre le sue intuizioni
e la sua conoscenza al servizio dell'uomo. In un articolo recente
June Singer ha sinte-



tizzato molto bene la natura dell'approccio olistico (pur
esprimendosi con una certa cautela e ambivalenza): «
olismo significa che noi vediamo le cose prima di tutto
come totalità e solo secondariamente ne esaminiamo le
parti... Un modello olistico riconosce che il tutto è sempre
qualcosa di più della somma delle parti... L'emergenza
dell'archetipo... indica ciò che si deve fare per realizzare
l'armonia olistica di cui tutti siamo eredi... Ogni scienza,
ogni religione, ogni sistema filosofico... aiuta coloro che vi
aderiscono a raggiungere una visione olistica e organiz-
zata, abbracciando fenomeni troppo vasti e complessi per
essere afferrati con un approccio frammentario ». Jung
sembra consapevole dei pericoli di questo atteggiamento,
quando scrive: « se la meta della totalità e della
realizzazione della personalità originaria emerge
spontaneamente nel paziente non possiamo che
assisterlo empaticamente in tale processo. Ma se ciò non
avviene naturalmente, tale tendenza non può essere
impiantata dentro di lui senza rimanere per sempre come
un corpo estraneo. Quindi noi dobbiamo rinunciare a ogni
artificio quando la natura stessa non opera a tale fine.
Come arte medica, munita soltanto di capacità umane, la
nostra psicologia non presume di indicare la via della
salvezza perché questo non è in suo potere ».
Tanto per cominciare, il pensiero olistico ha un carattere
utopico e, almeno segretamente, riformista se non
rivoluzionario. Una variante comune del tema olistico è
l'idea dell'unus mundus. lo credo che certe volte il latino
funzioni come un mantra per i credenti. Inoltre, l'olismo
implica una certa obbligatorietà morale: tu devi vedermi
come una persona totale, e io devo fare altrettanto con te.
Se non ne sei capace, perché non fai un'analisi che ti aiuti
a farlo? Noi possiamo modificare il tuo atteggiamento nei
confronti della totalità.
La visione olistica dei rapporti trascura in particolare la
natura frammentaria del contatto umano. Noi non
passiamo tutto il tempo con il nostro partner, e ancora
meno con i nostri pazienti. Parlerò in seguito delle sedute
analitiche e del loro significato, ma per



il momento vorrei dire che l'olismo sembra un tentativo di negare
che l'esito di uno sviluppo, personale o all'interno di un rapporto,
è sempre incerto. Anche se si tratta di una sorta di cliché, è
importante ricordare che possiamo imparare molto dai nostri
errori. Mantenendo l'atteggiamento olistico è possibile che si
proceda ostinatamente e inutilmente su una strada sbagliata.
Per lo sviluppo della nostra teoria, e per la sua applicazione
pratica, noi abbiamo bisogno di tentativi e soprattutto di errori.
L'inevitabilità dell'errore ci spinge verso l'accettazione di una
visione del mondo frammentaria, flessibile e adattabile. E forse
solo se ci si lascia coinvolgere pienamente dalla frammentazione
è possibile che gli aspetti olistici si rendano percepibili.
I teorici della dissonanza cognitiva hanno dimostrato come le
persone tendano a organizzare il proprio mondo interno ed
esterno nel modo più armonioso. lo penso che si tratti di un
modo dì gestire l'angoscia, e non di un impulso olistico. Perciò
l'individuo darà maggior peso a quegli aspetti del suo campo
percettivo che corrispondono ai suoi bisogni più intensi. Così
una persona deprivata vedrà dovunque figure parentali (oppure
sarà particolarmente cosciente della loro assenza) anche
quando non ce n'è nessuna (oppure non le vedrà dove
realmente ci sono).
Il problema è che il campo percettivo viene al terato per evitare
ogni senso di frammentazione o di confusione, e anche delle
grossolane incongruenze trovano un accomodamento. Le
persone spendono una quantità enorme di energia per eliminare
ogni incongruenza di pensiero. Prendiamo, ad esempio, una de-
cisione nata dopo molte incertezze e conflitti: una volta che la
decisione è stata presa, c'è la tendenza a togliere di mezzo tutte
le ragioni che in precedenza si opponevano a quella decisione.
Certe volte questo ' togliere di mezzo' non è affatto un fenomeno
positivo, ed è mia opinione che l'olismo sia in gran parte come
un mantello che viene indossato per limitare il grado di
dissonanza cognitiva. Attività olistiche come l'astrologia o
l'agopuntura, che suscitano attualmente interesse e anche
entusiasmo, possono svolgere per



alcune persone proprio questa funzione di eliminazione dei
contrasti. Forse, invece, è proprio tempo di tornare a una visione
frammentaria. Come dice Eliot:
" Ogni tentativo è una nuova partenza e un tipo diverso di
fallimento ".
Dopo aver discusso l'approccio olistico della persona totale,
desidero ora prendere in esame l'altro punto di questa mia
relazione: la possibilità di arrivare a una visione frammentaria
attraverso il training. E lo farò con l'aiuto di concezione e approcci
psicologici specifici. L'idea della frammentazione è molto evi-
dente, per esempio, nell'opera di Neumann (2), che usa questo
termine per indicare il modo in cui la coscienza emerge
dall'inconscio, e a volte vi ritorna. Perché il bambino possa
crescere è necessaria una frammentazione dell'unità uroborica.
Ma, come sottolinea Neumann, la frammentazione ha
inevitabilmente un aspetto distruttivo. Egli non accetta l'idea di un
sadismo orale nel bambino, ma collega al processo di
frammentazione un senso di colpa primario: così il processo di
frammentazione ha a che fare con lo sviluppo etico e morale,
oltre che con la coscienza. Viene allora in mente la posizione
depressiva di Klein, nella quale cambia la qualità dell'angoscia del
bambino: dalla paura di perdere ciò che è necessario per la sua
sopravvivenza, a causa della sua distruttività onnipotente, a un
reale interesse per il benessere dell'oggetto amato che per il
momento deve essere attaccato. Neumann scrive: « La
formazione della coscienza equivale a una frantumazione del
continuo del mondo in oggetti, parti e figure, che solo così pos-
sono essere elaborate, accolte all'interno, introiettate, rese
coscienti, cioè mangiate... Per questo l'aggressione, la
distruzione, lo smembramento e l'uccisione sono collegati alle
corrispondenti funzioni corporee del mangiare, del masticare, del
mordere... Qui sta il senso profondo dell'aggressività ai primi livelli
evolutivi... è una preparazione positiva e indispensabile
all'incorporazione del mondo » (3). Quindi Neumann collega la
frammentazione con la coscienza e con Io sviluppo etico, ma va
ancora oltre e connette specificamente la frammentazione con il
numinoso:

(2) E. Neumann, Storia delle
origini della coscienza,
Roma, Astrolabio, 1978.

(3) Ibidem, pp. 121-122.



« È come se il mondo dell'inconscio fosse effettivamente
un'estensione del numinoso, e la molteplicità inafferrabile dei
suoi aspetti si fosse suddivisa nelle singole figure dell'inconscio
collettivo al fine di rendersi così sperimentabile per l'Io " (4).
Fordham spesso viene presentato in opposizione a Neumann e
come suo avversario. Vale la pena prendere in esame questo
fatto, almeno nelle linee generali. Ciò che mi sorprende è
l'analogia della loro visione di qualcosa di più o meno totale che
si scinde in frammenti nei primi stadi della vita e, naturalmente,
ogni volta che la vita ha inizio. Ciò che impedisce che la
frammentazione si trasformi in una disgregazione negativa è una
combinazione di cure materne e meccanismi omeostatici innati
nel bambino. Fordham e Neumann concordano nel ritenere che
l'Io sia uno dei primi elementi che emergono dalla deintegrazione
o dalla frammentazione degli archetipi. Questo è necessario per
due ragioni. In primo luogo, se l'Io non cominciasse a separarsi
potrebbe essere distrutto dal processo di frammentazione e, in
secondo luogo, poiché l'Io è l'organo dell'esperienza, esso deve
essere parzialmente al di fuori del processo di frammentazione
per poterlo percepire.
Per quanto mi riguarda, posso dire che sia Fordham che
Neumann si riferiscono in questo contesto alle immagini
psichiche. Se è veramente così possiamo anche dire che
entrambi ritengono che la psiche sia percepibile soltanto in modo
frammentario. La totalità esiste prima della nascita e forse dopo
la morte. La totalità è quindi un problema spirituale, mentre la
frammentazione è una faccenda che riguarda la psiche. Un
atteggiamento frammentario nei confronti del training rispetta l'«
immagine », mentre quello olistico riduce i simboli a definizioni
erudite, nel tentativo vano di unificare tutto. E allora ci
fossilizziamo in un fabbrica di simboli.
lo credo che l'ipotesi di una frammentazione dell'unità originaria
abbia importanza per il processo di training. Sebbene il
candidato sia una persona adulta che ha avuto un gran numero
di esperienze reali, sembra che alla situazione di training sia
inerente un certo

(4) Ibidem, p. 282.



grado di regressione dovuto all'intreccio tra analisi
personale, supervisione e interazione con i colleghi
candidati. I tipi di training che io conosco cercano di
opporsi a questa regressione fornendo quella che viene
generalmente ritenuta un'adeguata risposta di tipo
parentale. Ma se osserviamo attentamente questa
risposta, ci rendiamo conto che si risolve in tentativi di
proteggere il candidato dall'angoscia in generale e dal
processo di frammentazione in particolare. Sto pensando
a tutti gli espedienti che vengono usati: programmi,
seminari, elenchi di libri da leggere, riunioni, e tante altre
esperienze che la maggior parte di noi ha vissuto.
Francamente io non sono sicuro se tutto questo possa
veramente eliminare l'angoscia e non serva invece
soltanto a favorire la regressione. Ciò che mi è chiaro è
che in questo tentativo di eliminare l'angoscia, gli istituti di
training negano la frammentazione. Secondo me è
impossibile evitare il processo di frammentazione, e allora
sarebbe meglio tentare di stimolare una risposta umana
alle angosce che sono inevitabilmente connesse alla con-
dizione di allievo. Non è questa la sede per fare proposte
dettagliate, ma si potrebbe pensare a delle esperienze di
gruppo, con o senza leader, in cui sia possibile
condividere con altri le proprie angosce di allievo. Questo
lascerebbe il campo aperto per la formazione di tipo
frammentario con tutto il valore che ha.
Ho la sensazione che il tentativo di proteggere il can-
didato dalla frammentazione abbia portato alla formazione
di centri di culto all'interno del piccolo mondo della
psicologia analitica; poiché ritengo di trovarmi tra amici,
parlerò in modo diretto e personale di questo argomento,
facendo anche nomi se è il caso. Mi riferisco anzitutto a
un modello di culto che ha le sue radici nella psiche
collettiva: potremmo chiamarlo il culto degli anziani. In
effetti io stesso ne faccio parte per il fatto di essere qui a
parlare, e così gli altri oratori scelti dal Comitato perché
non sono mai stati a un Congresso. Naturalmente la mia
sensazione viscerale è che questa sia una cosa
maledettamente positiva, per voi e per me, ma sono
anche consape-



vole di essere posto su una specie di scala mobile. E non
sono sicuro se stia salendo o scendendo! Parlando
seriamente, non vi pare che chiamare un gruppo di oratori
completamente nuovo faccia parte del culto degli anziani
esattamente come scegliere sempre le stesse facce? Il
problema è che far parte di un culto implica obbedienza.
Oggi c'è troppa obbedienza nel mondo junghiano e l'idea
di una visione frammentaria si oppone proprio a questo.
Parlando di obbedienza mi riferisco anche a tutto ciò che
esigiamo dai nostri candidati, sul piano accademico, etico
e personale. Corrispondere a tali richieste costituisce la
nostra qualificazione. Però se obbediamo troppo,
diventiamo sicuramente « qualificati » nell'altro senso del
termine (limitati). E così perdiamo qualcosa
dell'individuazione, di cui la disobbedienza può essere uno
dei risultati.
La mia impressione è che esiste il pericolo reale che i
programmi di training si trasformino in culti dell'ob-
bedienza. Posso essere accusato di ingenuità e anche di
avere uno scarso senso storico, ma mi colpisce molto il
proliferare di piccoli centri di culto che si raccolgono
intorno a figure guida. Che queste siano persone
veramente notevoli non ci esime dall'esaminare il
problema. Mi riferisco a Fordham e Adler a Londra, von
Franz a Zurigo, Henderson a San Francisco, Dieckmann a
Berlino, Hillman quasi dovunque, e così via. Vi prego di
non fraintendermi — non critico e non accuso nessuno di
favorire questo fenomeno. Il mio discorso nasce dalla
convinzione che è inutile proteggere il candidato dalla
frammentazione. L'esigenza di figure guida ha molto a che
fare con il desiderio di proteggersi dalle vicissitudini della
frammentazione. La figura del leader risolve, ad esempio,
dubbi intellettuali, sistemando le idee contrastanti in una
gerarchia di accettabilità. È il desiderio di evitare la
frammentazione che spinge i gruppi a creare delle figure
guida, che hanno nello stesso tempo una funzione di
censura e di rassicurazione. Questo è ancora un tentativo
fuori luogo di ricreare una situazione parentale.
Dopo aver osservato il fenomeno del culto da un



punto di vista generale, desidero ora esaminare come tutto
questo agisca all'interno delle singole strutture o associazioni.
Chiedo a coloro che mi ascoltano di fare uno sforzo di
immaginazione e di cercare di applicare quello che dirò alla loro
situazione. Un culto è caratterizzato, secondo me, da un sistema
di fede basato su idee che hanno ottenuto il consenso del
gruppo. Si tratta in genere di un gruppo relativamente ristretto,
che viene consolidato da un certo grado di disciplina imposta ai
suoi membri. L'elemento chiave può essere sintetizzato
dall'espressione appartenenza al gruppo.
Questo implica due fattori: a) la condizione di appartenenza a un
gruppo di cui non tutti possono entrare a far parte; b) la griglia
selettiva che si deve superare per ottenere la condizione definita
in a). Io ritengo che l'esperienza della prima sia fortemente con-
dizionata da quello che accade nella griglia.
Credo che in tutte le nostre associazioni avvenga un processo
analogo: individui con una certa attitudine mentale e con una
certa personalità « decidono » di diventare analisti. Può trattarsi
di una decisione cosciente oppure può scaturire da qualche altra
esperienza, come l'analisi personale. Ma anche coloro che non
hanno la minima intenzione di diventare analisti, quando entrano
in analisi, a un certo punto devono prendere una decisione. C'è
allora tutta una serie di stadi o fasi attraverso cui l'individuo
passa. Per varie ragioni (e mi chiedo se lo avete notato) ci si rife-
risce a questi stadi in termini di « anni », come nelle espressioni
« è un'allieva del secondo anno », oppure « si è qualificato un
anno fa » o ancora « ci sono alcune persone interessanti nel
gruppo del terzo anno ». Questa idea degli anni può essere vista
come una massiccia difesa inconscia contro la frammentazione,
poiché implica un processo ordinato, logico, controllato. Infatti
l'anno è regolare, prevedibile, ripetitivo:
un simbolo della nostra pericolosa tendenza a produrre in serie
nuovi analisti. I vari corsi formativi vengono organizzati nei loro
molteplici aspetti — analisi, supervisione, seminari — e in un
primo momento si può avere l'impressione che questo si accordi
con



la frammentazione. In realtà, invece, la pretesa che in ciascuna
parte del processo formativo vengano raggiunti determinati
risultati sottintende la convinzione che sia possibile imporre agli
allievi uno sviluppo costante e regolare. Questo è decisamente
contrario all'idea della frammentazione. In breve, c'è secondo
me una paura della frammentazione.
D'altra parte il nostro percorso formativo non deve essere stato
soltanto sterile o malsano. La maggior parte dei candidati parla
in modo molto positivo del proprio training e questo non si può
attribuire semplicemente a un'identificazione con i didatti,
all'adulazione, o a una forma di protezionismo professionale. Io
credo che a molti accada, come è accaduto a me, di sentire a un
certo punto ['esigenza inferiore di un training di tipo diverso. E
questo può significare fare qualcosa di meno o di più di quanto è
richiesto. Sono certo che molti di voi ricordano il momento in cui
hanno letto più di quello che era stato assegnato o hanno
modificato in qualche altro modo il compito prescritto,
individualizzandolo. Secondo me questo avviene
spontaneamente e deriva da una tendenza naturale alla
disobbedienza. Quando mi viene indicato un certo articolo su
una rivista, io sento il desiderio di leggere tutto tranne il pezzo in
questione, lo, per esempio, mi fermerei in particolare sui
necrologi. Posso dire che quasi tutti gli allievi che sono stati am-
messi alla S.A.P. nel 1974 hanno riferito esperienze analoghe. E
così i conduttori dei corsi hanno imparato che devono indicare
un altro articolo da leggere se vogliono che venga preso in
considerazione quello « giusto »!
Torniamo per un momento al problema dell'appartenenza a un
gruppo. Che cosa significa veramente? L'opportunità di avere
rapporti con altre persone e di condividere idee e sentimenti non
è legata al fatto di essere membri dì un gruppo. Neanche la
qualità del lavoro clinico dipende da questo. Il riconoscimento
sociale si può ottenere anche soltanto su una base individuale e,
quindi, neanche questo è dovuto all'appartenenza a un gruppo.
Ma sebbene non sia un elemento cruciale, questa modalità
associativa si è im-



posta quasi universalmente. Non voglio affatto pormi il
problema del perché sia così, ma suggerire piuttosto che
questi fenomeni universali possono dirci qualcosa sul
modo in cui viviamo il processo di formazione, a livello
umano. Forse il desiderio universale è diretto a una
autentica situazione di gruppo, a una comunità di eguali,
di pari. A Londra negli ultimi anni c'è stato un notevole
aumento di piccoli gruppi di studio informali. Alcuni hanno
visto in essi una minaccia per la vitalità degli incontri più
formali, ritenendoli anche troppo soggetti a favoritismi, lo
credo tuttavia che quello che ci spinge veramente a
entrare nelle associazioni analitiche sia il desiderio di
quella comunanza che sperimentiamo nei piccoli gruppi di
questo tipo. Credo che su questo punto ci sarà molto da
discutere, ma a mio parere tali gruppi svolgono un ruolo
vitale nell'impedire che si resti ancorati alla sicurezza
offerta da un processo di training lineare.
Tradurre in termini reali la visione del training fram-
mentario comporta il rischio di cadere nuovamente nella
linearità. Un suggerimento sul modo di affrontare questo
pericolo potrebbe essere quello di affidare una parte del
training a persone che hanno terminato da poco il loro iter
formativo. So che questo può suonare un po' strano, ma la
relativa incertezza e inconsapevolezza di tali persone,
insieme con la loro inesperienza, potrebbero agire come
antidoto alla linearità. All'inizio del XIX secolo, quando si
affermò in Inghilterra l'idea dell'istruzione obbligatoria per
tutti, vennero proposti e realizzati alcuni programmi nei
quali gli alunni più anziani avevano la responsabilità di in-
segnare ai più giovani. C'era la convinzione che
l'esperienza diretta e recente dei problemi dell'ap-
prendimento potesse trasformare gli alunni più grandi in
validi insegnanti. Ma naturalmente subentrarono anche dei
fattori economici e così questi progetti non sopravvissero,
in parte per la disapprovazione degli insegnanti stessi, che
stavano cominciando proprio allora ad organizzarsi sul
piano professionale, con una precisa normativa. Se
questa idea venisse applicata al training analitico, la
frammentazione diventerebbe



un punto fisso — per non parlare della possibilità offerta ai neo-
didatti di integrare il loro stesso training. Un'ultima osservazione:
attraverso tale mezzo potrebbe essere evitata l'assurda
esperienza di essere imboccati.
Questa proposta relativa agli insegnanti e ai gruppi di
discussione tra pari, è una risposta frammentaria a un problema
frammentario. La cosa importante è che ci sarebbe una continua
oscillazione tra angoscia e sicurezza, una mescolanza di
protezione e pericolo: e questo si adatta particolarmente a tutti i
momenti cruciali dell'esistenza — nutrizione, matrimonio, sesso
— che sono sempre contemporaneamente protettivi e pericolosi.
Vorrei ora prendere in considerazione il modo specifico in cui
l'approccio frammentario ha condizionato il nostro lavoro clinico
— la pratica universale di dividere il lavoro analitico in singole
sedute. Sia che offriamo ai nostri analizzandi un'ora, cinquanta
minuti o altro, una, due o cinque volte alla settimana, resta il
fatto che il lavoro procede in modo frammentario. Naturalmente
non può che essere così nella pratica, ma la pratica genera le
proprie verità, la propria vita simbolica e il proprio significato
psicologico. La divisione in sedute del nostro lavoro ci mette
davanti al grande tema delle parti e del tutto, ci costringe a
riflettere sulla reale possibilità di rivolgersi al paziente o all'allievo
come persona totale. Molti analizzandi non riescono a sentire
una continuità o una processualità nelle varie sedute. Non
intendo fare speculazioni sulla dinamica di questo fenomeno, ma
soltanto far notare come rappresenti un problema per molte
persone. Esso riguarda la separazione, e dalla separazione
procede l'individuazione. L'esperienza psicologica della
separazione viene favorita dalla necessaria frammentarietà delle
sedute. Perciò questo approccio ha qualcosa a che fare con
l'individuazione. Un aspetto dell'approccio frammentario ha una
grande rilevanza per il training analitico. Parlo dello sforzo
dell'analista di cominciare ogni seduta come se fosse un evento
del tutto nuovo o un fenomeno isolato, cercando di dimenticare
tutto quello che sa del paziente



e tutto quello che l'analista stesso vuole ottenere col suo lavoro.
Scopo di questo metodo è penetrare nella psiche, per quanto è
possibile, in modo immediato e spontaneo e attivare le capacità
intuitive dell'analista, in particolare la sua capacità di osservare e
utilizzare i diversi aspetti del suo controtransfert, nel quale può
rispecchiarsi la condizione psichica o qualche figura interiore
dell'analizzando. È proprio per utilizzare il suo controtransfert
che l'analista tende a non parlare per primo, preferendo
aspettare e rispondere. Ne derivano varie misure tecniche —
non prendere appunti, non leggere produzioni scritte se non
nella seduta stessa in cui vengono presentate, e così via.
Ciò che sto descrivendo è tratto dall'opera dello psicoanalista
inglese Bion. Egli afferma che l'analista deve imporsi il compito
preciso di annullare la memoria e il desiderio. Ma non è un
semplice 'dimenticare'. Solo in questo modo si può ampliare
l'intuizione analitica. Bion ricorda anche Freud quando afferma
che l'analista « deve accecarsi artificialmente per focalizzare
tutta la luce su un punto oscuro ». E aggiunge « rendendosi
artificialmente ciechi con l'esclusione della memoria e del
desiderio... è possibile dirigere il fascio di luce su aspetti oscuri
della situazione analitica ».
In tutto questo c'è un elemento piuttosto sorprendente. Da quello
che ho detto deriva che è un bene che l'analista sia molto
occupato nella sua routine quotidiana, in modo che non si
soffermi eccessivamente sul materiale di un singolo analizzando
o su una certa area di interesse. Questo non può avvenire, per
ovvie ragioni, nel caso del giovane analista in training. Egli ha
infatti solo pochi analizzandi e, inoltre, la sua stessa
inesperienza lo rende particolarmente scrupoloso: vengono così
a crearsi le condizioni per una eccessiva raccolta di materiale
clinico, su cui si concentra tutta l'attenzione, a scapito del-
l'atteggiamento analitico e della frammentazione. Perciò
sembrerebbe necessario valutare i futuri candidati anche in base
al numero di analizzandi che potranno avere nel corso del
training: infatti, se saranno molto



impegnati avranno meno difficoltà con l'atteggiamento analitico,
mentre se non hanno altri investimenti terapeutici corrono il
rischio di acquisire uno stile non analitico. Da questo punto di
vista, il candidato ideale per il training dovrebbe essere
impegnato nel lavoro clinico quasi pienamente. Per il candidato
che non ha molti pazienti sarà particolarmente adatto un training
di tipo frammentario, poiché un'eccessiva intensità potrebbe
intrappolarlo in un falso atteggiamento olistico.
Ho cercato di mettere in evidenza alcune connessioni e
dissonanze tra principi di base, pratica clinica e training. E in
questo modo ho potuto riconoscere, almeno per quanto riguarda
le connessioni, una visione pragmatica di fondo. Elaborando la
mia idea della frammentazione ho potuto vedere sempre più
chiaramente dei punti di contatto con il pragmatismo, almeno nel
senso in cui io intendo questa concezione filosofica.
Nel pragmatismo, come dice W. James, « le idee diventano vere
nella misura in cui ci aiutano a entrare in relazioni soddisfacenti
con altri aspetti della nostra esperienza ». Così, per esempio, le
teorie psicologiche che apprendiamo durante il training non de-
vono essere viste come risposte ultime ai problemi della natura
umana, ma come strumenti utili per l'azione e la pratica futura. Il
pragmatismo implica un metodo democratico nel quale un uomo
è libero di fare la sua scelta tra varie ipotesi contrastanti. E se un
esame razionale delle alternative non può aiutarlo a prendere
una decisione, allora è libero di seguire le proprie inclinazioni.
Spero che riusciate a vedere quanto questo si accordi con l'idea
di un training orientato sul conflitto. La verità dell'idea sta nel
fatto che essa abbia o no delle conseguenze positive. Mi sembra
che questo sintetizzi l'essenza della visione frammentaria e nello
stesso tempo esprima anche la debolezza più grave di quanto ho
affermato. Se il punto di vista pragmatico viene adottato in
maniera rigorosa si corre il rischio di attribuire a un'idea o a
un'emozione un « valore di cassa »: se il risultato è favorevole
allora il punto di partenza originale era



valido. Penso che si possa rispondere a questa obiezione
ricordando che un risultato positivo non corrisponde
necessariamente a qualcosa che viene percepito come
piacevole; il pragmatismo autentico implica anche essere pronti
a vedere emergere il lato più oscuro delle cose. Così il pericolo
del « valore di cassa » viene ridotto poiché la percezione
cosciente del vantaggio cessa di essere il criterio di valuta-
zione. Per dirlo in un altro modo, il pragmatismo implica
qualcosa più dell'Io, almeno nel senso in cui io sto usando il
concetto.
Un'ultima osservazione sul pragmatismo: se l'idea o l'emozione
originale ci portano a una conseguente catena di idee o di
emozioni, che siano o no connesse in modo chiaro, allora esse
hanno un tipo particolare di fertilità. Sto pensando al principio
dell'associazione applicato all'area concettuale. Cosa fa sì che
una certa idea ci porti da qualche parte? Può essere ancora
elaborata o è un cul-de-sac? Perciò pragmatismo e
frammentazione si sovrappongono.
L'antico pragmatista Protagora era scettico sulla possibilità di
arrivare a una teoria della conoscenza universalmente valida.
Quando dice che « L'uomo è la misura di tutte le cose », non
dobbiamo intenderlo come una proclamazione dell'infallibilità
umana, ma piuttosto come un'espressione dell'impossibilità di
sostituire i frammenti caotici dell'esistenza con rassicuranti ma
fallaci assoluti. Mi sembra che la visione frammentaria sia
inerente all'analisi, fondamentale per la sua teoria e la sua
prassi, ma non sia riconosciuta nel suo senso specifico per il
training.

Trad. di LUCIANA BALDACCINI



Accoppiamento /
Separazione
Riflessioni sull'evoluzione
dell'archetipo
del matrimonio

Robert Stein, Beverly Hills

Alla base del forte istinto umano di accoppiamento ci
sono le immagini del sacro matrimonio di una coppia
divina e il senso di incompletezza dell'anima. I romanzi e i
film romantici sono tutte variazioni sul tema della lotta
dell'anima per trovare il proprio compagno. Appartengono
anche al tema della « coniunctio », dell'archetipo del
matrimonio, le immagini romantiche e idealizzate della
casa felice e della famiglia che vive in perfetta armonia.
E, naturalmente, il desiderio del Paradiso, le immagini
utopistiche della vita in comune, concetti quali l'unione
mistica di Cristo con la sua Chiesa, hanno tutti origine
dallo stesso archetipo. Lasciatemi ora sostenere che per
quanto forte sia l'esigenza umana e l'istinto di
accoppiamento, ugualmente forte è il bisogno di essere
liberi e senza legami. In altre parole, l'archetipo che è alla
base del forte desiderio di legarsi in matrimonio contiene
anche un impulso opposto (come tutti gli archetipi) ad
essere senza vincoli e separati. L'anima ha bisogno della
libertà di viaggiare, tanto da sola quanto in com-



pagnia, e di essere pronta all'intimità in molti rapporti.
La tensione tra il bisogno di essere accoppiati (legati) e
quello di essere non accoppiati (non legati) è diventato un
problema sempre più importante dei nostri tempi. Il fatto
che i vincoli del matrimonio non sembrino più reggere o
per lo meno funzionare in modo creativo per nutrire
l'anima, credo che sia in gran parte una conseguenza
della nostra mancanza di connessione con il processo
evolutivo che si sviluppa nell'ambito dell'archetipo del
matrimonio.
La nostra società occidentale urbana industrializzata ha
rovinato il matrimonio, la famiglia e la comunità dei
consanguinei. Di Conseguenza, i nuclei familiari hanno
formato come degli stati di città isolate e le coppie sono
diventate sempre più dipendenti l'una dall'altra e dai loro
figli per l'intimità e la sicurezza. Questa dipendenza ha
esercitato un'enorme pressione sul rapporto matrimoniale,
al quale si chiede di soddisfare tutte le esigenze di intimità
e di sicurezza, e ciò, naturalmente, ha avuto l'effetto
opposto di intensificare il bisogno dell'anima di essere
libera.
Dagli anni '60 si è sviluppata in America e in altri paesi
una tendenza ad esplorare nuove forme di matrimonio e
di comunità: libertà sessuale, matrimonio aperto,
matrimoni multipli o in comune, convivenze, comuni
democratici dalla struttura libera, comuni patriarcali dalla
struttura rigida, comunità religiose e non religiose ecc.
Certamente questo movimento ha avuto un grosso
impatto sulla nostra cultura ed è troppo presto per trarre
delle conclusioni finali. Ma le prove che finora abbiamo
suggerirebbero che, malgrado i cambiamenti esteriori, da
un punto di vista psicologico, le giovani generazioni nei
loro rapporti si siano trovate di fronte agli stessi modelli
oppressivi ed esse sembrano incapaci, almeno quanto le
vecchie generazioni, di risolvere questa scissione
polarizzata tra il bisogno di essere vincolati e legati e
l'esigenza di essere liberi e senza vincoli. Sembra che
finora la rivoluzione degli anni '60 non abbia raccolto molti
frutti nuovi nel campo del matrimonio e delle relazioni.
Quando la tensione tra gli opposti diventa in-



sopportabile, la separazione o il divorzio sembra essere
ancora la soluzione prevalente.
Rivediamo in breve alcuni dei modi in cui è stata trattata
storicamente la polarizzazione nell'ambito dell'archetipo
del matrimonio. Nella nostra cultura occidentale
monogamica, il modello dominante è stata la relazione
illecita, extra-coniugale, o la prostituzione. Nelle culture
poligamiche, erano frequenti i matrimoni multipli o le
concubine. Alcuni dei modelli delle società primitive sono
la poligamia, le orge rituali e la comunanza rituale delle
mogli. Si è scritto molto sui modelli culturali comparativi
del matrimonio, ma oggi intendo solo dimostrare che
nessuna delle soluzioni appena citate si preoccupa
dell'esigenza dell'anima di essere separata, libera e senza
vincoli.
Per esempio, una relazione illecita che dura a lungo è
forse vincolante e limitante quanto un matrimonio
legittimo. Lo stesso può dirsi dei matrimoni multipli
permessi in una cultura poligamica. Mentre tutti questi
modelli tengono conto delle variazioni sul tema
dell'accoppiamento e possono certo mitigare la tensione
oppressiva del matrimonio esclusivo, monogamico, essi
non si rivolgono all'esigenza dell'altro polo dell'archetipo.
Di conseguenza, fanno poco per rimediare alla scissione.
Anche il modello più moderno delle sequenze di
matrimonio e divorzio non risana la scissione
dell'archetipo e da solo l'illusione di una libertà
temporanea. Il bisogno di accoppiarsi ben presto ritorna
con tutta la sua forza ed è per questo che una così alta
percentuale di persone divorziate si risposa.

Hieros-Gamos (il matrimonio sacro incestuoso): Zeus e
Hera

II matrimonio sacro incestuoso [Hieros Gamos] tra Zeus e
Hera è un modello del matrimonio umano monogamico. Si
dice che essi celebrarono il loro accoppiamento per
trecento anni felici. Solo dopo la fine della regale luna di
miele Zeus diede inizio alle sue infedeli peregrinazioni.
Nella religione greca Hera è considerata la dea del
matrimonio, la protettrice del



sacramento dell'accoppiamento. Sono note la sua gelo-
sia, la sua ira e il suo spirito di vendetta nei confronti delle
frequenti infedeltà del marito con altre dee. Fino ai nostri
giorni continua ad essere valido il mito del marito infedele
e della moglie fedele, abbandonata, votata alla santità del
talamo coniugale, sebbene siano evidenti i cambiamenti
verificatisi in conseguenza del movimento di liberazione
della donna e dei mutati costumi sessuali. Un argomento
a sostegno di quest'apparente differenza tra l'archetipo
maschile e quello femminile è che biologicamente le
donne hanno bisogno della stabilità e della sicurezza di
una relazione permanente per allevare e educare i figli.
Quest'argomento non regge se consideriamo che gli uo-
mini sembrano avere un'esigenza istintiva ugualmente
forte di allevare e educare i figli. Gli studi sul com-
portamento degli animali con i loro piccoli suggeriscono
che essi posseggono un istinto simile. Metto in
discussione il concetto che le donne siano più interessate
degli uomini a un accoppiamento permanente. Anche tra
le divinità dell'Olimpo, le Dee, compresa la Dea Madre,
Demetra, hanno lo stesso bisogno degli Dei maschi di
essere libere e non accoppiate. E, a meno che non
crediamo che Zeus abbia deciso di contrarre il matrimonio
con Hera solo per soddisfare il suo desiderio per lei, nel
qual caso l'unione non sarebbe realmente sacra,
dobbiamo presumere che il grande Dio Padre era
ugualmente impegnato nel matrimonio sacro incestuoso
(Hieros Gamos).
Il rapporto tra Zeus e Hera può essere considerato dal
punto di vista dell'archetipo del matrimonio che si spezza
dopo trecento anni di felice unione. Non è forse simile a
ciò che tende a capitare ai mortali, una volta conclusa la «
luna di miele »? In modo tipico (archetipico) uno dei
coniugi tende a sentirsi sicuro e soddisfatto, mentre l'altro
tende a cominciare a sentirsi insoddisfatto di essere
vincolato e non libero di perseguire fantasie e desideri
(sessuali o di altro genere) che non coinvolgono l'altro
coniuge. Se lo consideriamo dal punto di vista della
scissione dell'archetipo, cominciamo a valutare come il
modello
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di matrimonio archetipico tra Zeus e Hera tenda a spingere il
femminile in una posizione rigida da Senex e il maschile in una
posizione mutevole da Puer. Ciò significa che nel matrimonio
patriarcale monogamico tradizionale gli aspetti femminili
dell'anima restano legati all'accoppiamento e a portare la
responsabilità di conservare la santità del vincolo matrimoniale.
Lo spirito libero, non vincolato, creativo viene identificato con il
maschile, in particolare con il ragazzo eternamente giovane, il
Puer. Fino a quando la polarità dell'archetipo del matrimonio resta
scissa, lo sviluppo e la creatività del femminile rimarranno
repressi sia nelle donne che negli uomini. Se il femminile è sem-
pre una funzione che comporta la sensibilità all'essenza della vita,
ai movimenti dell'anima nel momento, come credo che sia, fare di
esso il custode responsabile di una rigida struttura patriarcale del
matrimonio è sicuramente oppressivo per l'anima e per il flusso
della vita.
Phillip Slater ritiene che il rapporto Zeus-Hera sia un riflesso della
struttura patriarcale del matrimonio greco (1), mentre Hillman e
Kerényi credono che il matrimonio umano greco fosse modellato
sul matrimonio divino tra Zeus e Hera (2). Da qualunque parte
consideriamo la questione, ci ritroviamo ancora con un modello di
matrimonio che è prevalso nella maggior parte delle culture.
Slater arriva al punto di dire che « la storia di tutte le civiltà
conosciute, compresa la nostra, è patriarcale » (3). Lasciatemi
affermare che è evidente un'altra scissione archetipica tra queste
concezioni opposte di Slater e Hillman/Kerényi. È una scissione
importante da esaminare perché se gli Dei sono totalmente
responsabili della determinazione dei modelli dei rapporti umani,
ciò lascia poca speranza di effettuare un qualsiasi cambiamento
negli Dei o negli archetipi. D'altra parte, se gli archetipi sono solo
un riflesso del comportamento e dei costumi umani, il loro potere
è ridotto e l'uomo s'imbaldanzisce con il suo potere di effettuare
mutamenti. Che il comportamento e gli atteggiamenti umani mu-
tevoli possano effettuare delle trasformazioni all'interno di un
archetipo è essenziale per una prospet-



tiva di evoluzione e non è incompatibile con una psicologia
archetipica. Ancora, il pericolo della prospettiva di
evoluzione è che le grandi Forze, che informano e
regolano ampiamente i modelli ciclici della vita umana e
cosmica, perderanno potere e ne risulterà una
desacralizzazione della vita. Lopez-Pedraza sostiene che
la natura umana ha due parti, una parte che non muta e
una che si evolve (4). Questo concetto mi attrae perché
prende in considerazione la possibilità che l'archetipo e
l'istinto cambino e partecipino a un processo di evoluzione,
mentre tiene conto al tempo stesso della natura eterna e
immutabile del potere degli dei.
Da un punto di vista psicologico, sappiamo che solo con la
caduta dal Paradiso l'uomo diventa consapevole degli
opposti contenuti nella Divinità. Lo sviluppo e l'evoluzione
dell'anima umana possono essere visti nei termini del
desiderio di ristabilire questo stato originario di interezza.
Considero la penosa lotta dell'anima con il matrimonio e
con i rapporti come una sfida per trasformare l'Archetipo
del Matrimonio (Zeus-Hera) attraverso un processo di
deletteralizzazione che ristabilirà l'unità originaria tra
l'istinto di accoppiarsi e quello di separarsi, ma a un nuovo
livello di coscienza.
Accanto al bisogno di accoppiarsi c'è l'esigenza di
separarsi e questa sarà sempre presente non appena
l'istinto di accoppiamento ci spinge verso un'altra persona.
Considerata da questa prospettiva, la libertà di cui l'anima
ha bisogno è di poter sperimentare uno stato simultaneo di
accoppiamento e di separazione. Solo allora le polarità
inerenti all'archetipo sono vissute come complementari,
piuttosto che separanti. Ebbene, come è possibile sentirsi
vincolati e impegnati e nello stesso tempo separati, liberi e
senza legami? Oppure, per dirla m modo più acuto, come
posso onorare i voti tradizionali del matrimonio e sentirmi
ancora libero di comportarmi come una persona non
sposata, senza vincoli? Ho usato di proposito la parola
comportarsi perché non credo che si verifichino realmente
dei cambiamenti psichici intimi fino a quando i nostri
modelli di comportamento sono
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compatibili con i mutamenti intimi, lo sostengo che sia possibile
sentirsi e comportarsi come se si fosse nello stesso tempo legati
e non legati. Credo che l'evoluzione dell'anima si muova nella
direzione di una tale soluzione della scissione oppressiva
nell'archetipo del matrimonio.

Alcune dinamiche del matrimonio patriarcale monogamico

In una cultura monogamica è permesso solo un matrimonio alla
volta, così se desidero avere una relazione intima con un'altra
donna, ciò è sempre una minaccia per il mio matrimonio. Se mi
concedo di essere pronto a una relazione Intima e profonda con
un'altra donna si manifesta subito l'istinto di accoppiamento e il
mio matrimonio è immediatamente minacciato. La tensione di
scissione dell'anima che è creata da questa situazione piuttosto
comune può diventare insopportabile e distruttiva. Di solito ne ri-
sulta un'esitazione in entrambe le relazioni, anche se la tensione
è risolta nel modo tradizionale mantenendo alla luce del sole il
matrimonio legittimo e tenendo nascosto il rapporto con l'altra
donna. Ma anche con questa soluzione è sempre presente la
pressione a scegliere una donna o l'altra. Il peggio è che la ten-
sione è vissuta come una terribile attrazione per le due donne
(intimamente per i due aspetti polarizzati del femminile) e si
perde il problema della scissione nell'archetipo del matrimonio.
Invece di affrontare l'esigenza dell'anima di essere liberi e senza
vincoli, la scissione è vissuta come se fosse tra la Moglie-Madre
e l'Avventurosa, Eccitante e Misteriosa Altra Donna. Ciò spinge
sempre più le due donne a identificarsi con questi ruoli, e ciò
diventa sempre più opprimente per tutte le parti coinvolte. Il
fenomeno è simile quando è una donna ad avere un amante: il
Marito viene identificato con il ruolo del Marito-Padre e l'amante
con l'Avventuroso e Eccitante Altro Uomo. Questo tragico
modello da dramma sentimentale a puntate ha accompagnato a
lungo l'impegno del ma-



trimonio. Perciò credo che la scissione all'interno dell'archetipo
del matrimonio sia stata ampiamente trascurata.

Deletteralizzazione e unificazione dell'archetipo diviso

Ciò che si perde sia nelle relazioni amorose occidentali che nei
sistemi poligamici è l'esigenza dell'anima di essere sia sposati
che non sposati. Se ora possiamo cominciare a considerare che
l'esigenza di un'intimità extra-coniugale deriva da questa
polarizzazione nell'archetipo del matrimonio, forse può emergere
qualcosa di nuovo.
Pur essendo il bisogno di sentirmi libero e senza legami nel mio
matrimonio che può portarmi a cercare un rapporto intimo con
un'altra donna, non sperimenterò forse questa stessa polarità
con l'altra donna? E se è così, piuttosto che sottolineare il
conflitto che sorge perché posso letteralmente accoppiarmi con
una sola donna, non sarebbe più pertinente mettere in rilievo la
scissione che è nella mia anima e che prima di ogni altra cosa
mi ha portato verso un'altra donna? Vedete, io rifiuto di
accoppiarmi con l'altra donna quanto rifiuto di accoppiarmi con
mia moglie, mentre nello stesso tempo provo il desiderio di ac-
coppiarmi con entrambe le donne. E se riesco a risolvere questo
conflitto in una delle due relazioni, forse ciò può portarmi a
risolverlo nell'altra. In altre parole, se riesco a sentirmi vincolato
o accoppiato, e tuttavia libero e indipendente con l'altra donna,
forse posso raggiungere lo stesso stato con mia moglie, a cui
sono letteralmente sposato. Quest'ultima affermazione indica la
direzione che la soluzione deve prendere, cioè sia una
deletteralizzazione del vincolo matrimoniale che una
deletteralizzazione dell'esigenza dell'anima di sentirsi liberi e
senza legami. Esaminiamo alcune delle conseguenze, alcuni dei
possibili effetti di questa tendenza alla deletteralizzazione.

Il sostengo che mantenendo il collegamento sia con il desiderio
di essere Accoppiati che con il desiderio di essere Separati,
entrambi i poli dell'istinto (archetipo) possono essere
sperimentati e vissuti come



complementari piuttosto che come opposti separanti. Il
concetto del collegamento implica la separazione. In
questo caso significa che l'Io si separa dalla sua
identificazione o con il desiderio di essere accoppiato o
con quello di essere separato, mantenendo però la
consapevolezza di entrambe le esigenze. Questo sviluppo
è un passo essenziale per la deletteralizzazione. La
letteralizzazione è il risultato dell'identificazione dell'Io con
un particolare bisogno, sentimento, atteggiamento, idea,
punto di vista, Dio, ecc. Per esempio, finché il mio lo
s'identifica con il bisogno di accoppiamento dell'anima, la
soddisfazione di questo bisogno è possibile solo
attraverso un vero matrimonio (o il suo equivalente). E
solo quando questo bisogno sarà soddisfatto diverrò
consapevole del polo opposto, il bisogno di essere
separato, che anche posso sperimentare solo
letteralmente a causa della mia identificazione con il suo
opposto. In altre parole, se sperimento l'accoppiamento
solo letteralmente, posso sperimentare la separazione
solo attraverso l'azione letterale della fuga e del divorzio.

Sessualità extra-coniugale

Sia l'amore che la sessualità sono spiriti che non vanno
d'accordo con delle restrizioni che li limitino a un solo
rapporto primario. Non appena si verifica l'ac-
coppiamento, si presenta subito l'esigenza di essere liberi
e senza legami. Se il bisogno di rapporti erotici extra-
coniugali è essenzialmente un'espressione dell'altro polo
dell'archetipo del matrimonio, come ho sostenuto, allora
forse il voto della fedeltà sessuale può servire a facilitare,
piuttosto che a impedire la ricerca di libertà dell'anima —
la libertà spirituale non si realizza necessariamente
soddisfacendo alla lettera ogni impulso e desiderio. È
proprio il contrario. La libertà spirituale, come insegnano
tutte le grandi religioni, segue il difficile cammino della
capacità di liberarsi di tutti i legami terreni e letterali.
Sappiamo quanto siano state importanti nello sviluppo
della cultura le limitazioni sessuali e non ho dubbi che le
restrizioni universali alla sessualità extra-coniugale siano
state



essenziali per lo sviluppo dell'anima. Perciò mi sembrerebbe
avventato proporre semplicemente l'eliminazione di tutte le
restrizioni sessuali extra-coniugali. Penso che il dialogo e la lotta
con l'archetipo, con il Dio, che è alla base delle restrizioni
all'attività sessuale extra-coniugale sia fondamentale per la
formazione dell'anima. Tanto per cominciare, il desiderio di
fedeltà ed esclusività sessuale appartiene all'esperienza
dell'anima di unione, di accoppiamento con la persona amata.
Quando una cultura non onora quest'esperienza numinosa,
viene profanato il mistero sacramentale dell'unione sessuale.
Tutti i tabù culturali e le limitazioni alla sessualità hanno origine
dall'esigenza dell'anima di sacralizzare la sessualità e la vita.
Tentare di liberare l'anima e lo spirito umano, come hanno fatto
molti umanisti moderni, proponendo l'eliminazione di tutte le
proibizioni sessuali, non è certo corretto.
C'è ancora qualcosa che sembra terribilmente oppressivo per lo
sviluppo dell'anima nella struttura del matrimonio patriarcale
tradizionale. C'è bisogno di qualcosa di nuovo e non ho dubbi
che qualunque cosa emerga comprenderà un nuovo rapporto
con l'archetipo che è alla base sia della spinta alla fedeltà ses-
suale che ai cambiamenti corrispondenti nei voti e nella
cerimonia del matrimonio.

La Chiesa

Pur essendo sia il forte istinto umano di accoppiamento che
l'istituzione del matrimonio manifestazioni dell'archetipo del
matrimonio, è necessario distinguerli. Il matrimonio, come
istituzione, s'interessa essenzialmente di assicurare la stabilità e
la permanenza del rapporto, così che esso tende a essere
strutturato in modo da inibire o limitare tutte le spinte alla libertà
e alla separazione, almeno fino a quando esso è determinato
dall'archetipo Zeus-Hera. L'amore è particolarmente minaccioso
per l'esclusività del vincolo matrimoniale, perché esso è un forte
spirito che non può essere limitato a una sola relazione par-



ticolare. La Chiesa crede che la natura di Dio permei sia
di un Amore Universale che comprende tutto, che di un
Amore per il Particolare intensamente concentrato. Gesù
ha la capacità di partecipare sia all'Amore Universale di
Dio (Agape) che al Suo Amore speciale per l'individuo
particolare (Eros), ma noi comuni mortali raramente
abbiamo questa capacità. Per la maggior parte delle
persone, che sono destinate a partecipare all'Eros, il
matrimonio è l'unica strada. Ma coloro che sono eletti a
seguire il cammino dell'Agape devono rinunziare a
quell'aspetto della loro natura che li lega a una persona
particolare. La Chiesa sembra credere che quando
l'amore è consumato nell'unione sessuale, le due
persone sono vincolate in tal modo da perdere la loro
libertà di servire l'Amore Universale di Dio. Così, i religiosi
devono fare voto di celibato e non sposarsi, in modo da
poter essere liberi di servire la moltitudine.
Ciò che la Chiesa ha da dire a proposito di queste
questioni ha notevole validità psicologica e empirica.
Ogni volta che si prova un forte legame spirituale con
un'altra persona, si libera l'immagine dell'Hieros Gamos
(matrimonio sacro incestuoso). Se questa unione è
consumata anche nella carne, l'anima si sente vincolata
al suo compagno in un matrimonio sacro, che evoca il
forte desiderio di amare e servire eternamente la persona
amata. II corpo della persona amata è sentito come una
sacra e numinosa incarnazione di Dio. Gli amanti
provano sia un intenso amore per il Dio incarnato nella
persona amata che la beatitudine dell'Amore personale di
Dio per loro. E quando gli amanti si uniscono attraverso
l'unione erotica, l'anima s'impegna a servire per sempre
Dio attraverso la persona amata. Così, per l'amante
essere separato dalla persona amata è come essere
separato da Dio. Credo che con questi concetti la Chiesa
esprima una profonda comprensione della natura
dell'anima e che il voto della fedeltà sessuale che essa
ha incorporato nel rituale del matrimonio sia
un'espressione dì questa saggezza. Nella cerimonia di
ordinazione, un prete, nel suo simbolico matrimonio
mistico con il corpo di Cristo, che è la Sua Chiesa, si
dedica a servire



l'Amore di Dio per la Comunità Cristiana. In questo senso, i
religiosi, proprio perché non sono vincolati e legati a una
persona particolare, sono teoricamente liberi di essere in
rapporti di intimità e di amore con molte persone, perciò liberi di
vivere l'altro polo dell'archetipo del matrimonio nei loro rapporti
umani.

Fedeltà sessuale

Perché l'amore consumato nell'unione sessuale sembra
vincolare due persone in modo tale che esse non sono più
libere? Che cosa c'è nell'istinto di accoppiamento che sembra
richiedere l'esclusività sessuale? È possibile trascendere questi
istinti fondamentali, trasformare l'archetipo in modo che l'anima
possa vivere la sua esigenza di essere libera, non legata e non
ostacolata da limitazioni alla sua capacità di amore e
sessualità?
Come ho già sostenuto, quando l'unione spirituale è consumata
nell'unione sessuale, il corpo della persona amata è sentito
come sacro e « la coppia », come dicono le Scritture, «
diventerà una sola carne ». Nel momento dell'unione, le anime
si sentono vincolate in un matrimonio sacro. I desideri di amare
eternamente, adorare, servire, proteggere ed essere ses-
sualmente fedele alla persona amata, appartengono
all'esperienza totale, I rituali del matrimonio tradizionale
riflettono questi sentimenti umani. Nonostante queste emozioni
fondamentali che sostengono i voti del matrimonio tradizionale,
sembra essenziale che le coppie moderne abbiano la libertà di
provare altri rapporti intimi, che possono implicare o meno
un'intimità sessuale. Ma l'anima non si sentirà in peccato o in
colpa, se trasgredirà il voto della fedeltà sessuale? Finché la
struttura Zeus-Hera dell'archetipo del matrimonio continua ad
essere entro l'anima l'immagine dominante del matrimonio, la
risposta è positiva. Quindi deve emergere una nuova immagine,
un nuovo modello per il matrimonio, che rispetterà i forti sen-
timenti espressi nei voti del matrimonio tradizionale e che terrà
conto anche della possibilità di sperimen-



tare l'Hieros Gamos (matrimonio sacro incestuoso) con più di
una persona.

Matrimonio e Comunità

II tempo permette solo alcuni brevi, ma necessari commenti
sull'interazione tra l'esigenza dell'anima di accoppiarsi e il suo
bisogno di una comunità di consanguinei. Senza un legame con
una comunità di parenti, non credo che si possa provare
l'esperienza di essere non accoppiati, senza sentirsi separati da
Dio e dalle basi del proprio essere. Finché la libido parentale è
essenzialmente fissata sul proprio coniugo, la polarità tra il
bisogno di accoppiamento e l'esigenza di essere non accoppiati
è vissuta come qualcosa di terribilmente minaccioso, e questi
opposti sono sentiti come poli separati piuttosto che com-
plementari. Allora il bisogno di essere non accoppiati s'insinua
come un potente intruso, che minaccia di prendere possesso e
di costringere a una separazione letterale o ad un divorzio.
Come ho indicato all'inizio di questo scritto, l'archetipo del
matrimonio è anche responsabile di unire insieme le persone in
una comunità attraverso il sacramento del matrimonio mistico di
Dio con i Suoi fedeli seguaci — per esempio per gli ebrei
l'unione di Yahweh con lsraele e per i cristiani l'unione di Cristo
con la Sua Chiesa. La vita in comune non solo è sostenuta e
rinnovata dal sacramento del matrimonio, ma inizia realmente
solo quando le persone sono unite in un matrimonio mistico con
un Dio comune — la famiglia dell'Olimpo non esisteva prima
dell'Hieros Gamos (matrimonio sacro incestuoso) tra Zeus e He-
ra. La frammentazione nella vita in comune è anche in gran
parte una conseguenza della scissione nell'archetipo del
matrimonio e ciò suggerisce che sono necessari degli sforzi sia
collettivi che individuali per facilitare il processo di evoluzione.
Concluderò con il seguente suggerimento pratico:
piccoli gruppi di persone che si servono della prospettiva
archetipica, possono dare un ampio contri-



buto all'approfondimento della nostra comprensione del
mistero sacramentale del matrimonio e dell'unione
sessuale, e allo sviluppo di rituali recentemente emer-
genti, che permetteranno all'anima di onorare il suo
bisogno di essere sia libera che fedele.

Trad. di LUCIA RISPOLI



Individuazione e
Sé di gruppo

Robert Strubel, Kusnacht

II rapporto del singolo con la società ha interessato spesso i
filosofi e i teologi nel corso della storia del pensiero occidentale.
Nel tempo si sono sempre alternate delle tendenze
prevalentemente collettivistiche e altre individualistiche. Quindi il
tema individuo e gruppo non è nuovo, eppure ci si ripresenta
sempre come se lo fosse. C'è una serie di teorie moderne che
vedono tutto il male nei rapporti sociali, ma sperano anche nella
liberazione da esso attraverso cambiamenti sociali. D'altra
parte, molti filosofi e psicologi trattano la problematica
esistenziale del singolo come se gli uomini non partecipassero
alla vita della società o vivessero soltanto al margine di questa.
Alcuni studiosi, tra cui anche C. G. Jung, vedono nella vita
sociale un pericolo per la personalità del singolo.
Occupiamoci anzitutto delle affermazioni di Jung sul gruppo. A
questo proposito dobbiamo tenere presente che egli non è stato
uno psicologo sociale o un terapeuta di gruppo; le sue
asserzioni non sono affatto sistematiche e in parte si
contraddicono. Nel 1955



egli ha riassunto la sua opinione in una lettera (1) in cui ha
preso ufficialmente posizione sulla allora nuova terapia di
gruppo. Lì leggiamo tra l'altro la seguente affermazione: «
La massa in sé (reprime) i valori individuali... Se si mettono
insieme 100 teste ragionevoli in un gruppo, si ha un
grande idrocefalo, poiché ogni singolo è inibito dalla
diversità dell'altro ». E ancora: « Gli individui si lasciano
migliorare, poiché si lasciano curare. Ma le società si
lasciano solo ingannare e istigare, talvolta perfino al bene
».
Un giudizio così negativo corrisponde al fatto che Jung
usava senza distinguerli i concetti di gruppo, comunità,
setta, massa e moltitudine.
Sul rapporto tra la terapia di gruppo e l'analisi individuale
egli scriveva: « L'atteggiamento sociale non entra in
funzione nel rapporto dialettico tra il paziente e il medico e
perciò può trovarsi in uno stato di mancato adattamento...
». « Nell'analisi individuale si corre il rischio di trascurare
l'adattamento sociale ». E della terapia di gruppo egli
diceva: « A mio parere la terapia di gruppo è solo in grado
di educare l'uomo sociale ». « Nella terapia di gruppo si
corre il rischio di arenarsi al livello collettivo » (2).
Qui Jung fa una netta distinzione tra individuazione e
adattamento; ai suoi occhi l'individuo è qualcosa di diverso
dall'« uomo sociale ». Se si seguissero fino in fondo
queste idee, si dovrebbe ritenere che la personalità
individuale di un uomo si muova e sì sviluppi lontano dalla
sfera di tensione dei conflitti sociali. Altri uomini, i gruppi o
la società non potrebbero né favorire né impedire il singolo
nella sua individuazione; e viceversa l'autorealizzazione di
un uomo non avrebbe nulla a che vedere con il
cambiamento del suo comportamento sociale e neppure
con la soluzione dei conflitti sociali.
Certamente Jung non ne ha tratto le conclusioni estreme;
forse avrebbe perfino protestato contro quest'in-
terpretazione delle sue affermazioni, sebbene essa derivi a
rigor di logica dalle sue formulazioni prima citate.
Non si può ignorare che Jung qui — come anche in molti
altri passi — dà della vita sociale un giudizio
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unilateralmente negativo. A questo riguardo egli sembra
disconoscere che il singolo è fortemente influenzato dai
fatti sociali fin nel profondo della sua anima. Con una
svalutazione morale non si può in ogni caso eliminare
l'importanza fondamentale e il valore spesso coercitivo
della vita sociale per il destino del singolo. Sarebbe però
sbagliato inquadrare rigidamente Jung in questa
unilateralità, senza tener conto di altre affermazioni che
consentono interpretazioni diverse. Nel suo saggio « La
Psicoterapia oggi » egli scriveva, per esempio: « il
processo naturale dell'individuazione crea una coscienza
della comunità umana... L'individuazione è un'intesa con se
stesso e contemporaneamente con l'umanità, di cui pure si
è parte. Se l'esistenza del singolo è così assicurata, c'è
anche la garanzia che l'afflusso organizzato dei singoli in
uno stato non costituisca più la formazione di una massa
anonima, ma una comunità cosciente... Senza... libertà e
indipendenza del singolo non c'è alcuna vera comunità e...
senza una tale comunità neppure l'individuo in sé motivato
e indipendente può a lungo andare progredire » (3).
E in un altro passo Jung ha definito l'« ordinamento
inferiore dell'anima... Io strumento indispensabile per la
riorganizzazione della comunità culturale » (4).
Queste affermazioni ci indicano in quale direzione, dai
principi basilari della psicologia analitica, possiamo
sviluppare le questioni di psicologia sociale. È ciò che farò
nelle riflessioni seguenti, partendo dall'idea junghiana del
Sé.
Dove l'uomo incontra davvero per la prima volta il suo Sé?
Erich Neumann ha dimostrato che l'archetipo del Sé viene
evocato nel lattante dalla sua esperienza con la madre.
Poiché la madre elimina tutto ciò che disturba il benessere
del bambino, rappresenta il primo sistema di regolazione
del bambino. Incarna il suo Sé, fino a quando esso nel
rapporto originario costituisce ancora un'unità psichica con
lei. Solo dopo la conclusione del rapporto originario, così
dice Neumann, l'archetipo è, per così dire, un organo
psichico autonomo e spontaneo (5).
Si potrebbe però fraintendere Neumann e credere



che il Sé si ponga dapprima all'esterno, poi si sposti all'interno e
dal quel momento sia indipendente dalla madre. In verità, nel
bambino si sviluppa con la coscienza in germe un'immagine
interna della madre o un'immagine del Sé, che non corrisponde
mai strettamente all'esperienza con la madre reale. Ma la madre
continua a restare il sistema di regolazione esterna del bambino.
Egli ancora per molti anni si rivolge alla madre per tutte le
esperienze emotive importanti, e può elaborarle soltanto insieme
a lei. Perciò sotto un certo aspetto l'evocazione dell'immagine
archetipica non è mai conclusa.
Se così non fosse, pur con tutti gli sforzi terapeutici, non
potremmo arrivare a nulla. Se verrà in cura da noi un paziente
con un complesso di madre negativo, potremo aiutarlo solo se
riusciamo a evocare in lui il lato positivo dell'archetipo materno.
Anche in questo caso non basta l'intima spontaneità psichica
dell'archetipo; come analisti dobbiamo incarnare in modo
simbolico il fattore terreno, che contribuisce a rendere reale
l'immagine positiva della madre presente nel paziente. Così
assumiamo per lui, un po' alla lontana, il ruolo della madre.
Se revocazione dell'immagine archetipica non è conclusa, ciò
presuppone che il Sé non si trova mai soltanto nell'immagine
interna; esso si trova sempre anche nella realtà esterna. Non
solo l'immagine interna è una realizzazione simbolica del Sé, ma
anche il ruolo della madre è una tale realizzazione simbolica. La
madre rappresenta iI Sé del bambino, ma non è il suo Sé; e ha
questo ruolo non immutabilmente una volta per sempre. Sotto
un certo aspetto essa costituisce anche per il bambino solo un
accenno simbolico al suo Sé, sebbene essa in un primo
momento debba necessariamente sostituire il Sé del bambino.
Ben presto però anche il padre e tutta la famiglia costituiscono
una sostituzione simbolica del Sé nella vita del bambino; anzi
tutti i gruppi, in cui egli crescendo si introduce, sono
rappresentazioni esterne del suo Sé. Egli sperimenta chi è e che
cosa gli appartiene, al giardino d'infanzia, nella classe della
scuola e nel gruppo di studenti, nella comunità par-
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rocchiale e locale, nella società sportiva o in un coro o in
tutti i gruppi, comunque possano chiamarsi, in cui
l'adolescente vive e cresce. In questo senso il gruppo può
essere definito in linea di massima come simbolo del Sé.
Vorrei spiegarlo con un esempio.
Per dimostrare l'estensione universale delle forme di
mandala, Jung rimanda, tra l'altro, alla pianta delle città.
Egli stesso ha dipinto una volta un mandala che
rappresenta una città (6).
Se ora consideriamo la posizione concreta di una città
medioevale, vediamo che era stata costruita secondo
scopi precisi. Le mura di fortificazione proteggevano gli
abitanti dai nemici e dalle bestie feroci. La chiesa, il
municipio e il mercato costituivano iI centro della città; qui
venivano soddisfatti i bisogni materiali e spirituali. Gli
abitanti erano un determinato gruppo di uomini, la cui vita
era inquadrata in queste strutture esterne.
La pianta a forma di mandala di queste città era al tempo
stesso realizzazione e simbolo. La posizione della città era
il luogo concreto in cui si svolgeva la vita della società di
allora; ma era anche la riproduzione di un ordine della
società. La chiesa, il municipio e il mercato simbolizzavano
il potere spirituale, il potere terreno e i traffici. Così la città
era un piccolo mondo e al tempo stesso il segno di
un'immagine del mondo, un simbolo della visione del
mondo di allora. In una tale immagine della città vediamo a
ragione un simbolo del Sé, e ciò vale nello stesso senso
per il gruppo. Anche il gruppo è un piccolo mondo, un tutto
circoscritto. Esso è costituito da una cerchia di persone,
che si trovano insieme per determinati compiti. In genere,
per potersi associare ordinatamente, ogni gruppo ha
bisogno di un capo o di un'autorità che s'incarica
dell'organizzazione. II capo rappresenta il centro concreto
del gruppo; in lui il gruppo diventa concepibile come unità
sia per i membri che per gli estranei. Formano la parte
periferica quelle persone che partecipano alla vita del
gruppo solo limitatamente, solo marginalmente. C'è però
un certo limite entro il quale ancora si appartiene o non si
appartiene più al gruppo.



Questa struttura del gruppo è collegata con un centro
ideale che Neumann ha chiamato il Sé di gruppo. Ora
bisogna spiegare in breve questo concetto. Ci rifacciamo
dapprima alle affermazioni di Jung sul Sé.
Jung, tra l'altro, ha descritto il carattere paradossale del Sé
in modo tale da definire il simbolo unificante come «
quintessenza dell'unificazione totale dei contrari » (7).
Poiché dunque il simbolo del Sé comprende ogni possibile
opposto, anche l'opposizione tra lo e Tu e tra individuo e
società appartiene al simbolismo del Sé. « II Selbst è lo e
Non-lo, soggettivo e oggettivo, individuale e collettivo » (8).
È « l'altro o gli altri esattamente come l'lo » (9). Perciò
deve essere inteso anche come il simbolo dell'unione
dell'Io e del Tu, dell'Io e degli altri; « perché il rapporto col
Selbst è al tempo stesso il rapporto con gli altri uomini... »
(10). In questo senso è anche il Simbolo dell'unità di un
gruppo.
Così Jung una volta in una lettera ha potuto affermare: « II
Sé... è per natura una pluralità. È, per così dire, un gruppo.
Rappresenta una collettività e crea dei gruppi, se agisce in
senso positivo » (11).
Neumann ha esaminato più a fondo questo processo,
analizzando la formazione dei gruppi religiosi. Se un «
grande individuo », partendo dall'esperienza del suo Sé,
fonda una « comunità », egli non vive il suo Sé come
qualcosa di puramente individuale. Il suo Sé gli appare
come un Sé di gruppo, che Io induce a fondare il gruppo.
Paolo descrive tale esperienza, quando dice: « Guai a me,
se non ho predicato il Vangelo! » (1 Cor. 9, 16).
Attualmente gli esseri umani creativi sperimentano in linea
di massima gli stessi impuIsi, anche se non diventano
fondatori di una religione. Jung stesso, per esempio,
diceva delle fantasie che aveva sperimentato durante la
sua crisi:
« Quelle immagini concernevano non solo me, ma anche
molti altri » (12). E in un altro passo egli spiegava: « In
verità, le idee che sono approvate da un numero
abbastanza grande di seguaci non sono più di proprietà
del loro cosiddetto creatore, piuttosto egli stesso è schiavo
della sua idea... Le idee deri-
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1955), cit., pp. 130 ss.
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di C. G. Jung, raccolti e editi
da Aniela Jaffé, Milano, II
Saggiatore, 1965, p. 220.
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vano da qualcosa di più grande del singolo individuo » (13).
Però già nel totemismo, una prima forma di religione
costituita, il totem come simbolo del Sé di gruppo non ha
solo un significato religioso. Neumann dice a questo
proposito: « La natura-spirituale del totem... è il principio
costitutivo di tutta l'esistenza primitiva, in quanto determina
i comportamenti, le norme, i riti, le feste e l'ordinamento
sociale del gruppo fondato dal Totem » (14).
Anche dal punto di vista dell'uomo di oggi il Sé di gruppo
ha degli aspetti del tutto « profani », sebbene risuonino
sempre anche delle componenti religiose. Per esempio, è
direttamente connessa con il Sé di gruppo la legittimità
dinamica del gruppo, per cui un gruppo è sempre
strutturato come una cerchia di persone intorno a un capo
o a una autorità. Sotto questo aspetto si deve considerare
la rappresentazione più o meno conscia del Sé di gruppo
come il « pattern of behaviour » (modello di
comportamento) della formazione del gruppo e del
comportamento del gruppo; esso rappresenta proprio
l'immagine archetipica vivente e efficace dell'ordine, unità e
totalità di una pluralità, cioè la pluralità dei membri del
gruppo (15).
In ciò che segue vorrei illustrare brevemente le due
dimensioni fondamentali del Sé di gruppo, che possono
essere associate ai principi del Logos e dell'Eros. (In
conformità con questi due principi il ruolo del capo si
distingue per lo più in quello del più forte e quello del più
amato) (16).
Ogni gruppo ha un'idea guida o un compito centrale. Da un
punto di vista puramente pratico si tratta dell'attività di un
gruppo. Gli estranei eventualmente chiedono: allora che
cosa fanno? Che cosa vogliono nel loro gruppo? I
partecipanti a un gruppo temporaneo o anche i membri
insoddisfatti di un gruppo duraturo si pongono la domanda:
che cosa vogliamo veramente? Queste domande mirano al
contenuto dell'esistenza del gruppo e nello stesso tempo al



senso di questo contenuto, che non appare chiaro o non lo
è ancora o non lo è più.
Spesso però per i membri la causa comune è in genere
ampiamente inconscia; può essere che essi partecipino
per un periodo abbastanza lungo ad un'opera, da cui sono
tutti affascinati e il cui senso non è messo in dubbio da
nessuno, anche se esso non è diventato ancora
chiaramente comprensibile. Nelle sedute dinamiche di
gruppo o di terapia di gruppo il contenuto comune non è
fissato a priori, risulta soltanto a poco a poco durante le
riunioni. W. Willeford (17), per esempio, ha descritto come
in un tale gruppo da ritagli di discorsi e da fatti casuali
possa formarsi un contenuto comune come « simbolo
unificante ». Così i singoli possono essere liberati dalla
loro sensazione di isolamento e arrivare a una vera e
propria esperienza di comunità.
Il singolo, che vive in questo gruppo, nella sua indi-
viduazione si richiama sempre al Sé di gruppo. Egli riesce
ad arrivare a se stesso solo partecipando alla vita del
gruppo e orientandosi secondo la comune linea guida del
gruppo. Se un giovane eventualmente ha il talento per
diventare fornaio o musicista o filosofo, egli svilupperà il
suo talento solo in conflitto con gli insegnanti e i colleghi o i
commilitoni. La sua individualità, che tra l'altro si manifesta
in questo talento, si svilupperà solo in competizione con gli
altri. Egli si avvicina all'immagine di sé a cui mira non solo
operando da solo, ma anche adattandosi alle norme del
gruppo.
Fa dunque parte dell'individuazione il fatto che si cerchino
dei gruppi e poi si lascino, che ci si senta legati a dei
gruppi, ma poi si relativizzino o si sciolgano questi legami.
In alcuni gruppi forse si farà parte dei portatori dell'idea
guida, in altri gruppi si starà piuttosto al margine, per
partecipare più incidentalmente all'idea guida. E queste
posizioni del singolo in diverse comunità dicono qualcosa
su lui stesso.
II centro comune non consiste solo nell'idea guida, nel
compito, nello scopo del gruppo; al Sé di gruppo
appartiene anche l'aspetto dei rapporti, l'Eros, che unisce
un gruppo. Un gruppo personifica un certo
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stile di relazioni, a cui è improntato il rapporto del singolo
con gli altri. I rapporti dei membri tra di loro e con
l'esterno determinano il tipo di coesione e il modo in cui il
gruppo si pone in relazione con tutta la società. Il fatto
che ci si senta o meno a proprio agio in un gruppo, che si
voglia partecipare o meno, non dipende solo dagli scopi
dichiarati del gruppo, ma anche dal tipo di sensazione di
omogeneità che s'incontra in esso. I partecipanti al
gruppo vivono non solo il loro impegno per la causa
comune, ma anche il gioco delle relazioni. Le tensioni nel
gruppo, che possono indurre il singolo all'attacco o alla
sottomissione, al coraggio o alla viltà, alla lotta per il po-
tere o alla parzialità o a qualunque cosa, gli mostrano chi
egli sia realmente.
Il gruppo, cioè, come totalità simbolica dissemina nel
singolo la sua totalità; esso suscita in lui anche impulsi
inconsci, così che egli apprende forse con stupore di
quale grande opera — o al contrario di quale infamia —
sia capace. I suoi modi di comportamento gli possono
sembrare del tutto estranei; essi gli appartengono, anche
se non vuole ammetterli.
Viceversa il gruppo non riesce ad arrivare alla sua
particolarità e alla sua totalità, se esso inibisce gli impulsi
creativi dei singoli, che derivano dalla loro esperienza di
sé. Cioè, questi impulsi possono essere improntati a una
concezione fortemente individuale, eppure riguardano
tutto il gruppo, anche se ciò è difficile da ammettere a
prima vista. Nei casi estremi i singoli, per lo più gli uomini
geniali per primi, si allontanano dai loro gruppi
tradizionali, muovendo dall'incontro con se stessi per
fondare un nuovo gruppo, che realizza il loro desiderio e
lo trasmette alla società.
In un tale gruppo sussiste il grave pericolo che il Sé di
gruppo sia identificato con il capo dominante e che il Sé
individuale dei singoli sia quindi represso. Ma solo se ogni
singolo può essere se stesso, solo se tutti possono
recuperare la loro individualità come potenzialità specifica
per il gruppo, il gruppo si realizza come totalità simbolica;
solo allora esso si pone in relazione con il suo Sé di
gruppo trascendente. E



questa relazione comprende il rapporto del gruppo con
tutta la società, come pure la chiarezza sull'essere umano
in tutta la sua pienezza e varietà.
Qui vediamo come la totalità del gruppo e la totalità del
singolo siano sempre in rapporto tra di loro. Inoltre, talvolta
il Sé individuale coincide quasi con il Sé di gruppo, talvolta
la differenza tra i due porta anche a conflitti piuttosto gravi,
ma il Sé individuale e il Sé di gruppo non sono mai del
tutto identici.
Con queste constatazioni ci troviamo ancora di fronte al
problema di stabilire a quali condizioni la vita di un gruppo
sia sana e in quali condizioni il gruppo degeneri in setta.
Quando qui parlo di setta, non intendo semplicemente quei
gruppi religiosi che si sono separati dalle chiese principali.
Uso la parola setta in un senso generale per il gruppo
nevrotico e generatore di nevrosi, per l'aspetto dell'Ombra
del gruppo, con cui ogni gruppo deve confrontarsi. Una
setta corrisponde in linea di principio a una massa, come
l'ha giustamente descritta Le Bon (18). R. Battegay (19) la
definisce una « massa in piccolo ». Tra una setta e una
massa non esiste alcuna differenza di principio tranne che
nella dimensione.
Preferisco la parola setta ad altre denominazioni, poiché il
Sé di gruppo comprende aspetti religiosi, anche se la
causa comune del gruppo è definita in modo profano come
scopo pratico. (Ugualmente l'immagine di dio di una
comunità religiosa comprende anche il punto di vista della
realizzazione della vita pratica). La comunanza di un
gruppo — e cioè di ogni gruppo — viene sempre evocata
con rituali, che hanno per i singoli un carattere vincolante,
e quindi più o meno chiaramente anche religioso. In verità,
nella società attuale per la maggior parte dei gruppi la
dimensione religiosa della loro comunanza è inconscia. Ma
nelle tensioni o nei conflitti di aggressività bisogna rilevare
il fatto che il gruppo (o per lo meno i singoli in esso) è
preso o è posseduto da qualcosa che « senz'altro riguarda
» tutti.
In aggiunta alla precedente descrizione del gruppo come
concretizzazione simbolica del Sé vorrei descrivere in
breve la degenerazione del gruppo in set-
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ta. Secondo la definizione di R. Battegay, i singoli nel
gruppo si trovano in un rapporto intenso tra di loro e
ognuno ha una determinata funzione per il collettivo. Al
contrario, in una massa i singoli sono << affettivamente e
istintivamente equiparati » e non c'è alcuna
differenziazione nelle singole funzioni, tranne la differenza
tra chi comanda e chi è comandato (20). Un gruppo quindi
diventa una setta quando perde la chiarezza sul Sé di
gruppo e si identifica con esso. Allora non si considera più
un'espressione simbolica del Sé, ma la sua
personificazione assoluta. Tale gruppo incorre in
un'inflazione collettiva, vede realizzata nella sua esistenza
la totalità come punto di salvezza, diventa totalitario. Da ciò
esso deriva la sua pretesa di potere, che in certi casi può
non tener conto, in modo anche spaventoso, delle idee
sociali del diritto e dell'ordine. Si pensi per esempio alla
mafia o alla setta dei templari del popolo, di cui nel
novembre 1978 in America più di 500 membri si sono
suicidati per ordine del loro capo.
Con la perdita del rapporto con il Sé si ha anche la perdita
dei rapporti tra i membri. L'inflazione del gruppo si
trasmette ai membri; i singoli non stanno più apertamente
l'uno di fronte all'altro, proprio come non stanno più
chiaramente neppure di fronte al Sé. Ciascuno soggiace a
limitate aspettative a causa del collettivo, come sappiamo
dall'influsso negativo di alcuni pazienti. Se ci si trova in un
tale gruppo settario, ci si sente oppressi. Non si deve più
essere se stesso, ma bisogna avere lo stesso linguaggio,
gli stessi sentimenti, e in fondo gli stessi gesti di tutti. Con
una forza di suggestione collettiva, e cioè molto intensa, si
è trascinati in un processo di repressione; non si deve più,
per così dire, essere un uomo completo. La pura
esperienza di sé come incontro con la propria totalità non è
più possibile in un tale gruppo.
Poiché non c'è alcun effettivo rapporto lo-Tu, i conflitti non
vengono alla luce. Covano come un veleno, senza poter
essere risolti, e una concordia artificiosa maschera ogni
cosa.
A ciò corrisponde anche il fatto che l'idea guida della setta
è fissata in modo univoco. Nella sua forma este-



riore essa è inattaccabile; non bisogna chiederne il senso,
poiché questo senso è considerato identico alla formulazione
esteriore. L'idea guida è il dogma del gruppo, in cui soltanto c'è
salvezza. Ogni obiezione deve essere rimossa e spostata nel
cattivo mondo esteriore. Perciò anche il confine con l'esterno è
tracciato troppo nettamente e la questione di chi appartenga alla
setta e chi no viene sopravvalutata. Gli estranei e gli altri gruppi
non possono avvicinarsi troppo alla setta, altrimenti essa si
sente minacciata; infatti la minaccia interna non può essere
elaborata e superata, resta proiettata sull'ambiente circostante.
Se la setta equipara i singoli a livello affettivo, istintivo e
ideologico, ciò significa che il Sé individuale dei suoi membri
deve essere rigidamente e immutabilmente identico al Sé di
gruppo. In questo modo non solo viene repressa e violentata
l'individualità dei singoli, poiché i singoli non possono vivere
liberamente, ma con l'andare del tempo s'irrigidisce tutta la vita
del gruppo. Il gruppo muore, appena non riesce più a
conservare l'aspetto paradossale, e cioè che esso sia la
personificazione simbolica del Sé e tuttavia soltanto un segno
simbolico del suo Sé di gruppo. Lo scopo di questa descrizione
non è di scendere in campo contro i gruppi che sono soggetti
allo spirito settario. I gruppi e le sette non sono staticamente e
con esattezza separati gli uni accanto alle altre. Ho già detto
che con il concetto di setta intendo l'aspetto Ombra del gruppo,
che minaccia ogni gruppo. Nella psicologia del singolo siamo
abituati a vedere nell'Ombra non solo la malattia psichica
dell'essere umano. Dietro di essa si celano anche delle parti «
non illuminate » dell'anima, che possono spingerlo ad un più
ampio sviluppo della sua personalità. Similmente ogni gruppo
ha i suoi << aspetti Ombra », che si sviluppano in una nevrosi di
gruppo, ma che possono anche contribuire alla sua
trasformazione. Un gruppo può, per così dire, attraversare una
fase di setta, che porta alla formazione della sua essenza. Per
dimostrare ciò, voglio descrivere in breve lo sviluppo di un
gruppo.
Durante il mio studio ho fatto parte di un gruppo, che



ogni domenica mattina si riuniva presso un membro diverso per
fare colazione insieme e in quell'occasione discuteva vari
problemi. Il tema lo stabiliva colui presso il quale il gruppo di
volta in volta s'incontrava; ogni singolo doveva avere
l'opportunità di esporre al gruppo le sue idee e i suoi problemi.
Col passare del tempo sorse però la necessità di lavorare in
comune su un campo specifico. Ben presto il gruppo fu
dominato da una partecipante, che sviluppò un preciso
programma di studio e cominciò a indottrinare gli altri come
un'insegnante. La maggior parte dei partecipanti lasciò volentieri
che ciò avvenisse; secondo il proverbio « sapere è potere » il
gruppo voleva così ottenere una maggiore forza d'urto politica.
Lo sforzo comune lasciava ora sempre meno spazio all'incontro
personale. Così la colazione domenicale fu interrotta e ci si riunì
sempre nello stesso luogo. Anche lo stile dei discorsi cambiò;
invece di discutere tra di loro, la maggior parte dei partecipanti
recepiva ormai soltanto passivamente la materia
d'insegnamento presentata. A poco a poco si diffuse
un'atmosfera di paura e di soggezione, poiché « l'insegnante del
gruppo » reagiva alle domande critiche con forti attacchi e solo
pochi si sentivano intellettualmente alla sua altezza. Così
accadde che ben presto tutto il potere e tutta l'attività fu nelle
mani di colei che guidava il gruppo, la quale dovette controllare
e dirigere tutto in modo patologico. Il gruppo fu regolarmente
terrorizzato da lei.
Le sedute avevano sempre un andamento monotono e noioso.

È vero che di tanto in tanto le tensioni accumulate si

scaricavano in violenti contrasti; ma, in complesso, il gruppo

perse la sua originaria vivacità. Si trasformò in una setta.

I partecipanti cercavano nella dottrina comune un chiaro e
comprensibile Sé di gruppo, sul quale poter finalmente
orientarsi. Attraverso l'identificazione con gli scopi di colei che
faceva da guida si creò, inoltre, l'impressione di unanimità e
potere, che in un primo tempo elevò molto il senso delIa vita di
ogni singolo. Solo così si può capire perché i membri lasciarono



che per un certo tempo si esercitasse su di loro una tale
pressione.
Tuttavia, a lungo andare non sopportarono più tutto ciò e dopo
qualche tempo il gruppo riuscì a liberarsi di nuovo del suo
carattere settario. I rapporti repressi si manifestarono nel
desiderio del gruppo di fare di nuovo una bella festa insieme
dopo un periodo di lavoro piuttosto lungo. Vi si presentò anche la
guida, sebbene in un primo momento si fosse opposta. Ben
presto però non si sentì più a suo agio, perché nella festa non
poteva avere il ruolo dominante che le era abituale.
All'improvviso si alzò da tavolo accusò gli altri di averle prestato
troppo poca attenzione e corse via. A differenza di prima, questa
scena impressionò solo pochi membri del gruppo; la maggior
parte non si fece turbare durante l'allegra festa. Questo fatto fu
l'annuncio di una svolta; nel periodo successivo la vita del
gruppo si rilassò, le discussioni divennero di nuovo libere e
vivaci. Cioè, i partecipanti ebbero sempre meno paura della
guida e a poco a poco le tolsero il potere. Ben presto il gruppo
cercò un'altra guida e si occupò anche di altri temi. L'esempio
dimostra che un gruppo, proprio come il singolo, deve sempre
cercare di nuovo il proprio Sé di gruppo. L'idea guida dovrà
sempre avere una nuova formulazione e la vita in comune dovrà
sempre essere trasformata, per restare significativa. Nel com-
piere questo sforzo il gruppo fatalmente s'imbatte nella sua
Ombra. Se in seguito a ciò si trasforma in una setta, non solo
diventa malata la comunità, ma viene turbato anche l'equilibrio
psichico dei suoi membri. Un gruppo settario può pregiudicare e
perfino gravemente danneggiare il benessere dei suoi membri.
Il singolo però non può schivare questa minaccia, perché cerca
la sua autorealizzazione proprio lontano dai conflitti sociali. Che
lo voglia o meno, che lo sappia o no, egli dipende dal bene e dal
male della società. Non solo è favorito dalla vita sana della sua
comunità, ma deve contribuire egli stesso alla salute sociale. Il
singolo deve elaborare i conflitti collettivi, dai quali è colpito, e
deve presentare alla società la



sua soluzione creativa, se egli stesso vuole restare sano.
L'individuazione comprende sempre un gioco di scambio
tra le ricerche individuali e quelle collettive secondo il
senso della vita. Non c'è alcuna individuazione che sia
indipendente dalla ricerca di identità dei gruppi e in ultima
analisi di tutta la società.

Trad. di LUCIA RISPOLI



Analisi gratuita e lavoro
con l’anima

Arwind Vasavada, Chicago

Quando nel 1970 cominciai a lavorare in America come analista
junghiano, avevo una certa difficoltà a parlare degli onorari ogni
volta che un analizzando mi faceva domande in merito. Ciò che
mi sembrava strano era il fatto di commisurare quello che
accadeva nella seduta con una certa somma di denaro. Per che
cosa veniva pagato un onorario? Per quell'ora? Per la mia
persona? Per il suo bisogno di pagare? II paziente stava
comprando qualcosa? Dava denaro in cambio di una
prestazione? E in questo caso qual è il criterio per decidere
l'ammontare del pagamento? È dato soltanto dal tempo
materiale? O dalla qualità del lavoro? Se ciò che conta è la
qualità del lavoro, l'onorario dovrebbe essere diverso per ogni
seduta e dovrebbe essere valutato ogni volta secondo il valore
della seduta stessa. Questo è ciò che si fa quando si compra
qualcosa. Spesso le sedute erano per me scarsamente
illuminanti o del tutto inutili, per cui mi lasciavano con un senso
di depressione che potevo scorgere anche sul volto del
paziente. In quei casi accettavo l'onorario con tristezza.
Naturalmente il mio vissuto era diverso quando le sedute
sembravano aver avuto degli effetti positivi.



Il pagamento per il nostro lavoro può essere considerato un
acquisto rateale? Se è così, esso fa parte di un contratto a
lungo termine per un lavoro che si suppone verrà fatto. Ma si
può garantire in anticipo la qualità del lavoro adeguata
all'onorario pattuito? Forse il criterio che giustifica il pagamento
ha un carattere biologico; l'onorario serve semplicemente alle
necessità umane. Ma ancora una volta il problema si complica.
Di quanto ho bisogno? Non vedo limiti a ciò che potrei volere.
Desidero tutte le comodità e i lussi che altri hanno, e sento di
meritarli esattamente come loro.
Quando vivevo in India con lo stipendio fisso dell'Università, il
problema era molto semplice: adattavo i miei bisogni e i miei
desideri alla somma che percepivo. Qui invece ho imparato a
conoscere la mia avidità, e la cosa mi è anche piaciuta. Mi
dicevo: « È in questo modo che devo vivere qui. A Roma faccio
come fanno i romani ». Ben presto presi confidenza con questa
idea e ho vissuto in questo modo fino al 1972, facendo continui
progressi nel lavoro e nella disponibilità di denaro. Questo
naturalmente si rifletteva nel modo in cui vivevo: potevo
permettermi un discreto appartamento in affitto e una macchina.
Quell'anno tornai in India per la prima volta da quando mi ero
trasferito in America, e andai a trovare il mio Guru, il santone
cieco.
Egli deve aver avuto sentore di quello che stava accadendo
nella mia vita, sia dalle lettere che gli avevo scritto, sia dai
discorsi che facemmo quando ci incontrammo. Mi chiese per
quanto tempo ancora avrei lavorato e se potevo immaginare il
momento in cui non avrei più potuto lavorare. E se non potevo
lavorare, che cosa avrei fatto? Mi parlò con estrema chiarezza:
« Oggi la tua mente e il tuo corpo sono sani e puoi lavorare. Ma
verrà un giorno in cui la tua mente non sarà più lucida a causa
dell'età, e anche il corpo probabilmente sarà molto indebolito.
Che cosa farai allora? Come ti sentirai quando non potrai più
lavorare?
Pensa a quando eri un bambino assolutamente indifeso. Non eri
forse assistito e curato? Tu sarai assi-



stito per sempre, se sei capace di sentire ancora la fiducia
che hai vissuto da bambino. Indifeso e senza lavoro, non
ti sentirai affatto smarrito. Sii esattamente niente, e per
esserlo davvero liberati da tutti i desideri e da tutte le
ambizioni. Tu hai lavorato finché sei rimasto in India, fino
all'età della pensione. Naturalmente non avresti più
lavorato se fossi rimasto qui. Allora anche là non lavorare,
offri invece i tuoi servigi. Non chiedere un onorario
stabilito, accetta quello che ti viene dato liberamente e
con gioia ». Prestai ascolto alle sue parole e a tutti i dubbi
che emergevano dentro di me. Non mi era affatto chiaro
in che modo potevo seguire quel consiglio, anche se
questo era un compito che spettava totalmente a me.
Promisi a me stesso che avrei cercato di assolverlo. Egli
era, dopo tutto, il mio Guru.
Quest'uomo, cieco fin da quando aveva dieci anni, era
privo di qualunque istruzione. Aveva all'epoca più di
sessant’anni, forse anche più di settanta: nessuno
conosceva con precisione la sua età. Non possedeva una
casa e non portava con sé alcun bagaglio, in qualunque
luogo dell'India fosse chiamato.
La conversazione con lui mi riportò alla mente l'espe-
rienza che avevo avuto con il mio primo Guru: avevo
ricevuto e non avevo pagato nulla.
Il mio primo Guru aveva famiglia, ma non faceva alcun
lavoro per sostentarsi. La sua unica fonte di entrate era
ciò che le persone gli offrivano. Eppure lui faceva circa
1500 miglia da casa sua per venire a trovarmi quando io
glielo chiedevo, e spendeva anche del denaro per
ospitarmi in modo adeguato quando ero io ad andare da
lui. Io non gli ho dato quasi mai del denaro.
Dal tempo in cui arrivai in America, mi ero reso conto
perfettamente che la via indicata da Jung era simile alla
tradizione dei miei Guru. Il lavoro era « lavoro con l'anima
», « fare anima ». Qui ho avuto l'opportunità di realizzare
dentro di me questa possibilità e di fare con gli altri un «
lavoro con l'anima ». Tuttavia fu soltanto nel 1972,
quando il mio Guru mi disse di rinunciare agli onorari, che
divenni consapevole della lacuna presente nella mia
pratica, che non era una



professione svolta per guadagnare. Era invece un « lavoro con
l'anima ». Di qui il titolo della mia comunicazione.
Quando tornai negli Stati Uniti cominciarono in me dei
cambiamenti. Ogni volta che un cliente mi chiedeva quale fosse
il mio onorario, gli dicevo che sarei stato felice di ricevere da lui
qualunque cosa avesse desiderato offrirmi: « Dammi
spontaneamente e liberamente quello che puoi, senza sentirti
obbligato ». Se poi mi chiedeva quali fossero gli onorari dei miei
colleghi, lo informavo con precisione.
La conversazione con il mio Guru mi aveva ricondotto al lavoro
con l'anima, e questo sembrava veramente in linea con la
visione junghiana. Se la via di Jung è quella di esplorare l'Ignoto
e vivere con l'incertezza e l'imprevedibilità dell'Inconscio, allora
il fatto di non dipendere da una somma fissa di denaro, quale
può essere un onorario, vivere questa incertezza nella nostra
esistenza quotidiana, sembra essere il modo giusto per fare
l'esperienza di quanto Jung ha detto e insegnato.
Qual è la relazione del denaro con l'anima? Qual è esattamente
questa incertezza e questa paura? In quel periodo le persone
mi pagavano con quello che sentivano di darmi. Alcuni non mi
davano niente; altri pagavano 5 o 10 dollari, altri ancora
l'onorario intero. Certe persone mi offrivano delle prestazioni,
come lavori di pulizia, vestiti, o la costruzione di una libreria.
A questo punto possiamo porci una domanda. Che effetto ha
l'analisi gratuita sul paziente? È possibile che senza il
pagamento di un onorario pattuito — il contratto — egli senta
una mancanza di impegno?
lo personalmente non vedo alcun rapporto tra lo scambio di
denaro e l'impegno a lavorare insieme. Colui che viene da noi è
una persona che soffre, che sta male. Si ascolta il suo dolore, Io
si sente e naturalmente il cuore è disposto a fare tutto quello
che è possibile. Se si prova questo sentimento è possibile
respingere la persona sofferente perché non può pagare un
onorario ragionevole? La questione del denaro appare stonata
e irrilevante.



L'impegno al lavoro è ovvio, poiché qui c'è un'opportunità
per entrambi di entrare nel tempio del Dio guaritore.
Nella mia esperienza le persone hanno sempre dato
quello che potevano e anche quando non potevano
pagare abbiamo ottenuto parecchio in termini di insight
durante il lavoro analitico. Ricordo solo il caso isolato di
un cliente che mi imbrogliò dandomi un assegno di 400
dollari in bianco.
Vorrei portare un altro esempio per mostrare come la
sensibilità aumenti durante il lavoro e la persona paghi
volentieri. Questa persona, che svolgeva una professione
medica, all'inizio era d'accordo nel pagare una certa
somma. Dopo circa un mese egli sentì che lo scambio di
denaro stava seguendo la stessa via del lavoro che
facevamo. Allora gli dissi che per me andava bene lo
stesso se pensava che non pagare lo avrebbe aiutato a
procedere nel lavoro analitico. Continuammo per un certo
tempo. Dopo il suo ritorno dalle vacanze egli mi disse che
versava una certa somma a un istituto di beneficenza, e
che questa gli sembrava una cosa buona. Proseguimmo il
nostro lavoro fino a che egli fu trasferito in un'altra città.
Quando dopo sei mesi tornò, era contento di pagare
regolarmente ogni seduta. Questo illustra come il
contratto in termini di denaro non sia essenziale al lavoro
con l'anima.
A questo punto possono esserci delle obiezioni. In questo
tipo di analisi gratuita — in cui si accetta quello che il
cliente dà spontaneamente — è possibile che il terapeuta
non si renda conto del coinvolgimento del cliente nel
lavoro analitico e neanche della sua gratitudine per quello
che riceve dal terapeuta. Ed è vero che questo può
essere dannoso per entrambi. Non si può semplicemente
ignorare l'idea, consueta e ragionevole, che si debba
pagare per i servizi che ci vengono resi. Ma quello che
manca in questa pratica è il pagamento in un certo modo,
cioè con una somma stabilita di denaro. Un sincero e one-
sto coinvolgimento nel lavoro soddisfa sempre entrambi.
Chi veramente vuole ricevere aiuto senza dare niente in
cambio, si priva da sé della possibilità stes-
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sa di ricevere, proprio a causa del suo atteggiamento.
Costui si taglia fuori dalla vita, che è un tutto interconnesso
e interdipendente. Una persona del genere si isola dal
mondo e quindi cessa di vivere nel vero senso della parola,
smette di essere nutrito, rinnovato e riempito dalla vita. Egli
ha cessato di partecipare allo Yajna (sacrificio della Vita).
La Vita è precisamente Yajna, come nella stupenda
descrizione di Sri Krishna nella Gita (1).
Quando Arjuna chiede perché gli sia imposto di agire —
combattere in battaglia — mentre Sri Krishna ha detto che
la via della conoscenza è superiore alla via dell'operare, Sri
Krishna risponde con chiarezza che la Non-azione non può
essere raggiunta tenendosi lontani dall'operare o
rinunciando al mondo, poiché senza l'agire l'organismo
umano perisce (2). È qui che Krishna esprime il concetto
dell'azione come manifestazione di Yajna. E così egli
spiega in modo simbolico come l'universo sia retto da
Yajna.
Egli dice: « Dal cibo le creature hanno resistere; dalla
pioggia ha origine il cibo; dai sacrifici? (Yajna) la pioggia ha
l'esistere e dall'operare il sacrificio nasce » (3). L'idea
generale che io possa scegliere di agire o non agire non è
esatta. Sri Krishna afferma che l'operare ha origine in
Brahma, la totalità di ciò che È, e poiché questa totalità ha
origine dall'Assoluto [Akshara], tutto ritorna alla stessa
fonte da cui anche origina. La nostra vita è un tutto
interconnesso e interdipendente, da cui siamo nutriti e
sostenuti. Ciò che ci sostiene è la realizzazione di Yajna,
essere nel flusso della Vita. Chiunque si alieni da questo
carattere dell'esistenza — la reciproca interdipendenza —
si isola dalla sua stessa fonte e cessa dì vivere. La
sincerità di intenti produrrà sempre una reciprocità di
rispetto e cura — totalità.
L'esperimento che ho fatto con questo tipo di analisi senza
un onorario fisso ha svelato molti angoli oscuri della mia
psiche, e il processo è ancora in atto. Svolgo il mio lavoro
di analista junghiano e occasionalmente insegno
Psicologia e Filosofia indiana in una scuola di provincia.
Come ci si potrebbe aspettare, si verifica una continua
oscillazione nel numero dei clienti



e quindi anche delle entrate. Un mese non è mai uguale a un
altro, né un anno è mai identico al successivo. Cominciai così a
sentire in modo particolarmente intenso il peso di queste
oscillazioni del reddito e del lavoro, o di quello che potremmo
chiamare « non lavoro ». Le fluttuazioni dei miei guadagni e
l'esaurimento dei miei scarni risparmi cominciavano a farmi una
certa paura. Sentivo un vuoto nello stomaco e un senso di
insicurezza pesava sul mio cuore. Fu con sofferenza che ritirai
delle somme di denaro dal mio conto per pagare delle fatture. Il
senso di insicurezza si accentuava progressivamente ogni volta
che mi trovavo in situazioni di questo tipo regolarmente ogni due
anni, o anche più spesso, ogni volta che tornavo da una lunga
visita in India.
Poi, sebbene alcuni anni fossero andati proprio male, i miei
risparmi tornarono gradualmente al livello precedente. Mi
sentivo felice e di nuovo tranquillo, e com'è nel mio carattere,
divenni molto parsimonioso. In quel periodo ho avuto
un'esperienza estremamente interessante di alti e bassi. Oggi
posso dire di esserne contento, ma non era così allora. Andò
avanti in questo modo fino al 1977, quando il senso di
insicurezza dovuto all'instabilità delle mie entrate, nonché
l'avanzare degli anni, richiamarono tutta la mia attenzione.
Nell'estate del 1977 ebbe inizio una nuova fase di vita molto
interessante; emerse qualcosa che fino ad allora era rimasto
trascurato e inosservato. Verso la fine di agosto tornai dall'India,
dopo aver assolto un ultimo compito nei confronti della mia
famiglia: vedere sposata la mia figlia minore. Mi ero tolto dalle
spalle un grande peso. Da quando era morta mia moglie avevo
sentito intensamente la responsabilità nei confronti della nostra
figliola, che desideravo vedere felicemente sposata. In quel
periodo e nei due anni precedenti andai in India tre volte.
Naturalmente questo si era fatto sentire sulle mie finanze e
anche sulla mia clientela.
Stranamente, però, il sollievo che provai per il matrimonio di mia
figlia, e per la corrispondente riduzione delle mie spese, non
durò a lungo. Subentrò al suo posto, in modo surrettizio, un
senso di mancanza di



valore e di significato. Avevo fatto ciò che dovevo per la mia
famiglia, tutto era compiuto. Che scopo aveva la mia vita? Non
solo, ancora una volta sentii (come era già successo in
precedenza, senza però che prestassi attenzione alla mia
sensazione) che tutto quello che sapevo, quello che avevo
imparato da Jung e dai miei Guru, era banalizzato, inaridito e
inutile. Non potevo più ripetere quelle parole e quei sentimenti
nelle ore analitiche o negli incontri del lunedì e del venerdì. In
realtà io non sapevo niente. Tutto quello che sapevo mi lasciava
freddo. Ero superato, un buono a nulla. C'era un senso di totale
futilità nella mia esistenza. « Perché questa vita non finisce? »
Avevo fatto e vissuto tutto quello che dovevo! Avevo realizzato
gli scopi della mia vita. lo ero contento di vedere che la via di
Jung e il cammino dell'autorealizzazione indicato dall'Oriente
sono simili, che la base di ogni tipo di psicoterapia è la
conoscenza e la consapevolezza di sé. Mi rendevo conto che
senza questa fondamentale consapevolezza non si può trarre
alcun aiuto dal nostro lavoro. Eppure la mia anima si stava
tormentando. Sembrava una depressione classica. Se non
sapevo niente perché ogni conoscenza mi aveva abbandonato,
come potevo lavorare e vivere? Questa totale incertezza mi
terrorizzava. Nessuna conoscenza... niente lavoro... niente
denaro... che cosa fare?
In questo periodo accadde qualcosa. Sri Shunyata (il signor
Nessuno) venne a stare da me per un mese. Oggi ha
novant'anni, è nato in Danimarca e ha vissuto in una casupola
alle pendici dell'Himalaya con uno stipendio irrisorio. Nel 1930
venne in India, su invito di Rabindranath Tagore per insegnare il
Silenzio agli uomini del suo paese. Lì incontrò Raman Maharshi.
Questi fissò negli occhi Sorensen (è questo il suo vero nome) e
vi riconobbe un vero mistico. Gli disse:
« Noi siamo sempre consapevoli, Shunyata! ». Fu Raman
Maharshi a chiamarlo Shunyata. La personalità discreta e
silenziosa di Sri Shunyata ebbe su di me un effetto misterioso.
Dopo la sua partenza vidi qualche luce in quello che mi era
accaduto — la depressione classica.



Non sono niente se non posso lavorare? Non sono niente
se tutta la conoscenza che ho acquisito mi abbandona?
Ma cos'è il lavoro? Fare analisi junghiana e guadagnare
denaro, oppure lavoro è quello che accade nell'anima
nell'interazione vitale con i clienti e con il mondo? Ero
sempre più spaventato dalla scomparsa di quella parte di
me che lavorava sulla base di conoscenze acquisite.
La paura dell'insicurezza si presentava in diverse si-
tuazioni, ma quella paura era il banco di prova del-
l'esperimento, della strada su cui mi ero incamminato. Si
scatenarono in me innumerevoli timori e questo mi portò
a indagare le radici stesse dell'insicurezza. Mi spiego: era
diventato naturale dimenticare completamente me stesso
nel processo di quella che chiamiamo terapia. Ogni
seduta arrivava spontaneamente e generalmente alla
soddisfazione di entrambi, terapeuta e paziente. Nel
lavoro c'era un senso di sicurezza.
Divenni così consapevole del fatto che ero identificato
con la conoscenza, che questa era divenuta il
fondamento del mio lavoro e lo aveva paralizzato.
Quando la conoscenza e il lavoro se ne furono andati,
quando mi abbandonarono, dov'ero io? Non ero niente.
Ero terribilmente spaventato dal volto del Nulla. Ero
incapace di stare completamente con l'esperienza, e
potevo vedere soltanto la mia nullità. Il signor Nessuno,
Sri Shunyata, invece, si presentava come una persona
basata proprio sulla Nullità. La sua influenza sulla mia
anima nasceva non dalla conoscenza, o dal suo lavoro,
ma dall'anima stessa. Trovai così un nuovo fondamento
per il lavoro con l'anima.
Lasciatemi divertire un po' raccontando un'esperienza
che ho avuto con un cliente durante quel periodo di
fluttuazioni nel reddito e nel lavoro. È un esempio che
mostra come la libertà dal denaro (cioè il non fissare un
onorario preciso) possa dare forza interiore. La terapia è
qualcosa che avviene tra due anime che si incontrano
con onestà e sincerità. Questa scoperta dà sollievo e
libertà.
Questo cliente ha lavorato con me negli ultimi sette anni.
Quando andò in pensione ridusse a metà il nu-



mero dei nostri incontri. Era un uomo molto avido, nel senso che
pretendeva, nel momento in cui era andato in pensione, di avere
la contropartita di tutto quello che aveva pagato in passato. Egli
non era in pace con se stesso e, nel momento in cui si trovò solo
e senza lavoro, divenne impaziente. Non aveva più il suo
stipendio, ma solo la pensione e l'assistenza sociale. Cominciò
allora a sottolineare, prima in maniera velata e poi sempre più
chiaramente, che egli aveva pagato moltissimo, non soltanto a
me ma a molti altri come me, e ancora non aveva ottenuto quello
che realmente voleva. E ora era mio compito darglielo.
Una volta arrivò in seduta molto arrabbiato e non si fece
scrupolo di dirmi che sentiva di essere stato derubato. Mi disse
che adesso che era in pensione doveva trovare la sua pace. La
sua rabbia non mi disturbò affatto e potei dirgli con tutta onestà
che non avevo mai fatto un contratto con lui per dargli la pace
dello spirito in cambio di denaro. Gli dissi tranquillamente che
non avevo mai preteso di essere un terapeuta, sebbene ogni
volta che ci incontravamo si facesse terapia. La sua rabbia,
tuttavia, era giustificata. Egli aveva investito moltissimo a quello
scopo e aveva il diritto di ottenere qualcosa in cambio. Però era
arrabbiato con la persona sbagliata. Gli indicai allora il guaritore
dentro di lui, quello che stava proiettando su di me. Questo
guaritore era la persona con cui doveva veramente arrabbiarsi.
Se avesse fatto chiaramente e apertamente a Lui le sue
richieste, avrebbe avuto sicuramente una risposta.
Questo resoconto autobiografico sembra mostrare con chiarezza
due problemi tipici del viaggio verso il lavoro con l'anima. Sia che
chiamiamo il nostro lavoro « via verso la totalità », « viaggio
spirituale », « individuazione » o « fare anima », ogni incontro
con una persona è per noi una opportunità di apprendere e di
trasformarci. Così vengono illuminati angoli oscuri della nostra
psiche. È sempre un processo duplice — ricevere e dare.
Questo ricevere e questo dare hanno lo stesso senso di uno
scambio monetario? È in opera un fattore sopraordinato che
abbraccia en-



trambi, il terapeuta e il cliente. Ma questo fattore agisce
se noi siamo aperti ad esso. In questo caso « chi » è
pagato e « chi » paga?
Ciò che vale per il lavoro terapeutico forse è vero per tutti
i tipi di lavoro. Ogni lavoro è fare anima, perché i problemi
che sorgono in quest'area sono i problemi di ogni uomo, e
non perché vi siano ramificazioni economiche, quanto
piuttosto per il lavoro con l'anima che vi è implicito.
A questo punto mi sembrano importanti due problemi: la
mia incertezza nel mondo e la mia paura di essere senza
lavoro. Forse hanno entrambi la stessa radice e si
incontrano in un punto comune.
È un fatto che come organismo biologico io sia insicuro.
Ho bisogno di un riparo, di cibo e di vestiti per coprirmi.
Tutti abbiamo bisogno di queste cose, ma è anche vero
che la mia vita può terminare in qualunque momento
senza preavviso. A dispetto di ogni cura, ciò è al di là del
mio controllo. Se cerco la sicurezza in ogni modo, si tratta
di una paura nevrotica e patologica, poiché io devo
convivere con la mia insicurezza. Non posso fare altro
che arrendermi nel momento in cui la morte arriverà. Ma
finché vivo ho bisogno di denaro per vivere.
Tornando ancora ai periodi in cui facevo un << non lavoro
», quando non ricevevo denaro dai clienti e i miei risparmi
si esaurivano per pagare fatture, ho scoperto che la paura
veniva dallo spettro di non essere in grado di conservare
un certo standard di vita. Ma che cos'è questo
attaccamento? È paura della povertà. Che tipo di
povertà? È paura della povertà o amore per il benessere
materiale?
Ma io posso essere quello che sono senza certi beni
materiali? Perché mi trovo in questo paese a fare quello
che sto facendo? Non è forse perché risponde al mio
amore per il benessere concreto? Mi rendo conto che
posso essere quello che realmente sono al di là di ogni
bene materiale, eppure dietro tutto questo rimane la
paura. Eliminato il benessere materiale, io mi trovo di
fronte a quella che chiamiamo povertà. Ma io non posso e
non voglio trovarmici davanti.



Sembra che la paura della povertà mi impedisca di
scoprire qualcosa di importante, lo non credo veramente
che ci sia dentro di me qualcosa che mi possa guidare
alla scoperta di chi realmente ci sostiene. Ricordo le
parole del santone cieco: « Quando eri bambino eri
assistito. Abbi fiducia ».
È possibile che la scoperta di questa verità, cioè che per
vivere in modo giusto è necessario avere una fiducia
fondamentale, abbia dato origine al voto di povertà che
fanno i sacerdoti di molte religioni? Si suppone che
l'opera di Dio e la povertà vadano insieme. Un Brahmino
era onorato e rispettato perché conduceva una vita
spirituale; egli non « lavorava », faceva per se stesso e
per gli altri un lavoro con l'anima. Egli era perciò
dipendente dalla comunità per il suo sostentamento. I miei
Guru e Sri Shunyata vivevano nella stessa maniera. Non
« lavoravano » per vivere, essi vivevano per fare un
lavoro con l'anima. E allora cos'è questa esperienza di
povertà? Essa mi rivela la mia totale dipendenza dagli altri
per ogni cosa. lo non desidero una posizione miserevole
nella società. Se possiedo del denaro, posso essere indi-
pendente e non devo chiedere come un mendicante per
soddisfare le mie necessità.
Può darsi che scegliere la povertà mi renda simile a un
mendicante e dipendente — ma questo solo a livello
mentale, solo in una forma astratta di paura. In realtà,
invece, scegliere la povertà potrebbe aiutarmi a scoprire
che quella che chiamo « dipendenza » è una fiducia
fondamentale, la fede nel mio Sé totale e nella sua
interdipendenza con l'universo. È la mia mente con la sua
limitatezza, e l'angoscia che ne deriva, a trasformare la
fiducia nell'insicurezza della dipendenza.
Ora posso rendermi conto che affrontando questa an-
goscia e questa insicurezza, legate all'idea di povertà, io
stavo confrontandomi con l'anima. Come abbiamo visto
nel corso della mia relazione, desiderare denaro per
raggiungere la sicurezza materiale mi ha condotto
all'insicurezza e all'incertezza (poiché io non posso
controllare le mie entrate, la mia capacità di lavorare, o la
mia facoltà di gestire quello che faccio



e i miei guadagni). Così, nel momento in cui sorge la paura della
povertà, io sono costretto a guardarmi dentro, a prestare
attenzione a quello che avviene dentro di me, quindi sono
costretto a iniziare un lavoro con l'anima. In questo modo, il
problema del denaro da cui eravamo partiti si dissolve nella
domanda più fondamentale: « chi » è incerto e « chi » deve
superare con il lavoro la sua incertezza?
lo mi definisco un analista junghiano e mi distinguo da altri sulla
base del training che ho seguito e della particolare conoscenza
che ho acquisito. Do a me stesso una particolare importanza e
mi distinguo da altri che svolgono la stessa professione e da
coloro che si rivolgono a me in cerca di aiuto.
Ma io vedo anche una profonda scissione dentro di me:
identificandomi con il lavoro che faccio, io dipendo da tutto ciò
che rende possibile il mio lavoro. Inoltre, il mio lavoro occupa
solo una piccola parte della mia vita. Intanto, lavoro solo quando
sono sveglio e ciò avviene in una parte soltanto delle 24 ore
giornaliere. Ma io sono me stesso anche quando dormo
profondamente, quando sogno, mangio e mi riposo. La totalità di
ciò che io sono include tutte queste cose. Identificandomi con il
lavoro io mi sono costretto nei limiti di poche ore, pensando che
in queste ci fosse tutto me stesso. Mi sono praticamente isolato
dal mio Sé totale e dal mondo. Questo rende naturale che io mi
senta angosciato e impaurito nel momento in cui scopro che
posso perdere il lavoro, senza alcun preavviso, in qualunque
istante, per un accidente qualsiasi o per l'età.
Ho diviso il mondo interno ed esterno ponendo questo
particolare rilievo sulla mia persona, e così sento l'incertezza,
che è un'altra faccia dell'isolamento. Posso cercare di far
apparire come un tutto questa parte isolata aggiungendo ad
essa altre parti dello stesso mondo, formando gruppi, facendo
denaro, imparando altre tecniche, ecc., per sentirmi sicuro e
tranquillo. Ma questo mi rende sempre più identico con il mio
lavoro: io non ho alcuna identità senza il mio lavoro. Così perdo
di vista il lavoro con l'anima.
Perdo la fede in quello che sono realmente; perdo la



fede nella totalità del mondo, di cui io sono una parte
organica.
Il lavoro con l'anima ha valore in se stesso; non può
essere commisurato al denaro che viene pagato, a
nessuna somma di denaro. Se lo eguaglio al denaro, io
creo delle gerarchie di valori, distinzioni, separazioni e
divisioni dentro di me e tra me e il mondo:
questa è la vera radice dell'insicurezza che io tento di
sanare richiedendo denaro. Invece di essere lo strumento
della mediazione, il « mezzo di scambio », il denaro è in
realtà lo strumento dell'insicurezza e della separazione.
Esso mi porta a dimenticare il valore unico di ciascun
individuo, e l'anima è persa nello scambio di materia
morta.
Riflessioni come queste — lavoro con l'anima — mi
portano lentamente di fronte alla mia Nullità e nello
stesso tempo davanti alla mia dipendenza dalla totalità
dentro di me e dall'universo, che non posso controllare in
alcun modo. lo voglio essere qualche cosa, qualcuno, un
« lo » unico, distinto da ogni altro. Ma non posso essere
una « cosa » e un « uno », né un «Io» distinto dalla sua
interdipendenza. Forse la radice del senso di insicurezza
e di paura che sorge quando si perde il lavoro, esiste
perché io non « vedo » realmente « chi » è così
spaventato dall'insicurezza... CHI SONO IO?

Trad. di LUCIANA BALDACCINI



Maschile e femminile
Alcune idee tradizionali
rivisitate

Edward Whitmont, New York

Negli anni trenta Jung fece un tentativo preliminare di
delineare le caratteristiche del maschile e del femminile e
indicò con Eros la tendenza alla relazione che gli
sembrava espressione fondamentale del femminile; con
Logos, inteso come spirito, intelligenza creativa e
ordinatrice, significato, egli caratterizzò invece
l'atteggiamento maschile. Purtroppo, però, nei successivi
quarant'anni la letteratura junghiana ha preso questa
ipotesi di partenza come se fosse l'ultima verità
sull'argomento. La progressiva presa di coscienza di cui
le donne sono state protagoniste ha dimostrato
ampiamente quanto fosse inadeguato questo modello
Eros/Logos per spiegare tutta la gamma di dinamiche
maschili e femminili, per non parlare poi delle sue
improprietà terminologiche e psicologiche. In primo luogo,
come ci ha ricordato Hillman, mitologicamente Eros è una
divinità maschile fallica. Come cacciatore spieiato, come
daimon platonico o come spinta istintuale alla
connessione, al contatto e al possesso, Eros motiva la
tendenza dell'uomo al rapporto con l'uomo, la sua ricerca
della bellezza, del bene e del divino. È una
manifestazione di libido aggressiva,



(1) Giovanni,
4.16.

Epist.,

(2) Areios = sacro ad Ares;
areious = migliore, più
forte, più valente; areté =
bontà, qualità, eccellenza;
aretào = prosperare. Ari o
eri (prefissi equivalenti)
che rafforzano il senso di
una parola. Erizeo =
contendere; éromai =
interrogare, domandare.
Eros = desiderio o amore.

è il desiderio travolgente e il bisogno continuo di con-
giungere, connettere, possedere e penetrare. Come Eros
cosmogonico patriarcale, è la prima divinità che emerge
dall'uovo cosmico, ed è strettamente imparentato con la
luce o logos primordiale, che sorge dal grembo del non
essere, un figlio della Grande Madre: egli impone il suo
proprio ordine di connessione e desiderio a quello che
prima di lui era un vuoto oscuro primordiale e nello stesso
tempo una pienezza generativa. La nascita di Eros in
questo contesto mitico è simile al biblico « sia la luce »,
quella stessa luce che nella versione cristiana di S.
Giovanni proviene dal logos ed è insieme vita e amore (1).
Perfettamente in accordo con questa versione è
l'invocazione medievale di Rabano Mauro, « Veni creator
Spiritus >>, che si rivolge allo Spirito Santo come entità
maschile perché « porti luce ai sensi e amore {amor: eros)
ai cuori » [accende lumen sensibus, infunde amorem
cordibus). Tra l'altro, amor ed eros sono entrambi gram-
maticalmente di genere maschile.
Addentrandoci ulteriormente nel linguaggio, che nel suo
contesto fonetico ed etimologico molto spesso esprime
veramente la saggezza nascosta dell'inconscio, siamo
colpiti dalla stretta analogia tra Eros, Eris e Ares: amore,
dissenso, conflitto e distruzione (2). Essi hanno un
collegamento fonetico, psicologico e mitologico.
Come Marte a Roma, Ares presenta un'intima con-
nessione con Eros. Marte Gradivo (gradivus: colui che
muove alla battaglia, da gradior: avanzare) rappresenta la
vita e l'amore, il genius procreativo di primavera.
Astrologicamente Marte esprime l'attività aggressiva, ma
anche il desiderio libidico ed erotico, la sessualità. Il suo
simbolo è un fallo eretto♂.
Eros rappresenta anche un aspetto del principio archetipo
Yang, che esprime ancora una maschilità aggressiva. Il
guerriero spieiato, l'eroe combattivo e l'amante col suo
desiderio altrettanto spieiato, sono tutti espressione della
polarità Eros/Ares. Neanche con un grande sforzo di
immaginazione potremmo vederli come figure logos.
Una delle raffigurazioni più tipiche e nello stesso



tempo più sublimi della polarità Eros/Ares si trova nelle
parole di Giacobbe all'angelo: « Non ti lascerò andare
finché non mi avrai benedetto ».
Eros è il figlio di Afrodite, Ares l'amante. Insieme rap-
presentano i Fratelli Rivali, figli-amanti della Grande Dea,
periodicamente messi a morte l'uno dall'altro, e sempre
risorgenti. Come Eros e Thanatos, essi rappresentano
l'aspetto generativo e l'aspetto distruttivo. La loro
incarnazione « storpia » è il quarto aspetto del maschile,
Efesto, homo faber, l'uomo che crea se stesso costruendo
oggetti sulla terra, il « marito » ingannato della Grande
Dea, che imprigiona la sua sposa, insieme all'amante
immortale, con le catene che lui stesso ha costruito.
Se non cerchiamo una terminologia precisa e non ci
preoccupiamo dei nomi mitologici che usiamo, possiamo
anche dire che i principi Yang e Yin esprimono
l'opposizione tra spirito-ordine e relazione. In questo
modo però si trascura il fatto che le parole sono
letteralmente logos. Le parole, in particolare quelle
consacrate dalla tradizione e dalla fantasia mitica, sono
gravide di significato e se vengono applicate in modo
improprio hanno il potere di confondere.
Capacità di rapporto e relazione, a prescindere dai termini
che usiamo, non sono in nessun modo qualità tipiche o
esclusive del femminile, così come lo spirito non può
essere considerato una proprietà esclusivamente
maschile.
II rapporto è un principio d'ordine, ordine nello spazio o
nel tempo. E l'ordine riguarda, sia pure in modi diversi,
tanto iI maschile che il femminile. Relazione, come
concetto psicologico, ha assunto il significato di
consapevolezza del rapporto inter- e intra-personale. E
questo implica attrazione e unione, ma anche rifiuto,
repulsione e aggressività; reciprocità e differenziazione;
sentimenti e pensieri interiori insieme all'interazione
esterna; ordine ritmico e regolare, ma anche gioco o
confusione caotica; scoperta del significato così come
accettazione della sua mancanza. Non si deve
confondere la relazione col desiderio di coinvolgimento
personale e di identificazione empatica, qualità tipiche
della coscienza femminiIe. In real-



tà il coinvolgimento empatico non corrisponde neces-
sariamente alla relazione. Senza la possibilità della
distinzione non può esserci altro che fusione simbiotica e
identificazione, oppure un sentimentalismo sdolcinato.
Relazione è invece percezione, riconoscimento, dispo-
sizione e anche capacità di accogliere l'altro nel suo reale
modo di essere, conservando però la propria autentica
dimensione individuale. È distinzione e incontro, nel
conflitto, nel rapporto e nella comunicazione. Relazione
richiede conoscenza e accettazione dell'altro con tutte le
sue caratteristiche, quelle accettabili e quelle sgradite,
richiede anche il riconoscimento della natura particolare
del rapporto stesso, nei suoi aspetti di differenziazione e
di compartecipazione.
La relazione è dunque un'acquisizione cosciente, un
aspetto dell'individuazione su cui entrambi i sessi devono
lavorare. Non è possibile affermare che la relazione
caratterizza la coscienza femminile più di quella
maschile, poiché ogni rapporto implica sia il bisogno
femmmile di personalizzazione e coinvolgimento, sia la
tendenza maschile alla distanza, al controllo, al
possesso, alla competizione, al significato.
Inoltre, definendo il femmmile primariamente in termini di
relazione, trascuriamo la sua dimensione attiva profonda,
quella dimensione trasformativa che è assolutamente
priva di ogni interesse relazionale. Identificare il principio
Yin con la relazione significa ridurre il femminile a un
complesso relativamente passivo, re-attivo, che agisce
soltanto in risposta a qualcosa e mai di sua iniziativa.
Questo è il pregiudizio della cultura patriarcale. In realtà,
invece, prima di aver elaborato coscientemente i suoi
problemi di rapporto, la donna non è capace di un
rapporto autentico più di quanto lo sia un uomo «
innamorato », cioè posseduto dalla sua libido erotica.
Grazie al condizionamento culturale che la costringe a
essere « premurosa », « sensibile », « ricettiva », la
donna può dare l'impressione di avere una particolare
attitudine alla relazione. Ma questo non è che un aspetto
della sua « Persona . L'idea della relazione come
funzione



a priori del femminile può anche essere rafforzata dalla
tendenza della donna ad avere reazioni più squisitamente
soggettive, cioè dalla tendenza a esprimere apertamente
le sue emozioni (che il pregiudizio culturale ancora oggi
non consente all'uomo), a percepire e reagire in termini
concreti e personali, piuttosto che sul piano astratto e
impersonale, come il maschile, e infine dalla sua tendenza
materna a nutrire e proteggere.
Ma se questi atteggiamenti non vengono elaborati
coscientemente e se non vengono compresi i loro effetti
sul rapporto, la donna diviene oblativa fino alla nausea,
egocentrica, possessiva, egoista e irrelata in modo
personale. Invece la tendenza corrispondente nel
maschile, espressa da Eros/Ares, con la sua ostinata
determinazione alla conquista e al possesso di ciò che
desidera, senza alcuna considerazione per i valori
personali, rende l'uomo egoisticamente irrelato in modo
impersonale.
L'« amante », spinto solo dal bisogno di conquistare e di
soddisfare i suoi appetiti erotici, non riesce a << vedere » e
a riconoscere l'individualità e la dignità umana dell' <<
oggetto » dei suoi desideri.
A sua volta la donna esclusivamente materna, iper-
protettiva, dolce e oblativa, agisce soltanto per la
soddisfazione dei propri bisogni, senza alcun riguardo per
quelli del partner. In questo caso l'uomo la sente
soffocante e divorante e la sua reazione inconscia, quasi
istintiva, è « amarla e lasciarla », prendere il volo subito
dopo aver ottenuto quello che voleva, senza considerarla
come persona. Lei invece agisce la sua possessività
inconscia ed esprime la propria esigenza di dare e
contenere, senza preoccuparsi se l'altro desidera e può
veramente assimiIare quello che lei dà con tanta dovizia.
In entrambi i casi la relazione autentica è impedita dalla
mancanza di distanza e di riconoscimento dell'altro come
persona distinta e separata, che ha bisogni diversi.
Per arrivare alla vera relazione è necessario prendere in
considerazione anzitutto le aree di differenziazione. Infatti,
a meno che non sia in contatto con il principio



Yin
Notte
Sensorialità
Eternità e atemporalità
Implicito
Gestalt
Apposizione
Non linearità
Simultaneità
Diffusione
Il Ricettivo : terra
Femminile, yin
Spaziale
Intuitivo
Sincronicità
Esperienza

(3) R. Ornstein, The Psy-
chology of Consciousness,
Harcourt Brace, 1977, p. 37.

Yin, è difficile anche per la donna essere in un rapporto cosciente
col proprio centro, con la sorgente della saggezza istintuale, e
quindi raggiungere una autentica relazione.
Se non è Eros, quali sono le forme archetipiche di espressione
del principio Yin nell'uno e nell'altro sesso?
lo credo che la definizione consueta di Yang e Yin come principio
creativo e principio ricettivo sia troppo ristretta. Forse sono più
adeguate per Yang le idee di esteriorizzazione, differenziazione,
penetrazione e azione esterna, e per Yin quelle di inerenza,
unificazione, incorporazione, attività ed esistenza. R. Ornstein (3)
propone delle analogie tra la dinamica Yin-Yang e le funzioni
degli emisferi cerebrali destro e sinistro, offrendo uno schema
solo « per dare indicazioni di tipo intuitivo e non per fare
affermazioni categoriche »:

Yang
Giorno
Intelletto
Tempo e storia
Esplicito
Analitico
Proposizione
Linearità
Sequenzialità
Focalizzazione
II Creativo : cielo
Maschile, yang
Verbale
Intellettuale
Causalità
Argomentazione

(4) Vedi il New York Times del
25 marzo 1980, Science
Section C.1.

Ci sono anche delle prove che la struttura e il fun-
zionamento cerebrale sono influenzati dalla prepon-
deranza di ormoni maschili o femminili (4). Rimane da
vedere se il collegamento degli emisferi sinistro e destro
coi principi Yang e Yin non sia una ipersemplificazione. Ma
certamente è un'utile guida orientativa.



Per un approccio più empirico e per offrire maggiori
dettagli sul piano psicologico, sarebbe molto interessante
sentire direttamente da una donna la descrizione della
sua esperienza dell'aspetto Medusa, che a mio parere è
la dimensione trasformativa del principio Yin.
Ogni volta che si danno interpretazioni si ha la tendenza a
idealizzare e, in questo caso specifico, a vedere Yin, II
Ricettivo, come qualcosa di molto vicino all'atteggiamento
materno. Noi partiamo dall'immagine della madre per
rappresentare il principio femminile, ma è proprio questo
che non dobbiamo fare. Yin è il grembo materno
dell'anima che concepisce e partorisce. Qualunque cosa
vi cada dentro, senza alcuna discriminazione, viene
accolto, cresce e a un certo punto viene espulso. È il
principio che sempre procrea, ma che in se stesso è
inerte. Nell'atto di concepire esso rimane indifferente,
freddo e cieco. È sempre pronto, ma impassibile. Solo nel
partorire si agita e freme come un vulcano irrazionale.
Mi rendo conto che è difficile comprendere il paradosso
del femminile che, a livello profondo, è il centro da cui
scaturisce tutta la vita psichica, ma proprio a causa della
sua fondamentale inerzia è anche ciò che si oppone a
ogni azione, allo sviluppo e alla coscienza. Proprio come
la natura fuori di noi che, senza l'intervento dell'uomo,
crea e distrugge incessantemente secondo un ritmo
indifferente e assurdo, maturando frutti e facendoli
marcire, facendo nascere e morire gli animali, così il
femminile, senza l'intervento attivo della coscienza,
procede in modo indisciplinato e genera perennemente.
Questo livello non umano è ancora una fonte essenziale
di esperienza per l'uomo; è come un animale antico che
ha osservato l'uomo nel corso di millenni e ora conosce
ogni cosa, anche prima che accada. Questa saggezza,
però, non è amica dell'uomo perché non si adatta mai a
un momento particolare o a una determinata persona, ma
all'eternità elementare della vita psichica inconscia. Come
la vita organica non si arresta mai e procede
inesorabilmente, rinnovando l'organismo anche nella
singola cellula, così il



femminile racchiude totalmente il ritmo vibrante e sempre
nuovo dell'attività psichica, la trasformazione inevitabile di
ogni forma irrigidita. Esso contiene e distrugge nello
stesso tempo. È una costante stabilità e una rottura
terrificante. Si esprime nella pulsione sessuale,
nell'adattabilità degli istinti, nell'emotività dirompente e, a
causa della sua assoluta incontrollabilità, in una
saggezza veramente demoniaca.
Nella sua interiorità più profonda ogni donna è mossa dal
principio femminile Yin. Il principio Yin si manifesta nella
donna, in tutto quello che dice o che fa, nei suoi legami
personali più intimi e nei suoi valori spirituali, come
qualcosa di estraneo e di strano, qualcosa d'« altro » che
agisce autonomamente.
Qui la donna è spinta al di là di ogni sua esigenza, o dei
suoi bisogni più personali e profondi, dalla necessità
coattiva di questo ritmo. Esso non riconosce il tempo
della realtà esterna e le sue esigenze, ma soltanto i segni
ineluttabili! di un flusso e un riflusso interiori. Del tutto
inconsciamente e involontariamente questa sua parte
profonda è interessata soltanto alla crescita e alla
maturazione della vita che reclama i suoi diritti, che deve
reclamare i suoi diritti — che lei voglia o no.
Questo è ciò che fondamentalmente rende la donna così
misteriosa a se stessa e agli altri. Il principio Yin dentro di
lei esige l'inesplicabile e l'inconoscibile, costringe a
inoltrarsi 'nella parte' ignota dell'esistenza, aggiunge ciò
che è ancora inconscio a quello che è già noto alla
coscienza e trova in ogni situazione il germe del nuovo. E
tuttavia è inesprimibile: ogni parola o spiegazione non
può che darne un'immagine parziale e distorta.
Questa grande oscurità gravida di vita è realtà. L'oscurità
ci appare sospetta e morbosa e per questo la sfuggiamo
ogni volta che ci è possibile. Solo raramente la donna
moderna e culturalizzata riconosce il significato
essenziale dell'oscurità viva e vibrante di Yin,
nell'espressione naturale di sentimenti ed emozioni
travolgenti che potrebbero metterla in contatto con le
profondità ignote della sua coscienza. O se viene
percepita, tale oscurità viene subito respinta



da uno scudo di convinzioni, opinioni, concetti e razionalizzazioni
che fraintendono e stravolgono il mistero al suo primo apparire.
Quello che potrebbe essere compreso attraverso l'esperienza
profondamente vissuta, viene spezzato e distrutto in embrione.
Quindi la sorgente profonda della vita psichica viene bloccata e il
suo flusso erompe soltanto nei momenti di incoscienza o
nell'esplosione di affetti che stravolgono completamente il
significato di tutto quello che è intorno. Oppure il principio Yin si
insinua subdolamente negli intrighi, coscienti e Inconsci, e nei
sospetti con cui la donna stupidamente avvelena se stessa e
coloro che le stanno accanto.
È chiaro che questa dimensione non allude affatto a una qualità
Eros, ma piuttosto a un misterioso « grembo dell' increato », a un
vuoto o una cavità materna che è, paradossalmente, anche
pienezza poiché contiene in potentia tutto quello che può
esistere; una sorgente gravida di vita e nello stesso tempo un
oscuro abisso di non essere, il mistero di Iside come Grande
Madre del Mondo, il cui velo nessun mortale potrà mai sollevare.
È il caos o il pleroma originario, pienezza e vuoto al di là e prima
del tempo e dello spazio, a di là della parola, dei concetti o delle
descrizioni. Corrisponde all'aspetto trasformativo del FemminiIe
sottolineato da Neumann, ed è vissuto come qualcosa di
minaccioso, divorante e terrificante non soltanto dal maschile, ma
dal femminile stesso.
Medusa significa signora o regina ed è l'aspetto originario oscuro
di Pallade Atena, la Kore della mitologia (considerata simile alla
Gorgone e chiamata << colei che pietrifica » (5).
Medusa e Logos costituiscono una coppia polare di aspetti
femminili e maschili. Logos viene visto positivamente come
intelligenza creativa, come principio ordinativo del senso che alita
dall'alto; Medusa viene considerata negativamente come la
profondità caotica e irrazionale del potere che scaturisce dal
basso, che assorbe, trascina e minaccia di depersonalizzare; è
un vuoto apparente che occorre tollerare, patire e accettare
perché crei nuove forme ed espressioni di vita.

5) Karen E. Button, <<
Athena and Medusa
>>, in Anima, vol. 5,
n.2, 1979, p.120.



E come l'aspetto Eros/Ares può essere visto quale
incarnazione del Logos e manifestazione del mondo — «il
verbo si fa carne » — così Medusa si manifesta nel suo
aspetto empirico concreto non soltanto in Pallade Atena
ma in un'ampia gamma di modelli femminili, che
esprimono essenzialmente la polarità fondamentale tra
Pallade e Afrodite, tra attività creativa, misura, ritmo e
concretezza, da una parte, e attrazione sensuale, gioco,
adescamento, sogno piacevole dall'altra: Era, Estia,
Demetra, Britomarte, Eva, le Parche o Nome, da un lato;
Astarte, Artemide, Lilith, Melusina, dall'altra. Le immagini
delle dee o le manifestazioni della dea sono
numerosissime: grande Filatrice e tessitrice che misura iI
filo dell'esistenza, cacciatrice, ballerina, l'eterno gioco
della vita, gioia, attrazione, adescamento, cura, cultura,
nutrimento, sostegno, addomesticamento, civilizzazione,
carattere estetico e artistico, ma anche 'indomito e
indomabile, distruzione, pericolo, terrore; è colei che
tesse e taglia la trama del destino, la veste variopinta
della divinità e l'incarnazione. Perciò, in contrasto col prin-
cipio maschile Yang che si differenzia in modo gerar-
chico, il femminile Yin rimane sempre il Grande Rotondo,
l'aspetto specifico che riflette la totalità indivisa, pur
apparendo in molteplici varianti.
Propongo di chiamare Lila II polo femminile di ade-
scamento, terrore, danza, evasività, gioco e dissoluzione.
II principio femminile ordinativo che si concretizza nella
misura, nel ritmo, nei cicli e nelle maree è stato invece
rappresentato mitologicamente da Luna,la luna.
Luna soddisfa le esigenze e i bisogni della realtà, è
sensibile ai suoi ritmi, sì adatta alle sue necessità, si ritira,
cresce, nutre e muore nel qui e ora. Lila gioisce e langue,
ama e rifiuta, unisce e respinge, danza e gioca con la
realtà che è soltanto illusione e trasforma l'illusione in
realtà, Maya. Pallade crea ed è sempre pronta a
combattere, lotta per un fine culturale e per la dignità
umana. È impegnata a umanizzare energie nuove o
ancora primitive. Medusa è il mistero al di là della parola.
In termini di modelli archetipici, ci sono quattro mo-



di fondamentali di sviluppare la maschilità — sia a livello
cosciente e manifesto che a livello dell’animus — e
quattro modi per la femminilità cosciente e quella
dell'anima. Se consideriamo le diverse possibili
combinazioni e i vari significati, possiamo descrivere molti
tipi differenti di uomini e donne.
Le descrizioni che seguono intendono dare soltanto delle
linee generali.
Il mondo di Lila è quello della gioia, del fascino e del-
l'attrazione, la danza dei sensi e delle Muse, artistica o
sensuale. Una sua espressione è la luna crescente in
armonia con la bellezza, il piacere e il godimento del qui e
ora, il gioco dell'amore e della vita. È l'eterna fanciulla
presente nella donna, pudica come Artemide, allusiva,
sfuggente anche se desidera il contatto, sensuale nel
concedersi come Afrodite. Come Sirena Loreley o come
Circe, essa incanta, seduce e gioca con la vita e la realtà.
Come figura d'anima, Lila da illuminazione, gioia e
ispirazione poetica. Può compensare la rigidità di un
atteggiamento senex o costellare la seduzione di Me-
lusina, della strega o Loreley. L'identificazione con essa fa
emergere il puer o la puella, entrambi nel loro aspetto
negativo.
La femminilità di Luna è quella della luna piena, è il tipo
Demetra, moglie e madre. Associata a una componente
Ares è la donna che sa amministrare saggiamente e sa
creare un'atmosfera e uno spazio confortevoli, nella casa
e nell' << anima ». È in accordo con il ritmo, le maree, i
bisogni e le possibilità di vita concrete, ha la capacità di
strutturare e ordinare il suo ambiente e di adattarsi alle
necessità e alle possibilità delle persone, consapevole
della misura, dei limiti e delle proporzioni. Luna ha un
senso del ritmo naturale, dell'opportunità, della cadenza,
possiede una capacità empatica. Il suo è il modo
dell'armonia, la logica del sentimento e della risposta
personale ai bisogni e alle possibilità degli altri, alle
situazioni pratiche concrete, e non astratte, alle richieste
del momento. Lei ascolta, percepisce, accoglie, sopporta,
riflette, nutre e protegge. Vive, risponde e si identifica con
la forma o la struttura del processo, con i bisogni



e i cicli del corpo, con l'esistenza corporea. Questo è l'aspetto
elementare del Femminile, di cui parla Neumann. Come anima.
Luna costella anzitutto la dimensione materna, pratica e
protettiva. In senso negativo attiva il 'carattere impersonale della
Natura naturans.
Pallade Atena corrisponde al tipo Amazzone descritto da Toni
Wolff. È la donna ambiziosa e amante dell'avventura, ma è
anche una Florence Nightingale. È pronta a combattere in nome
dei bisogni umani concreti, mai di quelli astratti. Come figura
d'anima può essere responsabile di illusioni idealistiche o
utopiche, o anche di brillanti intuizioni sulle possibilità creative di
nuovi progetti.
Medusa è l'abisso della trasformazione, l'enigma ap-
parentemente caotico che la donna è per se stessa e per l'uomo
confuso. È il terrore dell'imprevedibilità e del vuoto apparente. II
suo stile è quello d'ella sacerdotessa, medium o guaritrice, ma è
anche quello dell'artista ispirata. La costellazione del suo aspetto
negativo può produrre una personalità eccentrica, isterica,
divorante, borderline. Non dobbiamo dimenticare, però, che
Pegaso ha origine dal sangue di Medusa. La Medusa come
anima può incontrarsi sotto l'aspetto della femme fatale, la «
dame sans merci », la strega, ma anche come custode del
sacro, iniziatrice e femme inspiratrice.
II suo è il regno in cui ogni donna e ['anima stessa devono
periodicamente discendere per rinnovarsi, come Inanna che
torna nel regno di morte di Ereshkigue, la sorella oscura.
Quando ciò accade, la vita subisce una stasi totale, come narra
iI mito. Sembrano regnare la paralisi, l'inerzia e la depressione.
Ogni interesse per il proprio lavoro e per i rapporti umani, anche
quelli più vicini al proprio cuore, può perdersi temporaneamente
in una nebbia di indifferenza.
È piuttosto interessante che il mito sumero descriva per Inanna
— la figura femminile Luna — una discesa cosciente e volontaria
e le consenta la possibilità del ritorno, ma imponga al suo amato,
Dumuzi — una figura Eros — di pagare il proprio ritorno con una
morte sacrificale.



Sembra cioè che l'atteggiamento richiesto, l'introversione
ricettiva necessaria in questa fase, sia in qualche modo
più facile per la donna che non per l'uomo, poiché in virtù
del suo aspetto Luna, essa è in armonia con i propri ritmi e
con la propria oscurità molto più dell'uomo. Per lui ciò
significa una temporanea « perdita dell'anima », una
minaccia di morte che esige un sacrificio dell'Eros, una
rinuncia alle proprie aspettative, alle proprio domande e ai
propri desideri — il tema dell'ammaestramento di Buddha,
II sacrificio della donna avviene a livello dell'anima, con la
rinuncia alla pretesa di dover essere « amata » a ogni
costo. Invece di farsi amare per la sua dolce
accondiscenza, come le ha insegnato la cultura pa-
triarcale, per rinascere trasformata la donna deve pagare il
prezzo di accettare la propria realtà e di impegnarsi
seriamente in quello che scopre di essere, anche se
appare « brutto » e ripugnante all'occhio collettivo .
Il tipo « Ares » di uomo o di animus è un combattente
aggressivo, l'« arrivista >> che persegue i suoi scopi e si
affida alla proprio forza, capacità e determinazione per
ottenere e afferrare qualunque cosa gli venga in mente.
Come qualità animus integrata alla coscienza, Ares è la
capacità di affermazione, il coraggio e la fiducia in sé. Se
invece è tagliato fuori dal gioco trasformativo o dagli
aspetti di realizzazione pratica del femminile, esso opera
come ostilità inconscia coattiva e spirito di contraddizione.
Efesto è l'uomo artefice e creatore, che si sforza di
rendersi immortale attraverso le sue costruzioni, le opere
o gli imperi. Come animus esprime una tendenza continua
all'azione, oppure una potenzialità creativa pratica e
artistica.
Il modo di Eros passa attraverso il desiderio, attraverso la
psiche e le Muse. Egli segue le direttive dell'anima, sia per
perdersi nel suo caos o nella sua gaiezza, sia per trovare
e concretizzare il tesoro nascosto nell'antro della strega e
giocare creativamente con esso. Abbiamo qui il sognatore
e l'artista. In combinazione con Ares, acquista maggiore
fermezza e se entrambi



sono estremamente accentuati possono apparire come
desiderio spietato, avidità, sete di potere, sfruttamento, violenza,
rapimenti: i tipi Don Giovanni o Hitler.
Come animus, Eros risveglia la psiche attraverso l'aspirazione, il
desiderio e la tensione. Può essere l'impulso a un rapporto
autentico. Nella sua forma primitiva e non assimilata, Eros
esige, pretende, desidera e deve avere quel che vuole. È
possessività e avidità assoluta, una fonte infinita di frustrazioni,
ma anche il bisogno di far piacere, di accontentare e di
identificarsi con gli altri per realizzare il proprio modo di essere.
La preponderanza del Logos produce il tipo dell'intellettuale, il
pensatore e il filosofo. Nelle sue forme più estreme può essere
del tutto irrelato sia alle persone che ai fatti o agli oggetti
concreti.
Come animus. Logos tende verso la discriminazione, la
scoperta del senso e la chiarezza del pensiero, oppure opera
negativamente come « demone delle opinioni >>, come
pregiudizio.
Logos e Ares insieme producono riformatori, esploratori,
ricercatori e rivoluzionari, laici e religiosi.
Con Logos ed Eros abbiamo invece il mistico, colui che segue la
via del Cristo o del Bhakti Yoga.
Possiamo notare come ciascun tipo abbia un potenziale positivo
e negativo. Il Logos può essere acuta saggezza e dogmatico
Super-io; Medusa, percezione intuitiva del profondo o
minacciosa follia; Lila, il gioco spensierato e l'assoluta
avventatezza. In ogni tipo è anche possibile scorgere quello che
potremmo chiamare l'asse giovinezza-maturità, Dioniso-Apollo,
o anche le polarità figlia-madre e puer-senex. Medusa può
apparire, per esempio, come giovane incantatrice o come
vecchia megera di morte; Lila come la gioia di Artemide o
l'opulenza di Afrodite; Luna come Io stimolo dell'inizio, la chia-
mata dell'espansione giovanile, oppure come la maternità
matura e la raccolta delle messi. Atena può essere artista e
riformatrice culturale oppure amministratrice, insegnante,
conservatrice. Il Logos si può incontrare nella versatilità
mercuriale o nella



profonda rigidità saturnina. Ares, nello Sturm und Drang
dell'avanzamento eroico, pronto a entrare dove gli angeli
non hanno il coraggio di avventurarsi, oppure come ferma
e paziente tenacia nel compiere e difendere un impegno o
una causa. Eros può essere l'assalto del desiderio e
dell'entusiasmo oppure la tacita devozione. Efesto può
essere l'ingenuità inventiva o il capace artigiano che
prende nella sua rete Ares e Afrodite, unendo così la
bellezza immaginativa e 'l'attività concreta.
Il lettore avrà notato una certa somiglianza tra questi tipi
femminili e quelli descritti da Toni Wolff (Madre, Etera,
Medium e Amazzone). Ma la sua classificazione è stata
spesso criticata perché definisce il femminile sempre in
termini di rapporto col maschile, rendendolo quindi
dipendente e secondario rispetto al maschile stesso. Un
approccio di questo tipo è giustificato logicamente solo
partendo dalla premessa che il femminile sia Eros e che
Eros equivalga a rapporto e relazione. Ma è proprio
questa assunzione di base che ho cercato di confutare fin
dall'inizio di questa mia comunicazione. La tipologia che
ho indicato non rifiuta le percezioni intuitive di Toni Wolff,
però considera le forme del femminile come dinamiche
autonome di per sé, che non sono secondarie rispetto a
qualche altra cosa, e quindi le mie indicazioni prescindono
dal modo in cui il femminile entra in rapporto col maschile.
È chiaro che questi tipi femminili hanno un rapporto con i
loro opposti e li completano, ma non più di quanto anche il
maschile è in rapporto con il femminile e lo completa. Tra
questi due poli, che rappresentano gli archetipi fon-
damentali, fluisce incessantemente l'energia vitale. Alla
luce di queste riflessioni, propongo di riesaminare ora
anche le nostre idee dell'anima e dell'animus in
riferimento alla coscienza e all'identità sessuale.
Sulla base dell'esperienza clinica che si è andata ac-
cumulando dai tempi delle prime formulazioni di Jung, la
limitazione dell'anima e dell'animus alla dinamica
inconscia dell'uno e dell'altro sesso non ha più alcun
valore pratico, come Hillman ha già sugge-



(6) James Hillman, « Ani-
ma », Rivista di psicologia
analitica, 21/80.

rito (6). La nostra esperienza non giustifica l'opinione che
l’anima rappresenti esclusivamente l'inconscio
sovrapersonale dell'uomo, e l’animus quello della donna.
Neanche è più possibile sostenere l'idea o il dogma che la
coscienza sia maschile nell'uomo e nella donna, e che
l'inconscio sia femminile. (Solo di sfuggita vorrei
richiamare l'attenzione sulla evidente contraddizione logica
tra l'affermazione che l'inconscio è sempre femminile e il
fatto che l’animus rappresenterebbe l'inconscio femminile;
abbiamo volutamente trascurato di prendere in
considerazione questa contraddizione e di darne delle
spiegazioni). È stato durante iI dominio della cultura
patriarcale, androcentrica, e solo nei termini del
patriarcato, che i valori maschili, i suoi modelli di
percezione, di sentimento e di comportamento hanno
impresso la loro forma sulla struttura della coscienza,
poiché essi erano dati come valori supremi. Nel patriarcato
i modelli femminili sono stati svalutati e rifiutati, e quindi
rimossi e ridotti a determinanti inconsce. Per questo la
maschilità rappresentava la coscienza. Attualmente
assistiamo a una riemergenza nel sistema dei valori
collettivi del principio femminile Yin e delle qualità anima,
che stanno diventando di nuovo determinanti culturali,
creatrici di una nuova coscienza in entrambi i sessi. Nelle
produzioni inconsce le figure di psicopompo appaiono in
forma femminile altrettanto spesso, se non addirittura di
più, che in forma maschile.
È difficile definire la coscienza. Le lingue antiche non
hanno una parola specifica per indicarla. Nel latino
conscientia, da cui derivano i termini italiano, francese e
inglese, non sono ancora separate la coscienza
(conscience) e la consapevolezza (consciousness).
Conscientia significa conoscere con, essere a conoscenza
di, avere un sentimento o una sensazione di qualcosa.
Potremmo dire: essere in contatto con un significato,
quindi percepire il rapporto tra un soggetto e un oggetto.
La coscienza è dunque una forma di relazione e la
relazione è una forma di coscienza, Questa percezione del
rapporto può avvenire con due modalità diverse, Yang o
Yin. Il modo Yang è quello



del raggio di luce, quello dell'emisfero cerebrale sinistro, quello
che va dal centro alla periferia: differenziante, atomistico,
analitico e astrattivo. Il modo Yin, che corrisponde all'attività
dell'emisfero destro, conduce verso il centro, verso l'interiorità; si
muove verso modelli di unità, di identità, verso l'analogia. Il
primo rappresenta la coscienza maschile e l’animus; il secondo
costituisce la coscienza femminile e I'anima, a cui riconosciamo
sempre più un'importanza pari a quella dell'orientamento
maschile analitico e sinistro.
Per quanto riguarda gli uomini e le donne, possiamo al massimo
affermare che, almeno sul piano somatico, predominano nei
primi le tendenze maschili e nelle seconde quelle femminili. Non
so se tale predominanza sia stata dimostrata in termini di attività
emisferica e non conosco i modi in cui le due tendenze «
entrano in contatto », si mettono in rapporto col mondo e tra di
loro. Tuttavia, anche supponendo una preponderanza
psicologica delle tendenze Yang e Yin rispettivamente negli
uomini e nelle donne, abbiamo visto che esse non sono uni-
formi. E mentre alcune possono essere dominanti della
coscienza, altre possono rimanere inconsce, nell'uno e nell'altro
sesso. Per esempio, l'atteggiamento cosciente di una donna può
essere dominato soprattutto da Luna e/o Atena. Può quindi
essere una amministratrice o una madre capace e sensibile. Ma
Logos e Ares possono essere dominanti coscienti ausiliarie e
Lila, Afrodite o Medusa possono essere sepolte nel suo
inconscio dove agiscono come anima, cioè come una cupa
ossessione inconscia. Una donna di questo tipo può avere un
atteggiamento cosciente volto alla ricerca del senso, può essere
saggia e contemporaneamente aggressiva e affermativa; ma è
probabile che sia anche vittima di umori isterici che sono
espressione della sua anima Afrodite o Lila. Una donna invece
di tipo Afrodite o Lila può essere soggetta a profonde
depressioni e angosce, e divenire la disperazione di coloro che
le stanno intorno, quando è ossessionata dall'umore nero di
un'anima-Me-



edusa, che sia o no associata a un animus-Logos giu-
dicante o Ares autodistruttivo.
L'atteggiamento cosciente di un uomo può riflettere la
coppia Ares-Lila, e quindi essere quello di un cavaliere di
ventura, aggressivo e vanitoso, o del castellano
affascinante descritto da Chaucer. Ma il Logos costellato
a livello inconscio come animus, potrebbe fargli esprimere
opinioni dogmatiche degne della più pedante « donna
animus ». Oppure un Logos orientato alla ricerca
intellettuale può scontrarsi con un animus marziale o
efestiano, e trasformare l'uomo in un intrigante litigioso, a
meno che non si impegni a integrare questa parte del suo
potenziale maschile. L'anima si esprime negativamente o
positivamente come malumore o come relazione istintiva
in Luna;
come seduzione, attrazione e capacità di << prendere la
vita alla leggera » in Lila; come spinta irrelata al-
l'indipendenza o come creatività individuale in Pallade;
come mistificazione e depressione o come contatto con i
misteri abissali in Medusa.
L'animus può essere l'attività o l'inventività di Efesio, la
belligeranza ostile o la capacità di autoaffermazione di
Ares, 'l'avidità invidiosa o il desiderio incoercibile di Eros, il
rigido dogmatismo superegoico o la saggezza di Logos.
Noi siamo abituati a riservare i termini animus e anima agli
elementi controsessuali, ai tratti maschili nelle donne e a
quelli femminili negli uomini. Ma, come abbiamo visto, le
qualità che essi rappresentano, la compulsività
tipicamente animica o la capacità di mettere in rapporto
col Sé, non sono limitate solo all'uno o all'altro sesso.
Modalità maschili possono anche essere parte del
potenziale inconscio non personale degli uomini ed
essere ossessive come un animus. E lo stesso vale per le
modalità femminili inconsce nelle donne. Anche gli uomini
possono essere dominati da un animus dogmatico,
bellicoso, intrigante, assetato di potere, esattamente come
le donne. E queste possono essere possedute da
un'anima capricciosa, seduttiva, irrelata, depressa,
esattamente come gli uomini.



Linguisticamente i due termini latini erano considerati
sinonimi, con una leggera preferenza per anima nell'uso
poetico. Entrambi si riferiscono a un'ampia gamma di
aspetti mentali e psichici: ragione, pensiero, giudizio,
opinione, sentimento, emozione, disposizione, coraggio,
spirito, orgoglio, arroganza, desiderio, volontà, intenzione,
'decisione, inclinazione, piacere, ecc. A volte in Jung
troviamo l’animus come equivalente allo spirito, e l’anima
all'istinto e alla psiche. Eppure, anche nei termini di questa
definizione, come istinto, psiche o spirito, essi riguardano
nello stesso modo entrambi i sessi. Gli uomini non sono
necessariamente orientati verso lo spirito più delle donne,
ne le donne hanno il monopolio della psiche e dell'istinto.
La spiritualità come caratteristica prevalentemente
maschile e la donna come personificazione dell'anima
sono eredità lasciateci dal romanticismo 'del XIX secolo,
ancora dominante ai tempi 'di Jung, ma non più valido nella
nostra generazione. Anche le donne possono e hanno
sempre potuto avere un atteggiamento cosciente
profondamente influenzato e determinato dal Logos, e non
avere alcun contatto con la sfera affettiva. Così gli uomini
possono essere immensamente sensibili all'istinto, ai
sentimenti e agli affetti, e trovarsi in grande imbarazzo
rispetto al Logos o a un altro archetipo maschile. In
entrambi i sessi sono presenti le determinanti maschili e
femminili, in grado diverso e in varie costellazioni, come
uno zodiaco in cui ognuna delle diverse sezioni può essere
accentuata diversamente in persone diverse.
Alla luce di quanto sono andato dicendo, appare del tutto
improduttivo e addirittura insostenibile, in base anche
all'esperienza psicologica nella nostra cultura attuale,
limitare i concetti di anima e animus rispettivamente a uno
solo dei due sessi (7).
Molto più in accordo con il significato etimologico e con la
pratica clinica sarebbe l'uso di animus e anima per indicare
rispettivamente la maschiIità e la femminilità archetipiche,
a prescindere da una loro attribuzione alle donne o agli
uomini. Ciò significa che

(7) In passato si è arrivati ad
assurdità terminologiche
come « l'animus dell'anima »,
oppure a considerare l'uomo
dominato dall'animus della
madre (e la donna dall'anima
del padre) per evitare di con-
frontarsi con la dinamica



animus o anima cosi come
opera nella psiche di cia-scun
individuo.

dobbiamo evitare la confusione tra genere e sesso, che ci
costringe ogni volta a spiegare la differenza tra maschilità
e uomo, e tra femminilità e donna. Dovremmo anche
imparare a usare una nostra terminologia occidentale per
indicare le dinamiche psicologiche e lasciare la polarità
cinese Yang-Yin per i principi cosmici e biologici a cui si
sono sempre riferiti.
Una volta raggiunto l'accordo sul fatto che gli uomini
possono essere dominati dall'animus e le donne pos-
sedute dall'anima (confronta la donna-amima di E.
Harding) si eliminerebbe un altro motivo di discussione e di
confusione.
Infatti, distinguendo l’anima e l’animus dall'Ombra, cioè
distinguendo il potenziale impersonale non ancora
assimilato da quelle che sono modalità e tendenze reali
rimosse, saremo guidati da uno schema diverso da quello
della controsessualità. La dimensione mitologica e la
relativa lontananza di una figura che appare nel materiale
inconscio — rispetto alla più prosaica realtà personale
dell'immagine di Jim o Jane, nostri amici, vicini o colleghi
— si riferiscono a una potenzialità ossessiva o creativa, e
cioè all'animus e all'anima piuttosto che all'Ombra.
Jung una volta esclamò che le teorie e le terminologie
sono « il vero demone » della psicologia e che, pur non
potendo farne a meno, non dovremmo attaccarci ad esse
oltre i limiti della loro utilità pratica. Mantenendo un
atteggiamento strettamente empirico, Jung non ha mai
esitato a modificare e a rivedere la sua posizione di fronte
a qualche fatto nuovo.
Ora che egli non è più con noi, è nostro compito procedere
nel suo spirito piuttosto che aderire alla lettera delle sue
parole.
Noi stiamo scoprendo che molti schemi, considerati solo
trent'anni fa geneticamente o archetipicamente prefigurati
a priori, sono invece il risultato di condizionamenti culturali
repressivi. La femminilità e la maschilità sono modelli
strutturali archetipici del



funzionamento psichico e di quello biologico. Ma rispetto
all'identificazione dei loro contenuti specifici dobbiamo
mantenerci aperti e disponibili a rivedere le nostre idee.
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