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II confronto frustrazione/gratificazione obbliga una
definizione di campo: se parlare di metodo oppure di
significato.
Nel primo caso va subito precisato che non si tratta di
applicare pedissequamente una tecnica prestabilita ed
univoca, ma di porsi nell'antinomia cogliendo le
indicazioni alterne dei casi e dei tempi. Così intesi i due
atteggiamenti frustrante o gratificante hanno una precisa
funzione facilmente riconoscibile, ne sembra lecito
abolirne la distinzione, con un'operazione, oggi frequente,
di mistificazione del linguaggio, confusiva quanto
rassicurante.
Nel secondo caso il livello si sposta dall'osservazione
fenomenica e pragmatica alla visione metapsicologica,
dove appare chiaro che tutto quanto l'uomo compie,
nell'esistenza in genere come in analisi, è diretto a
soddisfare (quindi gratificare) le pretese della soggettività,
nella sua interezza di coscienza e di inconscio. Non si
può negare infatti che anche la spinta distruttiva, la
pulsione di morte serve l'Io, contenendone l'inflazione o
seguendone la demotivazione a vivere.
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La prevalenza di « thànatos » è sintomo di patologia
depressiva solo se è obbligata dall'irreversibilità del
complesso oppure se si ammette un pregiudizio ideo-
logico che stabilisca per tutti e per sempre ciò che è bene
e ciò che è male, giusto e ingiusto.
Partendo da tali considerazioni la saggezza cinese
invece domanda: « chi ti dice che sia un bene, chi ti dice
che sia un male? », volendo significare che sfugge alla
comprensione di ciascuno, limitato com'è dai confini
spazio-temporali, il valore dell'accadimento in ordine al
proprio destino.
Come pure lo psicologo analista insinua che quanto
successo con i caratteri espliciti del danno, prima fra tutti
la nevrosi, viene anche a porgere uno stimolo positivo
alla realizzazione della personalità individuale (per non
parlare dell'economia cosmica). Appunto la proposta
della « nevrosi come modello di salute », sulla quale
abilmente e persino onestamente giuochiamo le nostre
carte analitiche, rappresenta la più vistosa (mostruosa?)
gratificazione, all'interno della quale tutto quanto avviene
in analisi è di necessità gratificante.
Queste asserzioni si possono sottoscrivere soltanto dopo
aver stabilito un postulato, che noi stimiamo vero: nel
caso specifico la validità della psicologia analitica, della
sua visione del mondo e delle condizioni che la
determinano.
Dobbiamo perciò avere ben chiaro che ci stiamo muo-
vendo in un campo che porta problemi antichi quali
predestinazione e libero arbitrio, bene e male, tra-
scendenza e immanenza; essi spettano allo psichico solo
in quanto questo riflette, compenetra e sottende tutto
l'umano e in particolare le sue potenti esigenze spirituali.
D'altronde il dubbio, fin qui evidenziato, va assunto a
funzione tipica della dualità ontologica dell'uomo ed è
stato comunque raccolto dalla psicoanalisi come criterio
di indagine (l'arte del sospetto): non può tuttavia
prevaricare il motivo intrinseco alla dinamica esistenziale,
se non cadendo nella perversione dell'immobilità. Quindi
il dubbio richiede una soluzione, che sarà
necessariamente contingente e la cui messa
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in dubbio predispone il movimento verso la soluzione
successiva.
Sia che la si guardi dal punto di vista del fine, sia delle
cause la vicenda umana al di là della sua processualità
rimanda a un'ultima domanda sul Senso, destinata a
rimanere senza risposta se non quella che ciascuno trova
e ritiene opportuno di far propria. Infatti è impossibile
vivere privi di Senso: se questo capita si decide di morire,
mentre è possibile vivere asserendo che non c'è Senso,
ma tanti significati parziali, che si giustificano di per sé,
non riferiti a qualcosa di altro: un senso siffatto con la « s
» minuscola può essere soddisfacente e pratico.
Certo nella vita adulta dobbiamo operare delle scelte e Io
facciamo in rispetto al significato, se non consapevoli del
Senso. La necessità di scegliere, per quanto sgradita e
limitante sia in quanto implica una rinuncia
corrispondente, è imposta per il passaggio dal desiderio
alla realtà, dalla fantasia alla prassi. Se scegliamo la
psicologia analitica, lo facciamo perché ci corrisponde
meglio o meno peggio di altri oggetti, ma sappiamo di
escludere altri contenuti ed altre esperienze: sappiamo
quindi della sua parzialità e ne patiamo le conseguenze. II
modello evolutivo che ci propone, ad esempio, alimenta la
speranza e sostiene la fiducia, oltre che seguire criteri
biologici e antropologici: ma sceglie un percorso vet-
toriale, disattende la delusione della traiettoria a parabola
e la drammatica staticità dell'Essere. Ne potrebbe
derivare una controproposta di allargare la vita piuttosto
che allungarla.
Quindi la scelta coincide con la privazione, ma è
ineluttabile: una volta fatta, conviene rimanere con
l'oggetto scelto per tentare di comprenderlo quanto più
possibile, e per comprenderlo affidarsi ad esso, crederci,
senza tuttavia dimettere l'attenzione critica. Questo mio
insistere cautelativo a tutti i livelli è attinente al proposito
di illustrare che il termine « frustrazione » confina con il
sentimento di impotenza, così comune nell'esperienza
quotidiana: l'unica strada praticabile è quella della
possibilità, ma richiede un drastico ridimensionamento.
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Qui cade la frustrazione base: è la frustrazione del divino
operata dal corpo, dell'eterno a fronte del tempo e dello
spazio, della conoscenza e dell'amore a fronte delle
angustie di mente e cuore.
Ora, abbandonando il campo metapsicologico, di cui ho
tentato di indicare l'ovvia complessità e la relativa
pertinenza al nostro discorso, ritorniamo alle comuni
categorie all'interno del conflitto attuale, per restituire al
binomio frustrazione/gratificazione l'accezione corrente,
nella quale appunto lo usa la psicoanalisi e la psicologia
analitica stessa quando si riferisce ai vissuti delle sedute
e agli aspetti della tecnica.
Conviene quindi ridurre il significato di detto binomio alla
manifestazione emotiva che l'accompagna, fino a farlo
coincidere, per facilitare il discorso, con i sentimenti di
sofferenza e di piacere. E se è vero che una sofferenza o
un piacere immediato possono poi trasformarsi nel
contrario attraverso l'elaborazione dialettica e riflessiva
dell'analisi, rimane tuttavia fermo che la disciplina delle
regole e il costante rispetto della realtà endopsichica e di
quella esterna sottolineano la durezza dell'impegno, che
non concede spazio alle illusioni o alle evasioni effimere
ma persegue tenacemente l'unico bene presunto dal-
l'ideologia analitica cui si fa corrispondere la guarigione: la
realizzazione di sé, diventare quello che si è.
Quando l'individuo, superando gli ostacoli della nevrosi
che costringe a deviare su false strade, acquisisce la
gestione della propria storia, reagisce al sentimento
frustrante, di dover accettare quanto già accaduto e
attribuito al destino, con l'impulso a progettare il nuovo,
che gratifica il sentimento di libertà e di iniziativa.
Un altro sintomo di guarigione è l'affermazione di
indipendenza, innanzi tutto dal rapporto simbiotico con la
madre, sia quella concreta che i suoi sostituti; da questo
affrancamento prioritario deriva l'indipendenza
dall'oggetto singolo e collettivo, condizione indispensabile
per avere con questo una relazione autentica, nella quale
il fluire dell'affetto e
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la consapevole limitazione di autonomia, che ne deriva,
portano al compimento della personalità individuale.
Chi si pone in analisi psicologica ne accetta le premesse
e il modello: deve ammettere che la guarigione avviene
con la pedagogia dell'individuazione che non si insegna
direttamente ma si sollecita con l'ossequio a regole di
sapore monastico, dove l'astinenza implica il
contenimento delle pulsioni e dei desideri come
dell'immaginario dilagante. Ciò avviene in una lunga
stagione nella quale si passa attraverso la dichiarata e
avvilente dipendenza dall'analista, come attraverso
l'espandersi tumultuoso e suggestivo dell'inconscio
garantito dalla tenuta del riquadro formale.
Se questa è l'ipotesi costitutiva della psicologia analitica,
ciò non esclude che ci si contenti anche di risultati parziali
dove basti il benessere dell'altro, anche se assestato in
una serie di equilibri interdipendenti e di rapporti
incastrati. Subentra così un tema per nulla secondario, di
patristica memoria, per cui la perfezione non consiste
nell'avere un bicchiere grande invece che uno piccolo,
ma di avere pieno il bicchiere che si è ricevuto.
Quindi in analisi si verificano ovviamente le stesse
condizioni che nella vita in generale, in quanto nella
prospettiva a medio o lungo termine di raggiungere un
presunto bene, ricevendo gratificazione da ciò, ci si
sottopone ad una serie di frustrazioni contingenti, che
non cessano di essere tali perché sono finalizzate.
Va ribadito comunque che ammettere la gratificazione
finale appartiene ad una particolare visione del mondo,
vuoi che si parli di individuazione al di là dell'analisi
oppure di Paradiso al di là della vita, definita « valle di
lacrime ». Se si esce invece da questa impostazione, si
può scorgere un uomo che, certamente limitato nella sua
opzionalità e diretto da un principio di necessità, è
sospinto a conoscere e che, al termine della sua corsa,
constata semplicemente la verità del nulla: al culmine
della ricerca si trova l'esperienza-zero, che stenterei a
definire gratificante.
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Il discorso freudiano sembra vicino a quest'ultima con-
cezione, ma soprattutto afferma il codice paterno: no-
nostante il professato ateismo la sua legge è la stessa di
Yahweh, è sancita su tavole di pietra, richiede re-
sponsabilità e osservanza; il Messia è sempre di là da
venire. È il Freud del principio del dovere, della
sublimazione, del primato della coscienza e della civiltà,
disagevole ma inderogabile.
Se in nome di Jung si cerca una consolazione nei riguardi
della severità freudiana, si incontra un'altra problematica
che introducendo i requisiti dello spirito e le forze oscure
dell'archetipo allarga la tensione ma ci porta a contatto
con l'eccentricità dell'Io rispetto al Sé, della coscienza
rispetto all'inconscio. In tal modo il soggetto viene
sollevato dalla colpa e dalla pena di una concezione
antropocentrica, ma si ritrova in una scomoda
insufficienza e nella frustrante inaccessibilità
dell'inconoscibile.
Gli allievi di Jung poi sembrano aver privilegiato il codice
materno, con il richiamo invitante alla natura,
all'immaginazione, all'emozione, alla creatività, alla
religione immanente, fino a rinnegare con l'ultimo Hillman
l'importanza della parola e l'efficacia dell'in-terpretazione:
la verità è nel sogno, nel mito, nel mondo infero, la
comunicazione è nell'immagine.
Siamo agli antipodi con Freud ma anche con Jung,
quando ci parla di compensazione tra coscienza e
inconscio. La metafora junghiana è stata presa come
essenza: il simbolo viene scambiato con l'immaginario. La
madre ctonia ha vinto, l'anima è sprofondata nell'Ade, la
funzione trascendente non ha più opposti da superare.
L'approdo di Hillman, che già vent'anni fa ci trasmetteva
intense emozioni nel « suicidio e l'anima », non è
comunque consolatorio: eppure deriva esplicitamente da
Jung e dalla psicologia archetipica. Se per lavorare
adeguatamente in analisi secondo il precetto junghiano
dobbiamo condividere con il paziente l'esperienza
dell'inconscio, sognando con lui per favorire l'emergenza
delle immagini, senza violentarle, bisogna tuttavia chiarire
attraverso quali cri-teri si ordina la materia affiorata.

16



Sembra infatti piuttosto ingenuo e fideistico supporre che
basti il criterio di ordine insito nel terapeuta ad attivare la
disposizione all'ordine del paziente, sottovalutando il
richiamo ipnotico del desiderio del paziente, l'insidia del
canto delle sirene: la fantasia è uno strumento
straordinario che tutto può elargire, creare e distruggere.
Ma accogliere l'identificazione primaria con la fantasia,
significa rimanere in un mondo magico. L'uomo è uscito
dalla magia e prima ancora dal caos: ora si tratta di
riconoscere le vie da seguire ogni qual volta torniamo a
rivisitarli piuttosto che eleggervi dimora.
L'inconscio per generare deve essere fecondato dalla
coscienza, che attende anche in analisi una funzione;
ne sembra che questa possa ridursi alla registrazione e
all'archiviazione.
Se quindi sembrano inadatti tanto Io spontaneismo che
l'abuso della repressione, l'oggetto analisi ci si presenta
ancora nell'interezza della sua formula, praticabile proprio
perché circoscritta. Allora frustrazione vuoi dire per
l'analista rinunciare in via preliminare a qualsiasi desiderio
sul paziente tranne quello di auspicare e condividere quel
bene, che lui ritenga giusto per sé: per il paziente vuoi
dire ricercare faticosamente il desiderio rivolto a quel
bene, perché il desiderio è spesso tenacemente nascosto
o non fruibile, oppure si veste di mentite spoglie provo-
cando ulteriori fallimenti.
Ma la regola più dura del setting è il divieto di ingresso
posto alla realtà: tutti i personaggi e i fatti che entrano nel
racconto del paziente valgono solo in quanto esprimono
percezioni soggettive, delle quali non ha alcuna
importanza verificare l'attendibilità; contano i fantasmi,
non le cose. La nominazione occasionale serve a
distinguere le parti, non ad indicare le persone reali;
altrettanto va bandito il biografismo del terapeuta.
Per gli stessi motivi è severamente vietato qualsiasi
passaggio all'atto, il che frustra sul nascere la naturale
tendenza a tradurre l'intenzione nel suo coerente epilogo:
nel contempo il rinvio dell'azione e della scarica
pulsionale consente la nascita del pensiero.
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Questo poi, sottratto agli oneri di ogni altra realtà che non
sia quella dell'essere in seduta, supera gli impacci
consueti, acquista lucidità ed energia per riproporsi
all'esterno dell'ambito analitico.
In tal modo la suddetta perdita di realtà consente di
sperimentare un rapporto ottimale con se stesso e con
l'altro, perché cessa la frustrazione che la realtà impone
all'onnipotenza del pensiero fantastico. Ma ci aspetta la
realtà fuori, che costituisce il referente del lavoro di
seduta, e ne stabilisce la dimensione.
Nel campo ideale del setting il pensiero fantastico scopre
nuove verità, che lo sorprendono nello stupore
dell'illuminazione: il paziente si sente gratificato di un
regalo, del quale attribuisce la provenienza al terapeuta,
ma che risulta autentico solo se implica la
riappropriazione di un contenuto personale, rivelato dal
rapporto analitico. Nel caso invece in cui quel dono
rappresenti qualcosa che appartiene unicamente
all'analista, al suo patrimonio intellettuale ed emotivo, si
contrabbanda un falso, che dopo il luccichio iniziale
denuncia la sostanza vile.
Nel giuoco intricato delle proiezioni, per le quali al-
ternativamente il terapeuta è il dio dispensatore di grazia
o il giudice spietato, l'analisi è costantemente rivolta a
consolidare l'autostima, accostandola alla giusta dose di
quantità e qualità. Questo vuoi dire riconoscere le proprie
capacità ed attitudini, affermare il proprio diritto, esigere
ciò che spetta; ma vuoi dire anche non ospitare illusioni e
velleità, non accampare pretese incongrue, abbandonare
le false aspirazioni.
Così la cenestesi psichica migliora, correggendo gli errori
per difetto e per eccesso: ammettere l'errore è duro,
perché sembra di vanificare quanto fino allora sentito e
operato, di perdere i connotati abituali; ma è pure
confortante, in quanto consente di allentare uno sforzo
insostenibile perché male applicato e di riacquistare
fiducia attraverso le forze recuperate. Diventa così
possibile rilanciare il nuovo progetto nell'inevitabile
continuità della storia, dove il futuro avviene in con-
seguenza del passato.
Parlando di continuità della storia rinunciamo ad en-
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trare nella grande Storia, per non indulgere ad essa come
prima abbiamo rischiato di fare con la Filosofia:
ma parliamo di piccola storia, di cui la grande è com-
posta. Sono le storie cliniche, i racconti analitici, da cui
derivano le osservazioni finora enunciate. Nello svolgersi
di queste storie l'aggiustamento della traiettoria con
interventi graduali e pazienti, il rilievo della deviazione e
l'incidenza di questa nell'economia del processo possono
essere valutati con maggiore attendibilità soltanto alla
lettura dei dati catamnestici. Da questi si desume come
l'alternanza dei momenti frustranti e di quelli gratificanti,
dei presunti fallimenti e dei successi abbia giocato a
produrre il risultato, di fronte al quale ci si trova. Ad
esemplificare l'assunto, mi pare conveniente stralciare
alcune situazioni estratte dalla storia di due pazienti.

Il primo caso è quello di una giovane donna, di circa 28
anni, con due figli, separata dal marito. Sposatasi molto
precocemente in apparenza per « rimediare » ad una
gravidanza fortuita, ma soprattutto per sottrarsi alla
possessività di una coppia genitoriale molto esclusiva,
inizia una vita movimentata e brillante nella scia della
professione del marito, favorita anche da una notevole
bellezza e intelligenza.
Mentre sperimenta turbinosamente una libertà spre-
giudicata, si confronta anche con la solitudine, data
l'indisponibilità del compagno ad uno scambio profondo, e
con la sofferenza di gravi malattie.
Quando entra in analisi è in uno stato vagamente con-
fusionale con sintomi di depersonalizzazione, sostenuti
tuttavia da un terreno prevalentemente isterico. Si
sviluppa rapidamente un intenso transfert erotico, del
quale, al di là delle ovvie componenti edipiche, mi
interessa sottolineare l'ambivalenza emotiva. Alla
gratificazione dell'incontro con il « tu », nell'estasi
dell'affinità elettiva, si associa la frustrazione della
rinuncia all'atto, ma in particolare l'insuccesso delle arti
seduttive, cui nessuno prima aveva resistito.
Il divieto dell'analisi ha indotto, come spesso capita,
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uno spostamento del desiderio all'esterno: incontra un
uomo, che le garantisce amore, protezione e stabilità con
evidenti vantaggi socio-economici.
A questo punto inizia un complesso rinvio di messaggi e
allusioni, un intreccio di decisioni razionali e di ribellioni
inconsce, il cui testo in sostanza dice all'analista: « mi
sposo con lui perché non posso unirmi con te; solo tu puoi
salvarmi da quest'errore!». La testimonianza più
eloquente di un tale atteggiamento è depositata in seduta
quando, in un misto di osservanza rigorosa del patto e di
richiesta disperata, si presenta puntualmente il giorno
stesso del matrimonio, sconvolta dalle lacrime: è
l'estremo tentativo di sottrarsi ad un destino ritenuto
avverso, quasi che, come nei films, in una condensazione
tra luogo dell'analisi e altare del matrimonio potesse pro-
nunciarsi all'ultimo (dall'analista) il fatidico « no ».
Ovviamente il no non è venuto.

Risultato: paziente in lacrime al matrimonio, terapeuta
frustrato dal divieto di entrare nella realtà, e,
naturalmente, perplesso di fronte a quanto il « buon senso
» e una malintesa responsabilità suggerivano altrimenti.
Si aggiunga la consapevolezza della mistificazione del
transfert laterale.
Sono stati necessari molti anni, durante i quali la
protagonista ha continuato a venire in analisi, prima che si
evidenziassero gli effetti di quell'atto, così importante. II
matrimonio è stato subito e sempre contrastato, litigioso,
insoddisfatto, fino ad arrivare ad una seconda
separazione: però è nato un terzo figlio. Voglio dire che,
insieme con le sofferenze, i rimpianti, gli addebiti, la
paziente ha fatto ulteriori esperienze, permesse anche
dalla tolleranza affettuosa e tenace del marito: ha ripreso
gli studi, ha conseguito una laurea, si è dedicata alla
musica, ha saputo soprattutto rimanere a lungo nella
relazione, accogliendo la diversità dell'altro, del maschile
rispetto al suo femminile potentemente narcisistico,
eppure imperioso perché supportato da forte durezza. La
catamnesi ci informa che la rottura formale del rapporto
coniugale ha procurato una situazione di
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coppia estremamente fluida, che, cessata la convivenza,
cerca reciprocamente continui contatti, e corrisponde ad
una crisi personale, alle soglie dei classici quarant'anni:
qui sembra profilarsi la possibilità di viversi non solo
come donna affascinante e come madre passionale ma
anche come individuo nella complessità ed interezza dei
valori. Sarebbe stato assai gratificante per l'analista fare il
demiurgo, « interrompere il corso del destino » e scrivere
un'altra sceneggiatura.

È la tentazione più grossa ma anche la falsificazione
più vistosa, esattamente antitetica alla ragione dell'analisi
e al principio dell'individuazione.

II secondo caso racconta di un giovane uomo di 32 anni,
intelligente e sensibile, anche lui ricco di fascino.
La scelta di soggetti che partono da caratteristiche simili
non autorizza a ritenere che si incontrino sempre persone
così interessanti, a confermare il mito di un analista
perennemente gratificato dalle offerte dei pazienti,
deposte ai piedi dell'aura di santone: sappiamo per
converso quanto è disagevole il contagio invasivo della
depressione, dell'ossessione, dell'ostinato scoraggiante
rifiuto a qualsiasi proposta. Ma qui non volevo tanto
insistere sulle frustrazioni nel controtransfert, quanto dire
che la scelta viene dall'opportunità di due casi paralleli di
un uomo e di una donna, che consentono quindi utili
confronti. La persona in questione è marcatamente divisa
tra un'origine nordica (i due genitori sono svedesi) e una
nascita mediterranea, nel pieno sole del sud; tra una
esigenza tecnico-scientifica della mente razionale e
critica fino al sofisma e un temperamento clamorosa-
mente artistico fatto di vibrante sensibilità pittorica. Etica
ed estetica lungi dal completarsi si respingono e si
attraggono in un movimento che talvolta rappresenta il
minuetto o il folklore, talaltra reclude nelle mura ascetiche
del convento.
L'anamnesi dimostra con puntualità nei vari episodi
l'ambivalenza sopra enunciata e sarebbe molto inte-
ressante, ma lungo, dipanarla.
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Qui importa dire del suo rapporto con le donne, tutte
immediatamente richiamate dalla sua personalità sin-
golare ed ambigua e tutte destinate ad una stessa
vicenda, come succede con la coazione a ripetere, di
nevrotica marca.
Ci troviamo davanti a moltissime storie: le ragazze
coesistono, si avvicendano, desiderano, si coinvolgono;
ottengono comprensione, delicatezza, assistenza, anche
sessualità, ma alla fine distacco, distanza. È un gioco
dichiarato, dove il protagonista è mosso da un afflato di
amore universale, ma non personalizza il sentimento se
non per usare le donne come oggetto della sua capacità
suggestiva e del suo bisogno di indagine nei meandri
dell'anima e della mente.
Anche in questo caso il narcisismo trionfa con tutta la sua
indisponibilità ad un rapporto reale con l'oggetto, che ne
consenta una conoscenza vera e lo sollevi alla dignità di
soggetto.
Il giovane naturalmente sa tutto questo ma non riesce a
sottrarsi all'autonomia dei complessi: è compiaciuto e se
ne duole, perché aspira ad un incontro autentico. Dalle
richieste e dalle lusinghe femminili si passa alla dura
rinuncia, al rifugio nell'isolamento, nello studio, nelle
scienze, con disciplina severa, invasa tuttavia da fantasmi
angosciosi e devastata a volte da sintomi prepotenti.
L'analisi non poteva che frustrare (e non parlo di
applicazione tecnica, ma di interpretazione) l'onnipotenza
manifesta, mentre tentava un ponte su di una scissione
così spaccata.
Dopo due anni insorge una donna che abbatte frago-
rosamente le difese erette con tanta cura in tanto tempo:
è una donna che ha l'intelligenza del cuore e il linguaggio
del corpo, lontano dallo schema materno, che imponeva
stile, cultura e impegno. II sole mediterraneo che esalta
suoni e colori irrompe sulle nevi scandinave, gelide e
immacolate.
È facile supporre l'emozione e il panico del giovane di
fronte a un fenomeno agognato e temuto insieme: temuto
perché sente perdersi il controllo di sé e dell'altra, la
limpidezza dello sguardo di chi dall'alto manovra la
scena.
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La mia storia (clinica) finisce qui frustrando involon-
tariamente la curiosità del lettore e il suo bisogno di
compiutezza, ma forse sollecitandolo all'esercizio a noi
consueto di seguire tra le righe l'intreccio rutilante delle
emozioni, la compresenza di frustrazione e gratificazione,
di paura e di desiderio in una medesima occasione, a
seconda che l'evento si rivolga all'una o all'altra parte
della personalità.
Prima si trattava di una soddisfatta gratificazione del
narcisismo che raccoglieva l'omaggio delle donne e si
compiaceva dell'abilità di rifiutarle, mantenendole tuttavia
vincolate alla superiorità dello spirito: le esigenze di
questo implicavano però la rinuncia frustrante ad un
affetto profondo e ad una vera relazione. Poi l'inversione
di tendenza, verificatasi in analisi, ha sconvolto i sistemi
difensivi e ha portato alla ribalta l'uomo istintivo,
appassionato, immaginifico; gli ha concesso il sapore
dell'innamoramento lasciando tuttavia avvilito in un
angolo il conquistatore superbo, l'arcangelo dalla spada
lucente con il rischio di perdere anche il controllo più
elementare.
In queste brevi note si drammatizza tutta l'angoscia del
dubbio, quando l'insistenza contemporanea di forze
opposte dilania l'attore, avvolto nelle spire nevrotiche. Di
fronte a tanto scempio si affaccia ancora una volta il
demiurgo, che pretenderebbe di suggerire: « lascia quella
donna e torna alla ricerca scientifica! » oppure « godi il
piacere, affidati al caso, privilegia la sintesi sublime
dell'arte e dell'amore! ».
Naturalmente l'analista non parla, non interviene se non
partecipando con affetto all'emozionante tenzone dalle
alterne vicende: tifa perché vinca il suo beniamino, ma
non sa, e fa di tutto per non sapere, con quali mezzi
possa vincere e se vincerà.
Ho detto sopra che l'analisi frustrava l'onnipotenza
manifesta del paziente: parlavo di intervento lecito,
nell'ambito del metodo cui ci si riferiva all'inizio;
questo consente solo di introdurre nella relazione ana-
litica gli eventuali eccessi e incongruità nel compor-
tamento del paziente, certo non di asserire o riprovare. Il
dato catamnestico che mi premeva evidenziare è appunto
il fatidico incontro con la donna, derivato
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dal lavoro psicologico che a quel momento durava da due
anni.
Ma l'analisi è davvero « terminabile e interminabile », è un
processo inesauribile: è quanto commenta un sogno dello
stesso paziente, dove l'accaduto, lungi da costituire un
punto d'arrivo e una conquista esaltante, viene a segnare
l'inizio di una nuova fase, denso di paura.

Mi trovo in una casa che è di proprietà mia o di un mio amico, ma che
inizialmente sembrava piuttosto un albergo, dove stavo insieme con mia
madre.
Si debbono fare degli scavi sotto la casa, con i quali è possibile scoprire
ruderi di epoche antecedenti alla nascita di Cristo.
Poi sto in compagnia di una scimpanzé femmina, verso la quale ho una
simpatia istintiva, non condivisa. Un professore collega di mio fratello, è
il direttore dei lavori di scavo: è un esperto di palinsesti. Vorrei chiedergli
di assumere un ragazzone alto con pantaloncini bianchi, sorridente. Nel
vederlo penso che avrebbe potuto vestirsi in modo più acconcio.
La casa è divisa in due piani: il piano di sopra ha un arredamento
elegante, pratico, con i caratteri di un ufficio; il piano di sotto è avvolto in
un'atmosfera ammaliante. È stato scoperto un cunicolo molto profondo
che porta ad una caverna: manca l'aria, ma alcune persone si
addentrano; quelle che riescono ad arrivare fino in fondo, quando
tornano fuori riferiscono che è uno spettacolo meraviglioso. Allora provo
ad entrare anch'io; ma fatti appena due metri di cammino, mi sento
oppresso da sintomi fobici e scappo via.
Tuttavia rimango attratto davanti all'ingresso, che è chiuso da una
tendina esotica fatta di una serie di bacchette di bambù.

Nel sogno non si parla di donne, se non attraverso la
scimpanzé che vi allude (il paziente chiama « scimmie »
le ragazze); ma viene rappresentata con puntualità la
tematica di fondo, che alimenta la psiconevrosi del
dubbio.
Lo stimolo posto dalla crisi in atto rimanda alle origini della
scissione, radicata nel rapporto con la madre, come nelle
premesse socio culturali ed etniche. Al piano di sopra,
come è consueto nell'edificio della psiche, sono collocati il
pensiero, la tecnica, l'organizzazione, tutti obbedienti al
Super-io materno; sotto, i reperti immobili e splendenti
fuori dal tempo, laggiù nella caverna della madre ctonia il
potere degli inferi e la luminosa evanescenza degli
archetipi.
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Ma la comunicazione tra i due piani non è felicemente
riuscita: quel direttore, studioso di palinsesti, amico del
fratello anche lui al seguito del Super-io, mal si presta ad
avventure speleologiche; come pure sembra inopportuno
proporgli di assumere il ragazzone, che porta ancora i
calzoncini corti e prende troppo sportivamente l'impresa.
La metafora attraverso il contesto personale rimanda
anche al conflitto tra la cultura protestante della famiglia e
la religione cattolica mediata dalla Chiesa di Roma.
L'angoscia attanaglia il protagonista dopo pochi passi:
l'integrazione è ancora lontana, il paziente fermo sbi-
gottito a quell'ingresso, velato dalla misteriosa tendina di
bacchette di bambù.

Con i brevi accenni a due situazioni analitiche non
intendevo scrivere di « casi clinici », ma dimostrare la «
neutralità dell'analista », cui non competono giudizi di
valore o pretese di verità.
La verità nel pensiero psicoanalitico è segnata soltanto
da quello che il soggetto può reificare all'interno e
all'esterno di sé: pertanto non coincide con la realtà,
obiettivamente intesa. È siglata dalla completezza della
percezione soggettiva, che acquista i caratteri
dell'evidenza e della trasparenza.
Dobbiamo esercitarci ad un'attenta distinzione tra ideale
dell'Io e possibilità dell'Io, tra ideale del paziente e ideale
dell'analista: distinguere la legge del codice analitico dalla
sua applicazione, il concetto di imputabilità da quello di
responsabilità, la colpa dal colpevole.
Altrimenti eleviamo un sistema per compiacere il
narcisismo ed il sado-masochismo dell'analista irrisolto,
che ha confuso l'ideale dell'Io con il Super-io inconscio,
destinato a rimanere chiuso nella sua costruzione
perversa e a rinchiudervi il malcapitato paziente.
L'analisi, fondata sulla capacità di simbolizzare, produce il
simbolo di se stessa, come archetipo di una relazione
ottimale, costretto comunque a calarsi nella restrizione
delle cose.
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Arrivati al simbolo, ci rivolgiamo a lui come unica le-
gittimazione della processualità dell'esistere e a cospetto
della frustrazione di base, di cui si parlava all'inizio, quella
operata dal Sé sull'lo, opponiamo l'ipotesi di rivalsa
attraverso l'esperienza del Sé, che restituisce intensità
numinosa alla verità soggettiva. Dice Jung « ciò che
conta ... non è quanto esplicitamente un archetipo può
essere formulato ma con quale forza io ne sono afferrato.
La cosa meno importante è ciò che ne penso ».
Ritornando però a terra, troviamo l'aridità della polvere e il
peso del corpo, la sequenza scontata del quotidiano: il
principio del piacere è frustrato dalla realtà, che impone il
dovere.
Ma la terra va fecondata: il desiderio onnipotente del
bambino diviene nell'adulto il piacere dell'eiaculazione,
della creatività, della produzione. Il dubbio passivizzante
a fronte dei « massimi sistemi » si trasforma
nell'esperienza concreta, nel rischio di vivere: piacere
diventa sentirsi muovere, percepire la tensione e la
scioltezza muscolare, sentirsi pensare ed amare.
La capacità di giuoco ed ironia alleggerisce la fatica e
colora lo sforzo contro i limiti insistenti: in analisi giuocare
significa aprire un dialogo con il dolore, senza identificarsi
in esso, relativizzarlo nel piacere della conoscenza e dello
scambio, interessati agli effetti della sperimentazione.
Così espresso il dilemma che angoscia l'esistenza e
l'analisi si scioglie nella proposta di Jung: « i problemi non
si risolvono, si vivono ».
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Inconscio e dignità
dell'uomo

Aldo Carotenuto, Roma

Gratificazione e frustrazione sembrano i due poli entro i
quali si muovono differenti modi di intendere la terapia
analitica. Gli analisti che non concedono nulla al loro
paziente per quanto riguarda l'aspetto umano del rapporto
sono considerati rappresentanti della più stretta
ortodossia, e d'altra parte le strategie terapeu-tiche nelle
quali la presenza dell'uomo assume un valore
determinante vengono ipso facto classificate, o meglio
'declassate', alla voce « psicoterapia » — una definizione
sufficientemente vaga per farvi rientrare tutti i casi che
secondo gli analisti non hanno le carte in regola.
Jung afferma: « L'importante è che io mi ponga dinanzi al
paziente come un essere umano di fronte ad un altro
essere umano » (1). Che cosa significano queste parole?
Riflettiamo in primo luogo sul destino che ci porta a fare il
lavoro di analisti, pensiamo cioè a quelle problematiche
psicologiche che ci hanno spinto ad interessarci fin da
bambini a cose che attengono alla sofferenza dell'anima.
Probabilmente il nostro destino è stato determinato da
una precoce conflittualità, comunque si sia strutturata
nella storia di ciascun indi-
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viduo. Questa lacerazione ci ha portato a leggere libri di
psicologia, ci ha spinto ad essere più introversi, ci ha
inseriti cioè in una dimensione per la quale siamo
sensibilizzati a un sapore, a un profumo, a un'eco par-
ticolari. Questa sensibilità viene chiamata « empatia »
(nelle opere di Freud il termine tedesco corrispondente è
stato tradotto con « immedesimazione »), cioè
quell'atteggiamento psicologico che permette, quando si è
di fronte all'altro, di afferrarne e di capirne la situazione
emotiva.
Vediamo ora perché preferisco differenziare l'analisi
ortodossa dalla psicoterapia in base all'assenza (nel primo
caso) e alla presenza (nel secondo) della dimensione
umana nel rapporto, invece che in base all'uso del transfert
e delle resistenze. Secondo la mia esperienza, con
quest'ultima risposta non si dice la verità. L'utilizzazione
del transfert e delle resistenze come criterio discriminante
deve far posto ad una verità ben più importante.
II costrutto teorico di Freud tende all'oggettivazione dei
processi psicologici, vale a dire a uno studio del fenomeno
psichico fatto in modo tale da ottenere risultati e
osservazioni identici in qualsiasi momento e luogo.
Ricordiamo che Freud stesso, in una lettera a Pfister,
confessa di non essere mai stato particolar-mente
interessato alla terapia:

... ho detto spesso che considero più importante il significato scientifico
(corsivo mio) dell'analisi che non il suo significato medico, e nella terapia
considero più efficace il suo effetto di massa mediante la scoperta e la
spiegazione degli errori, che non la guarigione di singole persone (2).

Questa è una dichiarazione importante perché rivela
un'esigenza razionalistica, giustificata dall'estrazione
scientifica di Freud, che Io spingeva a creare un modello
scientifico della psiche:

... lo spirito e l'animo umano sono soggetti alla ricerca scientifica
esattamente allo stesso modo di qualsiasi altra cosa estranea all'uomo.
La psicoanalisi ha uno speciale diritto di farsi qui portavoce di una visione
scientifica del mondo, giacché non le si può muovere il rimprovero di aver
trascurato l'elemento psichico nella sua immagine del mondo. Il suo
contributo alla scienza consiste precisamente nel l'aver esteso la ricerca
al
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(3) S. Freud, « Introduzione
alla psicoanalisi (nuova serie
di lezioni) », in Opere 1930-
1938, vol. 11, Torino,
Boringhieri, 1979, p. 263. Ma
si veda anche: A. Grunbaum,
The Founda-tions of
Psychoanalysis, U-niv. of
California Press, 1984; M.
Edelson, Hypothesis and
Evidence in Psychoanalysis,
Univ. of Chicago Press, 1984.

(4) S. Freud, « Compendio di
psicoanalisi », in Opere 1930-
1938, op. cit., p. 623.

(5) In realtà si allude ad un
cucchiaino.

campo psichico. Senza una simile psicologia, la scienza sarebbe
sicuramente molto incompleta (3).

Lo stesso concetto viene ribadito da Freud in un altro
scritto, quando afferma che la sua ipotesi sull'origine della
coscienza gli ha consentito di « edificare la psicologia su
un fondamento analogo a quello di qual-siasi altra scienza
della natura, come per esempio la fisica >» (3).
Questo aspetto problematico del pensiero di Freud è
quello che ha maggior fascino su una certa ala della
cultura psicologica, perché offre all'individuo uno
strumento di potere sull'altro. II nostro potere si stabilisce,
infatti, nel momento in cui oggettiviamo l'altro attraverso un
preciso criterio interpretativo del suo modo di fare o di
essere. Considerare l'aspetto umano del rapporto significa
invece avere sempre, nella relazione con il paziente, la
consapevolezza che questa persona è comunque
irriducibile alla mia conoscenza. Per quante conoscenze io
possa e debba avere, di fronte all'altro sono sempre solo
perché, comunque, lui mi porta una dimensione nuova e
unica. Credere di avere uno strumento interpretativo valido
anche per ogni nuova realtà che mi si presenti può essere
molto meno faticoso che non pensare che ci saranno
sempre situazioni irriducibili alla mia conoscenza. Ma è
proprio questa la bellezza e la caducità del nostro lavoro,
caducità nel senso che, per quante informazioni possa
avere, per quante letture e per quanto training abbia fatto,
l'analista sarà sorretto soltanto dalla sua capacità di essere
un analista, cioè di saper cogliere dei nessi dove
apparentemente non ci sono. Se in questo momento io
dicessi: « Datemi un caffè, dello zucchero e un mezzo
minuto di raccoglimento » tutti penserebbero di aver capito
il mio messaggio, ma posso dimostrare che senza un
ascolto diverso non si può cogliere il vero significato delle
mie parole (5). L'analista è dunque colui il quale sa
cogliere quello che veramente viene detto, al di là
dell'apparenza più immediata. E questa è, secondo me,
una qualità che si possiede dalla nascita e che si sviluppa
attraverso il lavoro.
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Allora, mantenere l'aspetto umano nel rapporto significa,
non solo tener conto del transfert, ma soprattutto avere la
consapevolezza dell'imprevedibilità e unicità dell'altro.
Questo atteggiamento, però, viene disprezzato perché lo si
ritiene responsabile di una prassi improntata all'invenzione
personale e all'improvvisazione. Jung sosteneva che
naturalmente, un medico deve avere familiarità con i cosiddetti « metodi
»; ma deve guardarsi dall'applicarli in modo stereotipato. Le premesse
teoriche vanno applicate con cautela. Oggi forse sono valide, domani lo
saranno altre (6).

Non si tratta allora di dubitare delle teorie che ci vengono
proposte — esse rispecchiano le conoscenze del presente
e quindi dobbiamo utilizzarle — ma si tratta di avere uno
spirito solerte e la disponibilità a riconoscere l'irriducibilità
dell'altro e insieme la storicità delle nostre conoscenze.
Per inciso vorrei aggiungere che tale problema può sorgere
quando si esercita la professione analitica in modo
discontinuo, e in aggiunta ad altre attività. Si capisce che in
questo caso diventa impossibile pensare ed è molto più
facile giudicare, affidandosi anche agli strumenti tecnici.
Tornando alla distinzione più generale tra psicoanalisi
ortodossa e psicoterapia, da un punto di vista storico
queste due posizioni possono, con una certa prudenza,
ricondursi a Freud e al suo discepolo Fe-renczi.
Esaminiamo nel dettaglio alcune loro indicazioni. Nel 1912
Freud suggeriva:
Non raccomanderò mai con troppa insistenza ai colleghi di prendere a
modello durante il trattamento psicoanalitico il chirurgo, il quale mette da
parte tutti i suoi affetti e persino la sua umana pietà nell'imporre alle
proprie forze intellettuali un'unica meta: eseguire l'operazione nel modo
più corretto possibile (7).

Naturalmente, se il problema è quello di eseguire
un'operazione nel modo migliore, è necessario stabilire i
requisiti perché il nostro obiettivo venga raggiunto. Ma
ammettiamo che l'esperienza analitica ci dica che questo
tipo di atteggiamento non conduce ad alcun risultato, che
cosa dobbiamo dedurne? Io sono del parere che esista
un'enorme differenza fra

(6) C. G. Jung, Ricordi sogni
riflessioni, op. cit., p. 158.

(7) S. Freud, « Consigli al
medico nel trattamento
psicoanalitico », in Opere
1909-1912, voi. 6, Torino,
Boringhieri, 1974, p. 536.



quelli che sono i precetti analitici e ciò che effettivamente
l'analista fa nella sua pratica, lo vorrei insistere
sull'effettiva prassi analitica perché, una volta che ci si
trovi impegnati nella terapia, per quanto possano
sembrare razionali ed ovvie le «avvertenze», di fatto il
comportamento dell'analista cambia sotto la pressione del
così detto « campo analitico ». Il campo analitico è quella
dimensione psicologica che creiamo nel momento in cui ci
incontriamo con un'altra persona, e dunque non è mai
oggettivo, ma soggettivo e cangiante: può mutare seduta
per seduta o anche istante per istante. Si tratta, in
sostanza, di una reazione dinamica attivata dall'incontro.
Freud suggeriva di non iniziare mai una seduta partendo
da quella precedente. Ogni seduta, infatti, deve essere
nuova e ogni minuto deve essere nuovo, perché è la
relazione intersoggettiva che crea la situazione. lo
personalmente capisco quando un rapporto diventa
negativo poiché si crea un campo psicologico sfavorevole,
dove non c'è più intesa ne alcuno sforzo rivolto al
mantenimento del rapporto. II bravo analista è capace di
trovare, in qualsiasi situazione, l'atteggiamento adatto a
favorire il rapporto con l'altro e a creare un'atmosfera che
faciliti sia la comunicazione verbale che quella non
verbale. In questo caso il campo analitico implica il vero
rapporto con l'altro: la persona allora non si sente toccata
se io analizzo l'inconscio. Deve esserci dunque un campo
psicologico nel quale sono alleato con il paziente per far
emergere l'oggettivo: è in questo caso che posso fare un
uso obiettivo del materiale.
Noi non dovremmo mai dimenticare le testimonianze sul
reale andamento della terapia, così come si evince dalle
lettere dello stesso Freud o dai resoconti di analisi da
parte di suoi allievi e pazienti. Ad esempio, mettiamo a
confronto con la precedente citazione altre informazioni
tratte dalla letteratura freudiana. Scrive Freud a proposito
di un paziente in terapia con Weiss:

Forse Lei dimostra troppa impazienza e ambizione terapeutica, invece di
concentrarsi sulla sua conquista personale (8).
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È veramente difficile pensare che la seduzione del
paziente possa realizzarsi attraverso il freddo modello del
chirurgo. Ora, questa apparente contraddizione si può
risolvere soltanto facendo appello ad una sensibilità
analitica che riesca ad afferrare le situazioni della terapia,
valutando i casi singolarmente. Cremerius, nel suo saggio
critico su Ferenczi, riporta il caso di Stone, aspramente
criticato dai colleghi perché aveva augurato « buona
fortuna » ad un paziente che il giorno dopo avrebbe subito
una grave e pericolosa operazione chirurgica.
Quell'augurio « fu giudicato da molti colleghi
assolutamente fuori di luogo per un analista » (9).
A questo punto dovremmo renderci conto che una troppo
letterale adesione alle « avvertenze per analisti » non
permette di cogliere quello che è il vero senso di un
procedimento analitico. Esiste in ogni caso un grave
pericolo che sembra riecheggiare le verità di Stato o
religiose. Si prende un punto di riferimento e su di esso si
giudica quanto viene formulato. In altre parole non si
discutono i fatti in se stessi, come vengono portati, ma li si
esamina alla luce di altri parametri. Pascal dice che gli
uomini sanno bene che la verità è inattendibile, perciò, in
modo concorde, prendono la verità attuale, quella vigente
nel momento che si sta vivendo, e in base a quella
lavorano (10). Però devono essere sempre consapevoli
che quella verità è legata alla conoscenza storica del
momento. Il campo della medicina è ricco di esempi sulla
relatività delle nostre conoscenze e quindi della verità. La
verità psicologica che mi sta dinanzi e quella che conosco
in via teorica non sono facilmente adattabili l'una all'altra,
però lavorare con questa consapevolezza, con il dubbio
sistematico sulla mia verità, comporta che io mi interroghi
continuamente sul mio lavoro, lo direi che certamente non
si tratta di essere scettici di fronte alle conoscenze, si tratta
invece di essere consapevoli che sono funzionali al mio
tempo. Quando per esempio Freud sostiene che le nevrosi
narcisistiche non sono attaccabili attraverso lo strumento
analitico, dice una verità legata al suo tempo; ma in
seguito Jung e soprat-

(9) J. Cremerius, < Die
Sprache der Zartiichkeit und
der Leidenschaft. Re-
flexionen zu Sandor Fe-
renczis Wiesbadener Vor-trag
von 1932 », Psyche, 1984,
nota 21, trad. it. Psi-coterapia
e scienze umane, ottobre
1984.

(10) B. Pascal, Frammenti,
Milano, Rizzoli, 1983, voi. Il,
p. 785.



tutto Federn hanno rilevato che anche nelle nevrosi
narcisistiche c'è comunque un lembo di lo con cui poter
creare una dimensione terapeutica. Questo è un esempio
di una verità relativa che il tempo ha superato. Il problema
nasce quando si da un valore assoluto a tali verità. Jung
Io aveva già sottolineato quando parlava di analisti che si
accontentano di stare seduti, se non addirittura
inginocchiati, di fronte a chi ha prospettato delle teorie e
non compiono nessuno sforzo per andare avanti
autonomamente. Il nostro impegno dovrebbe essere
invece quello di avere, da una parte, una fedeltà verso ciò
che abbiamo imparato e, dall'altra, uno spirito ribelle
pronto ad abbandonare Freud o Jung in nome di una
nuova « verità » più adatta alle mutate condizioni del
presente.
È difficile sostenere che augurare buona fortuna ad un
paziente che sta per incontrare una seria difficoltà sia «
antianalitico ». Un'affermazione così poco attendibile non
può che nascere dall'errata convinzione che una
ponderata esposizione dell'analista, fuori dal campo
analitico, sia di per sé inutile se non addirittura negativa.
Quando nella mia non breve esperienza mi sono
trattenuto dall'espormi personalmente, ciò dipendeva dal
fatto che non avevo un « buon rapporto » col paziente e
capivo che in quella situazione ogni mio intervento
sarebbe stato insincero. Ma quando abbiamo la certezza
che esso rappresenta la nostra verità? In quel momento è
necessario capire che la nostra funzione di analista è
sempre rivolta alla dimensione dell'inconscio e mai alla
persona del paziente, lo credo che questo sia l'equivoco
fondamentale in cui cadono molti analisti. Leon Wallace
così si esprime:

Non sì comprende mai abbastanza che « l'Io sano » del paziente è
necessario per il successo terapeutico. Le funzioni di un lo sano sono di
per sé già minate dalla nevrosi e non agiscono bene in situazioni di
privazioni indotte. L'analista, io credo, deve permettere all'lo sano di
manifestarsi e di rinforzarsi attraverso l'attaccamento all'analista; in caso
contrario l'influenza terapeutica non potrà aver luogo. Questo significa
che l'analista deve mantenere la sua neutralità verso le associazioni del
paziente ma non verso il paziente (11).

33

(11) Leo Wallace, Pleasure



34

Ma allora che cos'è la frustrazione? La frustrazione opera
una traduzione dal concreto al simbolico. Attualmente mi
trovo a vivere una situazione clinica difficilissima: una
ragazza di 21 anni che dall'età di 17 ha cominciato a star
male, in questi anni ha contattato tanti specialisti che
hanno commesso gravi errori. Per esempio: lei sognava
spesso (un sogno ricorrente fin dall'età di 5 anni) che un
tronco le entrava in bocca e le dava un senso di
soffocamento, particolarmente quando l'estremità del
tronco si scioglieva come acqua nella sua gola,
bloccandole il respiro. Si svegliava gridando. È facile
l'associazione, ma una precedente analista aveva
interpretato il sogno come una reale fellatio subita da
questa bambina all'età di cinque anni, da parte del padre.
In realtà gli eventi sono andati in maniera diversa, io ho in
terapia da poco tempo questa paziente, ma ho potuto
ricostruire la sua storia. Questo è l'ultimo sogno che mi ha
portato: lei stava con un uomo che le praticava un
cunnilingua; ad un certo punto lei guardava il padre, che
faceva la stessa cosa ad un'altra donna, dicendo a se
stessa: « se papa fa questo lo posso fare pure io ».
Abbiamo così potuto ricostruire quello che era accaduto. La
madre, mentre stava avendo un rapporto orale con il padre,
si accorse della presenza della figlia e la vide scappare via
terrorizzata. II giorno dopo la bambina aveva manifestato
dei tic che, secondo il suo racconto, dovevano « salvare la
mamma da un pericolo ».
Noi sappiamo che quando un bambino vede un rapporto
sessuale tra adulti, i genitori normalmente, lo interpreta
sempre come una violenza perché non riesce a capirne il
significato. Nella mente della ragazza, allora bambina, il
padre usava violenza alla madre; era la madre, dunque,
che doveva morire. Questa mia paziente ora si trova in una
condizione di ritiro completo della libido, cioè non parla con
nessuno, ha gli occhi assenti e pensa che debba morire in
tempi brevi.
Il mio profondo impegno verso questa ragazza mi porta a
pensare che la potrò aiutare; sono certo, però, che con il
tempo mi presenterà una «cambiale»,

and Frustration: A Resyn-
thesis of clinical and theo-
rethical Psychoanalysis, New
York, Interrì. Univ. Press,
1984, p. 146.
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vale a dire, nel momento in cui uscirà dall'attuale
dimensione, il suo investimento libidico nei miei confronti
sarà così potente che vorrà entrare nel concreto.
Il passaggio nel simbolico, allora, sarà sì una frustrazione,
ma una frustrazione che deriverà dai fatti stessi. Come
analisti dobbiamo operare tutti quei passaggi che dal
piano concreto conducano al simbolico. Arriva sempre il
momento in cui il paziente porge la sua « cambiale »:
quando ciò avviene ci troviamo al cospetto di richieste non
realizzabili. È, in questi casi quindi, sempre l'aspetto
oggettivo a frustrare, non è l'analista ma la realtà stessa
delle situazioni. Se si tratta allora di non favorire la
dimensione infantile del paziente, si può essere tutti
d'accordo; ma il vero problema è che in realtà un uso
superficiale della frustrazione comporta la mortificazione
non di un aspetto del paziente ma di tutto il paziente, con-
siderato proprio nella sua totalità. Io credo che Freud
avesse capito bene questo problema quando, a distanza
di circa un anno dai precedenti « Consigli ai medici », così
si esprimeva:

La prima meta del trattamento rimane quella di legare il paziente alla
cura e alla persona del medico. A questo scopo non occorre far altro che
lasciargli il tempo. Se gli si dimostra un interesse serio, se si eliminano
accuratamente le resistenze che compaiono all'inizio e si evitano passi
falsi, il paziente sviluppa da solo tale attaccamento e inserisce il medico
fra le imagines di quelle persone dalle quali è stato abituato a ricevere
del bene (12).

Potrebbe sembrare esagerato che la prima metà del
trattamento sia la conquista del paziente, ma io penso che
purtroppo la realtà sia proprio questa. Anzi credo, come
ho cercato di illustrare altrove (13), che l'immagine
dell'assuefazione e della dipendenza da droga possa
rendere bene questo sottile procedimento di seduzione del
paziente. La frase « non posso fare a meno dell'analista »
è molto più comune di quanto si creda. Di fatto la
dipendenza analitica si basa su fortissime frustrazioni di
carattere orale, presenti vir tualmente in qualsiasi disturbo
nevrotico. Il problema
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che ora si presenta è che la frustrazione nelle prime fasi
del trattamento è letteralmente un non senso, ed io stento
a credere che ci siano analisti che riescono ad ottenere
risultati almeno dignitosi adottando atteggiamenti frustranti
sin dall'inizio dell'analisi.
Anche per Leo Stone è necessaria una seria verifica con
certe assurde affermazioni derivanti da un non corretto
intendimento della funzione dell'analista (4). In effetti, se
Freud ha dato l'impressione di accentuare la necessità del
distacco analitico, non si deve dimenticare che egli
combatteva contro due modalità che sono il contrario della
terapia analitica, l'ipnosi e la suggestione. E dato che per
vari anni anche Freud aveva tentato di applicare l'ipnosi ai
disturbi nevrotici, si può capire la sua insistenza su una
tecnica che sembra fare a meno dell'influenza personale
dell'analista. La conoscenza di questi pericoli, che forse
non erano così evidenti nella pratica dei primi analisti,
dovrebbe garantire che ogni atteggiamento gratificante nei
riguardi del paziente non si avvale di un elemento
suggestivo ma soltanto della consapevolezza che esiste
comunque una parte del paziente che ha sempre bisogno
di una conferma. Vorrei spiegare cosa si intende per
gratificazione analitica e attitudine gratificante. Io ho avuto
la fortuna di essere stato analizzato anche da Bernhard e
da lui ho appreso una visione del rapporto in cui credo
molto. Se non si conferma l'altro, se non si conferma con
la sua stessa luce, niente serve.
La gratificazione analitica, dunque, non viene dall'esterno
ma dall'interiorità dello stesso paziente. L'attitudine
gratificante è la capacità di cogliere i significati dell'altro e
di coglierli in maniera tale da consolidare la sua luce
rispetto alle sue ombre. L'analista che realizza ciò, come
abilmente faceva Bernhard, può essere definito un bravo
analista. Non dobbiamo mai dimenticare infatti che davanti
a noi abbiamo un uomo. La nostra vita è continuamente
costellata da gravi ingiustizie sulla nostra dimensione
umana, ne è un esempio la burocrazia che nega e
sovrasta l'essere umano. Questo Kafka lo aveva capito e
trasposto nei suoi romanzi, però tutti noi dobbiamo lot

ti 4) Leo Stone, The psy-
choanalytic situation, New
York, Intern. Univ. Press,
1961, pp.25,passim.



37

(15) R. Waelder, Basic theory
of psychoanalysis, New York,
Intern. Univ. Press, 1960,
passim.

(16) Roy Schafer, L'atteg-
giamento analitico, Milano,
Feltrinelli, 1984, p. 270.

tare affinché la procedura venga dopo e non prima di noi.
E qui siamo in perfetto disaccordo con Waelder il quale
sostiene che:
un'assoluta mancanza di gratificazione è ciò che motiva certi pazienti a
continuare il trattamento analitico (15).

A meno che quel « certi » non voglia indicare una
minoranza così sparuta da non avere una pratica rile-
vanza, è difficile poter sottoscrivere una tale affermazione.
Infatti, mentre è verosimile che la gratificazione vada
incontro a bisogni fondamentali dell'essere umano, non si
capisce quali bisogni siano soddisfatti in un'ottica di
assoluta astinenza. E se questo dovesse realmente
avvenire, perché non pensare ad una grave situazione
patologica? E se di situazione patologica si tratta, a me
sembra veramente strano che se ne possa dedurre una
regola strategica valida per tutte le circostanze. D'altra
parte, sappiamo ormai per esperienza che ogni modalità
di trattamento non ortodossa comporta l'accusa di
deviazione, come se le regole fossero stabili ed uniche.
Non posso dimenticare quanto scrive un insospettabile
analista freudiano, Roy Schafer:
Se una scuola prende le proprie costruzioni letterarie per dei miti, le altre
scuole appaiono in errore, semplicistiche, perverse, fuori moda e
pericolose, vengono disprezzate e derise. Anche all'interno delle singole
scuole non è infrequente, quando un collega presenta un caso, sentire
commentare « questa non la chiamerei analisi ». Questo tipo d i reazione,
tra l'altro, è uno dei maggiori deterrenti che inducono a non presentare i
propri casi ai congressi delle società psicoanalitiche. Stando così le cose,
trattandosi di mèmbri di scuole diverse ci sono ancora maggiori
probabilità di sentire un commento del tipo « non la chiamerei un'analisi
». In genere è un giudizio arbitrario; semplicemente non si riconosce il
fatto che, non disponendo di una psicoanalisi comparata
sufficientemente sviluppata, non abbiamo nemmeno una base che ci
consenta di formulare simili giudizi assoluti (16).

Jung aveva sempre presente la dimensione provvisoria
della sua conoscenza e ciò gli derivava da una visione
storica che non dobbiamo dimenticare. Sappiamo che
quando una persona è ostacolata si rafforza nelle sue
idee. La storia del movimento anali-
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tico ha avuto tanti detrattori che gli analisti sono dovuti
necessariamente divenire « più ortodossi degli ortodossi »,
ma ciò è da ricondursi ad un preciso momento del passato
che non ha più ragione di esistere. Jung si contrappone
proprio ad una monoliticità del pensiero in quanto
antiscientifica. Ricordiamo anche ciò che dice Popper:
quando un pensiero diventa ideologia dominante se non
esiste un'ideologia contrapposta bisogna assolutamente
inventarla, altrimenti si diventa sterili.
E qui ci avviciniamo al nucleo del problema. Quando esiste
una contrapposizione teorica nel campo della psicoanalisi,
le parti avverse non si preoccupano mai di definire
esattamente la materia del contendere. È facile dar torto
all'avversario basandosi sull'opinione corrente; è molto
meno facile contrapporgli qualche prova concreta — come
invece si fa nel campo delle scienze della natura, lo non mi
stanco di ripetere che questo è il vero punto vulnerabile
della psicoanalisi. Comprendere questo significa essere
molto meno presuntuosi al momento di ascoltare
esperienze completamente o solo in parte diverse dalla
nostra. E del resto così afferma un altro psicoanalista
freudiano:

Nessuno ha trovato i mezzi per verificare i risultati di qualsiasi forma di
terapia, e chiunque affermi che questo o quel metodo e migliore o
peggiore di Un altro, non fa che esprimere un'opinione personale, non
una verità scientifica (17).

L'uomo ha sempre compiuto una distinzione tra la
possibilità di intendere la realtà in modo oggettivo e la
possibilità di avere una comprensione soggettiva, nella
quale, invece, la componente umana ha molta importanza.
Nei molteplici campi del sapere c'è l'esigenza di essere
oggettivi perché l'assunto della scienza è proprio quello di
rendere sempre minore l'interferenza dell'uomo, per
giungere a delle conclusioni potenzialmente identiche, ma
formulate da diversi ricercatori. Una giusta esigenza che
raggiunge i massimi livelli nell'ambito delle scienze fisiche
ma che si realizza con difficoltà nel nostro campo.
Il rischio che abbiamo assunto, in quanto analisti, è

(17) G.L. Engel, «Some
obstacles to the develop-
ment of research in psy-
choanalysis», Journ. Amer.
Psych. Ass., vol. 16, Aprii
1968, n. 2, p. 203.



quello di dover introdurre nelle osservazioni che facciamo
un elemento che non potrà mai essere calcolato, come
accade invece per i fenomeni studiati dalla scienza.
Naturalmente occorre esserne consapevoli, perché
l'equivoco nasce quando qualcuno si illude di compiere
un lavoro oggettivo.
Nella prospettiva analitica possiamo sostituire alla
oggettività il termine di «intersoggettività». Il campo
analitico è infatti un campo intersoggettivo dove si cerca
di raggiungere una visione il più possibile aderente alla
realtà delle dinamiche psicologiche in atto. È un tendere
ad un ideale che non potrà essere raggiunto.
È un'illusione pensare che l'osservazione condotta nel
campo intersoggettivo dell'analisi possa coincidere con la
visione formulata da un altro analista rispetto ad un
medesimo paziente. Un altro analista costella ed attiva
un campo psicologico completamente diverso.
Se però viene sentita come preponderante l'esigenza di
essere obiettivi, potremmo ipotizzare che questa sia in
relazione ad una problematica specifica di quell'analista,
come il sentire la presenza interiore del « ciarlatano ».
Noi esercitiamo una professione che, a differenza del
lavoro svolto ad esempio da un fisico sperimentale, ha
meno probabilità di essere smentita. Un fisico che
inganna verrà smascherato; nella scienza gli imbrogli non
resistono al tempo. Nella nostra professione è molto
difficile, ma non proprio impossibile, smascherare coloro
che frodano. L'esigenza, pertanto, di fare anche noi un
lavoro oggettivo rimanda pure al bisogno di smascherare
gli analisti impreparati, ma dobbiamo accettare la
convivenza con il «ciarlatano» che è in noi e con l'altro
collega in cui anche alberga il « ciarlatano ».
Nel nostro campo non possiamo mai essere sicuri; non
esistono rapporti causali: le variabili nel campo della
psicologia sono difficilmente isolabili. Un « truffatore »,
quindi, potrebbe anche determinare effetti benefici
perché i fattori che curano non sono stati ancora
identificati.
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Naturalmente tutte le opinioni sono accettabili e, in linea di
massima, non si può neanche escludere che alcune siano
più sostenibili. Il fatto è che la questione è un'altra, e Jung
l'aveva colta perfettamente quando affermava:
Una verità psicologica è valida solo se si può anche capovolgere: una
soluzione che può essere fuori questione per me, potrebbe essere proprio
quella giusta per qualcun altro (18).

Io posso comprendere che un analista, attraverso l'uso
indiscriminato della frustrazione, possa raggiungere
determinati risultati, ma se la mia esperienza mi conduce a
conclusioni diverse, io devo prestare fede a quello che
esperimento e non a quello che in teoria dovrebbe
funzionare. Ad esempio Shapiro ribadisce che l'analisi, pur
fondandosi su certe basi teoriche, deve fare i conti con la
realtà dei pazienti, che pone delle limitazioni all'astrattezza
della teoria (19). lo sarei del parere che questi confini
dipendono anche, se non soprattutto, dalle diverse tipo-
logie degli analisti. Non è ingiustificato il timore che un
certo relativismo nelle pratiche analitiche possa aprire le
porte alla confusione e al caos; però sappiamo che nel
campo della fisica, il fatto che le leggi subatomiche si
sottraggano ad esatte definizioni non ha gettato nel caos
quella scienza. Tutto ciò richiede invece l'esplorazione di
nuovi campi, implica semmai l'uso di nuovi strumenti di cui
solo l'esperienza e il coraggio dimostreranno il valore.
Freud era così consapevole di queste difficoltà che quando
dava suggerimenti e raccomandazioni per il
comportamento degli analisti, si premurava di scrivere:
Comunque mi sembra opportuno presentare queste regole come «
consigli » e non pretendere che vengano accettate incondizionatamente
(20).

Devo tuttavia dire esplicitamente che questa tecnica si è rivelata l'unica
adatta alla mia individualità e non pretendo di escludere che una
personalità medica di tutt'altra natura possa essere spinta a preferire un
atteggiamento diverso di fronte al malato e al compito che deve affrontare
(21).

Si tratta allora di concepire le regole come flessibili

(18) C.G. Jung, Ricordi so-
gni riflessioni, op. cit., p.
158.

(19) T. Shapiro, « On Neu-
trality », Journ. Amer. Psy-
ch. Ass., voi. 32, 1984, n.2,
pp. 269-282.

(20) S. Freud, « Inizio del
trattamento », op. cit., p. 333.

(21) S. Freud, « Consigliai
medico nel trattamento
psicoanalitico », op. cit., p.
532.



e di riconsiderarle caso per caso secondo la sensibilità
dell'analista e quella del paziente. Nel momento però in
cui non si esclude un differente metodo di approccio, si
riconosce implicitamente che ancora non esiste (e
probabilmente non esisterà mai) un esatto rapporto tra la
teoria e la pratica. E a mio parere i vari scritti che cercano
di dimostrare l'esistenza di questo rapporto dimostrano
soltanto che l'autore non ha neanche capito il problema.
Nell'analisi, infatti, il momento pratico, l'atteggiamento del-
l'analista, il suo silenzio o le sue parole, possono avere, a
livello teorico, molteplici spiegazioni, e questa molteplicità
è per l'appunto la dimostrazione dell'attuale inconsistenza
del rapporto tra prassi e teoria. Tutti noi analisti abbiamo
« l'ombra del ciarlatano » che ci rende inclini ad usare un
certo tipo di suggestione verso il paziente. Ci sono alcuni
analisti che hanno il coraggio di convivere con il loro
essere « ciarlatani », altri che non lo hanno. Il «
frustratore », allora, è colui il quale capisce di non potersi
servire bene degli strumenti del suo lavoro e identifica un
atteggiamento rigido e frustrante verso il paziente come
l'espressione massimale dell'oggettività e del lavoro
terapeutico. A volte però il paziente può vivere come
frustrante un intervento o un atteggiamento che ha il solo
scopo di favorire il suo sviluppo psicologico, come accade
anche ai nostri figli quando siamo costretti ad essere «
severi » per il loro stesso bene. Se però siamo riusciti a
creare un campo psicologico particolare, il paziente (o il
figlio) capirà prima o poi il senso della nostra azione o
delle nostre parole e riconoscerà il sentimento positivo
che c'era dietro. Ciò può avvenire in particolare quando il
paziente cerca di esprimere i suoi contenuti interni
direttamente sul piano di realtà e noi ci sforziamo perché
prevalga la dimensione simbolica. Il nostro
atteggiamento, sentito in quel momento dal paziente
come una frustrazione, è invece proprio ciò che
salvaguarda il rapporto.
Gli analisti si trovano di fronte a serie difficoltà quando si
tratta di sostenere la necessità di un atteggiamento
frustrante e quasi sempre la soluzione
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è trovata attraverso un escamotage la cui natura va
assolutamente chiarita. Ad esempio Greenson, che pure è
un sostenitore della frustrazione, è del parere che nei
riguardi del paziente:
è indispensabile una certa dose di comprensione, di amicizia, di calore
umano e di rispetto ... (i pazienti) non potranno mai maturare se noi non
coltiviamo quello che in loro è allo stato potenziale, se non proteggiamo la
loro autostima e la loro dignità, evitando di infliggere loro privazioni ed
umiliazioni non necessarie (22).

Nel momento in cui, però, si rende necessario un
atteggiamento frustrante, Greenson ci dice che egli
comunque protegge l'autostima del paziente, e quando la
comunicazione è qualcosa di degradante per il paziente
egli, in quanto analista, è capace di comunicare il suo
rincrescimento per la situazione penosa e imbarazzante. A
fine seduta egli ha ritenuto giusto dire ad una paziente:
So che è stata una situazione molto spiacevole per lei. Adesso che
finalmente era riuscita a dirmi qualcosa che per lei era terribile, cioè che
mi amava e desiderava che io la amassi, sì è sentita rispondere: « Bene,
dovremo lavorare su questo punto ancora un po' »(23).

Mi chiedo quale sarebbe stato un atteggiamento gra-
tificante. Sarebbe ingenuo pensare che l'accettazione
dell'amore potrebbe essere la risposta giusta, perché noi
sappiamo bene che nessuna paziente vuole in realtà che la
sua richiesta di affetto sia, alla lettera, esaudita.
lo ritengo che, scendendo nel concreto dell'analisi, se ci si
chiede che cosa fa effettivamente l'analista che ha sposato
la teoria della frustrazione, la risposta è che egli in realtà, e
neanche troppo inconsciamente, agisce sempre attraverso
la gratificazione anche se suppone di avere un
atteggiamento frustrante. Perché l'esempio di Greenson
dovrebbe dimostrare invece che egli ha frustrato un
desiderio infantile? La risposta che egli ha dato è proprio
quella che la paziente desiderava. Debbo dire purtroppo
che ogni qualvolta ho sentito degli esempi di frustrazione
del paziente, ho avuto l'impressione

(22) R. R. Greenson, Tecni-
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Milano, Feltrinelli, 1974, p.
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(23) Ibidem, p. 327.
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che ci si trovasse di fronte a un analista incapace di
cogliere la situazione e di capire quel particolare
momento. Si potrebbe dire che questo tipo di analista, che
realmente frustra il paziente, manca di empatia nel senso
usato da Kohut (24).
C'è ora da chiedersi perché tanti analisti ci tengano ad
assicurarsi fra loro di appartenere alla classe dei «
frustratori ». Come abbiamo già detto l'analisi discende da
pratiche poco ortodosse, come il magnetismo
mesmeriano, l'ipnosi e la suggestione di Coué (25), e
questo retaggio rimane un'ombra difficilmente cancellabile
perché il terapeuta, nella pratica con i pazienti, si incontra
di fatto con situazioni che esulano completamente
dall'ambito di un uso « corretto » dell'analisi. In questi casi
può succedere di tutto: non perché accadano cose
assurde, ma perché si riesce a risolvere situazioni difficili
attraverso strumenti psichici non riconducibili a ciò che ab-
biamo imparato attraverso anni di rigoroso training.
Potrebbe sembrare perfino stimolante questa prospettiva,
in quanto equivale a dire che, per fortuna degli analisti,
esistono ancora terre su cui scrivere Hic sunt leones; però
i leoni rappresentano comunque un imprevisto, e c'è
sempre il rischio di essere divorati. Ora, la frustrazione,
nel senso peggiorativo del termine, è proprio il rifiuto
dell'altro in funzione dell'atteggiamento oggettivo, e noi
sappiamo che una delle caratteristiche della scienza,
almeno quella con cui abbiamo maggiore confidenza (la
fisica moderna è già diversa), è esattamente l'assenza del
fattore soggettivo nell'esperimento. È proprio questa
pretesa di voler essere oggettivi, legittima come
aspirazione ma falsa poi alla prova dei fatti, che fa
assumere la frustrazione del paziente, vale a dire il non
tenere in considerazione la persona, come un elemento
che potrebbe legittimare la prassi analitica. Questo è tal-
mente vero che Freud, almeno negli scritti, ha insistito
proprio su questo punto, timoroso che l'analisi, in mano a
certi analisti verso i quali non nutriva fiducia, si potesse
trasformare in una equivoca intimità. Nella pratica
comunque per Freud le cose andavano diversamente.
Debbo pensare che egli si sia
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preso delle libertà, forse perché conscio del proprio spirito
critico o forse perché egli capiva come la lettera dei
consigli sia qualcosa di diverso dalla realtà. lo ritengo
singolare, ma anche rivelatore il fatto che non si sia mai
voluto approfondire le ragioni per cui Freud spesso
«razzolava» diversamente da come «predicava». Per fare
un esempio, quando si seppe che Anna Freud era stata
analizzata dal padre, invece di cercare di capire il
significato di questa azione ci si preoccupò solo di rilevare
che questo episodio sarebbe servito soltanto ai denigratori
di Freud (26). Fra tutte le testimonianze mi sembra
illuminante il resoconto dell'analisi riportato da Marie
Bonaparte. Durante l'analisi Marie si mise a piangere e
disse a Freud che l'amava. « Sentirsi dire una cosa del ge-
nere a settant'anni » esclamò Freud piuttosto contento. E
poi ancora, rivolto alla Bonaparte: « Offro la mia fiducia, e
poi rimango deluso ». E la Bonaparte a questo punto
annota: « Tesi la mano dietro i cuscini e lui me la prese »
(27).
Si possono fare tutte le considerazioni possibili, compresa
quella secondo la quale Freud a volte semplicemente non
si comportava da analista, ma io ritengo invece che egli «
capisse » le situazioni. E in fondo non aveva forse detto
che la terapia sì fonda sull'amore? Ed è a questo proposito
che dobbiamo introdurre l'altro elemento della nostra
polarità. Mi riferisco a Ferenczi.
Fra tutti gli allievi di Freud, Ferenczi fu senza dubbio il più
coraggioso. Per quanto conoscitore della tecnica e dei
principi freudiani, non si ritrasse mai di fronte a situazioni
nuove. Egli era del parere che non si trattava di
domandarsi se un certo paziente poteva adattarsi al
trattamento analitico ma che cosa si potesse fare, in
pratica, per lui. Questa distinzione non è così superficiale
come potrebbe sembrare. In effetti, un simile
atteggiamento analitico rivoluziona completamente il ruolo
del terapeuta, perché lo pone di fronte alla necessità di
«sperimentare» nuove possibilità, senza necessariamente
dover ricorrere al già detto o fatto.
Vorrei ribadire che « l'ombra » di questa immagine

(26) Recensione di Murray H.
Sherman, a P. Roazen,
Brother Animli, in The
Psychoanalytic Review, vol.
57, n. 3, 1970, p. 521.

(27) Célia Bertin, L'ultima
Bonaparte, Torino, Centro
Scientifico Torinese, 1984. p.
233.



risiede nell'improvvisazione e nell'incompetenza. È facile
infatti che dietro agli esperimenti si celi in realtà
l'ignoranza. Ma è ovvio che non è di questi casi che
vogliamo parlare. Rifacciamoci invece alle nostre concrete
esperienze e confessiamo quante volte gli strumenti a
nostra disposizione si sono dimostrati inefficaci. Io non
credo che sia corretto dire « io faccio l'analista » se questo
significa tot sedute alla settimana, silenzio quasi assoluto,
frustrazione del paziente nevrotico e insuccesso finale
della terapia, con il commento riassuntivo « il paziente non
era adatto alla psicoanalisi ». In questi casi è necessario
interrogarsi a fondo e qualche volta magari si scoprirà che
non si è usato correttamente il metodo, ma molto più
spesso si capirà che tutto era corretto e che
semplicemente nulla ha funzionato.
Un punto importante del pensiero di Ferenczi è la
particolare idea che egli ha del transfert, inteso non
soltanto come una ripetizione, ma anche come risultato di
una percezione reale. Come scrive Cremerius,

Ferenczi esige che l'analista non abbia alcuna esitazione a mostrare
chiaramente il suo atteggiamento. In ciò egli anticipa una precisa
esigenza posta al terapeuta da Rogers e altri, quella dell'autenticità. AI
tempo stesso egli richiama l'attenzione dei colleghi sui rischi
dell'ipocrisia, che allora come oggi finisce con il travisare completamente
l'atteggiamento analitico (28).

Si potrebbe credere che quello dell'ipocrisia rappresenti un
problema di secondaria importanza, ma in realtà esso va
al cuore del nostro discorso perché mette a nudo le
formidabili contraddizioni dell'alternativa « frustrazione-
gratificazione ». Per quanto addestrato al suo compito,
l'analista, a meno di non essere una natura superficiale ed
insulsa, dovendo avere un atteggiamento particolare
durante il trattamento, è continuamente dilaniato da
opposte tendenze che si contendono il campo dell'analisi.
Da una parte il reale è sempre visto alla luce dei fantasmi
inconsci, e dall'altra c'è il sospetto non del tutto infondato
della preponderanza del reale nella sofferenza nevrotica.
L'analista deve fare veramente un grande sforzo per non
agire come un personaggio
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di Dostoevskij che di fronte alla grande sofferenza disse ad
un uomo: « Abbraccio in tè il dolore umano ». Nell'ottica di
Ferenczi le cose cambiano, ed è a questo punto che la
divergenza con Freud diventa veramente grande.
Il recupero del reale a svantaggio del fantasma inconscio
significava minare le fondamenta stesse della psicoanalisi,
e non fu un caso che una delle ultime relazioni di Ferenczi
ad un congresso internazionale, « II linguaggio della
tenerezza e il linguaggio della passione », rischiò di non
essere presentata per l'intervento dello stesso Freud (29).
Il problema che viene affrontato in modo diretto da
Ferenczi è la tecnica da usare con il paziente fortemente
regredito, e come spesso avviene, dai casi limite si
possono evincere delle modalità estendibili anche a casi
diversi. In tali situazioni vien proposto l'abbandono della
neutralità e l'intervento diretto del terapeuta, che cerca di
venire incontro alle esigenze della persona sofferente,
passando però attraverso un'autentica partecipazione.
Ecco perché si parla di autenticità dell'esperienza
contrapposta all'ipocrisia dell'analista costretto a negare
l'importanza dell'evento reale nella sofferenza nevrotica. È
proprio il caso di dire che non si può applicare nessun
metodo. Del resto anche Jung racconta che durante una
terapia:
non avevo applicato nessun « metodo », ma avevo avvertito la presenza
del « numen ». Lo spiegai alla paziente, e questo determinò la guarigione.
Non era questione di metodo: ciò che importava era il « timore di Dio »
(30).

In senso più vasto un simile atteggiamento significa andare
incontro a certi bisogni fondamentali ed autentici: nell'ottica
di Ferenczi, comunque, il discorso si riferisce sempre al «
bambino » nell'adulto, con cui è necessario imparare a
dialogare. Ma è proprio su questo punto che si innestano
modalità di approccio diverse.
Ora, in alcuni casi, freddezza dell'analista silenzioso e in attesa, la sua
mancanza di reazioni, si dimostrano d'ostacolo alla libertà di associazione
(31).

(29) Ilse Grubrich-Simitis,
«Correspondance Freud-Fe-
renczi », le Coq-Heron, n. 88,
1983, pp. 11-40.

(30) C.G. Jung, Ricordi sogni
riflessioni, op. cit., p. 167.

(31) S. Ferenczi, « Le ana-
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lisi infantili sugli adulti », in
Psicoanalisi delle abitudini sessuali,
Firenze, Gua-raldi, 1974, p. 400.

(32) S. Lipton, « Freud's
technique and thè rat man »,
Int. Journ. Psycho-Anal., voi.
58, 1977, p. 262.

Mi chiedo quanti di noi non abbiano fatto la stessa
esperienza e quante volte siamo stati assaliti dal dubbio
che certe regole e tecniche fossero più ad uso e consumo
dell'analista che del paziente. Certo, bisogna anche
rendersi conto di alcuni problemi che la realtà impone, ma
la questione si apre quando questa realtà viene
razionalizzata come un'esigenza astratta, mentre invece
risponde a ben altri bisogni segreti dell'analista.
Prendiamo ad esempio il tempo delle sedute, la scadenza
degli incontri settimanali. le ferie dell'analista ecc. È
difficile sostenere che 50 o 120 minuti rappresentino il
tempo ottimale per un incontro. Intanto un tempo standard
per tutti significa che tutte le situazioni sono uguali,
mentre noi sappiamo che la pratica analitica smentisce
questo assunto. Ed allora, tanto per fare un esempio,
quando il paziente vive come una frustrazione il dover
interrompere la seduta analitica, come si fa a « razio-
nalizzare » che quello era il tempo stabilito? Io non trovo
molto convincente la risposta che di solito si da, più o
meno in buona fede, a questa domanda, e cioè che
avendo un tempo prestabilito per tutti i pazienti, l'analista
ha un punto di riferimento fisso che gli permette di
valutare le diverse reazioni. Questa spiegazione potrebbe
essere considerata come plausibile se anche tutte le altre
variabili del contesto analitico potessero essere controllate
(stati d'animo dell'analista, condizioni di salute ecc.). In
genere non ci si rende conto che quando in analisi si parla
di contesto sperimentale ci si riferisce soltanto agli aspetti
superficiali e insignificanti del rapporto, come per esempio
l'evitare di spostare qualcosa nello studio dell'analista per
paura che questa « variabile » possa incidere nell'analisi.
Si deve giungere alla ben triste considerazione di Lipton:
La critica alla tecnica freudiana mostra che la tecnica moderna da un
grande peso alle cose minori che a quelle veramente importanti.
Piuttosto che confrontare l'aspetto interpretativo del lavoro analitico, ci si
perde dietro a delle sciocchezze come un pasto, una cartolina, una
chiarificazione sul piano della realtà ... (32).

Per tornare alla durata della seduta bisognerebbe



riconoscere lealmente che in realtà il tempo delimitato è
utile solo all'analista per l'organizzazione della sua attività
e non ha niente a che vedere con le esigenze
terapeutiche. Ed allora ritorniamo all'assunto di partenza:
frustrare un paziente sul problema del tempo non ha
niente a che fare con la tecnica analitica. Spesso la
frustrazione è funzionale all'analista per difendersi dal
coinvolgimento emotivo con il paziente.
Io ho un'esperienza clinica di vent'anni che mi agevola
l'incontro con persone che sono già state in analisi. I
pazienti che in genere tornano sono però quelli la cui
analisi non ebbe un esito positivo. È importante capire il
perché dell'insuccesso, lo direi che i casi di fallimento
dipendono dall'incapacità dell'analista di capire « un
mezzo minuto di raccoglimento ».
Nel momento in cui ci troviamo in difficoltà con il paziente
è possibile che ci comportiamo come quegli psichiatri
che, ad una persona difficilmente trattabile su un piano
terapeutico, facevano l'elettroshock. Da un punto di vista
psicologico noi rischiamo un simile atteggiamento. Per
non entrare nel gioco del paziente che sembra non
lavorare nel processo analitico, noi rischiamo di frustrarlo.
La frustrazione può diventare uno strumento di difesa:
l'analista frustrando il paziente Io distanzia da se stesso.
Posso dire che a volte è capitato anche a me, nonostante
sia molto attento a tali aspetti. Basta infatti avere un
momento di disattenzione o di irrequietezza riferibile ad
altre cause, che immediatamente entra in atto, in modo
difensivo, questo strumento. Non appena il paziente da «
fastidio » in senso psicologico, siamo spontaneamente
portati a punirlo interpretando il materiale in un modo che
potrebbe essere regressivo per il paziente.
Esiste comunque un'altra situazione che illustra l'uso
aggressivo della frustrazione. Alcuni pazienti, e non sono
rari, hanno avuto esperienze terapeutiche con diversi
analisti che, malgrado un severo training personale, non
sono esenti da particolari complessi di inferiorità per cui
sono costretti, in modo compul-
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sorio, a disprezzare e nullificare le precedenti analisi del
paziente. La situazione poi diventa molto grave per le
Associazioni Analitiche nelle quali i pazienti che si
trasformano in allievi sono costretti comunque a cambiare
analista. Sono stato testimone di interpretazioni di
materiale analitico diretto contro il precedente analista
senza che si potesse evincere nulla dall'obiettivo esame
del contenuto presentato. Per quanto drammatiche,
queste esperienze sembrano non eliminabili perché esse
tendono a distruggere (anche se poi i risultati sono risibili)
le immagini di altri analisti nel tentativo di raggiungere un
livello di accettabile mediocrità. È comunque un pericolo
con il quale dobbiamo imparare a convivere.
L'autentica frustrazione, proprio perché è accettata e
perfino cercata dal paziente, non è mai una « frustrazione
» ma solo una sottospecie di quell'ampio fenomeno che è
la gratificazione analitica. La neutralità nel rapporto
analitico si realizza solo dopo che abbiamo compiuto un
lavoro su noi stessi per cui la dimensione dell'altro non si
pone per essere giudicata, ma compresa. Non è un
«Esso» ma un «Tu». Questo è un elemento essenziale.
Se vogliamo diventare bravi analisti, se vogliamo far
sentire la nostra presenza nella terapia, dobbiamo essere
in grado di compiere un salto qualitativo dalla posizione
giudicante alla dimensione della comprensione. Ma si
tratta di un passo difficile perché non si può raggiungere
questa posizione psicologica mediante una decisione
puramente razionale e cosciente. Noi ci accorgiamo di
essere al cospetto di una « grande personalità » quando
sentiamo l'altro libero di comprenderci nella nostra
dimensione psicologica. Siamo neutrali, quindi, in quanto
non giudichiamo; ciò avviene solo quando la nostra
dimensione psicologica ha raggiunto un livello qualitativo
diverso dagli altri, per cui lo sforzo non è indirizzato verso
il giudizio ma verso la comprensione dell'altro.
Lo spartiacque tra un « vero analista » ed un « falso
analista » è rappresentato proprio dalla capacità di
raggiungere una dimensione psicologica non giudicante,
quindi neutrale. Per vedere l'ombra ci neces-
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sita la luce: l'oscurità può essere vista solo attraverso la
luce; dobbiamo essere capaci di accendere quella lampada
se non vogliamo che regni sempre l'oscurità.
Ma avere un atteggiamento neutrale non significa essere
privi di emotività, ma significa collocarsi, e sentirsi dentro la
situazione esistenziale dell'altro. Se ci poniamo come dei
giudici, ci facciamo vivere da un desiderio di onnipotenza:
l'onnipotenza dell'analista che giudica la vita dell'altro.
Un corretto intendimento del lavoro analitico privilegia la
relazione con il paziente e non l'assurda pretesa di un «
procedimento scientifico ». Di solito si dimentica che Freud,
per non citare Jung, curava molto il rapporto umano con il
paziente e non temeva che aspetti non relazionati al lavoro
analitico potessero nuocere. Naturalmente, e questo
aspetto non va trascurato, egli non cadeva nell'errore di
sorvolare su questi elementi extra-analitici. Famoso, ad
esempio, è l'invito a pranzo dell'Uomo dei topi o del regalo
fatto a Blanton (33). In altri casi analoghi egli era pronto a
discuterne e a valutarne gli effetti sul trattamento. Ora io
credo che nel caso di Ferenczi la relazione con la persona
umana del paziente sia stata portata alle estreme
conseguenze, ma se anche si è trattato di
un'esagerazione, non per questo egli non aveva visto
giusto. E del resto:

Coloro i quali sono stati in trattamento con Freud (anche dopo il 1912)
sono testimoni della naturalezza e del senso di generale libertà che
caratterizzava il suo lavoro analitico (34).

Nella mia esperienza di supervisore riesco a intravedere
delle reali capacità analitiche quando mi accorgo che il
giovane allievo utilizza gli avvertimenti ma non si difende
con essi. In altre parole ho l'impressione di trovarmi di
fronte ad un autentico futuro analista quando la dignità
dell'uomo viene prima dell’analisi dell'inconscio. Potrebbe
sembrare banale, ma si dimentica troppo spesso che
anche per Freud il malato trova già nella cura una
soddisfazione, e che quindi:

(33) Ibidem, p. 264.

(34) Leo Stone, « Noninter-
pretative elements in psy-
choanalysis», Journ. Amer.
Psych. Ass,, voi. 29, n. 1,
1981, p. 102.
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(35) S. Freud, « Vie della
terapia psicoanalitica », in
Opere 1917-1923, voi. 9,
Torino, Boringhieri, 1977,

qualche concessione gli dev'essere certamente fatta, maggiore o minore
secondo la natura del caso e il carattere del soggetto (35).

Poi però lo stesso Freud è costretto ad aggiungere:
« Ma non è bene concedergli troppo » (36). Anche in
questa formulazione troviamo un dosaggio della di-
mensione analitica e una valutazione del rapporto: solo
dopo questo esame della realtà psichica si sa cosa è
necessario fare. Ma, come non mi stanco mai di dire, un
tale approccio richiede una vigilanza continua, poiché nulla
è lasciato ad un ipotetico prontuario che indichi di volta in
volta ciò che si fa e ciò che non si fa. Quello che bisogna
fare è lì di fronte a noi e va letteralmente inventato
secondo le circostanze.
lo sono giunto alla conclusione che il problema della
frustrazione in realtà non esiste, perché durante la terapia
analitica questa dimensione relazionale è sempre
riconducibile alla gratificazione, anche se le intenzioni
coscienti del terapeuta sembrino indicare che egli sta
facendo un'opera di frustrazione. Frustrazione deriva dal
latina frustrare il cui significato originario è « ingannare ».
Nelle aspettative del paziente non esiste questo desiderio:
esiste soltanto la convinzione che tutto quello che verrà
fatto per lui serve per il suo bene. In altre parole, il
paziente interpreta tutto ciò che gli viene dato come
qualcosa che è necessario per lui, e questo spiega perché
alcuni pazienti, intelligenti e sensibili, ma inseriti nel gioco
perverso del rapporto analitico, siano incapaci di cogliere
l'insufficienza del proprio analista. L'universo del paziente
deve necessariamente modificare qual-siasi atteggiamento
frustrante in una situazione positiva per lui, e quindi
gratificante. Non esiste, in particolar modo nella terapia,
un'attesa del paziente che non sia indirizzata alla sua
personale gratificazione, e poiché la terapia, per
definizione, offre al paziente ciò che nella vita gli viene
generalmente negato (un rapporto e un ascolto), anche la
più evidente frustrazione viene modificata secondo l'aspet-
tativa iniziale. Il problema si pone soltanto quando, come
ho già detto in precedenza, la frustrazione viene



indirizzata alla persona. Potrei dire, in altre parole, che Io
psicoanalista si comporta senza alcuna sensibilità e
senza tatto psicologico. Ma in questo caso mi sembra
assurdo parlare di frustrazione analitica. Ho l'impressione
che in questo equivoco sia facile cadere soprattutto
quando si sostiene la presenza di elementi non
interpretativi nell'analisi, lo sarei di parere
sostanzialmente diverso: tutto può essere interpretato,
ma il vero analista sa bene quando interpretare! Come al
solito, è sempre una questione di sensibilità; sensibilità
che offre di continuo al terapeuta un quadro d'assieme
della situazione, che gli fa riconoscere le parti molli del
paziente e gli indica come procedere nella sua analisi.
Nulla sfugge all'interpretazione, ma è sempre l'analista a
capire quando deve e può interpretare.
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Neutralità e tensione
valorizzante

Giuseppe Faraci, Roma

Non è raro che mi senta chiedere, e non soltanto da
coloro che, pur standone fuori, mostrano un interesse ed
una curiosità orecchiante al mondo dell'analisi, ma anche
da colleghi ed operatori in questo settore, se il tale
analista è ad orientamento gratificante o frustrante.
È una domanda che sembra spesso trascendere l'in-
teresse, certo più comprensibile, ad aver notizia sulla
capacità professionale o sugli indirizzi psicologici e
culturali di questo o quel collega; una domanda per la
quale, in ogni caso, una risposta nei termini richiesti
appare del tutto priva di senso. Sappiamo bene in realtà
cosa si vuole sapere: se l'analista in oggetto è da
ascrivere alla categoria di coloro che operano nella più
stretta ortodossia senza cedimenti o concessioni sul
piano del rapporto personale al di là del livello analitico,
ovverossia il contrario; atteggiamento quest'ultimo che
viene per l'appunto definito « gratificante ».
Un'ottica così impostata appare quanto meno equivoca e
fuorviante: gratificazione e frustrazione, facce di una
medesima medaglia in continua ed alternante
trasfigurazione nel processo analitico, hanno difatti
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ben poco a che vedere con le categorie cui comunemente
si vorrebbe ascrivere chiunque faccia professione di
analista.
A guardar bene, si potrebbe senza scandalo ribaltare la
proposizione che vorrebbe associare l'atteggiamento per
così dire « umano » ad un effetto di per sé gratificante:
vero appare difatti il contrario quand'esso atteggiamento si
traduce, nella sostanza, in quella modalità di approccio e di
orientamento pseudoterapeutico destinato a favorire,
quando non addirittura a sollecitare, nei risvolti del
rapporto « umano », la quota infantile dell'analizzato.
Faremmo di certo un grave torto ai nostri stessi pazienti
prima ancora che alla cultura psicologica, se ignorassimo
che, sia pure in modesta misura, v'è sempre una frazione
dell'Io che, raccogliendo il messaggio profondo di un Sé
teso e determinato verso un autentico processo di
sviluppo, è di questi alleato insostituibile, anche se non di
rado inconsapevole per il gioco oscuro delle resistenze.
Si tratta assai spesso di un'isola minuscola, un piccolo
territorio parzialmente sano in una regione devastata come
nelle più gravi situazioni regressive al limite della psicosi,
che tuttavia sappiamo irrinuncia-bile punto di ancoraggio
della terapia analitica.
Ignorarne la presenza o mortificarne la funzione di
prezioso mediatore delle più profonde spinte evolutive con
gratificazioni appaganti la dimensione infantile, questo sì
equivale ad agire con effetto frustrante, non rispettando
l'individuo che attraverso l'impegno spesso doloroso
dell'analisi tenta la liberazione dalle maglie che irretiscono
il suo « vero Sé », ossia « quella centrale intima forza,
comune a tutti gli esseri umani eppure unica in ciascuno,
che è la profonda determinante dello sviluppo individuale »
(1).
Di questa forza e della sua potenzialità direttiva all'interno
del processo analitico, il sogno è quasi sempre una spia
preziosa a significato di funzione-guida: per suo tramite, gli
stessi vissuti di gratificazione e frustrazione assumono una
collocazione psichica che ribalta non di rado la ricezione
immediata della coscienza. (1) K. Horney, Nevrosi e

sviluppo della personalità,
Roma, Astrolabio, 1981, p.
15.



Due brevi sogni relativi a due diverse situazioni
analitiche, mi sembrano esemplificativi a tal proposito.
Nel primo caso si tratta di un giovane professionista che,
dietro la facciata di una vita apparentemente ben
realizzata (famiglia, successo professionale, elevato
status sociale), nascondeva angosce di morte improvvisa
per le quali era riuscito a crearsi una fitta rete di punti di
riferimento e di salvaguardia, abilmente mascherati con le
più varie motivazioni, a copertura di ogni suo
spostamento nel quotidiano. In prossimità delle vacanze
estive, il mio paziente, in terapia da pochi mesi, aveva
espresso con mal-celata ansia il desiderio di poter avere
il numero di telefono della mia casa di villeggiatura. Ciò
sarebbe bastato, come mi aveva detto, a dargli il
possesso di un oggetto rassicurante, con la certezza che
non se ne sarebbe servito in alcun caso.
Per la garanzia che mi sembrava già poter avere dalla
conoscenza della sua situazione psicologica, ho
acceduto alla richiesta, quasi per una prova di fiducia,
lasciando peraltro intendere tra le righe ch'egli sarebbe
stato l'unica persona, tra i miei pazienti, cui avrei fornito
quel numero.
Il giovane lascia lo studio con nel volto la serenità e la
gratitudine come per un grande dono ricevuto, ma nella
notte fa questo sogno:
Sta per iniziare un lungo viaggio per mare insieme ad altri passeggeri,
ma, al momento di imbarcarsi, il comandante della nave lo blocca e lo
invita a rimanere a terra, motivandolo col fatto che sarebbe stato
opportuno rimandare il viaggio ad altra volta quando, per motivi di
sicurezza, avesse imparato a nuotare. Si sveglia sconvolto e frustrato.

Senza entrare nel dettaglio del sogno, peraltro abba-
stanza trasparente, ciò che colpisce immediatamente è
l'elaborazione operata nel profondo sulla ricezione
immediata della coscienza, là dove l'effetto gratificante,
così come vissuto al momento dell'adesione dell'analista
alla richiesta di rassicurazione, è stato più tardi rovesciato
nel suo contrario e come tale riproposto nel sogno alla
parte più evoluta dell'Io in grado di recepirlo.
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Sorprende quasi una sorta di « saggezza » direzionale
dell'inconscio che nella sua risposta onirica va ben al di là
della sola funzione compensatrice di una coscienza dell'Io
innalzata oltre misura dalla gratificazione ricevuta; tramite
il sogno, l'inconscio sembra indicare una linea di condotta
analitica dando una giusta lezione al terapeuta che,
lasciandosi andare sprovvedutamente a pulsioni
gratificatene (e mi riferisco più che altro alla notazione del
tutto gratuita sulla eccezionalità del gesto nei confronti
della linea tenuta verso gli altri pazienti) ha finito nella
sostanza col privilegiare la dimensione infantile,
rinunciando a cercare il contatto con le strutture psichiche
più evolute.
Nel caso successivo, la situazione appare specularmente
rovesciata rispetto alla precedente per il ribaltamento
questa volta della frustrazione in gratificazione.
Si tratta di una giovane donna, che chiameremo Anna, in
terapia analitica da circa un anno.
Cresciuta in ambiente familiare e culturale fortemente
retrivo e bigotto, Anna ha patito sin dalla nascita una
repressione istintuale tanto più violenta quanto più
mistificata dal ricatto affettivo di una madre possessiva ed
ansiosa, così da aver introiettato una immagine di sé di
profonda disistima e disprezzo che proietta nel mondo.
Fantasie ed impulsi masturbatori che da bambina le
attivavano immagini terrifiche dell'inferno, oggi la fanno
sentire « sporca », ed è convinta che tutti la scansino
come se la sua sola presenza ammorbasse l'ambiente.
Non riesce a concepire alcuna pulsione affettiva nei suoi
riguardi che non sia mossa da interesse o da pietà.
Soprattutto quest'ultima, la pietà, è la dominante affettiva
cui ella riconduce qualsiasi espressione di simpatia, o
comunque in positivo, a lei diretta. La sua difesa è stata
quella di far muro con un atteggiamento a sua volta
sprezzante ed aggressivo contro l'angoscia del rifiuto e
del disprezzo. Il pomeriggio precedente al sogno, Anna
era arrivata con notevole ritardo alla seduta per motivi
oggettiva-
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mente validi (blocchi stradali per manifestazioni sin-
dacali).
Nel corso dell'incontro analitico era tornato ad affiorare il
tema della pietà, prendendo spunto da un piccolo regalo
fattole da un'amica.
AI momento della scadenza del nostro tempo, il ritardo
del paziente successivo (probabilmente per la stessa
ragione che aveva attardato Anna) poteva consentirmi un
recupero dei molti minuti perduti all'inizio, cosa per cui mi
sentivo del tutto disponibile stante l'involontarietà del
ritardo stesso.
Percepisco tuttavia a questo punto che la trappola della
pietà era pronta a scattare per impadronirsi del mio gesto
e decido di chiudere la seduta all'ora preventivata,
facendo consapevolmente una piccola violenza ad un
tratto spontaneo e comprensivo (non ignoravo peraltro le
difficoltà logistiche ed economiche che la donna doveva
superare per condurre avanti la terapia).
Anna, al cui orecchio attento non era sfuggita l'assenza
dell'abituale scampanellata annunciante il paziente che la
seguiva (e che evidentemente si attendeva il gesto che le
negavo pronta tuttavia a utilizzarlo nevroticamente: «
vede che anche lei ha pietà di me! ») esce dallo studio
fortemente irritata, sibilando a mezza bocca
un'espressione sprezzante secondo l'ormai sperimentato
ribaltamento difensivo della frustrazione in aggressività.
Durante la notte fa questo sogno:
Ha il volto ed il corpo devastati da una ributtante malattia della pelle
(come una lebbra), tutti la rifuggono, ma l'analista le si avvicina, le
carezza il viso e l'abbraccia.

Ecco dunque ancora una volta il rovesciamento operato
dall'inconscio sulla coscienza, là dove l'immediata
risposta emotiva dell'Io vissuta sul piano del freddo rifiuto
e della frustrazione, si scioglie nel calore della più ampia
accettazione attraverso l'abbraccio dell'analista incurante
della lebbra.
Anche qui, come nel caso precedente, richiamarsi alla
sola funzione compensatrice del sogno sulla coscienza
appare quanto meno riduttivo; a un livello
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profondo, si direbbe piuttosto che sia stato raccolto il
messaggio racchiuso nella posizione « non umana »
dell'analista, messaggio di non pietà, e trasmesso alla
frazione più evoluta della coscienza perché potesse
recepirlo. Come dire: « lo non ho alcuna pietà per te e te Io
dimostro negandoti quel recupero del tempo che pure avrei
potuto darti senza alcuna difficoltà.
Per la stessa ragione, perché tu non sei oggetto di pietà,
posso però anche avvicinarmi ed abbracciarti ». È difficile
non vedere in tutto ciò i segnali e la presenza di quella
potenzialità direttiva che come forza propulsiva e istintuale
spinge l'uomo alla realizzazione di sé verso il traguardo
dell'individuazione.
Nel suo studio sull'evoluzione infantile, Winnicott individua
la presenza di un contenuto psichico autonomo perfino nel
lattante che, pur nelle condizioni di dipendenza assoluta
dalla madre, « è, in termini psicologici,
contemporaneamente dipendente e indipendente » (2).
Nel lungo e difficile cammino verso l'indipendenza,
sovrapponibile nella sostanza a quello che Winnicott
chiama « processo maturativo » per indicare l'evoluzione
dell'infante attraverso gli stadi successivi della dipendenza
assoluta e della dipendenza relativa, l'uomo non dispone di
altra forza se non quella intrinseca all'energia vitale del Sé.
È a questa potenzialità che l'analista ha l'obbligo di tendere
la mano, cercando con ostinazione un contatto che se la
frazione più evoluta dell'Io è pronta a lasciar filtrare, la
dimensione infantile e nevrotizzata tenterà di ostacolare
deviando o richiamando a sé, con lusinghe ammiccanti, i
messaggi indirizzati a quell'unico recettore in grado di
assumere la funzione-guida di tutto il processo.
All'interno di queste dinamiche, si giocherà la partita la cui
posta preziosa è ciò cui l'uomo aspira: la qualità della vita.
Una partita dove tensioni e finalità contrapposte
entreranno in conflitto e dove, soprattutto le polarità
gratificazione/frustrazione si confonderanno e
sovrapporranno a misura del coinvolgimento, di volta in
volta, delle frazioni più o meno evolute del-
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l'Io, in una dinamica che è l'essenza stessa del processo
di sviluppo.
Questo vuol dire che se gratificazione e frustrazione
costituiscono il bipolarismo fondamentale attorno al quale
ruota tutta l'analisi, l'analista non può che rimanere
neutrale verso un'antinomia che non Io riguarda. Questi
non è e non deve esser ne gratificante ne frustrante: nel
primo caso, prendendo le distanze da una posizione
analitica, finirebbe col perdersi nel grande calderone dei
comportamenti cosiddetti « selvaggi », all'interno dei quali
tutto è possibile compresa la guarigione del paziente; nel
secondo caso, non sarebbe gratuito il sospetto di trovarsi
di fronte ad uno psicopatico pericoloso dal quale
prudentemente tenersi alla larga.
Non trovo altro attributo che possa definire l'unica
modalità concepibile dell'essere analista se non quello di
« valorizzante », e chiamerei pertanto « tensione
valorizzante » l'orientamento non inerte ma sempre vigile
e dinamico del terapeuta ad una pronta ricezione dei
contenuti di valore emergenti nel campo, così da
controbilanciare le tensioni intrinseche all'esperienza
analitica stessa e all'emergenza del rimosso.
Su questo terreno, ogni indulgenza gratificante rischia, al
di là dell'allettamento immediato, un effetto
controproducente. Ciò che pone difatti su piani diversi la
tensione valorizzante dalla gratificazione è, per prima
cosa, la scelta dell'interlocutore: dove quest'ultima si
rivolge alla dimensione infantile dell'individuo, la prima
cerca l'incontro e il contatto a un livello profondo con
quell'unico recettore che racchiude l'energia vitale delle
autonome potenzialità evolutive e, sul piano della
coscienza, con le frazioni più mature dell'Io (basterebbe
ricordare, sulla possibilità di intervento a questo livello,
l'enorme potere valorizzante della concezione junghiana
finalistica della nevrosi in grado di ribaltare il vissuto
sofferto e spesso mortificante di malattia nell'esperienza
esaltante di un'occasione irripetibile di crescita verso una
più elevata coscienza) (3).
Ne consegue che mentre la gratificazione, premiando
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il bambino, ne rafforza il vantaggio nevrotico di malattia e la
dipendenza verso l'analista con conseguente stagnazione
del processo di sviluppo, la tensione valorizzante, al
contrario, è tesa a rendere sempre più manifesto il
messaggio che la nevrosi non paga, a fugare la paura della
crescita e del distacco dall'infanzia, a recuperare
potenzialità e valori ignorati e repressi, a favorire in
definitiva l'evoluzione individuale e la separazione dalle
figure genitoriali anche quando il prezzo da pagare sarà
quello della frustrazione, passaggio obbligato che della
tensione valorizzante è l'ineluttabile contropolo.
È un pedaggio spesso ad alto costo, per le aspettative
infantili costantemente deluse.
Non a torto si potrebbe rilevare a questo punto che il carico
di frustrazione, malgrado la mediazione sempre presente
della tensione valorizzante dell'analista, potrebbe essere
difficilmente sopportabile in talune delicate situazioni col
rischio conseguente del blocco dell'analisi.
Ciò vale anche per le difficoltà che possono talora
insorgere nelle fasi iniziali del rapporto analitico. Non v'è
dubbio difatti che in questo momento, quando l'equilibrio
tra le frazioni immature ed evolute dell'Io appare
eccessivamente sbilanciato a danno di queste ultime,
quando cioè — mi si perdoni il pasticcio lessicale — il
bambino è troppo grande e l'adulto troppo piccolo, non v'è
dubbio che in questa fase la soglia di sopportazione della
frustrazione potrebbe essere facilmente superata e quindi il
carico divenire insopportabile per un 'lo' eccessivamente
regredito che richiede immediate gratificazioni.
Ciò potrebbe significare il fallimento dell'analisi; fallimento
che dobbiamo avere tuttavia l'umiltà ed anche — mi si
consenta — la saggezza di accettare come eventualità
certamente amara, ma che potrebbe anche nascondere la
logica profonda dell'unica soluzione possibile contro il
rischio di rotture psicotiche. Per questo occorre star bene
in guardia da ogni suggestione di onnipotenza che
potrebbe incautamente tradursi nel tentativo di abbattere le
resistenze a colpi di piccone in una sorta di « furor sanandi
», ov-

no colpiti da questo destino
sono uomini propriamente «
superiori », ma rimasti per
qualche ragione troppo a
lungo in uno stadio primitivo.
La loro natura alla lunga non
tollerò di perseverare in
un'ottusità per essa
innaturale. La ristrettezza
della loro scienza e la
limitatezza della loro
esistenza fece loro
risparmiare una energia a
poco a poco inconsciamente
ingorgatasi e infine esplosa in
forme di nevrosi più o meno
acute. Dietro questo semplice
meccanismo non occorre
necessariamente che ci sia
un piano. Per spiegarlo do-
vrebbe bastare il compren-
sibilissimo impulso alla
realizzazione di sé ».
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vero, al contrario, nella tentazione di venire incontro alle
richieste nevrotiche infantili con aperture « umane » che
andrebbero peraltro a favore delle pulsioni istintuali
represse dello stesso analista.
Vogliamo difatti ricordare a questo proposito quanto è già
stato oggetto di studio sul tema della trasgressione (4), là
dove si è posto l'accento sul prezzo che l'analista deve
pagare sul versante della repressione istintuale; prezzo
accettabile finché bilanciato da riscontri positivi, ma
oneroso e mal tollerato quando la delusione o la paura
dell'insuccesso aprono la porta al dubbio, così da
sollecitare tentazioni trasgressive e di rottura del modello
analitico.
Si tratta di considerazioni che vogliamo siano presenti alla
nostra coscienza senza tuttavia che esse costituiscano
una barriera sempre e comunque insormontabile; poiché
non possiamo non concedere che la sensibilità, l'intuito, la
preparazione e soprattutto la vera e solida esperienza
dell'analista non possano rappresentare garanzie
sufficienti per inoltrarsi in qualche caso, e con prudenza,
sul delicato terreno di una esposizione personale sempre
tuttavia difficilmente recuperabile sul piano del lavoro
analitico. Ciò che appare irrinunciabile in ogni caso è la
chiara collocazione, sin dall'inizio e senza equivoci, sul
ruolo che si intende assumere nello spazio dell'analisi. È
necessario cioè che non sussista alcun dubbio sul fatto
che l'alleanza verrà cercata, come ho detto al principio,
verso quelle potenzialità che per evolvere hanno bisogno,
come madre per il figlio, di un ambiente favorevole.
È a queste che la mano dovrà essere tesa, con la
determinazione che esprime la volontà tenace ma non
meno paziente dell'analista a porsi come presenza ed
immagine catalizzatrice in grado di attivare il processo di
sviluppo, nel momento in cui la tensione valorizzante
riuscisse a farsi spazio nello sbarramento difensivo.



Soggettività
e sentimenti nel gioco
del controtransfert
Antonino Lo Cascio, Roma

Introduzione

In questo scritto mi occuperò della soggettività del
terapeuta con particolare riguardo ai sentimenti di
gratificazione e di frustrazione vissuti in relazione al
lavoro terapeutico.
Poiché il punto di riferimento di questo saggio è poi una
certa visione del lavoro analitico, visione che si è andata
gradatamente sviluppando nel corso degli anni come una
critica costruttiva se pur spietata della mia esperienza,
farò implicito riferimento a precedenti scritti
sull'argomento. Ed è proprio a partire da questa visione
critica dell'esperienza mia ed altrui che ritengo la
soggettività del terapeuta come un dato di estremo
interesse nella relazione terapeutica;
l'importanza è tale che, seguendone il dipanarsi e
concentrandosi su alcuni suoi contenuti — poniamo i
sentimenti di gratificazione e di frustrazione —, è
possibile cogliere i punti più significativi della relazione
stessa, il suo modo di funzionare come i suoi
disfunzionamenti.
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Ritengo che la causa di questi ultimi possa risiedere nel
prevalere dell'Inconscio nei confronti della essenza del
contratto terapeutico; ciò vuoi dire che può prevalere
l'Inconscio di uno dei due o di entrambi i contraenti,
ugualmente chiamati al rispetto dell'accordo stabilito.
Il rispetto del contratto, come il rispetto della dignità
dell'altro, non può mai autorizzare il terapeuta ne a porre
in atto modalità pedagogiche, ne tantomeno ad assumere
il ruolo della parte proiettatagli dal paziente (che possono
poi risultare la stessa cosa).
I vincoli derivanti dal contratto non sono sentiti da chi
scrive come limitazione alle proprie capacità tera-
peutiche, ma, liberamente ed accuratamente scelti, sono
intesi al pari delle rive di un corso d'acqua che, per la loro
stessa presenza, individuano e definiscono un fiume.
Gli elementi che strutturano le modalità dell'incontro
comportano una serie di tensioni e di attenzioni che
attivano l'emotività e che rendono necessaria la co-
struzione di un campo analitico di cui la soggettività del
terapeuta fa parte al contempo come contenente — in
solido con le regole del setting — e come contenuto
parziale.
Il doppio ruolo, solo apparentemente contraddittorio, della
soggettività del terapeuta comporta dunque uno spazio ed
una presenza che sono però rigorosamente calibrati in
modo tale da poter offrire stabilmente contenimento,
accettazione, nonché elaborazione e restituzione.
Analogamente la « presenza » del terapeuta oscillerà tra
identificazione e distanza.
Proprio in quanto attraverso la soggettività del terapeuta
si realizza, tramite il meccanismo della identificazione,
anche una forma di conoscenza ma altrettanto un
pericoloso avvicinamento confusivo, è necessaria una
particolare attenzione pari solo a quella richiesta dalle
interazioni con il paziente, dalle quali quest'ultimo trae
non solo a livello conscio elementi utilizzati per la
conoscenza di sé.
Queste poche ed incomplete notazioni mi sembra
giustifichino il tema prescelto che verrà trattato attraverso
il rimando ad un setting che rifiuta sia Io spon-
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taneismo ingenuo od occhiuto sia il rigido controllo dello
stato affettivo attuato attraverso la repressione o la
negazione, e che propone l'elaborazione come modalità
principale per utilizzare adeguatamente la soggettività del
terapeuta.
E certamente, si badi, questa soggettività, all'interno della
relazione terapeutica, non è certo l'inconsceità. Ma la sua
materia, nella mutevolezza delle vicissitudini che la
modificano, può sempre involontariamente trasformarsi
nella complice di un Inconscio che, opponendosi alla
crescita ottenibile grazie all'uso della ragione, può irretirla
nei suoi schemi sottraendola alla simbolica dell'incontro
per perderla nella logica della follia.
Da qui l'esigenza di un'attenzione che non deve mai
essere considerata eccessiva.

Occuparsi della presenza di sentimenti di gratificazione o
di frustrazione nell'ambito della soggettività del terapeuta
in relazione al suo lavoro clinico vuoi dire innanzi tutto
fare una prima distinzione da una serie di luoghi comuni
per i quali ad esempio la psicoterapia sarebbe
caratterizzata da un uso istituzionalizzato della
gratificazione del paziente, mentre l'analisi trarrebbe i
propri effetti di stimolo ad una crescita autonoma dal
ricorso sistematico alla frustrazione. L'opinione di chi
scrive non collima con quella appena tracciata e,
limitatamente ai fini di questo lavoro, potrebbe invece
essere quella secondo la quale « psicoterapia » o «
analisi » apparterrebbero non solo ad uno statuto
scientifico differenziato quanto anche ad un
atteggiamento indifferenziato del terapeuta; sarebbe
quest'ultimo a determinare, nella sostanza della relazione
con il paziente, quel tipo di modalità che corrisponde più
strettamente alle proprie necessità psicologiche ultime (e
cioè non ulteriormente trasformabili). Dunque, secondo
questa impostazione che tenderebbe a negare la scelta
di una psicoterapia o di un'analisi sulla base dei dati
riguar-
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danti il paziente, anche il tema psicoterapia/analisi
potrebbe trarre qualche delucidazione da questo scritto,
centrato sulla soggettività ma anche sulla natura e sui
destini dei sentimenti di gratificazione e di frustrazione
presenti nel terapeuta.
Infatti l'esperienza di questi sentimenti potrebbe de-
terminare la scelta — obbligata — del metodo, sia
agendo a livello inconscio sia passando attraverso una
costruzione idealizzante proiettata nella realtà e ritenuta
capace di affrontarla con una risposta adeguata.
Un esempio, estremamente grossolano e prossimo al
paradosso se pure paradigmatico, potrebbe essere quello
di un costante agire gratificante da parte di quel terapeuta
il cui principale timore inconscio fosse rivolto alla propria
aggressività come a quella altrui;
il caso opposto, quello di un operatore con forti com-
ponenti aggressive inconsce che potrebbe attivare una
relazione in cui fosse previsto per il paziente il ruolo del
masochista.
Una coscientizzazione parziale di tali elementi potrebbe
portare alla costituzione di un « derivato » che verrebbe
proposto al mondo scientifico come quel modo che solo si
adatta alle esigenze del mondo interno del paziente
attraverso la ricostruzione affettiva di quei nuclei tanto
frustrati nell'infanzia ovvero, al contrario, come quel
campo di crescita che si attiva unicamente rimandando al
paziente ciò che infantilmente viene richiesto all'immagine
genitoriale.
Un'analisi delle radici di questi derivati potrebbe per-
mettere una maggiore autenticità dell'incontro tra
terapeuta e paziente, nel senso evidente che non vi è
autenticità quando si vedono i propri problemi in
sostituzione dei problemi dell'altro.

Cercando di vedere la problematica nel campo storico, la
presenza della coppia di contrari gratificazione-
frustrazione sembra aleggiare ubiquitariamente nell'opera
di Jung e, forse, con un certo sbilanciamento a favore del
primo dei due termini. Tuttavia
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la riflessione sul metodo junghiano — sempre, va
sottolineato, negato da Jung — lo scorrere del tempo,
l'acquisire l'esperienza, il superare lacune e contraddizioni
presenti nella sua opera, peraltro dichiaratamente
ametodologica e mai antropologicamente conclusa,
permettono oggi di riconoscersi come psicologo analista
senza la necessità di irretirsi in taluni aspetti della
Psicologia Analitica. E cioè senza chiudersi a quelle
prospettive capaci di alimentarne certe radici ed alcuni
possibili sviluppi.
Questo progredire in una delle direzioni possibili può
essere costituito dal privilegiare una linea, prettamente
junghiana, caratterizzata da tre punti di riferimento: il tipo
di rapporto (vis-a-vis), la particolare attenzione rivolta
all'Inconscio e la cura nel costruire il campo adatto a
coglierne i significati.
Questi tre punti ideali, che emergono come punti di
repere, comportano non certo un metodo bensì la messa
a fuoco di una serie di importanti problemi. Il primo punto
ad esempio comporta la necessità di tenere in specifico
conto il clima di intersoggettività che il vis-a-vis determina.
La facilizzazione all'identificarsi nell'altro può rap-
presentare per il terapeuta un potente mezzo conoscitivo,
ma per rimanere tale deve continuamente diffidare del
fascino dell'identità (di matrice narcisi-stica) ed attuare
quel distinguersi che evita la confusività; altrimenti
quest'ultima andrebbe inesorabilmente a sostituire la
peculiare dimensione di una necessaria intersoggettività.
La particolare attenzione rivolta all'Inconscio vuoi dire al
contempo l'attenzione per l'inconscio del paziente ma
anche per l'inconscio del terapeuta.
Quest'ultimo livello investe il tema della soggettività e
richiede una precisazione.
L'inconscio dell'operatore dovrebbe essere abitato da
elementi di risposta alla presenza del paziente (con-
trotransfert), specifici per quel paziente e per le situazioni
che si verificano all'interno del setting; ma non soltanto.
Infatti sulla base dell'esperienza di chi scrive, potrebbe
anche contenere alcuni aspetti emotivo-affettivi della
teoria nella quale al livello co-
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sciente l'operatore si riconosce e che potrebbero essere
stati rimossi sulla base di particolari affinità con elementi
complessuali irrisolti. In altre parole alcune parti della
teoria esisterebbero sia, ovviamente, nel livello cosciente
sotto forma di idea, sia nel livello inconscio sotto l'aspetto
di emozione, relativa a quel contenuto ideativo. Per inciso
si può dire che questo livello inconscio del terapeuta, che
per comodità ho definito « transfert dell'analista »,
andrebbe a costituire la motivazione di quella fede nella
teoria che alcune volte è dato di riscontrare. Se non
sufficientemente controllato questo livello inconscio
potrebbe in determinate situazioni disattendere la realtà
dell'intersoggettività e guidare il corso della relazione con
il paziente. Salvo ad entrare in conflitto con aspetti del
controtransfert, determinando in questo caso situazioni
particolari e complesse.
L'attenzione per le presenze inconsce all'interno della
relazione con il paziente comporta una particolare cura
nella costruzione di quel contenitore, di quel temenos,
che deve risultare capace di costituirsi come uno spazio
mentale per entrambi i componenti la coppia; questo
spazio, ritualizzato e rigorosamente sollevato dai continui
attacchi della realtà, può permettere — negandosi quale
spazio di realizzazione di desiderio — elaborazione ed
interpretazione, concen-trazione ed insigni
L'attenzione al rapporto, all'Inconscio, allo spazio di
incontro può riassumersi nell'attenzione del terapeuta ai
suoi compiti ed alle sue capacità individuali. La linea
costituita da questi tre punti è frutto di una delle possibili
scelte all'interno dell'universo jun-ghiano e può
rappresentare un orientamento per una ricerca centrata
sulla attività conscio-inconscia dell'operatore, ricerca che
si rivendica tanto centrale quanto almeno nel recente
passato era considerata essenziale la patologia del
paziente.

Ili

Ritengo il discorso finora svolto non tanto una intro-
duzione al tema, quanto una vera e propria illu-
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strazione dell'importanza dell'atteggiamento conscio-
inconscio dell'operatore e cioè della sua soggettività;
un'esemplificazione sia pure indiretta del peso che può
esercitare la soggettività qualora questa non possa venire
colta nelle sue radici, trasformata in conoscenza dell'altro
come di sé, inverata nella dimensione di un incontro
autentico con l'altro e sottratta a tentazioni di annessione
o di colonizzazione. Infatti nella I^ parte di questo scritto
ho evidenziato come la scelta del tipo di relazione con il
paziente possa eludere la situazione strutturale del
paziente stesso ed attuarsi invece secondo modalità che
esprimono le esigenze inconsce (o i loro derivati)
dell'operatore.
Nella II^ parte ho ipotizzato come la teoria — e la
formazione — possa avere connessioni con l'Inconscio e
rappresentare una lettura dall'Inconscio e non già una
lettura dell'Inconscio.
In questa terza parte, ritenendo di aver suscitato
sufficiente interesse attorno al problema della « presenza
» dell'operatore, affronterò l'aspetto specifico della genesi
e del destino dei sentimenti di frustrazione e di
gratificazione nel corso di un trattamento. Mantenendo
invariata l'ottica utilizzata nelle prime due parti
considererò il problema dal punto di vista del terapeuta,
accennando al paziente solo quando ciò dovesse risultare
necessario alla comprensione del discorso.
Lo studio delle dinamiche di frustrazione e di gra-
tificazione rientra nell'analisi delle dinamiche conscio-
inconsce del terapeuta ed è importante perché il
terapeuta stesso possa evitare di usare la sua sog-
gettività per guidare il rapporto, come agendola in esso; è
importante infatti che tale soggettività, esistente, venga
usata come materiale inconscio da elucidare e non come
verità, come risultato della dinamica intersoggettiva e non
come diagnosi. Una situazione diversa comporterebbe di
necessità una fortissima carica educativa, capace solo di
plagiare o di ottenere « transfert » legati al
comportamento del terapeuta e pertanto irriducibili.
I vissuti del terapeuta nel corso del setting non vanno
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dunque agiti in parole e gesti e neppure negati o repressi.
Vanno al contrario colti e sospesi: la loro elaborazione
potrà allora offrire preziosi spunti di comprensione alla
situazione dell'altro, comprensione che spesso la teoria o
le funzioni egoiche del terapeuta neppure sfiorano o
addirittura mistificano.
La soggettività del terapeuta va inoltre confrontata di
continuo con il contratto terapeutico stabilito con il
paziente all'inizio del rapporto; ed il significato dei vissuti
del terapeuta, ricavato dalla confrontazione con il
contratto, potrà essere diverso a parità di vissuto ma in
relazione a contratti diversi. Ad esempio il vissuto nel
terapeuta di non voler essere pagato o di essere pagato
troppo poco per una seduta vissuta come
insoddisfacente, può essere un importante elemento che
può esprimere significati ben diversi se posto a confronto
con contratti che prevedono norme precise o sfumate o
che non abbiano previsto modalità adeguate per il
pagamento delle sedute non usufruite.
Ma vediamo da vicino la nascita ed il destino possibili per
dei sentimenti di gratificazione o di frustrazione che
possono emergere nel terapeuta nel setting.
Se ci occupiamo della loro origine, dobbiamo considerare
due versanti, quello interno del terapeuta e quello relativo
alla presenza del paziente; ciò anche se dovrebbe essere
lecito supporre la non esistenza di un controtransfert che
non sia di risposta.
A tali categorie di variabili ne va aggiunta una ulteriore
che si costituisce in base al luogo ove si manifesta lo
stimolo capace di ingenerare sentimenti di gratificazione o
di frustrazione (e così se all'interno del setting o al di fuori
di esso, tramite ad esempio telefonate — ammesse o no
dal contratto —, incontri casuali, ecc.) ed in ultimo una
categoria finale relativa al momento della comparsa del
sentimento e cioè se quest'ultimo si presenta come
immediata risposta alla comparsa dello stimolo o se in un
tempo differito. Data la grande quantità di situazioni
determinata dalla esistenza di due gruppi di variabili,
sotto-distinte in variabili ulteriori, è impraticabile l'uso di
esempi capaci di illustrare ogni possibile variante.
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Ciò che si può dire è che in genere risultano più tenaci i
sentimenti ingenerati da stimoli provenienti dal versante
dello stesso terapeuta, al pari di quelli generati dal
versante del paziente ma avvenuti al di fuori dello
spazio/tempo analitico.
D'altra parte, e questo discorso cercherà di sostituire ogni
adeguato esempio, il terapeuta dovrebbe essere abituato
ad osservare i propri vissuti, che sono evidentemente
importanti ai fini della conoscenza della situazione
relazionale e dell'interiorità del paziente. Tuttavia, quando
questi vissuti sono costituiti da un'esperienza di
gratificazione o di frustrazione, sembra che le capacità di
autoanalisi dell'operatore possono scolorarsi o addirittura
ecclissarsi. Si tratta in questi casi di vissuti generalmente
o tendenzialmente egosintonici che solo l'allenamento al
sospetto permette al terapeuta di cogliere e ciò grazie al
raggiungimento di una posizione di eccentricità che sia
tale rispetto al paziente come rispetto a sé stesso.
Il distanziare da sé tali sentimenti permette di connetterli
all'idea, e dunque per converso di riconoscere nella sua
unità ed interezza l'oggetto-stimolo che è stato capace di
ingenerare la risposta affettiva.
Non si può non ricordare che affermazioni, gesti e
comunque materiali conscio-inconsci del paziente
possono direttamente ingenerare nell'operatore sen-
timenti che quest'ultimo potrebbe prendere come reazioni
proprie ed adeguate alla realtà dello scambio solo se si
potesse ritenere che i movimenti del paziente fossero
indirizzati alla sua individualità. Tuttavia la conoscenza
della dinamica transferale del paziente permette di
cogliere, salvo le eccezioni previste, l'indirizzo alla figura
interna del paziente proiettata sul terapeuta per lo stesso
meccanismo del transfert. Ed in ogni caso una reazione «
personale » del terapeuta determinerebbe di per sé una
reificazione della comunicazione, con la conseguente
perdita della carica simbolica. Di fatto un
impossessamento di tali oggetti relazionanti del paziente
da parte del terapeuta determinerebbe
contemporaneamente due risultati; il primo dei quali
consisterebbe nell'impe-gnare il terapeuta ad un rapporto
diretto — senza
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distanza — con il paziente, con la conseguente atte-
nuazione di una possibilità allargata d'ascolto che
andrebbe invece a concentrarsi su di un'unica banda,
privando così il terapeuta della possibilità di una presa
d'atto di come il paziente interagisce con le proprie
immagini.
A ciò seguirebbe uno stato di cecità del terapeuta,
occupato di fatto a lenirsi le ferite o a preparare un
adeguato contrattacco (e ciò comporterebbe di fatto il
ribadire la scissione tramite la proiezione operata dal
paziente su di sé) ovvero a rifiutare l'oggetto gratificante o
ad ornarsene per controbilanciare le proprie insicurezze.
Si tratterebbe di fatto di un'interruzione della dimensione
analitica per entrare in una dialettica più confacente alle
regole dei partecipanti ad un'azione di psicodramma.
È difficile indicare in un senso generalizzante il gradiente
di difficoltà relativo all'uso corretto dei sentimenti di
gratificazione o di frustrazione distinguendoli sulla base
della duplice provenienza. Quando la genesi è dovuta ad
un oggetto-stimolo proveniente direttamente dal paziente
il rimando alla immagine proiettata dovrebbe risultare più
agevole; meno facile quando la situazione stimolo nasce
direttamente nel terapeuta in risposta ad un materiale del
paziente di per sé non direttamente qualificabile come
gratificante o frustrante se non relativamente alle aspetta-
tive più intime o meno coscienti riguardanti il destino del
paziente.
Evidentemente in questo caso la materia prima è la
condizione dell'operatore che non corrisponde alle
auspicate condizioni di neutralità. Ci occuperemo suc-
cessivamente di questo problema, proseguendo qui nella
apparente meticolosa trattazione casuistica delle
situazioni e avvertendo che l'ingenuità dello schema di
riferimento adottato al fine di costituire un semplice
modello didattico di comunicazione non deve ingannare
sulla complessità dei processi mentali coinvolti da tali
situazioni.
Un campo diverso e particolare viene attivato quando i
vissuti insorgono immediatamente o con qualche

71



tempo di latenza a seguito di comunicazioni che av-
vengono ai limiti del setting e che trovano l'operatore
nell'impossibilità di elaborare anche silenziosamente
l'avvenimento in presenza del paziente o che colgano
l'operatore in un atteggiamento che per semplicità qui
definisco naturalistico e che corrisponde a ciò che G.
Maffei con una felice immagine indica quando dice che
l'operatore si trova « fuori della stanza nera del gabinetto
radiologico ».
Qui i sentimenti ingenerati indirettamente o più ancora
direttamente sono abbastanza difficilmente ela-borabili e
possono permanere a lungo nel terapeuta che spesso
può compiere una distinzione solo razionale e quindi
scarsamente efficace per il lavoro successivo con il
paziente.
Questo problema ci immette direttamente nel destino
ulteriore dei sentimenti di gratificazione e frustrazione sorti
in relazione al lavoro clinico con il paziente.
II discorso fin qui portato ha probabilmente posto in una
evidenza sia pure indiretta il pensiero di chi scrive relativo
alla soggettività del terapeuta ed in particolare riguardo ai
sentimenti di gratificazione e di frustrazione. Ho già detto
che la soggettività, o per meglio dire una certa quota di
essa, costituisce la matrice per una risposta a stimoli —
generalmente inconsci — portati dal paziente, stimoli colti
direttamente dal terapeuta o anche, apparentemente,
ignorati. Come è chiaro che tale contingente appartiene al
versante controtransferale, è altrettanto evidente che tali
grumi di soggettività devono essere vagliati con
particolare attenzione, riconosciuti nelle loro componenti;
mai, invece, considerati come punti di riferimento bensì
come materia di analisi. Nel lavoro di supervisione ad
esempio il vissuto del terapeuta viene indagato
nell'ambito, diciamo così, di un sistema di due equazioni
nel quale esistono due black boxes i cui dati strutturali
sono solo parzialmente conosciuti — almeno dal
supervisore, e per quanto riguarda la « scatola »
dell'operatore.
Il lavoro di supervisione, che non entra nel mondo interno
del terapeuta e che si limita ad indicarlo
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attraverso l'analisi delle relazioni tra inputs ed outputs,
rende più agevole al terapeuta l'allargamento e l'ap-
profondimento della situazione e del mondo interno del
paziente attraverso il riesame della relazione terapeutica
stessa. L'analisi delle risposte interne del terapeuta
evocate dalla presenza del paziente rende noto al
terapeuta stesso il significato della prima equazione e
riduce ad una sola incognita il contenuto della seconda.
Dunque il terapeuta si trova di fronte un problema
risolvibile nella misura in cui ha potuto chiarire la propria «
equazione personale ». Dovrebbe per converso poter
risultare chiaro che qualora si volesse costituire in
partenza una sola equazione, la cui incognita considerata
riguardasse esclusivamente il paziente, si arriverebbe a
tipi di risoluzione che poco avrebbero a che fare con la
conoscenza del paziente stesso.
In altre parole il terapeuta così come analizza il vissuto
del paziente, a differenza del paziente stesso che tende a
considerarlo come un dato — assoluto — e non invece
come un effetto — relativo — altrettanto deve analizzare i
propri vissuti ed i propri sentimenti.
Per comprendere i danni o quanto meno le distorsioni
conoscitive che la mancata analisi dei vissuti del
terapeuta comporta, possiamo fare un adeguato
paragone riportandoci a quelle situazioni nelle quali il
paziente non riesce a staccarsi dai propri vissuti, magari
relativi ad oggetti proiettati sul terapeuta, permettendo al
transfert, e cioè all'inconscio, di ripetersi secondo la
logica della stasi e della morte. Senza entrare nel gioco
dell'esemplificazione che risulterebbe infinito, possiamo
ben immaginare quale possa essere il destino dell'ascolto
di un terapeuta che si senta frustrato dal suo paziente e
quali potranno essere i suoi interventi. Questi ultimi
saranno generati ad esempio da una dimensione di
genitore deluso, e dunque abbandonante o
colpevolizzante. Sappiamo che questa matrice non potrà
che confermare il paziente nei suoi vissuti di transfert che
risulterà ora più difficilmente analizzabile proprio perché
realmente indotto — ripetuto — dal terapeuta all'interno
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d'una simbolica del rapporto un transfert immodificabile
strutturato stabilmente da un corto circuito continuamente
autoinnescantesi.
Del pari l'ascolto non potrà che essere ottuso ai polimorfi
messaggi quali i sogni, il materiale di vita, gli agiti
all'interno del setting, che il paziente offre in codice al
terapeuta.
È raro nel campo dello psichico, e maggiormente in quello
della tecnica psicoterapeutica, proporre alcunché,
sostanziabile da qualcosa di più di una semplice
verosimiglianza.
Nel nostro caso però esiste per il terapeuta la possibilità
di una dimostrazione di quanto finora detto qualora ci si
ponga ad osservare la dinamica di un sentimento,
poniamo appunto di gratificazione o di frustrazione, sorto
nel corso d'una seduta. Infatti se non ci si abbandona a
questo sentimento (sentimento che ha alterato,
restringendola, la condizione di ascolto) ma se ci si limita
a tenerlo dentro di sé allontanandolo dal proprio centro ed
analizzandolo dopo, l'effetto dell'interpretazione lo
trasformerà subitaneamente in qualcosa d'altro.
Il terapeuta assisterà contemporaneamente alla caduta di
quel sentimento, alla nascita di un elemento di
conoscenza che riguarderà tanto se stesso quanto
qualcosa del suo paziente, ed otterrà Io spontaneo
recupero dell'adatto atteggiamento d'ascolto.
Questo repentino cambiamento di uno stato affettivo mi
sembra rappresenti un risultato assolutamente preciso,
sempre sperimentabile, sempre efficace, una verifica rara
ad ottenersi nel nostro campo di lavoro, orientato
volentieri, chissà perché, verso livelli di assoluta
ineffabilità.
Ma il terapeuta non è obbligato ad adire questi livelli
superni e può invece porsi all'interno del rapporto, con la
dovuta vicinanza/distanza, utilizzando quegli stessi
meccanismi di presa di coscienza e di trasformazione che
propone al proprio paziente.
Tornando al nostro discorso, un sentimento di grati-
ficazione potrebbe condurre ad esempio, e tra l'altro, ad
eludere il grande tema dell'aggressività, strutturando
all'interno della realtà del rapporto analitico
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un'immagine di « analista buono » e aprendo la strada ad
una condizione di inflazione, legando strettamente il
paziente al mantenimento indefinito del rapporto;
un rapporto virato nel colore dell'onnipotenza e destinato
ad aumentare i più profondi sentimenti di impotenza (di
entrambi).

IV

È chiaro che una visione anche meno apocalittica delle
cose, ma che ritenga che il terapeuta non sia munito di
verità che si possano attingere all'esterno del rapporto,
aumenta considerevolmente il lavoro analitico.
È altrettanto chiaro che un tale punto di vista fa forza sulle
capacità del terapeuta acquisite attraverso il training, sulla
sua capacità di stare nel rapporto e molto meno su di una
enciclopedica cultura accademica come su eventuali
abbandoni alla provvidenza divina. È chiaro anche che
una tale visione non risente dell'atteggiamento univoco
d'un imprinting monoteista ma rimanda semmai ad un
politeismo (o meglio ad un pluralismo) che laicizza la
conoscenza in una dimensione che certo un Hillman non
potrebbe fare propria.
Questa posizione, sicuramente non spontanea — non vi
sono modelli nella vita reale, come non vi sono
nell'ambito dei rapporti affettivi e sociali modelli per la
relazione analitica — è un possibile risultato di un training
interiore che si può attuare qualora una spietata analisi
delle proprie esperienze conduca a raggiungere quel
punto di vista che definivo prima. D'altra parte questa
modalità attinge ad uno dei due atteggiamenti
fondamentali della mente umana. E se il terapeuta
rivolgerà l'estroversione verso la sua propria vita reale,
potrà attingere alla propria introversione per ritrovare e
mantenere quel rapporto con le immagini e con il mondo
interiore che, quale produttore di cultura, è fonte di
conoscenza e non già campo di applicazione dei suoi
derivati.
Tutto ciò si riassume in un atteggiamento particolare
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del terapeuta nel setting, uno stato mentale che si può
indicare come neutralità.
Questa particolare neutralità non corrisponde alla
freddezza di un presunto specchio ma partecipa con fa
propria soggettività che non ammette sapere a priori e
che contiene entrambi gli aspetti contraddit-tori d'un nodo
complessuale; evidenziando così con lo stesso interesse
tesi ed antitesi, luce ed ombra, restio al fascino illusorio di
entrambe se intese come termini isolati, separati e
assoluti. È uno stato di partecipazione e di distacco
capace di dubitare della teoria come dei propri vissuti,
allenato ad evitare stati di impotenza come di
onnipotenza ed attento alle trappole narcisistiche come
alle « pressanti esigenze di realtà » capaci di reificare
ogni messaggio.

Conclusioni

Ho tentato in questo lavoro di stimolare l'attenzione del
lettore nei confronti dell'osservazione della soggettività
del terapeuta ed in particolare dei sentimenti di
gratificazione e di frustrazione che possono comparire nel
corso delle sedute con i pazienti. Rinunciando all'uso di
una esemplificazione clinica che ritengo pressoché
improponibile in un rapporto che non sia quello dello
scambio diretto attraverso le parole, ho delineato in una
maniera ametodologica e a volte ridondante alcune
possibili dinamiche, esaltandone i guasti o i benefici ai
meri fini di una maggiore chiarezza che, pure se fosse
ottenibile, negherebbe i chiaroscuri dei quali è invece
intessuta la abituale realtà clinica. Ho inteso considerare il
mondo interno del terapeuta poiché ritengo che l'osserva-
zione di questo polo sia un compito non più eludibile per
qualsiasi terapeuta. Questo compito abbisogna degli
strumenti che per primi sono stati acquisiti tramite la
analisi personale e che vengono poi perfezionati nel
corso del training attraverso le diversificazioni delle
proposte che si realizzano nello scambio didattico con gli
altri colleghi.
Ma non vi è analisi o training che possa sopperire
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all'osservazione della propria esperienza e della pratica
clinica. Affrontarla senza preconcetti di scuola ma anche
senza ingenuità, con fiducia e spirito critico affina le
capacità di comprensione dell'altro e di se stesso. Ed è
probabile che ciò, comportando qualche pur piccolo
avanzamento nella conoscenza di quanto sconosciamo e
desideriamo conoscere del modo di funzionare della
mente umana, contribuisca ad un miglioramento della
capacità di esistere di ciascuno.
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Frustrazione
Gratificazione :
un'esperienza cllnica
Paolo Aite, Roma

« Venendo pensavo di chiederle una seduta in più questa
settimana »: è la frase di una giovane donna che ho
seguito in terapia.
Le sue parole pronunciate dopo un silenzio prolungato, e
dopo che il discorso fino a quel momento aveva percorso
altri binari, si inserivano in quella pausa inducendo tra noi
la possibilità di una frustrazione o gratificazione, e
determinando una improvvisa instabilità emotiva dopo la
quiete apparente di prima.
Senza raccontare la storia della protagonista, ne de-
scrivere la seduta in modo più completo, mi limiterò a
prendere lo spunto dal momento emotivo attivato dalla
frase, per proporre alcune riflessioni in tema di
frustrazione e gratificazione nella terapia analitica.
Quelle parole non mi sorprendevano, mi era noto infatti
che la ragazza avrebbe dovuto compiere un viaggio di
lavoro la settimana successiva, e questo fatto
l'angosciava come ogni volta che doveva allontanarsi
dalla famiglia.
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Era naturale che mi venisse chiesta una seduta in più
dato che non ci saremmo visti per una settimana ed era
comprensibile, conoscendo i suoi sintomi, che fosse
preoccupata ed angosciata: tutto ciò mi stava inducendo
ad un immediato consenso.
Mi rendevo conto però che quelle parole, proprio perché
si basavano su quel dato reale, e nonostante il loro tono
educato ed indiretto (« venendo pensavo di ... »), mi
stavano spingendo ad una eccezione, a modificare cioè il
ritmo settimanale delle sedute (tre) che in questi anni di
comune accordo ci siamo dati. Mentre scrivo nel tentativo
di essere fedele e ricostruire quel momento, ricordo che
questa azione implicita nella richiesta mi creava disagio e
mi si rappresentava come un corpo estraneo, preparato
lungo la strada per venire, e gettato nel campo tra lei e
me. L'impulso a dire di no mi nasceva da questa emo-
zione collegata al fatto che ritengo essenziale al lavoro
analitico la chiara delimitazione delle regole stabilite fin
dall'inizio, di cui anche il ritmo delle sedute è un aspetto.
Dopo un « si » sopravveniva la spinta ad un « no » anche
se troppo impulsivo, rigido e difensivo del mio modo di
lavorare.
In quella sospensione e oscillazione tra si e no, tra
possibilità di gratificare o frustrare, si era inserito un
momento di riflessione in cui cominciavo a domandarmi
cosa si era fatto presente dietro quella richiesta così
incerta ed indiretta, ma anche potente per l'oscillazione
che aveva creato in me. Dopo le prime reazioni
riacquistavo così un atteggiamento più corrispondente al
lavoro analitico che mira a cogliere le varie risonanze che
ogni comunicazione desta nel campo, anche quella a
prima vista più che naturale e legata a circostanze reali
come nel nostro caso.
Nel silenzio era quel modo titubante ed indiretto della
domanda che cominciava ad attrarre la mia attenzione.
Cosa lo determinava? Come riflesso al « no » impulsivo
percepito poco prima, potevo pensare ad un attacco alla
regola stabilita anche se velato da quel tono che
sembrava mettere tutto alla mia discre-
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zione. Da questo punto di vista in quelle parole si faceva
presente un'azione di rottura che frustrava le mie attese,
e ad un tempo un'azione seduttiva, un « mi metto nelle
tue mani » che poteva gratificarmi. Conoscendo la storia
mi accorgevo che era in atto anche una ripetizione in quel
suo chiedere. Davanti al panico fobico di malattia che
ricorrentemente la invadeva, era solo la presenza della
madre, il suo sguardo, la sua parola rassicurativa che lei
stessa sollecitava, a farla ritrovare e ad allontanare l'an-
goscia anche se solo momentaneamente.
Anche i viaggi, come quello che stava per fare, potevano
essere occasione di crisi paniche che si configuravano
come paura di essere « pazza » e possibile autrice di atti
inconsulti che, nella sua fantasia, minacciavano chiunque
le si avvicinasse.
La titubanza nel domandare nascondeva forse il tentativo
di uscire da quel rito ripetitivo di assicurazione che il
sintomo le imponeva come un imprigionamento? Questo
modo alternativo di vedere non eliminava la mia
incertezza e manteneva la sospensione del silenzio che si
era creata nel campo.
Il gioco di riflessioni e domande che tento di ripercorrere,
mi sembra ora molto collegato alla condizione frustrante
che derivava dalla mia incertezza. Oltre le ipotesi che
andavo facendo nel tentativo di comprendere cosa del
suo mondo interno esprimesse quel domandare, la mia
attenzione era rivolta alla nostra relazione che si era
modificata, divenuta più instabile e tesa in quel momento.
Da questa prospettiva la tendenza a rispondere im-
pulsivamente prima con un « si », poi con un « no », mi
stava aprendo gli occhi sull'effetto che queste reazioni
avrebbero provocato nella nostra relazione. Mi sembrava
che in entrambi i casi avrei agito d'impulso eliminando
ogni possibilità di lettura di quanto la spingeva a quella
richiesta; per esprimermi con una metafora, sarei entrato
in un ruolo recitando o la parte di chi, analogamente a
sua madre, si pone come indispensabile per la sicurezza
dell'altro, o di chi proibisce ogni deroga alla regola
stabilita. Nessuno di questi ruoli corrispondeva
all'incertezza del mo-
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mento ed impersonarli, come ero stato indotto dalla
domanda, era un modo per evitare la frustrazione, che
avvertivo in quella mia sospensione o incapacità di
risposta.
Era evidente che il « si » soddisfacendo il desiderio della
giovane e impedendo ogni possibilità di approfondimento,
era anche un'azione autogratificante per il ruolo di
benefattore che mi avrebbe permesso di assumere.
Così il « no » sarebbe stato una frustrazione senza
possibilità di lettura per lei, ma in fondo anche la gra-
tificazione di un mio desiderio di essere un « analista
serio » attento al setting. La percezione dell'azione
psichica sulla relazione sia di un atto impulsivo frustrante
che gratificante, mi faceva comprendere come anche una
interpretazione, quindi un atto più meditato, non avrebbe
trovato ne spazio ne efficacia in quel momento.
Anche se avevo rilevato i segni di una resistenza e di una
ripetizione transferale in quel domandare, mi sembrava
che centrando il mio intervento sulla presentazione di
dinamiche che riguardavano solo il mondo intrapsichico
della giovane, avrei tralasciato quanto avevo percepito
considerando la nostra relazione.
Ponendomi in alto come colui che interpreta ed appare
non toccato dalla situazione dell'altro, avrei comunque
accentuato Io squilibrio tra lei e me che avevo già
percepito come azione possibile del si e del no impulsivi.
In altre parole avevo l'impressione che anche facendo
riferimento all'angoscia da lei ancora poco espressa, e a
quel rito assicurativo che era ad un tempo resistenza e
ripetizione transferale di quanto accadeva con la madre,
avrei assunto un ruolo potente e avrei confermato lei in
quella impotenza che ripeteva il sintomo. II silenzio era
ancora la soluzione migliore dato che avevo anche la
sensazione che quel mio interpretare oltre che inutile e
forse controproducente in quel momento, era per me un
altro modo di liberarmi dalla tensione frustrante che si era
determinata tra noi. In quello spazio teso per la mancanza
di una risposta
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si è fatta strada invece una sua associazione: « Mentre
ero in sala d'aspetto — aggiunse la ragazza rompendo il
silenzio — ho sentito che lei accompagnava alla porta ...
credo una paziente. Quella voce ... appena sentita, mi ha
dato l'immagine di una donna ossequiosa, troppo
dipendente da lei. Così non voglio essere! ... Ma poi,
entrata qui, ho cercato di parlare di altro ... ma è stato più
forte di me chiederle una seduta in più ».
Queste sue parole orientavano sulla titubanza notata
nella domanda iniziale. Esse mettevano in scena in primo
luogo la relazione tra lei e l'immagine dell'altra donna che
credeva di aver riconosciuto come dipendente nei toni
della voce mentre stava uscendo;
in quel rifiuto violento (« così non voglio essere ») si
facevano presenti la rabbia, la gelosia, il senso di
esclusione, sentimenti attivi nella sua storia come nella
relazione analitica.
In un secondo momento riappariva la sua modalità
consueta di reagire all'angoscia per questa « se stessa »
diversa e poco controllabile, nella costrizione a farsi
debole e a richiedere, che anche ripeteva la storia
passata e la rendeva attuale tra noi. Al tempo stesso nel
tono delle parole che delineavano la costrizione ad
entrare in quel ruolo, mi sembrava di cogliere la
percezione che lei stessa aveva della necessità ma
anche della finzione di quel suo porsi come « richiedente
».
La tensione del silenzio sembrava aver creato uno spazio
ove la ragazza si era mossa riportando l'emozione e la
fantasia provate prima di entrare in seduta, e la
costrizione di quel chiedere anche se lo percepiva
dissonante da sé.
Si può dire che l'azione frustrante di quell'attesa aveva
mobilizzato una risposta, ma anche favorito una
possibilità di percezione di ciò che si era fatto presente,
non ancora visto, fin dalle prime parole di richiesta.
È questo un esempio di come l'azione psichica di una
condizione frustrante consenta un distacco interno utile a
distinguere delle parti fino a quel momento bloccate e
come agglomerate tra loro. La frustra-
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zione sembra contenere la forza della separazione che,
se aumenta la tensione e quindi la sensazione soggettiva
di disagio mettendo in crisi, stimola la mobilizzazione di
energie e la possibilità della messa a fuoco di percezioni
emotive prima indistinte. Anche l'analista comincia a
distinguere e percepire tra le proprie emozioni, quando
riesce a guadagnare distanza e a separarsi dai propri
desideri attivati nel rapporto mettendosi in una condizione
di « astinenza ». L'incertezza da me percepita in
precedenza conteneva la potenzialità della frustrazione
che ho tentato di delineare; anche a me era capitato, in
quel vuoto di risposta, di mobilizzare una serie di
associazioni tratte dalla storia della giovane donna, e ad
un tempo di percepire la fantasia di deformazione della
relazione come conseguenza non solo di una possibile
risposta impulsiva, ma anche di un più meditato intervento
interpretativo.
In una situazione come nell'altra infatti mi sarei sentito
indotto ad un ruolo, come affermavo poco fa, di potenza
rispetto alla sua impotenza. L'associazione della paziente
mi colpiva anche per le parti che metteva in scena: la
prima era potente, intollerante di ogni dipendenza,
aggressiva e gelosa; l'altra impotente e completamente
soggetta all'imposizione di quella costrizione a chiedere
per tenere a bada la prima.
Credo, ricostruendo la risposta che le ho dato, che a un
livello ancora non lucido e conscio mi abbia colpito in quel
momento l'analogia tra le nostre percezioni emotive.
Sia nella sua fantasia emersa prima di entrare in seduta,
che in quella mia in cui mi sentivo indotto dall'emozione
nel campo ad essere forte rispetto a lei debole, era in atto
una medesima immagine che opponeva potenza a
impotenza. Sul momento avevo chiara unicamente la mia
sensazione empatica per la sua resistenza (la costrizione
a farsi dipendente come unico ruolo già provato e sicuro
davanti all'angoscia) e ad un tempo per la sua parte
collaborativa che dallo stimolo della frustrazione aveva
tratto la forza di portare la sua associazione.
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Da questo punto di vista il mio esplicitarle quanto avevo
percepito durante il silenzio, era un modo di distinguermi
da quella spinta in alto (anche gratificante) che avevo
sentito attiva, e di dare un quadro più completo di quanto
era accaduto tra noi aggiungendo il mio vissuto.
In sintesi mi sono astenuto da ogni interpretazione ed ho
descritto sia la mia oscillazione tra il « si » e il « no » alla
domanda iniziale, sia la fantasia, già nota al lettore e
apparsa nel silenzio, in cui mi ero sentito in un ruolo che
non mi corrispondeva sia con l'eventuale affermazione
che con la negazione.
Con poche parole tentavo così di delucidare come
davanti all'angoscia per la prossima partenza, sia lei che
io avevamo percepito la costrizione a un modello di
comportamento, o immagine di potente-impotente, che si
riattuava sempre nel teatro del sintomo.
Il modello o l'immagine che era stata percepita sia nella
sua che nella mia fantasia, grazie alla frustrazione
condivisa di quel silenzio, tendeva a rimettersi in atto con
la scissione dei ruoli che la componevano: a me toccava
la parte potente, come accadeva con la madre, a lei
quella impotente come unico modo conosciuto e
rassicurante di reagire all'angoscia.
Considerando ora quel presentarmi sia nell'oscillazione
dell'incertezza che nella fantasia, riconosco una azione di
gratificazione. L'analista infatti si ridimensionava, un
desiderio già presente nella associazione della ragazza («
non voglio essere come quella ») veniva soddisfatto. Si
potrebbe dire che la distrut-tività presente nel sintomo (la
compulsività dei suoi possibili atti « da pazza ») aveva
trovato uno spazio di soddisfazione in quella riduzione
dell'immagine potente del terapeuta.
Potrei aggiungere però che in quella perdita di potenza,
desiderata ma anche temuta, l'analista non era scom-
parso (le conseguenze irreparabili dei suoi atti paventati)
ma vivo al punto da poter esistere anche incerto sul da
farsi come lei.
Credo che l'azione gratificante apra la possibilità di uno
spazio più umano, un luogo dove non si è più
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soli come invece accade davanti al vuoto dell'angoscia
che fa perdere ogni dimensione riconoscibile. Si
condivide qualcosa di ciò che ci rende diversi e che in
genere occultiamo.
L'avvicinamento che così si era determinato nel campo,
credo le permettesse di percepire quanto avevo aggiunto
presentandole la mia fantasia. Quell'essere spinto in alto
che avevo distinto da me e che lei stessa aveva vissuto
poco prima nel « non voglio essere come quella », credo
apparisse alla sua percezione più distinto, allo stesso
modo del ruolo opposto della « richiedente » ad un tempo
finto e obbligatorio.
La percezione di questa « finzione » permette di com-
prendere come nel sintomo siamo recitati da una parte
che si impone.
Il termine finzione, per quanto insoddisfacente, è quello
che meglio si adatta a ciò che voglio esprimere; ai miei
occhi ha il medesimo valore della recitazione teatrale ad
un tempo fittizia ma anche vera. Accorgersi di recitare il
sintomo (la finzione percepita) è profondamente diverso
dall'essere recitato da quella coercizione che si ripete.
In quel momento la gratificazione non era diretta al
desiderio inconscio che, presente nella compulsività della
domanda, doveva riattuare la scena completa, la
situazione del primo soddisfacimento e quindi pretendeva
come controparte la mia recitazione dell'accoglimento.
Credo che a qualche livello, quanto nello scrivere ho
tentato di rendere più chiaro, tranne le poche parole dette
alla paziente, sia rimasto implicito in quel momento e
abbia comunque avuto un effetto sulla giovane
interlocutrice.
Lo ricavo dalla conclusione della seduta: il tempo era
quasi trascorso e sorridendo lei ha aggiunto « mi ha
legato le mani ». Se ne andava senza riproporre la
richiesta di una seduta straordinaria e ci saremmo rivisti
dopo il suo viaggio.
In quel sorriso ritrovavo il riflesso di uno stato d'animo
che confermava un'alleanza ed una vicinanza tra noi,
mentre nelle parole « mi ha legato le mani » sentivo il
rimprovero per il mio lasciarla sola senza
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che il desiderio fosse stato soddisfatto, ma anche la
possibilità (implicita più nel tono che nella lettera delle
parole) di poter fare quel tentativo.
Ora ripensandoci la frase acquista una risonanza
simbolica anche più fonda, le sue mani nell'angoscia
erano le protagoniste che potevano far emergere, con i
loro atti non più controllati, il suo essere « pazza ».
Risalendo all'inizio di questo episodio mi rendo conto che
ciò che mi ha aiutato è stata la percezione emotiva
contraddittoria di quella domanda, da un Iato vissuta
come « corpo estraneo » anche invasivo, dall'altro nel suo
essere prevedibile e assolutamente naturale in quella
circostanza concreta.
In quel vuoto enigmatico che la contraddizione lasciava
aperto, si è inserita la possibilità di attendere che è la
premessa al pensiero, alla riflessione sia immaginativa
che verbale, propria dell'atteggiamento analitico. In altre
situazioni è proprio il « chiamare » della contraddizione
che mi è venuto a mancare facendomi scivolare non tanto
nella risposta impulsiva, quanto in un modo di interpretare
che, solo dopo, mi accorgevo essere stato difensivo della
teoria (casa mia) e di me stesso. Nell'esempio qui
riportato, credo non sarebbe stata colta la doppia
reazione emotiva percepita se il ritmo delle sedute non
fosse stato così importante per me.
Il valore dato alla frequenza e al tempo dei nostri incontri
trova il suo presupposto teorico nella delimitazione del
campo di ascolto. Il ritmo degli incontri è solo un aspetto
di quelle regole chiare e condivise che tendono a
delimitare il lavoro analitico e che sono la premessa
indispensabile all'ascolto. La domanda iniziale della
protagonista modificava infatti quel limite a cui tengo
proprio per poter ascoltare. Tutto ciò può apparire rigido e
anche assurdo se visto dall'esterno senza condividerne il
senso, credo però che la specificità dello strumento
analitico si basi proprio su questa delimitazione come
punto di riferimento nel tentativo di leggere al di là
dell'apparenza o di saper ascoltare ogni comunicazione
verbale e preverbale che accade nello spazio-tempo di
una
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seduta, in modo simbolico, come rimando a qualcosa che
chiede sempre di essere definito e ridefinito.
L'azione della frustrazione e della gratificazione che tocca
entrambi i partecipanti, è sempre presente e in opera
proprio in questo lavoro di definizione. L'una e l'altra viste
metaforicamente come tensione o distensione che
avviene nel campo, come allontanamento o
avvicinamento tra i due partecipanti, come esperienza
soggettiva di solitudine e separazione o come compagnia
e possibilità di condividere, favoriscono la « messa a
fuoco » e quindi la percezione di quelle dinamiche
sottese ad ogni comunicazione che sono lo scopo della
ricerca.
Si può dire che tramite queste azioni psichiche ciò che
prima era indistinto e confuso col soggetto, arriva alla
possibilità della rappresentazione e del linguaggio.
L'associazione della giovane donna che era seguita al
silenzio frustrante, come la sua frase finale, sono un
esempio di questa possibilità aperta sia alla rap-
presentazione che al linguaggio. La prima era seguita alla
tensione dell'attesa, la seconda alla soddisfazione del
suo desiderio dì vedere ridimensionata la potenza
dell'analista, anche se il soddisfacimento era parziale
perché non si era riattuata in tutte le sue parti (come
accadeva con la madre) la messa in scena del sintomo,
unico modo di gestire e pacificare il desiderio primitivo.
Allo stesso modo riconosco anche in me l'azione delle
forze psichiche che sottolineo, sia nella spinta alle
associazioni che andavo facendo in quel momento, sia
nella rappresentazione fantastica della deformazione
della relazione che ora mi appare come un primo modo
immaginativo di cogliere ciò che era presente nel campo.
Quanto era arrivato alla rappresentazione immaginativa e
poi alla parola, tramite la tensione del silenzio e alla
distensione del riconoscimento del gioco tra noi
dell'immagine di potenza-impotenza, era una de-
lucidazione di quanto stava accadendo ma anche una
esperienza.
Veniva così raccolto un materiale utile alla costru-
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zione anche se non era stata ancora esplicitata alcuna
interpretazione. Questo momento si presentò suc-
cessivamente quando, superato il viaggio in modo meno
traumatico del previsto, venne il momento di usare il
materiale emerso in questo nostro incontro per la
costruzione interpretativa sia della resistenza che della
ripetizione transferale impliciti in quel domandare.
L'atteggiamento analitico proprio perché delimita Io
spazio-tempo dell'incontro dal reale, nell'intento di aprire
la strada alla percezione di ciò che si fa presente in ogni
apparenza, si configura come frustrante rispetto alle
relazioni consuete. Il suo scopo ermeneutico impone una
disciplina e un rigore a cui entrambi i partecipanti sono
sottoposti, e ciò può frustrare i desideri più naturali e
immediati nell'uno come nell'altro.
Questa condizione inerente al campo stesso della ricerca,
credo favorisca quello stereotipo che identifica « analisi
seria » come « analisi frustrante ».
Nel timore di uscire dal terreno rassicurante dell'« analisi
seria » che gratifica il narcisismo di chi crede di attuarla
sempre, si perde di vista il valore propulsivo che anche
l'azione gratificante può avere per la percezione di quanto
è presente nel campo. Si tende così a fare di ogni erba un
fascio, senza considerare a chi è diretta questa azione,
quale scopo persegue ed il suo carattere che può essere
impulsivo anziché riflessivo.
Il lavoro analitico si differenzia da altre forme di terapia
dello psichico non tanto per il gradiente di frustrazione e
gratificazione, ma per Io sforzo costante di distinzione a
cui entrambe queste azioni psichiche possono dare un
contributo. Nelle situazioni in cui questa capacità di
distinzione venga a mancare (la forza dell'inconscio
supera più spesso di quanto non ammettiamo i nostri
intenti), e la delimitazione tra spazio analitico e vita si fa
più sfumata, gratificare come frustrare tendono a
diventare atti impulsivi e perdono la loro potenzialità a
servizio della definizione delle percezioni emotive in
gioco. L'uno come l'altro atto vengono agiti e proprio
perché inconsci
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esaltano le loro potenzialità. La gratificazione in questa
situazione può determinare rapidi e benefici effetti, anche
superiori a quanto può fare il lavoro analitico con la sua
lenta costruzione, ma proprio perché inconscia in chi la
attua, può trasformarsi nel suo contrario come azione
frustrante, impulsiva, a volte anche violenta,
determinando delusioni catastrofiche.
La tendenza a perdere la delimitazione del campo
analitico, che è retta ma anche solo rappresentata dalle
regole esterne che configurano il rapporto, ha la
conseguenza sia di eliminare ogni possibilità di lettura e
conoscenza, sia di confondere l'interlocutore con la parte
del mondo psichico che si attiva nel rapporto. Il rispetto
della individualità dell'altro si identifica col rispetto degli
scopi che il lavoro analitico si propone, ed in questa
situazione, quando riesce, è possibile distinguere il gioco
della frustrazione e della gratificazione come azione
psichica agente sia sul paziente che sull'analista.
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Fantasmi e realtà in
un'esperienza di analisi
femminile

Mariella Loriga Gambino, Milano

La ragazza seduta sulla poltrona di fronte a me, nella
penombra, aveva un aspetto esile, un bei sorriso, e un
viso nascosto in parte dai capelli castani che le
ricadevano su metà del volto.
Aveva chiesto un appuntamento su consiglio di una
amica, maestra di scuola elementare come lei. Si sentiva
insicura, sola, infelice. Parlava in modo estremamente
critico del suo lavoro, di problemi che collegava
polemicamente alla struttura della società, con certi tipici
toni « sessantottini » (eravamo infatti all'inizio degli anni
'70). A un tratto, con una mossa brusca del capo, scostò i
capelli dal lato destro mostrandomi un viso segnato da
alcune cicatrici: erano la conseguenza di una ustione
molto grave, per cui aveva rischiato di morire alcuni anni
prima. Ma la mossa era stata aggressiva, come qualcosa
buttatemi addosso per farmi effetto, per vedere quale
sarebbe stata la mia reazione. Sofferenza reale,
compiacimento masochistico, aggressività distruttiva,
furono i termini entro cui si mosse l'inizio della terapia,
concordata dopo alcuni incontri preliminari. Subito, il
problema del pagamento: lei era povera, viveva solo del
suo sti-
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pendio, non aveva nessuno alle spalle, non era come
tante amiche che potevano permettersi questo o quello;
viveva in una comune, si vestiva di roba usata (« stracci
», li definiva) e io ero la « ricca » analista. Devo
ammettere che nel primo momento caddi nella trappola.
Erano del resto i tempi in cui noi analisti venivamo
fortemente accusati e colpevolizzati da tutta una serie di
discorsi politici, i tempi di Laing, di Basaglia, e così via. La
ragazza aveva veramente pochi soldi (gli stipendi dei
dipendenti statali e comunali non avevano ancora avuto
un adeguamento) e la sua solitudine, la sua sofferenza,
forse anche la sfida della sua aggressività mi convinsero
a prenderla in terapia, con un onorario del 20% inferiore a
quello solito.
Se ho scelto di raccontare questo caso è perché,
ripensandolo, mi è parso paradigmatico del tema di
questo numero della Rivista: frustrazione e gratificazione,
alternativamente per lei e per me.
La prima seduta era stata concordata per alcuni mesi
dopo, in ottobre; e la ricordo ancora molto bene. Era una
serata autunnale, di grande pioggia; arrivò fradicia, con i
capelli bagnati: « Ieri sera ho lasciato il mio uomo » mi
sparò addosso, e le sue lacrime si mescolavano alla
pioggia che scolava dai suoi capelli. Subito aggressiva,
dunque: voleva sottolineare quanto era disgraziata e
infelice attraverso il racconto di questa storia d'amore
fallita, in cui naturalmente lei era stata generosa e
disponibile e lui un vero mascalzone. Era così chiaro
quello che mi chiedeva (coinvolgimento, compassione)
che non mi fu difficile interpretarglielo subito, facendole
anche capire che non avrei mai aderito alla sua richiesta.
Per oltre un anno andammo avanti in questo modo:
lei che sempre mostrava di essere disgraziata e infelice,
io che rifiutavo di commiserarla; ascoltandola con molta
partecipazione, le facevo vedere l'aspetto narcisistico del
suo masochismo. Intanto, a pezzi, veniva fuori la sua
storia: famiglia di piccolissima borghesia, ultima di tre figli
— una sorella e un fratello prima di lei; i due erano, a suo
dire, i preferiti dei genitori: la sorella in quanto era la
primogenita, il fratello in quanto era maschio. Lei era
cresciuta
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chiusa nell'invidia di entrambi, strutturando un carattere
aspro, puntiglioso, polemico. La sorella, gentile, affettuosa
con lei, disponibile in casa, vera donna-anima, le veniva
spesso portata ad esempio: più grande di lei di qualche
anno, si era messa a lavorare come operaia subito dopo
le tre classi di avviamento, si era sposata presto, aveva
dei bambini; e anche il fratello lavorava, era sposato,
viveva altrove. Lei era rimasta dunque sola in casa con i
genitori, ma neanche questo ruolo di figlia unica bastava
ad appagare la sua fame di affetto privilegiato, il suo
bisogno continuo di conferme; le bastava che la madre fa-
cesse un regalo alla sorella, al fratello, a uno dei nipoti,
per cadere nello sconforto. La rivincita sui fratelli stava nel
fatto che lei aveva ottenuto dai genitori, dopo la scuola
media, di frequentare le magistrali: era dunque una
maestra e faceva il suo lavoro con molto impegno e
intelligenza.
Il grave incidente dell'ustione aveva appesantito alcuni
tratti del suo carattere, era stato come una conferma che
lei non poteva essere altro che disgraziata. Non
racconterò la dinamica dell'episodio, avvenuto del resto
molti anni prima del nostro incontro, quando lei
frequentava la scuola media: a lei era servito tuttavia ad
ottenere dai genitori di non lavorare subito ma di
continuare a studiare per conseguire un diploma
qualificato.
Non mi è evidentemente possibile descrivere tutte le
diverse fasi di questa terapia: si è trattato davvero di una
lenta ricostruzione dell'aspetto femminile positivo della
paziente, lavorando molto sui suoi problemi di ombra e
sulla animosità con cui si accostava a tutto, persone o
eventi; la sua era una sfida continua, una provocazione
per vedere se veniva comunque accettata e amata; e se
da un lato aggravava il suo aspetto fisico vestendosi o
pettinandosi in modo da ostentarne i problemi, si
accostava anche alle persone sempre con atteggiamento
marcatamente polemico. Questa polemica era
particolarmente viva nei confronti dei genitori, degli
uomini, e naturalmente dell'analista; erano frequenti le
scene di gelosia per le altre mie pazienti, le fantasie sulla
loro
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bellezza o sul mio affetto per loro, scene molto simili a
quelle che faceva alla madre; ed erano anche frequenti le
sue delusioni con gli uomini, ai quali si offriva appena se
ne presentasse l'occasione, senza un minimo di scelta o
di analisi delle situazioni, per sentirsi poi svalutata,
abbandonata.
A ripensarci adesso, dopo tanti anni, mi appare molto
chiaro come soltanto attraverso il transfert della paziente
— e il relativo mio controtransfert — si sia svolto tutto il
rapporto terapeutico; è infatti proprio nel rapporto
transferale che si può vivere l'aspetto emotivo dell'analisi,
condizione indispensabile per la « guarigione ». Devo
ammettere però che le prime sedute furono per me molto
difficili; la continua alternanza di aggressioni e richieste
affettive mi metteva a dura prova, perché non volevo ne
controagire alle sue provocazioni, ne essere « buona »
perché lei stava tanto male. Ma poco a poco cominciò a
farsi strada nella donna un lo molto piccolo che voleva
farcela ed era disposto ad accettare quello che le offrivo.
Come spesso accade, un piccolissimo episodio servì da
tramite.
Molte volte, nel corso delle sedute, la paziente piangeva a
lungo, e anche in questo io sentivo un'aggressione che
interpretavo secondo quello che per me era il suo vero
significato; nel secondo anno di analisi in una seduta la
paziente, piangendo, cercava invano nella borsa il
fazzoletto; io aprii una scatola che mi era accanto e le
porsi un pacchetto di kleenex; mi guardò stupita, si
asciugò gli occhi, abbozzò un sorriso.
Poco dopo questo episodio, la paziente sognò di essere
per strada con i due amici (una donna e un uomo) con cui
viveva; temeva di essere in ritardo per la seduta analitica
e di trovarmi irritata. Invece io l'accoglievo gentilmente, e
anzi le regalavo un pellicciotto, simile a quello che lei
portava di solito, ma di misura da bambino.
In famiglia, dove andava ogni tanto, non era più così
polemica. La comune dove abitava si stava sciogliendo.
La ragazza recuperò alcuni vecchi mobili di una parente
che era morta, ne acquistò qualche altro,
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e si sistemò in un monolocale: per la prima volta nella sua
vita viveva da sola, invitava chi voleva. Nello stesso
tempo la sua auto (indispensabile per recarsi al posto di
lavoro) era a pezzi: nel migliorato rapporto familiare ne
fece cenno con il padre, e non riusciva quasi a credere
che, senza sua richiesta, lui le avesse offerto di
compragliene un'altra, sia pure usata. Fu in quella stessa
epoca che io decisi di ritoccare il compenso delle sedute:
ne parlai con la paziente, le spiegai che lei mi sembrava
assolutamente in grado di pagare una cifra nella norma, e
lei accettò questo cambiamento, che sentì anzi come una
valorizzazione; in effetti, riuscì subito a trovare un piccolo
lavoro supplementare che copriva la spesa maggiore.
Vorrei qui citare due sogni di quel periodo. Nel primo, la
paziente ha perso il portagioie, che le aveva regalato la
sorella dopo il suo viaggio di nozze. Va a cercarlo, e trova
un gruppetto di uomini, e una donna che ha in mano il
portagioie. La paziente si fa avanti, affermando che
l'oggetto è suo, e la donna le risponde che prima di
riaverlo devono parlarne, e la conduce a casa sua. Allora
la paziente pensa che sia giusto ricompensare la donna e
decide di offrirle quindicimila lire (la cifra che lei pagava
per ogni seduta di analisi). Nell'altro sogno, la paziente è
nella sala d'aspetto del mio studio: squilla il telefono,
qualcuno risponde e le passa la telefonata; intanto io
sopraggiungo, e la rimprovero perché sì è permessa di
telefonare in mia assenza, ma lei risponde con calma che
la telefonata le è stata passata da mia figlia. Entriamo
insieme nel mio studio, che è però una camera da letto; io
e lei ci sediamo su un letto, mentre su altri due sono
seduti mia figlia e mio figlio; lei è contenta di sentirsi
ammessa in una situazione familiare, ma delusa al tempo
stesso perché vorrebbe fare l'analisi.
Questi sogni mostravano con evidenza come poco a poco
l'atteggiamento della paziente andava mutando:
non era più una persona derubata, sapeva affermare i
suoi diritti ma anche ricompensare chi l'aiutava, poteva
esporre con calma le sue ragioni anche di fronte
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a un'analista che supponeva irritata, e se faceva la
fantasia di una situazione familiare dove c'erano anche i
miei figli (un uomo e una donna, come i suoi fratelli)
sapeva tuttavia che quello che lei voleva da me era la
terapia analitica.
Al miglioramento psicologico interno, cominciò a cor-
rispondere, come sempre accade, un mutamento visibile
all'esterno. La donna non si presentava più sulla porta
con aria dimessa, sofferente — le spalle ricurve, lo
sguardo sfuggente — borbottando un rapido «
buongiorno »; la sua pettinatura non era più sciatta, con i
capelli un po' unti e opachi; aveva un nuovo taglio
appropriato, si era fatta delle mèches chiare, usava un
po' di trucco per migliorare la sua pelle, i vecchi « stracci
» erano stati sostituiti da indumenti graziosi che lei si
procurava nel giro delle amiche. Partecipava
naturalmente al movimento femminista, e attraverso il
movimento aveva trovato delle amiche, con cui
confrontarsi e con cui vivere esperienze piacevoli. Ma la
cosa più straordinaria fu la subitanea decisione di
consultare un medico esperto di ustioni. Molte volte, nel
corso dell'analisi, aveva violentemente attaccato i genitori
perché erano incolti, perché erano poveri, perché non
l'avevano fatta curare dai migliori specialisti. Era vero?
Certamente erano gente semplice, poco informata, e
anche con scarsi mezzi economici; ma sta di fatto che
quando la donna decise di smettere di lamentarsi e di
prendere in mano personalmente il suo problema i ge-
nitori spontaneamente le offrirono di pagare viaggio e
visita da uno dei migliori specialisti europei. Tornò felice,
non soltanto per quello che aveva saputo, ma soprattutto
perché ormai era sicura di essere una figlia amata.
Incredibilmente, trovò poi a Milano una possibilità di
intervento ricostruttore.
L'analisi si avviava alla fine. La paziente parlava spesso
del suo lavoro, di cui ormai accettava senza drammi le
inevitabili difficoltà; poco a poco venivano fuori le sue
capacità di interessarsi agli altri, di approfondire alcuni
temi. Aveva in classe una bambina handicappata — cosa
che non avrebbe tollerato in precedenza, perché evitava
ogni « diverso » che le
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ributtava addosso la sua diversità; ora si interessava a
questo tipo di lavoro tanto da pensare di iscriversi a un
corso di specializzazione per insegnamento ai bambini
handicappati (cosa che credo abbia poi fatto). Citerò
ancora gli ultimi tré sogni: in un grande letto, sta
partorendo senza dolore un bei bambino; lo mette subito
al caldo sotto le coperte, ma entra un medico suo amico
che le dice che così potrebbe soffocarlo. Poi si alza, va in
bagno e tornando a letto trova il bambino lavato e
cambiato; si sdraia accanto a lui, e anche da sveglia
sente la tenerezza e il calore di questa vicinanza. Dopo
qualche mese, sogna che un animale ripugnante, una via
di mezzo tra scorpione e grosso ragno, si è infilato nel
suo armadio; per stanarlo, sale su una sedia e prende a
pugni il tetto dell'armadio, ma quando lo riapre non trova
più nulla, solo un po' di laniccia nella parte superiore.
Arriva sua madre, e le chiede cosa stia facendo: « è tutto
inutile, dice, l'animale è sulla tua testa ». Lei ha un moto
di orrore, ma la madre con calma glielo toglie. Nel terzo
sogno, il cognato le comunica che suo padre deve morire
entro brevissimo tempo, e le mostra degli organi interni
(apparato digerente e apparato respiratorio) dicendo che
li hanno tolti perché sono in buone condizioni e si
possono ancora usare. Lei piange disperatamente al
pensiero di dover perdere il padre, ma sa di non poter far
nulla. Fu la paziente stessa a dare l'interpretazione di
questo sogno: il cognato, uomo giovane, con cui lei ormai
aveva un buon rapporto, le mostrava come il vecchio
Super-io doveva morire, anche se le parti utili e buone
andavano salvate; e queste parti erano l'apparato respi-
ratorio, che consente di immettere aria pulita
nell'organismo, e l'apparato digerente, che consente di
assimilare gli alimenti ingeriti. La paziente aggiunge che
la disperazione è inevitabile quando una parte di noi
muore. Si introdusse così l'argomento della fine
dell'analisi.
Molto spesso, secondo la mia esperienza, quando
l'analisi volge alla fine — anche se non se ne è ancora
formalmente parlato — i pazienti fanno un sogno che ci fa
sentire che il momento è ormai pros-
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simo; dopo questo sogno anticipatore si lavora per mesi
sul tema della fine, sull'elaborazione del lutto. Nel nostro
caso, decidemmo di concludere la terapia con le vacanze
estive, e così accadde. La persona da cui prendevo
congedo con reciproco affetto era una donna serena,
attenta a cogliere quello che la vita le avrebbe offerto,
che mi ringraziava in modo giusto (senza cioè eccessiva
angoscia o esibita gratitudine): avevamo fatto insieme un
lavoro, e ora ne potevamo constatare i risultati. Inoltre, e
mi sembra importante, non aveva deciso di diventare
analista! Dopo molti mesi, mi chiese un appuntamento:
un nuovo problema di lavoro aveva ridestato alcune vec-
chie tendenze di vago masochismo — o era un pretesto
per rivedermi? Due sedute centrate sul tema, e da allora
qualche cartolina una o due volte l'anno. In quei due
incontri avevo proprio avuto la conferma di come « i
processi di ristrutturazione dell'Io proseguono
spontaneamente nell'analizzato e tutte le sue successive
esperienze vengono utilizzate nel nuovo senso di cui egli
si è impadronito », come dice Freud in « Analisi
terminabile e interminabile ».

Come ho già accennato, mi è parso che questo caso si
adatti molto bene al tema di questo volume della nostra
Rivista.
Frustrazione e gratificazione infatti sono due banchi di
prova rispettivamente per i due partners del contratto
analitico, due modalità di approccio che ci obbligano a
lavorare sempre sul nostro controtransfert. Per quanto
concerne il rapporto dell'analista con il paziente mi
sembrano chiari i pericoli della gratificazione
indiscriminata: vedere sempre la " luce » del paziente
vuoi dire non farlo mai lavorare sui temi dell'ombra, vuoi
dire sollecitarne il narcisismo, l'onnipotenza; vuoi dire
fargli credere di appartenere a un gruppo di eletti, di «
Happy few » (ormai non tanto few!) che sono al di sopra
degli altri, che hanno capito tante cose ...
L'opposto è la frustrazione ad ogni costo, che corre il
rischio di diventare una esercitazione di sadismo,
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una formuletta di « botta e risposta » priva di umanità, in
cui l'analista può perdere totalmente di vista il compito
che egli si è volontariamente assunto — cioè la terapia —
e anche l'innegabile se pur nevrotica sofferenza del
paziente. Perché qui sta un punto fondamentale, a mio
avviso: la persona che c'è di fronte in primo luogo sta
male e chiede aiuto; può chiederlo goffamente,
aggressivamente, masochistica-mente, ma sta male. Noi
abbiamo il dovere di mostrargli i giochi del suo inconscio,
di non cedere alle sue richieste nevrotiche, usando i
mezzi che preferiamo e anche l'ironia: ma non il sadismo.
Se insisto su questo punto è perché vedo in tal senso una
pericolosa tendenza, soprattutto da parte di chi è giovane
e può così soddisfare un suo inconscio bisogno di potere
rassicurante.
Naturalmente questi aspetti problematici possono venir
ribaltati: l'analista che cerca la gratificazione dal paziente,
oppure che non sa reggere gli acting, le aggressioni. Ma
di questi dati macroscopici non vai la pena di parlare.

Vorrei fare piuttosto un cenno al problema della fru-
strazione e della gratificazione nell'analisi delle donne, e
soprattutto quando si tratta di una donna in terapia da
un'altra donna.
Non possiamo negare che di fronte a una paziente donna
di cui tocchiamo con mano la sofferenza può scattare un
meccanismo di solidarietà femminile. Le cose che lei ci
dice non ci sono estranee, non sono esperienze culturali
cui partecipiamo con la nostra tecnica o la nostra
intelligenza; c'è qualcosa, ogni volta; che ci tocca in modo
profondo, forse anche perché i problemi che le donne
portano in analisi non sono soltanto personali ma collegati
a una situazione socio-culturale. Tutto questo
naturalmente potrebbe costituire un pericolo: pericolo di
una collusione della donna analista con la donna
paziente, che ovviamente vanificherebbe la terapia. Se
siamo però consapevoli di questo pericolo, allora il lavoro
analitico con una donna ci offre la possibilità di impa-
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rare molto anche su di noi, di oggettivare certe nostre
problematiche interne.
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Per concludere, vorrei dire che l'aspetto più significativo
per me nel caso descritto è stato costituito dall'incontro
con una sofferenza psichica che aveva però delle basi di
realtà. Nel nostro lavoro siamo sempre abituati incontrarci
con le fantasie inconsce, con i fantasmi. Stavolta invece
nei contenuti che la paziente mi portava c'era qualcosa di
reale, che si intrecciava al materiale inconscio: e io
dovevo tenermi stretta al mio compito terapeutico,
trascurando la realtà. Sentivo profondamente la verità di
quanto ci dice Jung(1) quando parla del transfert come di
un processo alchemico, di un mixtum compositum tra
l'equilibrio turbato del paziente e la sanità mentale del
terapeuta, che « si addossa letteralmente i! male del
paziente e lo condivide con lui »; sentivo ancora una volta
di condividere con una paziente una esperienza per tutte
e due nuova e che trasformava entrambe.



Inizio di analisi e
sviluppo di psicosi

Giuseppe Maffei, Lucca

Qualcosa « tiene ». Possiamo anche meravigliarci su
come ciò sia possibile, ma « ça n'empêche pas d'exister
». Il linguaggio permette di comunicare, il ciclo delle
stagioni si ripete, le macchine che costruiamo rispondono
ai nostri comandi, la semina conduce alle messi: qualcosa
« tiene » sia nel mondo della natura che in quello della
cultura. Osservando la realtà c'è da stupirsi che il mondo
non si dissolva;
eppure la stessa osservazione dimostra che, entro certi
limiti, natura e cultura hanno un'incredibile capacità di
sopravvivere.
Se osserviamo dallo stesso angolo visuale la « tenuta »
della struttura psichica individuale, ci troviamo di fronte
allo stesso tipo di considerazione. Le strutture della
psiche, nonostante le pressioni disgregatrici cui sono
sottoposte, hanno una incredibile capacità di
autoconservazione e di stabilità. Ed inoltre la psiche
umana non solo « tiene », ma anche «può» qualcosa;
essa ha una presa, in qualche modo, sul mondo esterno.
Molti soggetti hanno invece gravi problemi a questo livello
e non « possono » niente sulla realtà ed aspet-

100



tano dagli altri la soluzione dei problemi dell'esistenza. Al
livello della strutturazione narcisistica della personalità,
molti soggetti non hanno la consapevolezza che possono
essere le loro azioni, i loro pensieri a mettere in moto,
nella realtà, delle sequenze significative e tali appunto da
determinare una loro presa, sia pure relativa, del mondo
in cui vivono. La consapevolezza della possibilità di
un'influenza della propria soggettività sul mondo esterno
è un correlato essenziale della cosiddetta normalità psi-
chica ed è coesistentiva, a mio avviso, all'integrazione
della figura paterna. A qualsiasi livello concreto si
manifesti, essa indica cioè un'uscita dal legame con la
madre e l'acquisizione di una posizione creativa ed
originale ed in cui non può non essere implicita la
copresenza e la significatività degli altri. Questa
consapevolezza sarà inoltre tanto più difficile quanto più
carente sarà stata la funzione del padre. Credo di star
parlando di ciò che Lacan chiama funzione del nome del
padre e che ha una corrispondenza negli studi della
scuola psicoanalitica junghiana sui problemi del rapporto
fra madre e padre. Mi riferisco a Neumann, ma anche allo
stesso pensiero di Jung.
Una delle caratteristiche della funzione del nome del
padre è, secondo Lacan, quella della sua « tenuta » nella
sfera del simbolico. Il soggetto può andare incontro alle
più diverse e variabili identificazioni, può subire i più
profondi mutamenti, ma non può che continuare ad
essere chiamato ed a chiamarsi con quel nome che ha e
che Io pone per tutti, a questo livello, come figlio di quel
padre. Il padre lascia così già col suo nome una marca
definitiva sul figlio, marca, segno, della cui presenza il
figlio potrà sentirsi degno e fiero o al contrario indegno e
scontento (e questo vale per il nome come per qualsiasi
cosa ricevuta dal padre). Dal canto suo, un padre potrà
aver raggiunto una posizione psicologica per la quale
sarà fiero di aver trasmesso al figlio la propria esperienza
o, al contrario, potrà avvertire che la propria esperienza
non merita di essere trasmessa. Potrà voler essere
completamente estraneo a ciò che il figlio sarà
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e non comprendere che, in qualche modo, generando un
figlio, ha compiuto qualcosa che va nella direziono della «
tenuta » della stessa realtà. Potrà così negare la sua
importanza per il figlio e gettarlo nella direziono del
mondo matriarcale e (o) narcisistico. Potrà non
trasmettere al figlio che vissuti di sfiducia e di inutilità della
propria funzione ed inaugurare così per il figlio un modo di
vita del tutto particolare.
Lacan considera questa « tenuta » del mondo, che ho
volutamente introdotto in un modo un po' naïf, dal punto di
vista del rapporto tra significante e significato e delle
condizioni e modalità dello stesso rapporto fra i due
termini. Significante e significato, su due piani pur diversi
ed irriducibili, permetterebbero cioè la significazione. La «
tenuta » è espressa in termini di una barra separatrice tra
S ed s, barra che, però, come separa, unisce anche i
termini da lei stessa separati. La funzione del nome del
padre garantirebbe la funzione di questa barra separatrice
ed unificante ad un tempo. Attraverso l'esistenza della
barra il soggetto si situerebbe anche nel campo del
simbolico ed eviterebbe la sua totale adesione all'altro nel
campo dell'immaginario.
Allorché alcuni soggetti giungono invece a precludere il
nome del padre, le relazioni tra significante e significato si
porrebbero in un modo del tutto particolare. I figli che si
trovano in situazioni in cui la funzione del nome del padre
è stata preclusa, non avrebbero altra possibilità che quella
di vivere su uno stesso livello S ed s e di non poter pen-
sare la vita se non ad un livello prevalentemente
immaginario. Essi non potrebbero non vivere che in una «
capture imaginaire », cattura la cui presenza è rilevabile a
due diversi livelli: ad un livello arcaico, originario, questi
soggetti hanno vissuto l'illusione dell'onnipotenza
dell'identificazione primaria, l'illusione di poter fare a meno
della funzione paterna, della barra ad un tempo
separatrice e correlante tra S ed s; ad un livello meno
arcaico ed originario essi vivono catturati dalle immagini
dei loro simili e non riescono ad emergere verso forme di
soggettività più libera e propria.
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Per quanto riguarda la cattura immaginaria al primo livello
se ne trovano tracce nel fatto che essi danno spesso
adito a pensare di essere stati strappati da un originario
stato di felicità assoluta, che non fanno che rimpiangere e
riproporre come possibile, senza mai giungere alla piena
convinzione che questo stato originario è stato
definitivamente perduto. Non è che essi dichiarino
esplicitamente quanto sopra, non sanno cioè, a livello
cosciente, quale sia il motivo del loro rifiuto assoluto e
radicale della situazione storica particolare che vivono,
ma non è difficile scoprire che la loro posizione è appunto
quella descritta. Si hanno dei segni per così dire indiretti
dell'esistenza di questa loro non comprensione della
necessità della perdita del mitico universo originario.
Dicono spesso ad esempio che il mondo in cui vivono è
del tutto sbagliato, che gli altri sono del tutto incapaci di
capire e che loro soli saprebbero come farlo funzionare;
oppure dicono che niente li soddisfa e che niente li ha
mai soddisfatti, lasciando intravedere da queste parole
che tutte le piccole soddisfazioni che possono avere o
avere avuto sono niente di fronte ad una soddisfazione
molto forte vissuta però come tale solo a livello
immaginario; oppure possono anche non dire niente, non
lasciar passare niente, all'esterno, di quello che pensano,
ma vivere come psichicamente morti e lasciando
percepire da questo fatto il loro rifiuto totale e deciso della
vita quotidiana (non di questa particolare vita quotidiana,
ma della vita quotidiana in sé). Se sono all'interno di un
rapporto analitico essi provocano spesso nell'analista dei
vissuti caratterizzati da depressione e sfiducia nelle
proprie capacità, perché, per loro, l'analista non è mai
quello che deve essere e la critica che essi fanno per
questa non corrispondenza dell'analista alla loro
immagine ideale è molto dura e spietata. Non ha nessun
senso per loro il pensiero che ognuno ha propri difetti e
propri pregi perché questo stesso pensiero è prima di
tutto significativo del fatto che appunto nessuno è
perfetto. Non possono neppure porsi nella prospettiva di
pensare alle proprie imperfezioni perché, se vi pensano,
arrivano
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a ritenere di non essere perfetti perché qualcosa li ha
costretti ad essere tali; gli altri non possono avere avuto
le stesse loro difficoltà perché se le avessero avute non
potrebbero allora essere felici come loro immaginano. Se
constatano infatti che gli altri con cui si trovano in contatto
hanno la sembianza di essere felici, usano questa
constatazione come una prova che gli altri sono rimasti in
quello stato dì grazia che loro ritengono invece di avere
perduto. Non possono rendersi conto che può esistere
una felicità parziale, un'emozione piacevole, perché loro
non la possono provare e se vedono qualcuno che la
vive, non possono che pensare trattarsi di una felicità
totale. Non hanno in genere elaborato il mito del paradiso
terrestre e vivono questo mito come se l'uomo fosse stato
strappato dal paradiso terrestre senza essersi reso
colpevole di una disobbedienza a Dio. La caduta è cioè
vissuta da loro come un evento esclusivamente ed
assolutamente traumatico e violento, senza alcuna
ragione e senza alcun vantaggio (nel mito la
conoscenza). Non riescono cioè a sentirsi assolutamente
complici dei propri progenitori. Non è semplice capire a
cosa si riferiscano queste persone, comprendere quale
sia stato il trauma violento o vissuto come tale che ha
messo in moto una disillusione tanto violenta, ne è
semplice capire se sia esistita o meno un'esperienza di
felicità assoluta. Eppure, facendo molta attenzione, piccoli
indizi possono darci una qualche idea di questi eventi ori-
ginari. L'indizio più tipico, la traccia più comune è
costituita, a mio avviso, da un particolare tipo di relazione
alla figura materna, o per meglio dire a un particolare tipo
di relazione alla figura materna, vestigia che, come reperti
archeologici, possono anche apparire tra edifici del tutto
adeguati all'evoluzione apparente del soggetto stesso.
Può ad esempio esistere una sottile forma di complicità
con la madre: alcuni vissuti, alcuni comportamenti, alcuni
pensieri sono condivisi solo con la figura materna e tenuti
separati da ogni contatto col padre o cogli altri. È molto
difficile descrivere la differenza esistente tra questo tipo di
complicità con la madre ed ana-

104



loghe diverse complicità: il punto fondamentale è
costituito dal fatto che, laddove la complicità è normale,
ciò che viene condiviso nella complicità ha una sua
possibilità di esteriorizzarsi, di farsi noto agli altri, mentre
nel caso della complicità « narcisistica », ciò che è
condiviso con la madre viene vissuto come
strutturalmente, definitivamente non condivisibile dagli
altri. Può trattarsi ad esempio di esplosioni di aggressività
e di rabbia: ciò che avviene è molto segreto, la tonalità
emotiva della crisi è del tutto personale e solo la madre
può capire il significato vero della crisi stessa e saperne
tutte le sfumature e sapere che questa crisi è, ad
esempio, in fondo, solo una manifestazione di affetto. Un
figlio rimprovera cioè spesso, alla madre, in queste crisi, il
fatto che lei non è come « loro due » sanno che lei
potrebbe essere. Le vestigia della vecchia relazione
simbiotica sono rappresentate da quel « loro due »; non è
solo il figlio a pensare che la madre avrebbe dovuto
avere un certo comportamento, sono la madre ed il figlio
insieme a saperlo e c'è allora rabbia tra i due ma anche
reciproca comprensione, perché come viene rimproverata
la madre, così il figlio rimprovera anche sé stesso.
Altre vestigia possono essere rappresentate da una sorta
di estasi molto intensa nel rapporto con la madre, col
padre, od anche con sé stessi, estasi ritrovabile in certi
momenti della loro vita ed unica fonte di possibile, ma
molto precaria felicità. Tutta la vita scorre noiosa e non
piacevole, viene sopportata e non vissuta, salvo alcuni
momenti in cui di fronte allo specchio, o di fronte ad uno
spettacolo naturale o nell'esperienza di un sentimento
viene riprovata un'emozione molto forte e piacevole la cui
origine viene avvertita partire da molto lontano nel tempo.
Questa estasi non è ricercabile; questi soggetti non
possono far niente per riavvicinarsela, per farla reale; la
storia della loro vita si svolge del tutto separata da queste
emozioni, per cui la vita stessa non può essere spesa alla
ricerca di questa estasi. Una ragazza ricordò durante
l'analisi che, da piccola, quando era con la madre poteva
vivere dentro una sorta di
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atmosfera-colore che circondava lei e la madre e le
proteggeva dagli sguardi e dai commenti degli altri. Questa
atmosfera era perduta e niente lei poteva per ritrovarla; le
capitava solo talora, ma casualmente, al di fuori del suo
desiderio.
Per quanto riguarda il secondo livello della cattura
immaginaria, questi soggetti, nella loro vita di relazione non
possono fare altro che cercare di diventare simili agli altri,
in un modo particolare che cercherò di descrivere,
aiutandomi con una citazione di Lacan:

... L'alienazione è qui radicale, non è legata ad un significato annientante
come accade in un certo tipo di relazione dì rivalità col padre, ma ad un
annientamento del significante. Di questo vero spossessamento del
significante occorrerà che il soggetto porti il peso ed assuma la
compensazione, a lungo tempo, nella sua vita, attraverso una serie di
identificazioni puramente con-formiste a persone che gli forniranno il
sentimento di ciò che occorre per essere un uomo(1).

Annientando il significante, che è necessario, come il
significato, alla tenuta del mondo, il soggetto, secondo
Lacan, non ha altra possibilità che quella di un'iden-
tificazione conformista, un'identificazione cioè, secondo la
mia interpretazione del testo, che non tiene conto del
complesso gioco che sottende le identificazioni non
conformiste, ma si da come risolutrice dei problemi che ne
sono alla base. L'identificazione non conformista è un
tentativo di risolvere i problemi che le hanno dato avvio,
mentre l'identificazione conformista pretenderebbe
risolverli. E, io credo, pretenderebbe risolverli perché è
basata, costruita sulla prima cattura immaginaria, quella
prima descritta, che esclude appunto la funzione del padre.
Il soggetto può cioè veramente finire di credere di poter
divenire un altro.
Possiamo così giungere a pensare cosa accada a questi
soggetti all'inizio dell'analisi ed a correlare quanto detto con
le problematiche della frustrazione e gratificazione. Credo
che sia implicito che costoro soffrono non per il fatto di non
esser capaci di « tenere » il mondo come vorrebbero, ma
per il fatto che la loro posizione li tiene in un continuo
scacco rispetto alle
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loro aspettative. Come è possibile allora che soggetti
come quelli descritti, possano rendersi conto, di questo
loro stato e chiedere aiuto? La risposta va trovata
all'interno della problematica ora definita e consiste nel
fatto che l'altro, quello con cui il soggetto tenta di
identificarsi, è sempre nuovo e crea pertanto la necessità
di un inseguimento che non può non portare che a fatica
e delusione. È, a mio avviso, il dislivello tra le aspettative
e la realtà che crea i sentimenti di infelicità ed
incompletezza e la ricerca eventuale di un'analisi. Un
paziente psicotico accompagnava certe sue frasi con una
oho! di soddisfazione che appariva assolutamente risolu-
tiva. Diceva ad esempio, con particolare frequenza:
« Lei è uno stronzo! Oho! Proprio uno stronzo! ». La oho!
sembrava definitiva, ho veramente capito, ora la ho
messa a posto, lei è uno stronzo. Ma gli occhi, l'udito
dimostravano continuamente che l'analista non era (in
senso letterale) uno stronzo.
È questa irriducibilità del reale all'immaginario che fa sì
che possano esistere sia la sofferenza che il desiderio di
uscire da una posizione che potrebbe apparire come del
tutto autosufficiente. Questi soggetti cercano però,
comunque, un'uscita dalla loro sofferenza, che è molto
diversa da quella cercata da soggetti non narcisisti.
Se l'analisi è vissuta da questi soggetti come qualcosa
capace di restaurare l'ordine primitivo ormai perso, se è
esistito cioè un forte investimento narci-sistico dell'evento
analisi, essi possono ritenere che l'analisi, dal suo inizio,
instauri appunto il regno dell'immaginario e dia l'avvio ad
un nuovo periodo in cui finalmente il mondo scorrerà nella
direziono da loro voluta. È questo il motivo per cui l'inizio
dell'analisi può coincidere con lo scoppio della psicosi.
Dice ancora Lacan:

Non è meno chiaro che è ad un certo modo di gestire la relazione
analitica e che consiste nell'autentificazione dell'immaginario,
sostituzione del riconoscimento sul piano immaginario con quello sul
piano simbolico, che bisogna attribuire i casi ben conosciuti di sviluppo
assai rapido di un delirio più o meno
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persistente e talora definitivo. Il fatto che un'analisi possa scatenare dai
primi momenti una psicosi, è ben conosciuto, ma mai nessuno ha
spiegato il perché. È evidentemente in funzione della disposizione del
soggetto ma anche di un' ..., cosiddetta della relazione d'oggetto (2).

Questa impostazione lacaniana permetterebbe di gettare
uno sguardo interessante sui momenti iniziali della psicosi
e richiama alla memoria il momento dell'inizio della psicosi
del Presidente Schreber, allorché fu nominato presidente
della Corte di Appello di Dresda. Momenti inaugurali cioè
in cui la disposizione precedente dei rapporti tra reale,
simbolico ed immaginario viene a cambiare e la vita
psichica subisce un cambiamento radicale, talora
definitivo. Situazioni che hanno avuto un apparente
equilibrio per molto tempo e di cui solo uno sguardo molto
attento poteva dire che « tenevano » male, possono
precipitare rapidamente in situazioni di delirio. Occorre
stare molto attenti in questi casi a non presentare l'inizio
dell'analisi in un modo che possa scatenare questo tipo di
reazione ed è molto importante il ruolo del patto analitico,
che, di per sé, con la sua stessa esistenza e con le
esigenze che implica può impedire al soggetto di sentirsi
gratificato, rispetto al suo desiderio impossibile. Non
sempre questo atteggiamento può evitare l'inizio della
psicosi, ma certo può contrastarlo in modo efficace. Si
potrebbe porre qui un quesito teorico di notevole interesse:
potremmo cioè chiederci se sia giusto evitare il « viaggio »
psicotico quando tutto lo fa apparire necessario, lo credo
che, per quanto riguarda la mia esperienza, non si possa
mai essere sicuri sulla certezza di un ritorno da un viaggio
psicotico ed è indebito pertanto, a mio avviso, facilitare
sviluppi che non siamo sicuri di poter contenere. È
comunque evidente da quanto detto che le problematiche
della frustrazione e gratificazione non possono essere
pensate al di fuori delle relazioni, nei vari soggetti, tra
immaginario, reale e simbolico. Ma proviamo a fare dei
passi ancora avanti nella comprensione di ciò che accade
all'inizio delle psicosi. Svilupperò qui alcune idee non
ancora giunte al loro compimento, ma che ritengo utile
esporre per-
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che possono essere fonte di elaborazione ed appro-
fondimenti. Il linguaggio è, come abbiamo detto, uno degli
aspetti della vita psichica che, incredibilmente, tiene. Se
si pensa a quali spinte sia sottoposto, a quali possibilità di
errori e di malintesi, la sua tenuta non può che
meravigliare, lo credo che laddove la funzione materna è
acquisita, laddove l'uomo abbia raggiunto un piacere
nell'avere una posizione attiva nei confronti della vita, il
linguaggio possa essere come al servizio di questa
funzione. Ricordiamo che per Freud il pensiero prepara
all'azione. II linguaggio interno, quello che avviene da sé,
quello che possiamo percepire nel silenzio, quello che
accompagna ogni nostro agire, è, quando la posizione
attiva è raggiunta, come una sorta di contrappunto al
linguaggio che consideriamo più nostro e più vicino all'Io.
Se si pensa di aiutare un paziente, niente vieta che il
linguaggio interno commenti in modo negativo ed inviti ad
abbandonarlo; abbiamo la possibilità però di ascoltare
questo linguaggio interno, di valutarlo, anche di dargli
ascolto ma se la nostra intenzione è ben radicata,
possiamo anche continuare a pensare a come aiutare
quel tale malato. Questo avviene quando esistono
relazioni di un certo tipo tra simbolico, reale ed
immaginario. Ma se pensiamo per un momento a ciò che
può accadere da questo punto di vista a quei soggetti ora
descritti come catturati dall'immaginario, possiamo
giungere a ritenere che essi parlino il loro linguaggio, ma
a livello di identificazione cogli altri: un altro linguaggio
può insistere dentro di loro con una violenza maggiore del
linguaggio latente che abita i soggetti non narcisistici.
Come non aspettano altro che restaurare lo stato psichico
iniziale percepito come felice, essi non aspettano altro
che di poter parlare il loro linguaggio segreto, quello che è
mosso dai conflitti fondamentali della loro vita, dalle
catture immaginarie più arcaiche. Se è esistita ad
esempio una cattura immaginaria a livello della
persecuzione, quando i soggetti ritengono di poter
lasciare il loro linguaggio non persecutorio, perché giunti
nel luogo da loro sempre cercato, essi possono appunto
abbandonarsi al linguaggio perse-
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cutorio stesso, che è, per così dire, più centrale del
linguaggio cui è esistita una identificazione conformista.
Dice ancora Lacan:
Perché, in fin dei conti, siamo certi che i nevrotici si sono posti una
questione; essi se la sono posta; negli psicotici questo non è sicuro; la
risposta è forse giunta a loro prima che la questione sia stata posta; è
un'ipotesi. Oppure potrebbe darsi che la questione si sia posta tutta da
sola; questo non è impensabile (3).

La risposta potrebbe porsi da sola e senza una relativa
domanda. Se questo accade, essa si porrebbe, a mio
avviso, in assenza del significante fondamentale, a livello
di quelle catture immaginarie prima descritte.

(3) J. Lacan, op. cit., p. 227.



Miti e oggetti della
frustrazione

Antonio Vitolo, Roma

« lo forse insegno a tollerare, a
chiedere ciò che illumina più nel
chiederlo che nella risposta ».

Andrea Zanzotto
Ecloga IX

Quest'articolo deriva dal desiderio di scrutare nell'oriz-
zone junghiano elementi teorici e clinici, di rinvenire
peculiarità e omologie e parallelismi con la via freudiana
all'inconscio, e dal bisogno di mettere a fuoco domande,
dubbi, riflessioni sull'operare e sul pensare nell'ambito
della psicologia del profondo. Il tema della frustrazione
s'iscrive quasi per un'intrinseca necessità in una forma di
pensiero duale, oppositiva, che sembra in notevole
misura essere pertinente alle caratteristiche di base della
psicologia di C. G. Jung. Tenterò di accostarmi ad esso,
come ad un filo rosso, che estenderò, secondo una forma
di associazione sorvegliata, al mondo di Freud e dei suoi
epigoni, dotati di vigore autonomo, quali la Klein, Bion e
Meltzer. Non tratterò, deliberatamente, del modello della
frustrazione in psicologia. Mi limito a ricordare le ricerche
di Bandura, Milgram, Lewin, rispettivamente concernenti
l'aggressività imitativa, l'obbedienza distruttiva, la regres-
sione indotta, e le conclusioni di Mayer sulla persistenza
(fissazione) in psicologia animale; e richiamo il recente
trattato di Psicologia generale di R. Canestrari, che
accoglie in modo cospicuo la valenza dinamica delle
ricerche psicologiche sulla frustrazione.
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Quanto al modello junghiano, la frustrazione si presenta
come una sorta di motivo latente, esplicitato nella
Risposta a Giobbe, un'opera dal contenuto religioso,
densa di formulazioni provocatorie sia sul piano della
storia del pensiero religioso, sia sul piano della storia della
psicologia del profondo. Muoverò da essa, per dirigere la
mia attenzione al mito, un settore culturale che la
psicologia junghiana vive e formula come radicale e
inscindibile dalla visione dell'inconscio collettivo e del
conscio collettivo e dell'inconscio individuale e del conscio
individuale. Mi soffermerò, infine, sul modello della
riflessione freudiana e postfreudiana della frustrazione.
Vorrei subito dire, però, che la frustrazione è per me un
sentimento, un'emozione, oltre che una percezione, che
implica la capacità di soffrire e può suscitare risposte
'attive', movimenti e 'agiti', iscri-vibili nel processo
analitico, dentro e/o fuori la cornice del setting. Il
riferimento alla frustrazione si prospetta come un ricordo
pungente, di solito più pressante del ricordo connesso alla
gratitudine. Se gettiamo uno sguardo all'area della psiche
che Jung denominava 'conscio collettivo', possiamo
constatare negli ultimi decenni un movimento
predominante tendente verso la rimozione della
frustrazione, vario e fatto di contraddizioni e virate
improvvise, ma sostanzialmente omogeneo. Il benessere
materiale, la razionalità produttiva, sia nella forma
capitalistica, sia nella forma del socialismo di Stato, si
reggono a malapena sullo sfondo d'un frequente ricorso
all'autoritarismo, alla guerra guerreggiata, alla minaccia
della distruzione totale. Far nascere figli reali e simbolici
diviene così un atto simile al salvare un albero o un
uccello dall'estinzione o dalla degradazione. Ma sapere
che tale è il prezzo della civiltà non implica
un'attenuazione dello sforzo dell'essere umano che sia
analista a costruire partendo dal buio e a sperare. La
frustrazione genera pertanto valenze buone.
L'ottica di Jung affronta la frustrazione a livello archetipico
e religioso al tempo stesso. Essa costituisce un dato
psichico che è alla base dell'espe-
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rienza religiosa cristiana, documentata dalla Sacra
Scrittura; Jung l'addita all'uomo del Novecento, al fine di
fondare una religiosità laica, che attinga il senso psichico
della vicenda umana.
Tale nesso è delicato. Esso reca con sé un residuo
metapsicologico, che va riconosciuto, indagato e condotto
alla storia di chi è seguace di Jung. Tra i tanti rischi
possibili uno risulta più insidioso: il lasciare intatta l'aura
mitologica e religiosa che Jung intendeva, invece,
penetrare nell'intrinseca, assoluta pregnanza, ma allo
scopo di fondare il senso psichico dell'esperienza
simbolica e di trasporre le personificazioni della mitologia
e della religione nell'ambito della psiche. In tal senso una
breve indagine sulla frustrazione si dispone, oltre che
come un modulo specifico a sé stante, tematico, anche
come una ricerca parziale, su un modello clinico e teorico.
La Risposta a Giobbe risale, si sa, al 1952, ed è coeva di
Aiòn e di poco anteriore al Mysterium Coniunctionis.
Giobbe, sottoposto all'impietosa durezza di Dio, non
tollera la sorte, si ribella, si misura con Dio, sino ad
affermare:
lo vi insegnerò / ciò che è in mano di Dio / ciò che è presso
L'Onnipotente non vi nasconderò (1).

Jung muove dal presupposto che Yahwèh e Giobbe siano
inscindibili e convergenti nel mistero dell'incarnazione di
Dio nell'uomo. Essi concorrono nel formare un'immagine
più umana di Dio e più prossima a Dio dell'uomo. È quanto
accade nell'esperienza dell'analisi, ove vige, per dirla con
Heisenberg, un effetto del principio di indeterminazione
che è l'asse del transfert, che contempla due poli (o, se si
preferisce, che contempla il luogo emotivo e psichico del
controtransfert). La coscienza è un complesso, non
coincidente con l'Io, che si radica nell'inconscio in virtù
d'un'istanza psichica che è la proiezione, un dinamismo
che presume un'entità altra. Giobbe giunge a dire:

Per fama ti conoscevo / ma ora i miei occhi ti hanno visto (2).

La Sacra Scrittura afferma che Dio s'è rivelato a



Giobbe per il desiderio di questi di penetrare e di
osservare, pur nella minorità di chi è esposto al peccato e
alla punizione. Così Jung commenta l'acquisizione di
Giobbe:
Lo spirito inconscio dell'uomo vede giusto, anche se la ragione cosciente
è resa cieca e impotente ... La dualità della natura di Yahwèh è divenuta
manifesta e qualcuno o qualcosa ha visto o registrato (3).

Nel testo sacro domina un clima di riconoscimento, un
prerequisito della riconoscenza e della gratitudine: Giobbe
attesta l'onnipotenza divina, dopo esservisi opposto, Dio
antepone agli altri uomini Giobbe, perché questi gli ha
parlato chiaro, senza proteggersi e proteggerlo. « Giobbe
— afferma Jung — è il mortale che può gettare uno
sguardo sull'altro versante di Yahwèh, sul mondo abissale
delle scorze ».
Le 'scorze' o 'bucce', secondo quanto lo stesso Jung
testimonia in una nota a pie pagina, costituiscono le
'kelipot' (in ebraico) opposte alle 'sefirot' — rispettivamente
sette e dieci. Le prime sono — secondo lo Zohar —
l'effetto del processo vitale delle sefirot. Insieme
raffigurano la rivelazione della forza crea-trice divina. Le
bucce, il male, acquistano un'esistenza autonoma al
momento della rottura dei vasi, cioè della creazione, che
sprigiona un'intensità terribile e incontenibile. L'avvento del
mortale Giobbe nel mondo dell'immortale Yahwèh, il
mondo abissale delle scorze, del male, del precario
contenitore dell'intollerabile luce della creazione, riscatta e
valorizza così la frustrazione, senza la quale non si
darebbe possibilità di riconoscimento, ma solo di scissione,
tra Giobbe e Yahwèh.
Nell'evocare quel rapporto conflittuale e dinamico insieme,
Jung scrive: « II carattere che si delinea corrisponde a una
personalità, la quale riesce a procurarsi la prova della
propria esistenza soltanto in virtù d'un oggetto esterno ad
essa. La dipendenza dall'oggetto è assoluta, quando il
soggetto non possiede alcuna autoriflessione e di
conseguenza alcuna autopercezione. Sembra allora che
esso esista soltanto in seguito alla circostanza di avere a
propria
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L'inconscio e la coscienza dell'Occidente europeo
poggiano, tuttavia, anche sui miti greci, tra i quali quello di
Tizio, Tantalo e Sisifo riguardano specifica-
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disposizione un oggetto il quale gli fornisca la sicurezza di
esistere ». Un brano interessante, questo, che, come il
brano citato sulle 'scorze', offre singolari affinità col
pensiero bioniano e con la teoria postfreudiana della
relazione d'oggetto (in particolare rappresentata da
Guntrip).
Come ho già indicato in un articolo recente (4), il
riferimento junghiano — e in seguito bioniano — alla
Qabbalah lurianica implica come una riflessione su
un'archè, sulla relazione tra contenitore e contenuto: la
luce della creazione è il primo modello d'un mutamento
catastrofico (secondo il linguaggio di Bion e del fisico e
matematico R. Thom).
Jung accede, nella Risposta a Giobbe, a una concezione
dell'oggetto — intendere nel senso etimologico di
obiectum, ciò che si trova, è posto davanti, ciò che è
gettato contro — che inaugura una visione nuova rispetto
ai Tipi psicologici del 1921. Nella Risposta a Giobbe è
possibile cogliere come una 'summa' del pensiero
junghiano sulla frustrazione: al centro della riflessione sta
una figura, un'immagine personificata, coerentemente col
progetto junghiano.
« Chi va a cercare Dio all'esterno, rimane turbato dagli
oggetti. Chi, infatti, ha Dio fuori di sé, Io ha ne-
cessariamente proiettato nell'oggetto, ragione per cui
l'oggetto riceve un plusvalore ». Così si esprime Jung nei
Tipi psicologici sulla scia di Meister Eckhart. « Sinché
l'anima è solo in Dio, non è beata (...) La forza indicata
come Dio è negli oggetti. Giacché fin tanto che il valore
fondamentale, Dio secondo Eckhart, non è nell'anima, la
forza è al di fuori, ossia negli oggetti ».
In tale luce, secondo una concezione immaginativa,
figurale, incentrata sulle personificazioni, Jung elabora un
confronto tra opposti — Giobbe e Dio — che è l'emblema
del suo pensiero sulla frustrazione.
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mente la frustrazione. Mi baserò sulle fonti di mito-logi
come Graves e Kerényi, dei quali il secondo è stato a
lungo partecipe osservatore del corso della teoria
junghiana degli archetipi, cooperando alla stesura dei
Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia. Nella
triade della frustrazione, dal punto di vista maschile, cioè in
Sisifo, Tizio e Tantalo rinveniamo un esempio di mito
preedipico — uso il termine nell'accezione mitologica —,
senza escludere un'ulteriore utilizzazione dello stesso nel
senso della psicologia del profondo.
E intendo il mito non solo come un referente, come ho
detto sopra, metapsicologico, ma con l'autorevole mitologo
Marcel Detienne, come un « flusso inobliabile di materia
orale memorabile, frutto d'una memoria estranea ai
processi della scrittura e perciò libera dalla tirannia del
'testo' e di altri oggetti di pensiero inediti », poiché
l'esperienza clinica, nei limiti in cui si attesta quale
esperienza dell'oralità, della memoria, dell'immaginazione,
non inficiata dalla memoria cosciente e indirizzata e da un
desiderio e un bisogno che prevarichino quelli dell'ascolto
del paziente, appare ai miei occhi come un sempre più
prezioso tratto di ‘memoria inventiva', per ricorrere ad
un'altra espressione cara allo stesso Detienne.
Sisifo è antenato di Glauco e Bellerofonte, implicati nel
rischio stringente dell'enigma (5). Sisifo è ritenuto il più
furbo di tutti gli uomini. Tra le sue funzioni, figura, dunque,
un'astuzia tenace. Abitante della roccia elevata
dell'Acrocorinto, Sisifo è in grado di osservare Zeus che
rapisce Egina, figlia del dio fluviale Asopo a cui rivela
l'accaduto, dopo aver chiesto e ottenuto in cambio una
sorgente che temperi l'aridità del luogo. Sisifo gareggia in
astuzia con Autolico, figlio di Ermes, e lo costringe alla
resa; denuncia il furto del bestiame da quello commesso, a
chiare lettere. Così riesce a tracciare sugli zoccoli degli
animali rubati la scritta 'Autolico mi ha rubato'.
In tal modo Sisifo si mostra più astuto di Ermes.
Endopsichicamente è, quello, un atto di discriminazione tra
il bene e il male, ma neppure dinanzi agli dèi decisi a
punirlo per l'indiscreta osservazione delle

(5) Rinvio a G. Colli, La
sapienza greca, Milano, A-
delphi, 1977 e al mio « A-
more e Psiche: enigmi », in
Rivista di Psicologia Analitica,
n. 21, 1980.



gesta di Zeus, Sisifo rinuncia alla propria capacità di agire
con furbizia: egli riesce ad allontanare la minaccia di
morte fattagli da Zeus. E sa anche spiare, incatenare la
Morte, sospendendo il momento del sacrificio ad Ade e
Persefone, cioè l'ingresso negli Inferi. Un reperto
archeologico ed artistico, la 'coppa di Omero', ce Io
mostra ospite della casa di Autolico, il furbo da lui
smascherato: là egli seduce o riceve in premio la figlia di
Autolico, Anticlea, poi moglie di Laerte e madre di
Odissee. La qual cosa ci muove a supporre Sisifo, padre
di Odissee, in luogo di Laerte, dunque Sisifo è σοφός =
saggio. Numerosi vasi istoriati ci raffigurano Sisifo dinanzi
al macigno che Io frustra (e che figura talora alla sua
sinistra, talora alla sua destra). Ma due reperti
archeologici hanno attirato la mia attenzione sul piano
psichico: uno, che non è unico nel suo genere, che
mostra Sisifo su cui incombe un'Erinni (o Furia,
rappresentante del male, ma anche polarità opposta delle
Cariti o Grazie), l'altro costituito da una metope del
tempio di Era a Paestum, risalente al 560 a.C., forse la
più antica testimonianza architettonica sul tema, che mo-
stra Sisifo che tenta di ergersi sul macigno, mentre su di
lui insiste un piccolo demone alato (la Morte?). In genere
Sisifo viene ricordato sia dal punto di vista scultoreo, che
letterario e mitologico, come personaggio sottoposto ad
una punizione, non certo come un saggio. Leggiamo
nell'Odissea:

E Tizio vidi, il figlio glorioso di Gaia,
disteso in terra: per nove iugeri si distendeva.
E due avvoltoi, annidati ai suoi fianchi, rodevano il fegato,
penetrando nei visceri: ne con le mani poteva difendersi,
perché Letò ardì violare, la compagna di Zeus,
(...)
E Tantalo vidi, che pene atroci soffriva,
ritto nell'acqua: e questa s'avvicinava al suo mento;
era là, ritto, assetato: ma non poteva prenderne e bere.
Ogni volta che il vecchio voleva piegarsi avido a bere,
tutte le volte l'acqua spariva, inghiottita: intorno ai suoi piedi
nereggiava la terra: la prosciugava un dio.
Alberi eccelsa chioma sulla sua testa lasciavano pendere i frutti,
peri e granati e meli dai frutti lucenti,
e fichi dolci e floridi ulivi: ma quando
si protendeva il vecchio a toccarli,
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il vento in su li scagliava, fino alle nuvole ombrose. Sisifo pure
vidi, che pene atroci soffriva;
una rupe gigante reggendo con entrambe le braccia.
E puntellandosi con le mani e coi piedi,
la rupe in su spingeva, sul colle: ma quando già stava
per superare la cima, allora lo travolgeva una forza violenta,
di nuovo al piano rotolando cadeva la rupe maligna.
E lui a spingere ancora tendendosi: scorreva il sudore
colando giù dalle membra; intorno al capo saliva la polvere (6).

I versi appartengono al libro dell'evocazione dei morti, della
νέχυια. Nel contatto col mondo infero. Odissee attinge il
senso del passato, così come l'Enea virgiliano nel VI libro
dell'Eneide. Dopo Minosse e prima di Eracle, Odissee
osserva Tizio, Tantalo e Sisifo: il primo soggetto a un
destino prometeico, costretto in una posizione orizzontale,
prostrato; il secondo ritto in posizione verticale, immerso
nell'acqua, impari rispetto all'albero, all'acqua stessa, che
pure non lo sommerge, ma lo ospita, e rispetto alla terra,
che 'nereggia', si rivela cioè nera e malvagia. La pietra
impietosa, λάάς, άναιδης (laas anaidés), che, ad onta
d'ogni sforzo, ricade a valle, è come un frammento di
coscienza, un emblema solare, suggerisce Graves.
Tra Sisifo, Tizio e Tantalo, Sisifo appare il più capace di
attingere l'alto, la sommità della collina. E la sua
saggezza? Sembra consistere anzitutto nel sopportare la
fatica, nel non desistere, benché la persistenza, la
ripetizione segnino una vicenda psichicamente lontana dal
livello della trasformazione. Persino le parole rivelano un
proprio peso specifico: l'aggettivo άναιδης, anaidés, consta
di άνα, ana = su, di nuovo, contro e αίδης, connesso con
aidéomai = ho vergogna, formando un clima di pudore,
sforzo e oltranza. Sulla pietra dirò tra breve, avvalendomi
di Kerényi, che essa indica l'uomo.
Sisifo s'accompagna, in Grazio e Ovidio, alle Danaidi,
condannate a riempire otri dal fondo vuoto. Quelle donne in
acuta lotta col maschile (avevano ucciso tutte, tranne una, i
loro mariti), compartecipe d'una sorte severa e irredimibile,
che muove a meraviglia la Furia Tisifone.

(6) Omero, Odissea, versione
it. di Rosa Calzecchi Onesti,
Torino, Einaudi, 1963. Cfr. il
testo originale in Homeri
opera recogno-vit brevique
adnotatione critica instruxit
Thomas W. Allen, Tomus III,
Oxford Classical Texts, I" ed.
1908.



Un simile nucleo di peccatori destinati a espiare è un
modello di frustrazione o anche di astuzia?
Ho prima ricordato come la bipolarità insita nel nome della
frustrazione e di Sisifo (= saggio, astuto, così come fraus
= frode, inganno, astuzia è radice di frustrazione al pari di
frustra = invano, secondo l'insigne linguista G. Devoto).
Vorrei ora illuminare la bipolarità con le parole di Albert
Camus, che ne Il mito di Sisifo, fa dell'eroe greco un
esponente dell'umanità che tra caduta e agonismo
struttura la coscienza.
« È durante questo ritorno che Sisifo mi interessa. Un
volto che patisce tanto vicino alla pietra, è già pietra esso
stesso! Vedo quell'uomo ridiscendere con passo pesante,
ma uguale verso il tormento, del quale non conoscerà la
fine. Quest'ora che è come un respiro, e che ricorre con la
stessa sicurezza della sua sciagura, quest'ora è quella
della coscienza. In cia-scun istante, durante il quale egli
lascia la cima e s'immerge a poco a poco nelle spelonche
degli dèi, egli è superiore al proprio destino. È più forte del
suo macigno » (7). La visione di Camus ha il sapore della
modernità e dell'esistenzialismo. Non so se Sisifo sia più
forte del suo macigno. Credo sia insieme più forte e più
debole, ma esprima comunque una forza cosciente, che
riproduce lo sforzo e ambisce all'autonomia.
Sisifo può esser visto pertanto come un Edipo prima del
tempo, come hanno affermato sia Kerényi, sia J. Brun, in
una conferenza di Eranos «Sysyphe, l'enfant de
Promethèe ».
Come porci dinanzi alla triade, così distinta, al momento
della punizione? Uno stesso spazio prospetta Tizio,
Tantalo e Sisifo, il primo prostrato, il secondo in piedi, ma
precario e proteso verso oggetti ritraentisi, il terzo, il nostro
Sisifo, che usa mani e piedi per salire e risalire.
Secondo il modello junghiano il rapporto dell'eroe con la
Madre Terra soggiace a una sorta di complesso materno,
che inibisce il possesso armonico dell'Anima. I tre eroi
sono inseparabili aspetti compresenti e tuttavia evolutivi.
Nell'ottica freudiana Sisifo pre-
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Edipo è colui che intrude lo sguardo nella coppia e tenta di
mantenere la fusione con la madre. La sua posizione può
essere illuminata con una parte del pensiero
dell'ungherese Imre Hermann, che ha teorizzato una
peculiare forma d'istinto filiale, l'istinto d'aggrappamento.
Tale istinto — sostiene Hermann — dovrebbe incitare il
neonato, subito dopo la nascita, a compiere una azione
legata ad un fine, cioè ad afferrare il corpo della madre per
appendervisi, come fanno i piccoli dei Primati. Per ragioni
inerenti all'ambiente familiare e probabilmente anche per
effetto di forze interiorizzate, tale istinto non funziona.
Sopravvive solo, in forma di istinto insoddisfatto, nel
dinamismo degli eventi psichici. Rimane, cioè, inattivo
sinché una frustrazione di altri istinti parziali lo riporta in su-
perficie in modo regressivo, talvolta con una forza
decuplicata.
Accanto al primo istinto, Hermann postula anche un
secondo istinto, che definisce istinto di ricerca, che affiora
al primo manifestarsi di ogni tendenza istintiva verso
l'oggetto ed agisce tutte le volte che l'istinto di aggrapparsi
rimane privo di oggetto. Come reazione protettiva, l'Io
opporrebbe all'istinto di aggrapparsi la tendenza al distacco
e all'istinto di ricerca la criptofilia (8).
Propongo tale brano come elemento di riflessione inerente
al tema della frustrazione, invitando il lettore a cogliere ogni
minima sfumatura concettuale e semantica, al fine di
poterlo collocare adeguatamente nel contesto della
riflessione generale. È in relazione alla frustrazione che va
meditato l'istinto.
Hermann sottolinea peraltro il rapporto tra istinto di
aggrappamento e pensare.
« II rapporto fra pensare e istinto — egli sostiene — è una
congruenza in cui l'istinto può servir di modello alla
funzione ». La funzione del pensare — prosegue Hermann
— è stata da Freud teorizzata, in conformità alle basi
biologiche della personalità umana, come una
'Probehandlung', un tentativo d'atto, un agire in avanti. (Nel
termine tedesco, oltre un prefisso latino, pro-avanti,
rinveniamo be, una parti-
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(9) Artemidoro di Daldi,
Dell'interpretazione dei sogni,
Milano, Rizzoli, 1976.

cella che rende transitiva l'azione espressa dal verbo, e
'die Handlung' = l'azione, l'atto, è un termine che implica
l'idea di scambio e poggia sul vocabolo 'die Hand' = la
mano. Lo assumerò qui come una propensione verso, un
accingersi a qualcosa).
Per Hermann esiste una forma di pensiero in cui due
oggetti equivalenti costituiscono un'unità, il « pensiero
duale », figurazione congrua idealizzata dell'unità duale
madre-figlio, un modo di pensare dunque riconducibile
alla primitiva situazione uni-dualista del bambino
aggrappato.
II concetto ermeneutico di Hermann corrisponde in
qualche misura alla nozione di 'participation mystique',
desunta da Jung dalla fonte di Lévy-BruhI e comune
all'etnologia dell'inizio del Novecento, che col termine
designava un'identificazione in parte adesiva, in parte
proiettiva con l'oggetto.
È mia opinione che Sisifo possa essere considerato come
l'esponente d'un tentativo d'atto, un embrionale progetto di
sottrazione alla 'participation mystique', nel suo iterare
l'atto di trascinare col capo, il collo, le mani, il macigno, sul
vertice della vetta. Egli è diviso tra la collina materna e la
posizione del padre, che egli aveva appunto spiato sulla
collina. Vorrei ora passare a riflettere sull'oggetto del tor-
mento di Sisifo, la pietra, dal punto di vista della coscienza
femminile, cioè dal punto di vista d'una protagonista
femminile d'una vicenda mitica. Esiste un corrispettivo di
Sisifo nella personalità femminile: è Niobe, che già
Artemidoro di Daldi, il primo autore d'un trattato
sull'interpretazione di sogni (9), accostava a Prometeo e
che K. Kerényi, suffragato da reperti archeologici,
definisce 'prototipo della donna nello sforzo e nella
sopportazione', al pari di Prometeo nel versante maschile.
Sappiamo bene che Prometeo è l'eroe capace di in-
gannare la mente solare di Zeus, pronto a pagare il furto
del fuoco con l'esposizione all'aquila del suo corpo
incatenato e del suo fegato roso di giorno e capace di
rigenerarsi e ricrescere di notte, come la luna. Secondo
quanto afferma Kerényi, « la situazione della Luna,
appesa tra cielo e terra, la cui



(10) K. Kerényi, Miti e misteri,
Torino, Boringhieri, 1979, p.
265 e ss.

oscurità ora cresce, ora diminuisce — è ancora presente
nella sofferenza di Prometeo, benché l'ingannato sia già
un dio spirituale e l'altro, l'ingannatore, entri col genere
umano sofferente in un'identità che riempie il suo essere »
(10). II discorso riguarda l'ambito della frustrazione e, se
non Sisifo, direttamente, Tantalo, giacché Niobe, in quanto
amica di Leto o Latona, s'intreccia con costei, che è figlia
di Tantalo, uno della triade che soffre la frustrazione (Leto
è anche madre di Apollo e di Artemide). Dal litigio con Leto
Niobe, amica nemica, esce distrutta. Omero racconta
nell'lliade che i suoi figli giacquero nove giorni nel sangue
e non poterono esser sepolti, perché Zeus aveva
trasformati i presentì in pietre. Il decimo giorno, seppelliti i
figli, Niobe passò dal pianto alla fame, esausta, e fu poi
trasformata in pietra, continuando a soffrire, benché
pietrificata. Nel racconto omerico il popolo presente
all'uccisione di Niobe era rimasto pietrificato. Scrive a
riguardo Kerényi: « La trasposizione del motivo della
pietrificazione sulla gente soggiogata dal terrore si basa su
un antichissimo gioco di parole, che faceva derivare 'po-
polo' ('λαός’) da pietra (‘λάάς'). E poi aggiunge: «Sembra
anzi che originariamente fossero i Niobìdi — e non la loro
madre — a rimaner pietrificati: e questo sarebbe stato il
loro seppellimento ad opera degli dèi ».
In questo mito del femminile lunare, in cui i numeri rinviano
alla simbologia del mese lunare, si dipana un sottile
discorso sull'origine dell'uomo, di cui Sisifo rappresenta un
momento di crescita. Come nel mito di Deucalione e Pirra,
che lanciarono dietro le loro spalle le pietre da cui nacque
il genere umano, nel mito di Niobe la pietra allude, nel
senso etimologico, al genere umano, alla sua condizione
filiale, al suo stupore dinanzi ad un padre artefice della
punizione ad una madre punita, per aver esaltato il suo
aspetto oscuro di generatrice e la sua prolificità,
anteponendo la qualità alla quantità. II lanciare è
un'evidente variante del plasmare la terra, che immette il
'pro' di 'Probehandlung', il termine più su menzionato, nella
dialettica, bipolare opposizione di creatività e aggres-
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siva violenza. E le pietre sono le ossa della Grande
Madre.
Ricorda a proposito Ovidio nelle Metamorfosi, una
sorta di Bibbia della trasformazione della civiltà
pagana:

Discedite tempio
et velate caput cinctasque revolvite vestes

Ossaque post tergum magnae iactate parentis.
(...)
Obstipuere diu rumpitque silentia voce

Pyrrha prior iussisque deae parere recusat
Detque sibi veniam pavido rogat ore pavetque
Laedere iactatis maternas ossibus umbras(H).

Quei versi recano la paura di Pirra, esitante nell'ese-guire
l'invito di Temi, dea della giustizia, a scagliar le pietre, per
far rinascere il genere umano. Dal canto suo, Prometeo
insiste, fiducioso:

Magna parens terra est; lapides in corpore terrae Ossa reor
dici; iacere hos post terga iubemur.

Le pietre son dunque ossa, embrioni d'esseri umani, nella
loro frammentarietà.
Sia che definiamo Niobe e Pirra esponenti d'una madre
buona, prima cattiva, sia che, in conformità all'ottica
junghiana, cogliamo in esse la facoltà rigeneratrice insita
nell'Ombra, individuiamo così la valenza creativa della
pietra di Sisifo, oltre la frustrazione e il dolore.
Vorrei sottolineare, infine, un'ultima analogia, sulla scia del
materiale raccolto da Kerényi. Le dèe che rappresentano il
mondo della grazia, del render grazie, del sentir gratitudine
sono le Cariti, divinità lunari, connesse a Niobe e Latona.
Un'antica raffigurazione delle Cariti le mostra nel
movimento della danza, nell'atto di lanciar in aria cinque
pietruzze o astragali, che vengono riprese (o ripresi) al
ricadere, sul dorso della mano. Si tratta, occorre ben
considerare, d'un gioco, mentre quello di Sisifo è uno
sforzo del tutto lontano dal clima ludico. Un gioco, ci
avverte Kerényi, in cui non solo la vincitrice, ma anche la
perdente potevano vincere. Il che ricordo qui, a
testimonianza dell'intrinseca natura dialettica



della narrazione mitica, così come del tessuto della
psiche. In tal modo le Cariti coesistono con Niobe e
Latona, esponenti della maternità frustrante e frustrata e
s'impongono come dèe della gratificazione mediante il
gioco. Emblema focale del gioco è l'osso, che riassume la
pietra (così va inteso anche l'astragalo).
Indicare omologie e parallelismi non vuoi essere un modo
di ignorare la complessità del mito e della psiche. Credo,
però, di poter avanzare l'ipotesi d'una linea evolutiva del
mito della frustrazione che investe in seguito la cultura
cristiana nella quale la frustrazione è costellata dal
Purgatorio, sede anche di gratificazione. Su ciò sia lo
storico J. Le Goff, sia M. L. von Franz hanno indagato, il
primo, illuminando i nessi storico-evolutivi del motivo del
Purgatorio, la seconda, interpretando in senso
esplicitamente psichico il testo fondamentale da cui
discende nell'Occidente europeo la nozione di Purgatorio,
la Passio Perpetuae et Felicitatis, il resoconto d'un
martirio. Le mie ipotesi e fantasie volte a delineare una
trama ermeneutica del mito della frustrazione vanno as-
sunte in definitiva come un ponte che lega passato e
presente, incentrando il proprio punto di forza nel
presente. Esprimerei il mio atteggiamento con le parole di
Bergson: « Non ho mai preteso che si possa inserire il
reale nel passato e lavorare così a ritroso nel tempo ... A
misura che la realtà si crea, imprevedibile e nuova, la sua
immagine si riflette alle sue spalle nel passato indefinito,
essa si trova così ad essere stata possibile in ogni
momento ... Il possibile è dunque il miraggio del presente
nel passato ... il possibile implica la realtà corrispondente
con, inoltre, qualcosa che vi si aggiunge, poiché il
possibile è l'effetto combinato della realtà già apparsa e di
un dispositivo che la rigetta all'indietro. L'idea del possibile
che si realizzerebbe acquistando esistenza, idea insita
nella maggioranza dei filosofi e naturale allo spirito
umano, è quindi pura illusione. Sarebbe come pretendere
che l'uomo in carne ed ossa derivi dalla materializzazione
della propria immagine percepita allo specchio, con il
pretesto che in quest'uomo reale
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Philippson (1944),

vi è tutto ciò che si trova già in quest'immagine virtuale,
con in più, la solidità che permette che la si possa toccare.
È invece vero che in questo caso occorre di più per
ottenere il virtuale che il reale, di più per l'immagine
dell'uomo, che per l'uomo stesso, poiché l'immagine
dell'uomo non può delinearsi se prima non si pone l'uomo,
e ci vorrà in più lo specchio ». Tali pensieri, tratti da « Le
possible et le reél » (1920), coevo dei Tipi psicologici di
Jung e mai tradotto in italiano prima d'ora (12) connotano
bene la prerogativa del mio discorso sul mito come
passato o come possibile passato. La bipolarità del mito in
generale è, inoltre, una modalità di pensiero inerente alla
psicologia analitica e imprescindibile. Esistono esempi di
indagini volte a rintracciare e interpretare in senso
mitologico tale struttura. Ne ricordo una in particolare, Io
studio di Paula Philippson su Origini e forme del mito
greco (1944), che verte sulla Teogonia esiodea ed affronta
il problema della genealogia divina, intesa come essenza
del cosmo greco. Anche in quello studio il problema
centrale è dato dalla modalità di pensiero inerente al mito.
Come è lecito supporre per la coppia frustrazione-
gratificazione, così per ogni dinamismo e istanza vige un
carattere peculiare di natura appositiva. «Queste coppie di
contrari della forma polare del pensiero sono fonda-
mentalmente differenti dalle coppie di contrari della forma
di pensiero monistica e di quella dualistica, nell'ambito
delle quali si escludono, oppure, combattendosi a vicenda,
si distruggono, o, infine, conciliandosi, cessano di esistere
come contrari. Esse sono fondamentalmente differenti
anche dalle antitesi della forma di pensiero
evoluzionistico-storica, la quale, in confronto a quella
polare, può essere definita come forma di pensiero lineare
...
Nella forma di pensiero polare ... i contrari di una coppia
non sono soltanto tra loro indissolubilmente collegati,
come i poli dell'asse di una sfera, ma essi, nella loro più
intima esistenza logica, cioè polare, sono condizionati alla
loro opposizione: perdendo il polo opposto, essi
perderebbero il loro stesso senso » (13).
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Una simile prospettiva del rapporto frustrazione-gra-
tificazione risulta verosimilmente vicina all'ottica jun-
ghiana, che muove dal postulato del dinamismo di istanze
e figure psichiche (Animus, Anima, Ombra, Vecchio
Saggio, etc.). Giobbe, in tal senso, è una figura erede dei
Sisifo, mentre le Cariti convertono in gioco la natura
persecutoria delle Erinni e muovono leggiadramente
l'osso, emblema d'un rito antichissimo.
AI linguaggio per così dire figurale di Jung fa riscontro nel
pensiero psicoanalitico delle origini quello di Freud, che sin
dalle Precisazioni sui due principi dell'accadere psichico
(1911) e dalla prima serie delle Lezioni di introduzione alla
psicoanalisi (1916-1917), individua nella frustrazione un
mancato soddisfacimento dell'oggetto esterno, necessario
per le pulsioni di autoconservazione dell'individuo e
teorizza la frustrazione come un meccanismo determinato
dall'investimento totalizzante effettuato sull'oggetto
esterno, a cui viene richiesto il soddisfacimento, in-
dipendentemente dalla sua reale portata. Si tratta, dunque,
d'un venir meno, cioè d'una Versagung (letteralmente un
rifiuto), che può instaurarsi o accadere anche in presenza
di ciò che è troppo buono. Nella formulazione kleiniana la
frustrazione riguarda, invece, il seno e, in particolare, lo
svezzamento. Bion, sulla scia della KIein, istituisce il
legame e l'oscillazione tra seno presente e seno assente.
« II non es-serci del seno, paragonabile al non seno, può
apparire al paziente come una conseguenza o della avidità
che ha esaurito il seno o della scissione (splitting) che ha
distrutto il seno, lasciando solo la posizione ». Così Bion si
esprime in Trasformazioni. E continua: « II rapporto del
paziente con sé stesso è pregiudicato se egli non può
giungere a riconoscere una nuova esperienza e perciò
ricorre a un significato già esistente, o se, pur muovendosi
in quella direzione, deve affrontare la situazione che non
può tollerare » (14). La frustrazione, nel dolore e nel vuoto,
produce trasformazione; l'allucinosi, il delirio, l'illusione non
creano trasformazione. Tutto ciò si compendia
nell'esperienza dell'ora d'analisi, in cui la rela-

Origini e forme del mito
greco, Torino, Boringhieri,
1983, p. 65.

(14) W. R. Bion (1965), Tra-
sformazioni, Roma, Armando.
1973.
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zione fantasmatica col seno è ridotta a un punto, l'ora.
Accettare la frustrazione implica, pertanto, non solo l'iato
rispetto a un oggetto assente, e non fruibile, ma la
relazione con l'ombra dell'oggetto, assente, ma presente
come persecutore. Infine, per dirla col linguaggio di
Meltzer, la frustrazione si collega alla caducità e alla
bellezza, poiché il sentimento della bellezza porta con sé
intrinsecamente la premonizione del suo potere essere
distrutta (15).
La breve rassegna non vuoi attenuare il fascino delle due
linee di pensiero clinico, la freudiana e la jun-ghiana, ma
solo tracciare il quadro d'un'antitesi sinora irriducibile, che
va al di là della struttura oppo-sitiva dei dinamismi della
frustrazione e della gratificazione: l'antitesi tra inconscio
collettivo e inconscio individuale.
Due domande s'accampano nella mente, sul finire di
questa parte teorica: è credibile una struttura mitica che
dalla frustrazione alla gratificazione presenti una sua
coerenza narrativa e riveli una radice simbolica e fantastica
su cui la psiche dell'analista possa giocare tra passato e
presente? È, tale struttura, immaginabile come
appartenente all'inconscio collettivo e/o a quello
individuale? In virtù dell'arbitrarietà del metodo con cui mi
sono approssimato al mito, ritengo giusto non fornire
risposte. Mi limiterò a dire, con lo studioso delle società
antiche, P. Veyne, ripercorrendo una sua domanda,
'Credevano i Greci ai loro miti?', che anche lo psicoanalista
junghiano d'oggi ha diritto di credere ai suoi miti.
La seconda questione, solo in apparenza secondaria
rispetto alla dualità frustrazione-gratificazione, trae maggior
vigore dalla più intensa attenzione che l'area freudiana
dedica oggi alla mitologia. Esiste una via, solo a tratti
visibile, che lega i pensatori eminenti della psicologia del
profondo, pur nelle ineliminabili, fecondissime differenze.
Potrei per analogia indicarla come la via alla 'mente
primordiale', secondo una terminologia propria di Bion, o
agli archetipi, secondo la terminologia di C. G. Jung. E dire
'via alla ...' implica la consapevolezza della parzialità della
co-



scienza, così come dei limiti di rappresentabilità delle
immagini.
Se da un lato è lecito supporre che la struttura archetipica
sia rimasta inalterata o almeno si presenti e costelli come
entità ancestrale, coesistente con parti della psiche che
ancestrali non sono, è lecito anche chiedersi se la
bipolarità, nel caso specifico, la bipolarità frustrazione-
gratificazione possa essere situata entro i limiti d'una
forma archetipica e quale sia il rapporto tra la filogenesi e
l'ontogenesi nell'ambito del contenuto preso in esame.
Sento di poter solo sottolineare che la vìa junghiana
all'inconscio si pone come antitetica alla via freudiana, nel
senso che la persona umana può esser vista, e
analizzata, secondo un metodo che privilegia l'esperienza
ontogenetica, il bambino nell'uomo, nel secondo caso, o
l'individuo, che dopo aver attinto il fondo che lo lega alla
specie, rintraccia il senso della propria soggettività, nel
primo caso.
In definitiva si ripropone una domanda: è il mito la
proiezione mitificante della psiche infantile nell'adulto o è
un'esperienza psichica metastorica — mai storica —
arcaica per quanto riguarda la filogenesi umana, da cui
l'individuo attende di progettare il proprio sviluppo. Se
pensiamo agli effetti dolorosi delle frustrazioni del nostro
tempo e del nostro conscio collettivo e, del pari, alle
nostre gratificazioni, credo che l'interrogativo si ponga
come inscindibile dalla riflessione sulla diade
frustrazione/gratificazione.

Nella parte seconda dell'articolo tratterò in sintesi alcuni
elementi relativi al tema. Il primo riguarda un sogno che
aprì l'analisi d'un uomo portatore d'una depressione
intensa, ma non grave, sotto la quale si celavano aspetti
infantili destrutturanti l'identità psichica e sessuale e
l'intera attitudine sociale (il paziente era un uomo
consciamente volto ad un serio impegno professionale e
animato da una cultura originale e creativa, ma poco
esprimibile). Il sogno è il seguente:
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Siamo, mio figlio ed io, in un treno scoperto (potrebbe essere una
seggiovia), che sale, ma non allo scoperto, bensì entrando in una serie
di gallerie. Il modo del procedere mi da paura, perché mi par quasi
d'andare a urtare contro le pareti (non levigate) delle gallerie. Alla fine
del viaggio, invece di giungere, come mi aspettavo, su una montagna,
sbuchiamo in una caverna molto ampia, che mi da l'impressione di
essere una chiesa. C'è, infatti, un prete, che ha accanto a sé una donna
anziana. Il prete ha con sé delle caramelle al miele, che so essere molto
buone. Mio figlio le vorrebbe. Ma il prete dice che le caramelle sono solo
per coloro che ascolteranno la Messa e faranno la Comunione. Sento
avversione per il prete e per quello che dice e, molto arrabbiato, inizio a
discutere con lui, dicendo che non mi abbasserò mai a fare una cosa
nella quale non credo, per averne qualcosa in cambio. Sostengo, inoltre,
che, anche se non credo più, cerco di vivere come dovrebbe un
cristiano, mirando a esser, come posso, in pace con la mia coscienza. Il
prete, che da principio mi pareva notevolmente reazionario, in fondo,
anche se non è d'accordo, cerca di rispettare le mie idee.

Dal punto di vista archetipico la figura del prete, in cui si
condensava l'intensa religiosità del paziente,
rappresentava l'esponente maturo, un senex congiunto al
puer, portatore del desiderio, capace di custodire la
funzione trascendente, simboleggiata dal miele, e di
correlare l'Io al Sé. Al desiderio di suzione, diretto
all'oggetto, s'opponeva un'istanza di scambio proposta
dal prete, un 'do ut des', che delimitava I' 'opus sacrum'. Il
tutto era come illuminato da un'attitudine paterna, che
chiamava il paziente al coinvolgimento, mentre
l'esperienza del vivere con le figure parentali l'aveva
portato, nella sofferenza nevrotica, al distacco molto
travagliato dalla madre, morta, e dal padre, vivo, ma
sempre lontano e inadeguato.
II fulcro del sogno, al di là dello spazio e del procedere
come nell'utero, era il miele, emblema della dolce
gratificazione, ma anche, al tempo stesso, termine legato
ad una delimitazione frustrante e al differimento. Solo uno
scambio profondo poteva determinare il consumo del
miele. La valenza parentale, la preminenza del desiderio
della madre, contrassegnavano quell'esperienza di
nascita e, in essa, il progetto del differimento, doloroso e
appagante, del miele. Non interpreterò oltre, poiché
intendo porre in risalto il livello non solo personale, ma
collettivo
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della vicenda psichica, un livello che i detrattori della
psicologia junghiana ritengono di solito confuso e ge-
neratore di ulteriori confusioni. Dirò di ciò che il problema
sussiste, ma che ciò che vien paventato quale segno di
confusione (o può essere vissuto e fatto vivere come
confusione o, peggio distorsione da chi, più che cattivo
junghiano è cattivo analista), riguarda la complessità della
psiche inconscia delle sue valenze psicotiche inerenti le
parti arcaiche e collettive della personalità umana.
Prospetterò, ora, una tessitura sul sogno, che può esser
denominata, con Jung, amplificazione e che, com'è
intuibile, esula del tutto dalla catena associa-tiva
controtransferale viva e attiva nel corso della seduta. Essa
è il frutto d'una meditazione posteriore e s'avvale, di
necessità, del ricorso alla metapsico-logia. I miti del miele
riguardano il livello del cibo crudo, che può essere sia
buono, che cattivo. Secondo C. Lévi-Strauss (16) la
proprietà strutturale dei miti sudamericani ed europei
sull'argomento consiste nel fatto che il miele dev'esser per
metà perduto, per metà salvato. Nel sogno
dell'analizzando il consumo viene rinviato: l'istanza orale
viene in parte frustrata, in parte accolta. La funzione logica
dei miti del miele riguarda, inoltre, il passaggio
dall'endogamia all'esogamia: l'iniziazione deve servire a
sposarsi bene. Il miele è un alimento che implica una
concupiscenza quasi erotica, che implica l'accesso all'Eros
e a una superiore saggezza, ma può anche indurre la
follia. Gli animali connessi col miele, l'ape e la rana, fanno
ambedue perdere le categorie costitutive del pensiero e
della condizione umana (natura/cultura, cibo/feci,
contenente/contenuto, significante/significato). Nel
pensiero di Lévi-Strauss la logica del mito relativa al miele
comporta che l'incesto, il consumo immediato, l'eccesso,
l'avidità abusiva e la confusione sono rifiuti delle differenze
significanti.
Quale nucleo del matrimonio, il miele connota l'istituzione
d'un complesso rapporto di parentela: in occasione
dell'imparentamento, il colpevole cerca di provocare un
corto circuito coi genitori, la figlia, il parente acquisito.
L'accesso alla piena mascolinità

(16) C. Lévi-Strauss, Dal
miele alle ceneri, Milano, II
Saggiatore, 1970.



implica una regressione alla lordura. La genitalità è così
minacciata da pulsioni orali e anali.
Uno dei miti del miele ci narra di Glauco, figlio di Minosse
e Pasifae, che da bambino era caduto in un recipiente di
miele ed era affogato. Un indovino di Argo, Polido, che,
come dice l'etimo è colui che vede e sa molte cose, alla
ricerca del bambino, seppe interpretare l'enigmatico
responso dell'oracolo. Nella cantina di vino, ove un gufo
cacciava le api, Polido trovò il cadavere di Glauco
immerso in un vaso di miele. Minosse pretese che egli
risuscitasse il bambino e lo rinchiuse, col morto, in una
camera sepolta. Polido notò che un serpente stava
avvicinandosi al cadavere e lo uccise, ma ne
sopraggiunse un altro, che, visto che il primo era morto,
prese una pianta e la posò su quello ucciso. Questo
ritornò in vita, perciò Polido prese la pianta e con essa
ridiede vita al piccolo Glauco. Minosse voleva costringere
l'indovino a rivelare la sua arte a Glauco e perciò non gli
permise di tornare in patria. Polido obbedì, ma, nel
congedarsi dal ragazzo, lo pregò di sputargli in bocca.
Così Glauco restituì la sua sapienza a Polido. Il mito di
Glauco sembra prospettare uno stadio orale delle
pulsioni, caratterizzato da un'opposizione antagonistica,
che ha per oggetto focale il possesso del sapere, di cui
Glauco è un detentore oscuro, votato alla morte, mentre
Polido è un detentore cosciente e attivo. La polarità
Minosse-Glauco rappresenta un asse padre-figlio che
soccombe all'oralità sino a morirne, così che la
gratificazione e la frustrazione al limite coincidono. In tal
senso Io sputo è una modalità reattiva, che non modifica,
in definitiva, la morte che il re voleva riscattare.
Quanto al rapporto tra frustrazione/gratificazione, da un
lato, e sessualità, dall'altro, ricorderò ancora il mito di
Irieo, un apicultore vedovo e impotente, che un giorno
ospitò Zeus, Posidone ed Hermes. Grati, gli dèi
ricambiarono, dandogli la gioia di far nascere, per
generazione unisessuale Urione o Orione, Io scavator di
pozzi (Irieo rinvia a Urieus, Uria, l'alveare). Come nacque
Orione? Il seme divino fu immesso nella pelle d'un toro
sacrificato e sepolto nella terra.
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Un giorno, poi, ecco la valenza edipica del mito: Ubriaco,
Orione avrebbe fatto irruzione nella camera di Merope,
moglie del suo patrigno, avrebbe attentato a lei e sarebbe
stato accecato per punizione. Il vino e il miele
caratterizzerebbero, quindi, rispettivamente il principio
dionosiaco maschile e la dimensione femminile. E.
Neumann ascrive il miele, frutto della cooperazione tra
ordine vegetale e ordine animale, alla verginità della
Grande Madre, cogliendovi il carattere terribile del
matriarcato, capace di espellere l'uomo, estraneo
all'alveare. Nell'alchimia il miele esprimeva un
determinato grado dell'opus trasformativo: nutrimento
della pietra e dolcezza della terra, esso denota il bisogno
d'amorosa attenzione da parte della coscienza verso
un'anima senza gioia. A tale compito il paziente chiamava
sé e l'analista nello spazio frustrante e gratificante della
relazione analitica. E il suo percorso ha trovato, tra ombre
e luci, la sua verità non nel mito, ma nella psiche
umilmente e dolorosamente vissuta. La cornice su
riportata, tuttavia, è un repertorio di oggettivazioni delle
vicende soggettive dell'umanità da cui ne il paziente, ne
l'analista, qualora ne entrino a far parte con un frammento
dell'Io conscio, possono ritenersi del tutto esenti.
Nella dinamica d'un'analisi è molto più frequente l'e-
sperienza della frustrazione, ho scritto più su. Essa non è
solo fattore positivo, anzi è un rischio continuo, giacché si
lega all'evitamento dell'impatto con parti sgradevoli di sé,
induce agli agiti entro e fuori l'analisi, stimola collusioni,
può nutrire, allorché le parti false del Sé non vengono
depurate a sufficienza, una follia a due.
La personalità del paziente desiderante 'con giudizio' il
miele, propendeva agli agiti, dapprima massivi e
angosciosi, in seguito, dopo anni di regressione guidata
— nella lordura da cui l'uomo fa nascere il suo bambino
— minori, per quantità e qualità. Così il paziente cominciò
a fronteggiare il vuoto. Un giorno, sorpreso e impacciato
confessò che s'era fatto strada in lui un pensiero prima
insospettato, quasi impensabile; era come pensare alla
morte, aveva pensato alla fine dell'analisi. Ora, in inizio di
seduta, l'analista
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era raffreddato (e lui quasi voleva curarlo, da medico,
consigliandoli 4-5 grammi di vitamina C, che non po-
tevano far che bene, disse senza pensare alla coinci-
denza di quei numeri con la durata in anni della sua
analisi). Ma, dopo aver riconosciuto e introiettato tali
pensieri, era come svuotato. Provava un tremendo senso
di frustrazione, di inutilità, egli che negli anni della
malattia mortale della madre aveva reso conscio il
progetto fatto da bambino, di diventar medico, per farsi
utile. Non era facile per lui ammetterlo, ma parlar
concretamente, osare far ascoltare parole sulla fine
dell'analisi, era come legato a un impulso volto a
realizzare concretamente la fine. Queste comunicazioni,
dotate d'un senso latente e connesse con la frustrazione
e la gratificazione, preludevano a un vuoto, che era, per
così dire, il vero miele da delibare. Dissi al paziente che in
lui pensiero e azione sembravano premere, poggiando su
un'istintiva intolleranza dell'intervallo, della mancanza.
Dopo un silenzio non c'era più aggressività o
depressione, ma anche stupore, nella voce, che proseguì
a fantasticare un movimento di estroversione dei
contenuti da me propostigli.
Il paziente disse d'essersi divertito a figurarsi come
sarebbe apparsa la mia figura, la mia voce, nella vita, se
avessi pronunciato lo stesso contesto di parole. E la voce
era rinfrancata. Il pensiero dell'analista era troppo
psichizzato, esigeva, per sua natura, di esser mantenuto
nella stanza, dove, proposi io, il flusso delle emozioni si
trasponeva e rinnovava, distinguendosi, da pensiero a
pensiero.
Tutto ciò, esplose il paziente, era quanto egli non poteva
capire, ne accettare. Dopo qualche minuto di silenzio, in
raccoglimento, si alzò, dicendo che sarebbe iniziata di lì a
poco un'altra seduta e che lui riconosceva, di dover
sacrificare qualcosa, certo, era un sentimento che
affiorava da lontano, l'aveva provato sin da piccolo.
Eppure, strano, stavolta il limite non era solo un fattore di
rinuncia, un'altra persona poteva aver bisogno
dell'analista, del tempo della seduta. Riproduco qui il
materiale senza ulteriori commenti se non quelli impliciti
nelle scelte termino-
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logiche e nel percorso concettuale dell'annotazione post-
seduta, per sottolineare come le fantasie conclusive sul
doppio fossero un esito dell'introiezione e un ponte verso
un'ulteriore introiezione di parti che fuggivano il vuoto,
cercando la fusione e l'adesione. Pensare la fine
consentiva di prefigurare, nello struggimento della
frustrazione, quella soglia depressiva, quell'angolo
dell'esistenza ove la nostra psiche può incontrare nella
complementarità la frustrazione e la gratificazione. Solo in
quel vuoto il paziente poteva, oltrepassando la lordura,
attingere la rinascita.
Citerò ora l'andamento in dettaglio dell'analisi d'una
donna, producendo frammenti di sogno e un esempio di
sogno, il penultimo del trattamento.
La paziente, dopo oltre sei anni di analisi, cominciò a
poter tollerare l'idea d'un graduale distacco. Erede d'una
psiche mediterranea travagliata eppur ricchissima, aveva
fatto ricorso all'analisi dopo avere scoperto che la sua
scelta dell'omosessualità la lasciava del tutto
insoddisfatta. Addebitando all'analista un potente
desiderio d'uno stadio psichico eterosessuale, ella aveva
pian piano esperito la sua dimensione eterosessuale, ed
aveva raggiunto dopo un'autonomia di vita personale, un
buon livello di convivenza con un uomo. Ma non
rinunciava a ricorrere a fantasie di fusione con figure
oniriche evocanti la dimensione omosessuale. Una
zingara africana — sostenne una volta, all'inizio del quinto
anno d'analisi — le aveva predetto tramite la lettura della
mano una soluzione temporanea dei suoi problemi, ma,
dopo anni, una solitudine amara e triste. E diceva queste
parole con la malcelata tonalità di chi proietta un potere
magico e onnipotente, in cui la parola stessa è, per così
dire, pietra, che attende di essere ammorbidita e restituita
ad un più elevato livello.
Il periodo più duro per la paziente fu quello del passaggio
graduale ad un minor numero di sedute. Subito dopo
l'ultimo passaggio la paziente espresse attraverso un
tentativo di acting-out il suo bisogno di disconoscere la
frustrazione; ma fu capace di introiettare — senza
passare all'atto — la sua rabbia e il suo dolore. Avendo
ripreso un'accettabile attività
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creativa — dopo una lunga impasse — esordì in seduta
con un racconto d'un libro scagliato lontano, allorché
s'era accorta d'essere coinvolta in un processo
inarrestabile. Raccontò subito dopo le seguenti immagini
oniriche: una sua amica doveva accettare di avere un
cattivo rapporto col suo uomo, non c'era nulla da fare, lo
sapeva; in uno scenario arcaico, che si rivelava pian
piano il paese della madre, s'accorgeva d'essere nuda,
con un senso insieme di liberazione, di percezione della
propria identità corporea, ma dall'altro Iato camminava un
uomo anziano, in grigio, una figura pensosa e paterna; in
una località vicina al luogo di nascita del padre vedeva
una figura femminile che era al primo anno di corso. Era
strano, questa figura l'interessava, provava verso lei un
sentimento di curiosità, ma non un'attrazione nel modo
antico. Dal flusso delle associazioni la paziente estrasse
anzitutto un orgoglioso movimento aggressivo, e
regressivo: il giorno dopo il sogno la realtà aveva
confermato in parte la sua intuizione sull'amica, dunque, il
suo potere magico di prevedere e di vincolare il femminile
al femminile, escludendo l'uomo; quel potere, ricordava,
con un tono quasi di sfida, permaneva, ma poi, intorno
all'immagine della nudità, ella visse lo stupore della
scoperta, mai vissuta così, un sottile sentimento di
frustrazione, che si intensificò allorché ella situò il
contesto onirico nel legame mnestico. Ricordava un
uomo, uno zio materno, tanti anni fa ... nell'isola lontana
della madre. Un uomo vicino e lontano a quella più
recente figura di padre, che le riproponeva il padre a
lungo oscurato dalla madre e da lei ... E la studentessa,
infine, quasi la sollevava da quei sentimenti: una giovane
donna rivista in una situazione in qualche modo iniziale,
con un progetto, ma, secondo la sua percezione, senza
la confusione che aveva contrassegnato il suo inizio.
In questo caso ebbi l'impressione che il materiale onirico
e le fantasie ci consentissero di configurare una coppia
analitica in grado di assumersi il carico delle proiezioni
insite in quello stadio del rapporto tra maschile e
femminile. Ciò era possibile, a mio parere, perché
avevamo alle spalle un lungo lavoro,
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una pazienza, nel senso etimologico: l'accettare la
frustrazione del ritmo ridotto dell'analisi abilitava al tempo
stesso a introiettare una dimensione maschile non più
soggetta al femminile e un femminile non più schiavo
d'un'identificazione adesiva e, comunque, d'una
massiccia proiezione degli aspetti materni, la cui
discriminazione in buoni e cattivi faceva sentire i suoi
frutti. Dal vecchio scaturiva il nuovo, dall'iniziale vanità
una linea di progetto entro il nuovo limite. La frustrazione
può, dunque, a buon diritto essere ritenuta una
dimensione rinvenibile in ogni fase del processo analitico,
ma, in particolare, alle soglie della solitudine che prelude
alla fase conclusiva. Nella penultima seduta la paziente
raccontò con voce semplice e molto partecipe un sogno.
Era come dinanzi al mare, osservava l'acqua, indecisa se
bagnarsi. Distingueva allora una coppia di anziani, un
padre e una madre; erano diversi da lei e tra loro.
L'uomo, lentamente, s'avvicinava alla battigia e s'inoltrava
in acqua, sicuro. Lei sapeva, come d'altra parte la madre,
che non avrebbe potuto farlo.
La paziente avvertiva come un limite, che separava la
sua esperienza da quella dell'analista. Lei non avrebbe
potuto continuare a bagnarsi, l'analista sì, come quel
padre, abituato anche all'acqua d'un mare che, a giu-
dicare dal clima, sembrava il mare dei bagni d'ottobre (il
mese della conclusione dell'analisi).
Vorrei, infine, riconoscere uno spazio per testimoniare
una mia personale frustrazione, che ricordo come un
monito acuto sulla parzialità della mia persona e del-
l'esperienza stessa. La paziente, che viveva in simbiosi
con la madre, e, in seguito con l'intera famiglia, aveva
condotto un'analisi di cinque anni, negando co-
stantemente ogni esperienza di introiezione, tentando di
espellere, secondo la sua modalità prevalentemente
anoressica, ogni dato doloroso e gioioso condivisibile
nell'esperienza emotiva. A due anni dall'inizio dell'analisi
la morte della madre intervenne a sancire la fine della
simbiosi, e ad immettere una pesante eredità, che non si
tradusse in una penetrazione del dolore. La paziente
riprese, dopo una breve interruzione, l'analisi, perché
sentiva di adempiere così una volontà
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della madre. In pari tempo si ritirava dal mondo, ulte-
riormente, disinvestendo energie e cariche affettive
destinate ad oggetti che si rivelavano ai suoi occhi caduchi
come la madre o cattivi sostituti della madre. Verso il
padre ancor vivo l'affetto era sormontato dall'odio e dalla
gelosia per un nuovo rapporto. Eppur tuttavia si mostrava
disposta a rispolverare antiche connivenze, gelosie e
rabbie dell' 'eterna bambina', che rifiutava Io spazio della
crescita. Una trama complessa ripropose l'unico rapporto
d'amore della sua vita: il suo ex-fidanzato, separatesi, era
disponibile alla ripresa del rapporto. La proiezione di parti
infantili ed adolescenziali in quella cornice 'agita' elevò
l'Eros a bandiera antagonista dell'analisi, sulle soglie della
progettazione d'una fase conclusiva. La vicenda affettiva
rinsaldata consentì l'attacco al legame analitico, ora
deperibile e senza pietà mandato a morte, così come, per
usare il linguaggio d'un sogno, è inevitabile che accada a
belve che si affrontano (una pantera e una jena). Il
maschile dell'analisi poteva esser bandito. Era il momento
di arrestarsi, sosteneva la paziente, che al ritorno da una
vacanza pasquale, in preda a un'allucinazione regressiva
che soppiantava la frustrazione dell'analisi, manifestò la
sua rabbia e gelosia per la lontananza. Come era visibile
nel suo ultimo sogno, la paziente si attestava su una
striscia di terra circondata dal mare. Era l'unico spazio di
salvezza, disse, l'unica protezione dal mare. Meglio allora,
che mai, disse, con parole significative, al momento del
commiato. La dipendenza, la frustrazione e la
gratificazione stessa erano in uno negate e l'analista
costretto a rispettare nella mestizia il taglio pur necessario.
Il che mostra, come sostiene B. Gatti nel suo "II
disconoscimento perverso: una sfida alle ambizioni
terapeutiche" (17), che bisogna essere esposti alla perdita
e bisogna saper accettare che l'eredità più difficile da
assumere è la gratitudine.
Toccato il sapore amaro dell'orizzonte, Sisifo riprende il
lavoro. II suo mito s'interseca col mito d'Orfeo. Mentre
Orfeo cantava, scrive Kerényi (18), Cerbero aveva smesso
di abbaiare, la ruota di Issione s'era



arrestata, il fegato di Tizio non veniva dilacerato, le figlie
di Danao avevano interrotto l'inutile fatica di portare
acqua, Sisifo si era seduto sulla sua pietra, Tantalo aveva
dimenticato la sua fame e la sua sete, le Erinni erano
rimaste interdette e i giudici dei morti piangevano. Solo
Euridice non era giunta. Forse perché, nel crear musica e
ascoltarla, noi ci volgiamo all'Anima, sapendo di poterla
percepire e vedere, ma di doverla sempre attendere e
desiderare.
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Gratificazione e ricerca
della verità

Lanf ranco Marra, Roma

Nella teoria e nella letteratura psicoanalitica la
gratificazione non esiste: essa non appartiene alla «
scienza ufficiale »; per questo motivo gli analisti che ne
parlano o addirittura la usano vengono immediatamente
qualificati come selvaggi ed eterodossi. Con il termine
gratificazione si intendono comunemente due distinti
concetti: « l'attitudine gratificante » e « la tecnica della
gratificazione ». La prima si sostanzia in un generale
atteggiamento di accoglienza e di ascolto teso a favorire
un « abbandono » da parte del paziente; la seconda
invece si configura come un deliberato e cosciente
intervento terapeutico e si sostanzia nell'uscita
momentanea dell'analista dal campo analitico.
L'attitudine gratificante è un humus, un orizzonte di
sensibilità e di delicatezza emotiva che si manifesta nei
gesti, negli sguardi, nelle parole dette e taciute, in un
atteggiamento complessivo che riconosce al paziente la
sostanziale condizione di frustrazione nella quale egli si
trova. Ciò perché la relazione analista-paziente è una
relazione del tutto eccezionale che
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tratteggia i toni chiaro-scuri dei rapporti con l'alterità, con
quello che deve venire, con ciò che in un mondo in cui
tutto è presente non è mai presente, in un rapporto «
affettivo » presente ma sempre negato.
Il riconoscere e l'evidenziare questo peculiare spazio di
relazione, pur nel rispetto delle « norme », regole e
principi che disciplinano il setting e ne salvaguardano la
struttura, a mio parere rafforza, non incrina, la
frustrazione e per questo rappresenta uno dei compiti più
ardui dell'analista.
La costituzione per questa via di un campo e di un piano
umano dispone il paziente ad accettare di sperimentare
l'inconscio. Per questo motivo, io credo che, pur in
presenza di « distinguo » e di « però », questo
atteggiamento dell'analista finisce con l'essere accettato.
La gratificazione « vera e propria » invece, influenzando
di fatto il transfert e consentendo (io credo ap-
parentemente) al paziente di trovare soddisfacimenti
sostitutivi ai suoi desideri, viene decisamente negata.
Tale posizione di negazione, come è noto, nasce da una
« regola fondamentale » della psicoanalisi in materia di
frustrazione.
Freud affronta questo tema in più occasioni ma in
particolare e diffusamente nel saggio Vie della terapia
psicoanalitica dove è detto fra l'altro che « nella misura
del possibile la cura analitica deve essere effettuata in
stato di privazione, di astinenza ». Da questa
formulazione discende un principio generale: « Da un
punto di vista teorico, l'idea che la nevrosi trovi le sue
condizioni nella 'Versagung' fonda il principio di
astinenza; bisogna infatti rifiutare al paziente i
soddisfacimenti sostitutivi che potrebbero acquietare la
sua esigenza libidica: l'analista deve mantenere la
frustrazione ».
Tale principio, peraltro, trova una rilevante attenuazione
nello stesso Freud.
Nel citato saggio infatti egli afferma che « ... qualche
concessione gli deve essere certamente fatta, maggiore o
minore secondo la natura del caso e il carattere del
soggetto ».
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Ma è possibile sostenere che l'uso della tecnica della
gratificazione trovi la sua legittimità in un più articolato
discorso sulla frustrazione piuttosto che in una deroga
della stessa? È possibile che frustrazione e gratificazione
lungi dall'essere opposti e contrapposti siano
complementari ed omogenei?
Io credo che la complementarietà nasca dal fatto che
nella asserita dicotomia gratificazione-frustrazione è
implicita e contenuta quella di male-sofferenza; è
opportuno perciò tentare di svelare questa dicotomia
perché così si renderà manifesta l'esatta natura del
rapporto gratificazione-frustrazione.
In generale, sulla scia soprattutto di un pensiero ro-
mantico e sentimentale, il problema del male viene
ricondotto al problema della sofferenza: male è tutto ciò
che porta sofferenza.
Questa soluzione discende dal fatto di aver accettate
come vere per l'uomo le « risposte » del mondo della
natura: è fuor di dubbio, infatti, che attrazione verso ciò
che è piacevole e repulsione verso ciò che è sgradevole
sono funzioni operative naturali.
Per questo l'uomo cade nella « tentazione » di applicare
la sua responsabilità e la sua possibilità di scelta
consapevole a volere solo ciò che piace e ad escludere
tutto ciò che dispiace, a « tentare » di identificare cioè
male con sofferenza.
Questa è lotta incessante di ogni uomo perché la «
tentazione » non è solo frutto di una condizione di
debolezza ma un segno della sua spiritualità che si
sostanzia nello strutturale e fondamentale desiderio di
felicità. (E non potrebbe essere questo il fascino e la
suggestione della « malattia psicologica »?).
Ma ciò nonostante io credo che sia necessario uno sforzo
di verità intellettuale per comprendere che la sofferenza,
il ciclo della vita e della morte si presentano come
condizioni necessarie, come legge dello sviluppo della
natura. Per questo motivo male non è tanto ciò che porta
sofferenza all'uomo quanto tutto ciò che allontana l'uomo
dalle sue responsabilità di scelta; piacere e dolore non
corrispondono a male e bene (ci sono piaceri che sono
male e ci sono dei dolori che sono bene). Piacere e
dolore non sono
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ne il male ne il bene dell'uomo; valgono l'uno e l'altro non
per se stessi ma a seconda di ciò a cui conducono; sono
ambedue condizioni per il male ed il bene dell'uomo.
Questo vale anche per gratificazione e frustrazione:
esse sono complementari, omogenee e non opposte,
valgono l'una per l'altra: esse infatti arrecano rispet-
tivamente sofferenza e piacere ma non necessariamente
arrecano male e bene; il male del paziente, il bene del
paziente.
Ma è possibile e forse necessario andare oltre ed
affermare che non è nemmeno sempre vero che gra-
tificazione porti con sé sempre piacere e frustrazione
sempre sofferenza. Questo tipo di impostazione e di
posizione è stato reso possibile dal fatto che gene-
ralmente l'attenzione è rivolta sull'oggetto, sul che cosa
della gratificazione e/o della frustrazione piuttosto che sul
modo e sul chi.
Invece nel rapporto analista-paziente il modo in cui
gratificazione e/o frustrazione sono posti in essere
determinano un cambiamento di natura tale da investire il
senso: per questo motivo esse acquistano un senso che
va oltre esse stesse, un nuovo senso che è attribuito da
colui che parla, dall'analista. L'intervento dell'analista è in
questo caso un intervento diverso ma soprattutto più
intenso e pregnante;
esso opera un corto circuito della « verità » o « realtà »; il
paziente è costretto a misurarsi soltanto con il suo mondo
interno.
Il « linguaggio » (e non solo le parole) dell'analista, infatti,
determina un conflitto fra ciò che il paziente ha detto
parlando e quello che comunicato dall'analista viene
rimandato; il significato comune del « linguaggio » del
paziente ed il riconoscimento da parte del paziente di
questo significato vengono posti in dubbio dall'intervento
dell'analista. Avviene spesso, infatti, che nel momento in
cui l'analista rimanda esattamente le cose dette dal
paziente (per esempio: le stesse parole) questi ne perda il
contenuto ed il significato.
L'intervento dell'analista ha infatti reso manifesto il vero
conflitto che si è manifestato nel « linguaggio »;
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quello tra male e bene, piacere e sofferenza, grati-
ficazione e frustrazione. È quindi per questo motivo che
i1 che cosa, l'oggetto del « linguaggio », scompare quasi
rispetto al chi o al modo ed è per questo che un
contenuto « oggettivamente » gratificante arrechi
sofferenza ed un contenuto « oggettivamente » frustrante
un piacere.
A me pare che in questo campo non esista la possibilità
della ricerca di un significato dato a priori e di una
concettualizzazione: paradossalmente, ma non tanto, qui
non esistono gratificazioni e frustrazioni « oggettive »,
cioè riconoscibili e vissute da altri che non siano l'analista
e il paziente. Ciò non per una sorta di mistica dell'analisi
ne dell'analista ma per la natura stessa del linguaggio del
paziente.
Il « linguaggio » infatti del paziente che paria è un
pensiero in movimento; un pensiero che tende alla sua
meta.
II paziente che parla non ha coscienza e consapevolezza
immediata del senso di ciò che egli dice: egli parla per
sapere ciò che sente e poi ciò che pensa, per rendersene
conto, per prendere possesso delle intenzioni e delle
emozioni che corrono tra lui e l'analista e quindi delle sue
intenzioni. Questo è il motivo per il quale l'attenzione
dell'analista deve essere fluttuante.
L'analista da una parte deve evitare di essere fatto
prigioniero dalle parole stesse ma dall'altra deve par-
tecipare al parlare del paziente. II paziente pone in
essere con l'analista un vero e proprio rito che potremmo
chiamare celebrazione espressiva o espressione. Nella
espressione i significati sono immanenti alle parole, sono
dei gesti linguistici, sono il mondo simbolico. Solo in
secondo luogo ed in secondo momento si possono
derivare concetti o idee come scie del mondo simbolico.
Vivere la celebrazione espressiva e derivare significati e
concetti rappresentano i due momenti del processo di
trasformazione.
Questo vale per ogni rapporto di analisi ma io credo che
acquisti rilevanza specifica nel caso in cui ana-
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lista e paziente siano di sesso diverso; qui più che altrove
il corpo acquista una dimensione emblematica e la
dicotomia corpo-spirito tonalità a volte aspre e conflittuali
a causa della dialettica dei sessi sempre presente anche
se sempre inespressa.
Per questo l'analista deve comprendere come il corpo
diventa luogo dei « significati » del paziente; solo dopo
aver tentato di capire i « significati » del paziente è
possibile « vivere e parlare » non interpretare il mondo
simbolico-linguaggio del paziente.
Ciò perché si tratta di capire il sintomo come linguaggio: il
corpo come linguaggio, il paziente che vive il suo sintomo
nel corpo-linguaggio, non recita esteriormente un dramma
inferiore che è imitazione di ciò che passa nella sua
psiche: il dramma affettivo, sessuale etc., del paziente
non esiste come rappresentazione ma precisamente
come maniera d'essere.
Il rapporto tra paziente ed analista è qui attraversato da
un linguaggio che domanda: le attese, le domande, i
silenzi, le esigenze del paziente non restano mute, hanno
risonanza sull'analista, determinano e causano emozioni
alle quali egli non può restare indifferente, non può non
reagire.
L'analista che ha consapevolezza dei propri moti emo-
zionali si serve di questa consapevolezza per « vivere » le
intenzioni del paziente; per scegliere la tecnica adatta.
È vero che il « progetto » dell'analisi è garante della
neutralità dell'analista, dell'astinenza; questo rende
possibili le intenzioni del paziente ma è anche vero che
questa è una situazione ottimale se non utopica. Esistono
divari fra questa situazione ideale e situazioni concrete, in
cui oltre alle intenzioni del paziente vengono convogliate
anche quelle dell'analista.
Per regola l'analista non parla con una intenzione, parla
con una prospettiva terapeutica; nei fatti però accade, può
accadere che in questa prospettiva si fa strada una sua
intenzione estranea ma legata al « fattore umano »
dell'analista; in forza di ciò egli può reagire alle intenzioni
del paziente vivendo le proprie emozioni.
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È evidente allora che l'analista può avere paura delle
proprie emozioni che sono necessariamente di natura
affettiva, ciò non per una sorta di ideologia del transfert e
controtransfert quanto per la natura stessa del simbolo. In
qualunque prospettiva psicoanalitica ci poniamo, l'attività
simbolizzante si fonda su un dinamismo affettivo teso a
spezzare le reti che tengono prigioniera la psiche.
Nel rapporto uomo-donna (uomo-analista, donna-pa-
ziente; donna-analista, uomo-paziente) a questa di-
mensione affettiva di per sé già problematica si può
aggiungere quella erotica, perché, come abbiamo detto, il
corpo diventa linguaggio e luogo di significato.
La gratificazione allora può diventare veicolo di transfert;
la paura della gratificazione diventa paura del transfert e
delle dinamiche che da esso derivano. Ma l'analista
dovrebbe essere in grado di gestire queste dinamiche: la
gratificazione, infatti, viene posta in essere dall'analista
stesso. Per questo essa dovrebbe rappresentare una «
non realtà » sia per l'analista che per il paziente.
La differenza è proprio questa: l'analista è consapevole
della « finzione » mentre il paziente vive la gratificazione
come risposta reale adatta alla sua esigenza libidica.
Ma nel corso dell'analisi il paziente sarà costretto a
prendere coscienza della finzione; per questo la
gratificazione si trasformerà in una frustrazione ancor più
dolorosa; ed infatti « più che la mancanza di un oggetto
reale è in gioco la risposta ad una esigenza per la quale
esiste un solo modo di soddisfacimento oppure non ne
esiste nessuno ».
Questa opposizione tra realtà e finzione tra desiderio e
soddisfacimento sostitutivo si manifesta nel paziente
molto spesso nella dicotomia corpo-spirito vissuti come
separati e contrapposti; è in questa dicotomia che i
bisogni di gratificazione e frustrazione vengono « agiti »: il
paziente la utilizza per negare e negarsi ogni esperienza
di « benessere ». È proprio all'interno dell'uso di questa
contrapposizione operata e vissuta dal paziente che
l'analista deve poter intervenire decidendo eventualmente
di
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poter porre in essere una « gratificazione dello spirito »
rispetto ad una richiesta di gratificazione del « corpo » e
viceversa, operando cioè nel rimando una inversione
della richiesta.
Questa possibilità rappresenta l'autentica originalità e
specificità del setting faccia a faccia; qui anche il « corpo
» dell'analista, lo « sguardo » si può fare linguaggio
significativo.
Quando invece la gratificazione rappresenta un sod-
disfacimento sostitutivo di desideri frustrati dell'analista
allora questi deve sempre astenersi: il paziente sarebbe
condotto a livelli di realtà.
La posizione che ho tentato di elaborare non significa
evidentemente che l'analista possa e debba usare della
gratificazione in maniera indiscriminata, non
problematica; a mio parere l'analista deve poter opporsi
alle richieste di gratificazione ma non può e non deve
teorizzare questo rifiuto. Se questo infatti viene teorizzato,
viene teorizzata, nei fatti, una raffinata e lucida forma di
potenza-onnipotenza; la paura di non saper utilizzare o
quanto meno controllare le proprie emozioni si trasforma
in una inconsapevole alleanza alle resistenze del
paziente.

Ma quello che si vuole evitare è inevitabile, è il rischio
ineludibile di ogni analisi; fa parte della storicità del vero
dover fare i conti con le aderenze viscerali e le fluttuazioni
umorali dell'intelligenza e con le paure (in questo caso
legittime) delle emozioni. Allora l'analista non può non
essere colui che presta attenzione e fa assurgere a
problema la sua condizione cognitiva: egli non rifiutandosi
al corpo-lin-guaggio (anche nelle situazioni difficili) deve
calarsi nell'ambiente vitale del paziente, non il paziente
sintomo, ma il paziente persona (corpo e psiche).
Ma che cosa significa far assurgere a problema la
condizione cognitiva dell'analista? II nostro conoscere è
sempre parziale; il punto da cui osserviamo un fenomeno
che ci interessa è sempre un « punto di vista » che
determina il modo della nostra presa sul fenomeno.
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Questo vale sia per le scienze della natura che per quelle
dello spirito ma mentre per le prime il loro « punto di vista
» viene elaborato in sede riflessa, e come tale conserva
una sostanziale indipendenza dalla storia personale dei
soggetti che Io formulano, per le seconde non è possibile.
Qui ci si trova a interpretare fenomeni che sono affini a
quelli che riscontriamo in noi; a comprendere fatti nei
quali siamo almeno idealmente coinvolti. Comprendere
un fenomeno umano (amore, paura etc.) è sempre
comprendere se stessi.
E come attingere i criteri per questa comprensione?
Forse uscendo da noi e confrontandoci su un paradigma
di leggi « razionalmente » giustificate e sistematicamente
enucleate? Aspirazione di sempre e di tutti ma
impossibile e inesistente.
La psiche è come un libro dal significato ricchissimo e
complesso. Chi si rende familiari alcuni dei capitoli di
questo libro può arrivare a leggerli senza ricorrere
sempre al dizionario, alle norme generali (ma queste
sono necessarie).
C'è chi è naturalmente dotato di questa familiarità;
normalmente si tratta però di un'attitudine seminale, che
va coltivata, sviluppata, corretta, affinata mediante il
controllo in base alle « norme » generali, ma soprattutto
attraverso la frequentazione della psiche. Questa
progressiva affinità che si va stabilendo fra Io spirito e la
psiche mette Io spirito « in situazione » per comprendere,
perché Io rende sensibile alla qualità intima ed effettiva
della psiche, vulnerabile al suo valore, capace di
captarne e saggiarne la presenza. Fuori di questa affinità
una verifica in senso proprio è inattuabile. La bellezza di
un quadro, il valore dell'onestà, la fedeltà di un amico
sono inverificabili al di fuori della rispettiva affinità
estetica, morale, in-tersoggettiva. Certamente natura e
cultura possono e debbono aiutare nel processo
formativo all'affinità, oppure possono tentare di dire in un
discorso coerente (concetti, idee) ciò che è stato intuito e
percepito ma non possono sostituirla. Per chi non si
rifaccia e riviva quell'itinerario di vita la comprensione per
affinità è inverificabile.
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La « conoscenza » psicoanalitica nasce sempre da un
soggetto che, lo voglia o no, si trova avviluppato in una
rete di affinità spirituali (affettive, culturali, morali, ecc.). «
L'umus » della ragione non è uno spazio metastorico, è
una fede di esperienze incisive e plasmatrici. E la
psicoanalisi deve essere anche una intelligenza di fede;
una comprensione dal di dentro di una fede, deve cioè
poter accettare l'impossibilità di giustificare e verificare «
scientificamente ».
Questa inverificabilità « scientifica » della comprensione,
questa necessità di « fede », questa irriducibilità dell'altro
è un porre l'analista in uno « spazio » umano quasi
insostenibile, caratterizzato da una ambivalenza
oscillante tra una problematica e non esaustiva ricerca
della verità ed una adesione ad una « fede » (l'esistenza
dell'inconscio).
Per questo l'analista deve trovare la tecnica giusta
all'ambiente concreto: questo non è pura questione di
forma, vi è coinvolta la stessa verità del parlare e
dell'essere.
Servire la verità non significa soltanto elaborare la forma
giusta: significa anche trovarle il tempo giusto;
per questo l'iter dell'analisi abbraccia la lettura dei segni
dei tempi. Essa corre sul delicato crinale tra scienza e
arte, tra metodo e divinazione. È questo problema del
tempo quello che legittima la tecnica della gratificazione
ed il ricorso alla « finzione ».
Ridurre la « lettura » del paziente alla sola applicazione di
una certa tecnica equivale a estinguere lo Spirito;
prescindere da qualsiasi tecnica affidandosi ad una
chiaroveggenza affettiva tutta sovrumana equivale a
tentare lo Spirito.
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La sofferenza e il male
nella prospettiva
junghiana

Luigi Aurigemma, Parigi

(1) Si vedano specialmente:
C.G. Jung (1951), Aion:
ricerche sul simbolismo del
Sé, in Opere voi. 9, Tomo
secondo, Torino, Bo-ringhieri,
1982; C.G. Jung (1952), «
Risposta a Giobbe », in
Psicologia e Religione, Opere
voi. 11, Torino, Boringhieri,
1979; C. G. Jung, La
dimensione psichica, raccolta
di scritti a cura di Luigi
Aurigemma, Torino,
Boringhieri, 1972.

Non è mia intenzione presentare in questa sede il modo in
cui Jung ha affrontato ed elaborato il problema della
sofferenza e del male facendo ampi riferimenti alla ricca
bibliografia di cui, per confortare la sua tesi, egli si è
servito nell'apparato critico che accompagna più
particolarmente alcuni dei suoi scritti sull'argomento (1).
Così come non è mia intenzione affrontare l'argomento
prendendo in conto le tradizioni e le argomentazioni dei
teologi i quali, quando Jung era in vita, soprattutto ai tempi
della Risposta a Giobbe, non hanno mostrato nessuna in-
telligenza particolare delle sue tesi, bensì piuttosto una
chiusura dogmatica in fin dei conti sterile. Imposterò
dunque altrimenti il problema, mirando direttamente alla
sostanza, e al livello cui, per l'essenziale, Jung lo ha
affrontato. E cioè il livello delle reazioni emotive verso
quanto sentiamo come fonte di sofferenza, e che impone
al sentimento l'evidenza della realtà del male. Un male
che vorremmo vedere scomparire o quanto meno
diminuire; un male cui cerchiamo di sfuggire, che ci
colpisce, ci scandalizza, ci spaventa; ma che anche ci
affascina, come provano gli oscuri compiacimenti che
esso provoca:
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basti pensare all'interesse appassionato che, bambini,
abbiamo provato ascoltando racconti spaventosi, o al
fascino quasi irresistibile e non necessariamente morboso
che può afferrarci allo spettacolo della morte violenta o al
racconto di catastrofi e carneficine.
Affronterò dunque il problema in primo luogo per quanto
concerne ciascuno di noi nella sua esperienza quotidiana o
familiare. E allora, anche tralasciando quanto potrebbe
essere ricordato circa gli incontri con le forze ostili della
natura, con le cieche catastrofi che da sempre sono fonte
di sofferenze e di angoscia e che possono colpire di nuovo
ad ogni istante, e distruggere nel dolore, anche
tralasciando dunque le violenze naturali e limitandoci alla
concreta esperienza familiare di ognuno, come non vedere,
attorno a noi, nelle nostre famiglie, nella vita delle due
ultime generazioni, i fiumi di sangue provocati dalle guerre
dei passati decenni, le decine di milioni di morti di morte
violenta, le centinaia di milioni di vite spezzate, di destini
immiseriti e soffocati, e poi i genocidi, le sofferenze oscure
e indicibili, all'infinito? All'infinito perché, come scrive Kon-
rad Lorenz (2), contrariamente a quanto accade nel mondo
animale dove la violenza non è mai spinta al di là
dell'indispensabile, l'uomo uccide oltre ogni necessità,
smisuratamente. E per completare l'immagine di una
situazione nella quale siamo presi senza potere, almeno in
apparenza, farci gran che, si aggiunga che su tutto plana
oggi l'equilibrio del terrore atomico (che proprio così è
chiamato, e senza ironia: equilibrio). E osserviamo poi la
nostra vita quotidiana e privata: bisogna essere davvero
insensati e irriflessivi per negare le nostre paure, i conflitti
segreti, le ossessioni penose, gli stati di possessione, le
scorie di cui non possiamo liberarci, le menzogne,
l'ignoranza terribile e a volte criminale, le aggressioni e le
violenze che naturalmente cerchiamo di evitare quando ne
siamo oggetto ma che a nostra volta siamo pronti ad
esercitare: bisogna essere davvero insensati e irriflessivi
per negare, insomma, il peso delle nostre ombre, e di
quelle dei nostri prossimi compagni di vita.

(2) Konrad Lorenz, L'agres-
sion. Une histoire naturelle
du mal, Paris, Flamma-rion,
1969, passim.



Tutto questo è senz'altro evidente, innegabile — ed
equivale a molta, moltissima sofferenza nel mondo. Ed
aggiungo, per meglio misurare il peso della sofferenza su
questa terra, che non è per nulla estraneo alla prospettiva
junghana prendere in considerazione i terrori e i tormenti
del mondo animale, terrori e tormenti che certi barlumi di
coscienza rendono talvolta ancora più pesanti e al limite
dell'insostenibile, almeno per quei pochi tra noi che se ne
accorgono e vi riflettono.
Lo scandalo di queste constatazioni, che pure non hanno
altro merito che di essere lucide, è per noi fonte di vera
sofferenza in un certo punto segreto delle nostre anime.
Un punto che vede, che risente, che valuta e che non
sopporta di subire ancora, che non accetta di farsi
complice, ma s'interroga, e cerca di comprendere come
sia mai possibile una realtà così dolorosa, e quale possa
esserne il senso.
Nella prospettiva junghiana, quale è formulata più
particolarmente nella già citata Risposta a Giobbe, questo
punto segreto nel profondo della nostra anima costituisce
veramente una delle supreme ricchezze umane; poiché è
proprio nella misura in cui in quel punto nasce una rivolta
e dunque un giudizio, un rifiuto di complicità con
l'emozione penosa subita, è proprio nella misura in cui
quel punto segreto reagisce e vibra, che la questione del
senso di così diffuse sofferenze s'impone alla coscienza.
In altre parole, la creatura umana non si limita a vivere e
a sentire la propria sofferenza; essa osa egualmente
valutarla; e proprio per questo il Creatore si trova, per
così dire, messo in questione.
Più ancora, l'interrogazione sulla possibilità stessa della
sofferenza si fa più profonda allorché essa è più viva e
tuttavia meno corporea e concreta; allora i nostri
interrogativi si sottraggono tanto maggiormente ad ogni
forma di reverenza o di credenza religiosa codificata,
trovando il coraggio di riferirsi soltanto alle proprie
evidenze, a quanto viene constatato e sentito nel proprio
intimo. Ed ecco che allora la sofferenza acquista una
capitale funzione di risveglio,
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diventa creatrice di libertà in quanto forza ad andare fino in
fondo, non permette risposte consolatorie o rassegnate
agli interrogativi che impone e, proprio per questo, spinge
ad una comprensione più adeguata della sua natura, delle
sue ragioni d'essere, delle sue vere origini, il che aumenta
grandemente le possibilità d'una migliore riparazione, vale
a dire, per ognuno di noi, la possibilità di ridurre le
sofferenze in noi e intorno a noi. *
II tentativo junghiano di trovare una risposta agli
interrogativi che la realtà della sofferenza ci pone va visto
in questa luce. La sofferenza ha forza d'interrogazione, di
dubbio, di valutazione, di risveglio. Per noi, nell'attività
analitica, questa prima indicazione circa la forza creatrice
della sofferenza si trova quotidianamente verificata. Non
vediamo forse costantemente come la via del risveglio
cominci a disegnarsi, fino ad arrivare ad imporsi, a partire
per esempio da un conflitto insolubile e dalla sofferenza
ch'esso provoca, ovvero dalle sofferenze che impongono
le ripetute aggressioni d'un congiunto fisicamente o
moralmente violento, ovvero ancora, altro esempio,
dall'insorgere di pulsioni distruttrici o di ossessioni o di
sentimenti di autonegazione o di colpa insopportabilmente
penosi? (3) È la sofferenza dunque, e forse in modo
privilegiato, che mette sulla via del risveglio. Dicendo « la
via del risveglio » voglio indicare, in altri termini, quel
processo di graduale e più o meno chiara percezione
d'una pulsione specifica all'uomo, che può definirsi come il
desiderio fondamentale e irriducibile di giungere ad una
realizzazione cosciente della nostra propria esistenza,
cosciente cioè vissuta nella comprensione di ciò che
facciamo e di ciò che ci accade, e questo fino alla
esperienza ultima della nostra propria morte. Una pulsione
da intendersi come il desiderio, e la capacità, di
trasformare il cieco non-sapere in sapere-cosciente, la
pura esistenza in saggezza in atto: sola speranza,
secondo Jung, di redimere le inerzie dell'energia inconscia,
e le infinite astuzie attraverso le quali essa tende a restare
quale è; poiché infatti, se il divenir-coscienti non si
realizzasse, le forze in-

(3) Proprio in questo fatto può
a mio avviso ricono-scersi la
ragione profonda della
necessità che gli analisti,
uomini e donne, si guardino
bene dal riversare in eccesso
eventuali sentimenti materni
mal integrati sui loro
analizzanti, proteggendoli
esageratamente dalla
sofferenza che gli è invece
richiesta perché un vero
risveglio, e quindi una vera
guarigione, possano mettersi
in moto. In quel caso la
volontà di aiutare a guarire
potrebbe infatti fondarsi in un
Io intriso di desiderio di po-
tenza, troppo vicino ad i-
dentificarsi con l'archetipo del
guaritore, ed eventualmente
timoroso di dover tuffarsi in
abissi di sofferenza; e allora
la volontà di guarire potrebbe
benissimo venire ad
intralciare
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nell'analizzante la libera va-
lutazione del limite del
sopportabile, e quindi l'e-
spressione liberatrice dei suoi
dubbi o della sua ribellione.

(4) C. G. Jung, Ricordi, sogni,
riflessioni, raccolti ed editi da
Aniela Jaffè, Milano, Rizzoli,
1978.

consce permarrebbero tali nella loro ricchezza energetica
contraddittoria, in aeternum.
Ci troviamo qui, a mio avviso, al centro del mito junghiano.
Un mito del comprendere, del bewusstwerden (divenire-
cosciente), del sapere la verità, un mito presente in lui fin
dall'infanzia. Ne sia prova l'episodio ricordato da Jung
nella sua autobiografia (4), allorquando, a dodici anni, la
contemplazione sullo sfondo azzurro del cielo del tetto
splendente della Cattedrale di Basilea, e l'entusiasmo per
la bellezza contemplata e per il suo Creatore seduto lassù
sul suo trono d'oro, furono d'un tratto sconvolti da una
grande sofferenza che si prolungò per tre giorni e cessò
(si noti, in una emozione felice) solo quando, al di là di
ogni rispetto formale egli lasciò che il pensiero fino ad
allora latente prendesse forma, visualizzandosi
nell'immagine di un enorme escremento che di sotto il
trono cadeva violentemente sul tetto lucente, e Io
mandava in pezzi provocando il crollo del tempio. La voce
interiore, e cioè proprio il bisogno irriducibile di rendere
cosciente ciò che è, si era così espressa sua sponte, dal
di dentro, imponendo nell'immagine della divinità, al di là
di tutte le censure e di tutte le idee preconcette sulla
divina perfezione, l'altra faccia della verità, la faccia
escrementizia; la cui irruzione nel campo della coscienza,
con la sua forza di distruzione del tempio della fede co-
stituita, aveva nel contempo potenza di liberazione e di
rinnovamento, e testimoniava dell'implicita creatività
dell'adolescente.
All'altro capo della sua esistenza, in Aion o nella Risposta
a Giobbe ovvero nell'articolo su La coscienza morale o
infine nell'autobiografia, Jung continua a riconoscere in
questa pulsione di risveglio, in questo bisogno di
comprendere ciò che l'esperienza ci impone
irresistibilmente, la fonte dei nostri interrogativi circa il
senso della sofferenza e dello scandalo ch'essa
costituisce per la creatura che la subisce.
La creatura che la subisce ma che — e qui comincia il
privilegio della creatura-uomo — la subisce alla maniera
di Giobbe, e cioè senza piegarvisi affatto,
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ma anzi proclamandola ingiusta. E che per questo stesso
fatto si riconosce capace di differenziare, di distinguere
quel che si trova in accordo col suo bisogno di libera
realizzazione cosciente, da quel che tende a legarlo, a
fargli violenza, a distruggerlo: in altre parole, capace di
distinguere il « bene », e cioè quel che può favorire in lui la
realizzazione della presa di coscienza, dal « male », e cioè
quel che può ostacolarla. E capace di operare questa
distinzione nelle forze stesse che lo circondano, e nelle
pulsioni che lo abitano nelle sue proprie radici.
Quanto alle proprie radici, non c'è dubbio che ci voglia
coraggio a guardarle da vicino. Da dove vengono le
violenze generatrici delle carneficine che evocavo più su, le
aggressioni e le autoaggressioni, le angosce, le avidità
cieche, le gelosie, i desideri di morte? Senza appesantirci
sullo spettacolo della nostra realtà, va tuttavia detto,
perché ciò è evidente, che almeno in parte esso non è
bello. Ma il fatto di constatare lucidamente quanto vi è di
pesante nelle nostre radici equivale a porre correttamente il
problema delle forze che ci costituiscono, che ci fondano,
che vivono in noi; a porre correttamente il problema delle
masse di energia che, attraverso i bran-colamenti e le
deviazioni della storia della filogenesi, si strutturano in
pulsioni forti e irresistibili. Come potremmo allora non
riconoscere qualità « divina » a queste realtà numinose, cui
partecipiamo, dato che esse posseggono appunto la
strapotenza, la forza affascinante che le parole « numen »,
« dio », ricoprono ed esprimono? Ma allora — scrive Jung
— come pretendere di escludere dall'immagine della
divinità appunto ciò che è risentito come « male » in quanto
frena, ritarda la presa di coscienza, le forze della violenza e
dell'incoscienza, quel « lago rosseggiante di fiamme » (5),
quel « cupo braciere » (6) del quale viene detto: « arde ma
non da luce » (7), polo estremo della realtà, che nei nostri
strati psichici profondi incontra l'altro polo, « l'oceano della
grazia » (8) e « la luce dell'amore » (8).
Queste considerazioni rendono evidente quanto pro-
fondamente la prospettiva junghiana si differenzi dal-

(5) C. G. Jung (1952), ' Ri-
sposta a Giobbe », op. cit.,
p. 432.
(6) Ibidem.
(7) Ibidem.
(8) Ibidem.
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(9) C. G. Jung (1952), « La
sincronicità come principio di
nessi acausali », in La
dinamica dell'inconscio, Opere
voi. 8, Torino, Bo-ringhieri,
1976, p. 534.

la prospettiva religiosa dominante. Mi spiego meglio. Da
duemila anni ormai nel nostro mondo occidentale la
pulsione religiosa si nutre dei valori numinosi e luminosi
che hanno fatto irruzione attraverso la breve vita del
Cristo, carica di una grazia ineguagliabile, disseminata di
eventi miracolosi che la qualificano come una
manifestazione altissima della divina potenza di amore e
di bontà attraverso la presenza nell'ordine naturale di
fenomeni inspiegabili di « tra-sgressività » (9), come Jung
chiama certe manifestazioni della vicinanza di un fattore
psichico straordinariamente essenziale all'interno
dell'ordine fisico. Parallelamente, ed anche con qualche
secolo di anticipo, questa stessa realtà archetipica
dell'amore e del bene infiniti si esprimeva nelle immense
distese dell'Oriente buddhista. E lungo questi due millenni
agli innumerevoli imitatores Christi occidentali posseduti
dal polo positivo dell'archetipo, così come in Oriente alle
folle di quanti hanno cercato di seguire il cammino di
liberazione individuale tracciato dal Buddha, si è
costantemente affiancata l'azione delle istituzioni
ecclesiastiche, in un formidabile progetto di
concretizzazione e di difesa mondana di quelle preziose
incarnazioni dell'amore infinito.
Queste sono, beninteso, evidenze storiche. Ed è egual-
mente evidente che una tale opera di positivizzazione
dell'immagine della divinità ha avuto e conserva un valore
altissimo, in quanto essa ha creato nelle nostre culture le
mille forme dell'elevazione ideale, e la coscienza e la
pratica del sacrificio delle pulsioni aggressive: il che è
fattore ineguagliabile di umaniz-zazione. E di questi
altissimi valori siamo tutti impregnati, e sarebbe derisorio e
cieco non riconoscerlo. Tuttavia le constatazioni che
formulavo più su circa la realtà divina delle pulsioni
negative, « ombrose », non sono in alcun modo rese
meno vere da queste evidenze storiche. Di fatto, la realtà
della potenza luminosa che vive in noi non riduce, ne
tantomeno annulla, la realtà innata, e di cui viviamo la
tragica esperienza, del peso, delle inerzie proprie alle
pulsioni aggressive; ne riduce ne tantomeno annulla la
realtà della terribile « agnosìa », la terribile e positiva igno-
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ranza madre di crimini innumerevoli (10): ombre iscritte
nelle nostre radici e fonte di una sofferenza che testimonia
la profonda ferita del nostro sentimento, e che proprio in tal
modo mobilita e interroga il nostro essenziale desiderio di
meglio comprendere.
Solo aderendo fermamente alla nostra esperienza della
sofferenza ci è dunque possibile trovare, senza eccesso di
orgoglio, il coraggio di separarci dalle grandi correnti
religiose dominanti da duemila anni in Occidente e in
Oriente; il coraggio di porre il problema del « bene » e del «
male » in una prospettiva non più legata al fascino
esercitato da sublimi profeti di amore e quindi tributaria di
un'immagine della divinità totalmente luminosa, Summum
Bonum, Bene Supremo. Poiché infatti, allorché la potenza
divina è concepita come Bene Supremo, l'altro polo della
realtà, quello delle pulsioni aggressive e devastatrici, del
disordine e della perversione, che il nostro sentimento de-
nuncia, può venir concepito soltanto come una realtà
inferiore, come una potenza diabolica, che non può tuttavia
essere una vera potenza antagonista della potenza divina,
ma appare piuttosto incongrua e inspiegabile, e
fondamentalmente anemica in quanto fondamentalmente
costituita dalla mancanza, la carenza, la privazione del
Bene.
Sono appunto le conseguenze di una tale concezione del
male come Privatio Boni (11) che, appesantendosi lungo i
secoli, sembrano aver portato ad una situazione senza
uscita e pericolosa, e alla necessità di una grande svolta,
di cui la prospettiva junghiana è, forse, l'aurora. Poiché
infatti laddove l'immagine divina assorbe in sé tutto il bene
ed espelle da sé tutto il male, la presenza evidente del
male sulla terra può comprendersi solo invocando la
fallibilità ripetitiva dell'uomo, che viene così a trovarsi
prigioniero di una responsabilità schiacciante ed esclusiva
di tutto quel che su questa terra è violenza e perversione:
che, in effetti, laddove omne bonum a Deo (tutto il bene
viene da Dio), là omne malum ab homine (tutto il male
viene dall'uomo) (12). In questo modo tuttavia, sotto il peso
di questa schiacciante responsabilità, quel prezioso
campanello

(10) C.G. Jung (1951 ),y4/on,
op. cit., pp. 180-181.

(11) Per la dottrina della
Privatio Boni si veda C. G.
Jung (1951), Aion, op. cit.,
passim.

(12) Si veda la storia di
questo assioma della dottrina
cattolica in C. G. Jung (1951),
Aion, op. cit., pp. 45segg.
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(13) C.J.Jung (1952), « Ri-
sposta a Giobbe », op. cit. Si
vedano in particolare i
paragrafi 15, 16 e 17, pp. 429-
440.

d'allarme che è il sentimento di colpa rischia di guastarsi,
per essere troppo continuamente e troppo pesantemente
sollecitato; e infatti troppo spesso si guasta, che ciò
avvenga per eccesso di funzionamento, o al contrario,
come reazione di difesa, per difetto; e in tal modo
innumerevoli vite si consumano nei vicoli ciechi
dell'angoscia della colpevolezza, ovvero, inversamente, in
quelli dell'anestesia morale. Ma la conseguenza
certamente più grave e pericolosa della riduzione del male
a Privatio Boni è che in tal modo la potente realtà del polo
negativo della divinità si trova ad essere indebitamente
alleggerita, sottovalutata, talvolta perfino interamente
scotomizzata. L'uomo giunge allora a dimenticare il timore
che è prudente nutrire sempre nei confronti di potenze
così smisurate, e quindi a perdere la giusta percezione dei
pericoli ch'esse racchiudono; e naturalmente i rischi di
venirne travolti si fanno allora più grandi.
Sul piano collettivo, in un mondo che, come il nostro, ha
raggiunto capacità di distruzione estremamente elevate,
una tale situazione porta alla necessità urgente di una
presa di coscienza nuova, libera dall'ancoraggio esclusivo
ad un polo soltanto (che beninteso è il polo positivo) della
scala dei valori;
all'urgenza di una prospettiva nuova, che può trovarsi ad
essere la condizione stessa della sopravvivenza
dell'umanità. Le visioni di orrore e di sangue che alla fine
del l° secolo dell'era cristiana Giovanni di Patmos ha
elaborato nel l'Apocalisse e che Jung ha studiato nella
Risposta a Giobbe (13) non mettono certo in scena
soltanto un fenomeno di riequilibraggio individuale, bensì
esprimono appunto anche la pressione minacciosa dei
valori interamente negativizzati dalla predicazione del
Cristo, e che si sono poi di secolo in secolo rafforzati, e,
fattisi sempre più diabolici, attendono ormai soltanto
l'occasione di esplodere; e questa volta, con l'aiuto delle
armi atomiche, la cosa potrebbe rivelarsi irrimediabilmente
catastrofica. Una così netta frattura della realtà in due
mondi — quello del bene « divino » e quello del male «
diabolico » — non sembra dunque rispon-
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dere, nella prospettiva junghiana, a quel che ci rivela
l'osservazione libera di noi stessi, cioè delle forze
contraddittorie che coabitano in noi, e che dobbiamo
chiamare tutte egualmente « divine », nel senso di radicali,
essenziali; e l'equilibrio del singolo, così come quello
d'intere civiltà, dipende e dipenderà domani dalla capacità
individuale e collettiva di disancorarsi da giudizi di valore
univoci e definitivi, che mirano allo schiacciamento di un
aspetto della realtà, il cosiddetto « male », da parte
dell'altra, il cosiddetto « bene ».
Ma allora — eccoci al vero problema — se formuliamo
dubbi circa il valore assoluto di ciò che « bene » e « male »
significano, chi ci guiderà nel nostro confronto con la realtà
complessa ed ambigua delle nostre radici psichiche in cui
creatività e distrutti-vità si intrecciano, in cui, per riprendere
i testi succitati, un « cupo braciere », un « lago
rosseggiante di fiamme » costeggia « l'oceano della grazia
» e « la luce dell'amore »? (14).
A mio giudizio il nocciolo del mito junghiano è qui:
nella certezza, e più ancora nell'evidenza sperimentata,
della realtà di quella pulsione propria all'uomo che è il
processo di presa di coscienza, desiderio radicale e
irriducibile di conoscenza, pulsione che la sofferenza aiuta
a scoprire nell'esperienza sempre rinnovata dell'attività
senza fine dell'Inconscio, in cui opera l'azione della
Sapientia Dei (15), fonte e molla del movimento divino
verso la presa di coscienza; dalla quale, contro gli ostacoli
dell'inerzia, salgono le indicazioni di ciò che può valere non
già ad allargare ma piuttosto a ridurre lo scarto tra i poli
opposti dell'amore che unisce e del cieco dinamismo
separatore, e a portare la luce conciliatrice e mediatrice
della comprensione laddove dominavano il conflitto e
l'opposizione.
Confermando a livello del patrimonio culturale l'esperienza
personalmente vissuta (si pensi all'episodio dell'infanzia di
Jung che ho raccontato sopra, l'immagine spontanea del
crollo della cattedrale, che costringe a sostituire all'idea
della perfezione divina quella della divina totalità includente
il polo nega

ti 4) Si veda sopra la pagina
8.

(15) Si vedano soprattutto: C.
G. Jung (1952), « Risposta a
Giobbe », op. cit., passim;
C.G. Jung (1951), Aìon, op.
cit., p. 119; così egualmente
tutti gli scritti alchimistici di
Jung, passim.
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(16) C.G.Jung (1952), « Ri-
sposta a Giobbe », op. cit., p.
438.
(17) Tali immagini sono
presenti in tutta l'opera
alchimistica di Jung, alla quale
rinvio.

(18) Marie-Louise von Franz,
Shadow and Evil in Fairy
Tales, New York, Spring
Publications, 1974.

tivo) l'intera opera di Jung ricerca e studia, nelle tradizioni
culturali specialmente alchimistiche non meno che
nell'attività clinica, le tracce e le immagini, in particolare
oniriche, della nascita di questa comprensione nuova, che
ci libera dall'unilateralità nella concezione della divinità.
Tracce che sono come presentimenti storici secolari di un
mutamento che oggi è forse maturo, ed espresse in termini
diversi come puer aeternus ... albus et ater (fanciullo eter-
no ... bianco e nero) (16), nuovo (o terzo) Adamo,
Anthropos théleios (uomo completo) (17); termini diversi
ma che vogliono significare una sola e unica cosa, e cioè
la possibile nascita d'un uomo nuovo, elaboratore di una
coscienza morale nuova che lasci respirare il diavolo e con
ciò gli conceda una possibilità di riduzione della sua
virulenza; una coscienza morale nuova in cui la tensione
sublimatrice si trovi volontariamente sacrificata a vantaggio
della totalità e in cui una minore aspirazione al bene
permetta che grandi energie si trovino disponibili e
possano con-vertirsi in luce di coscienza, sicché ne risulti
attenuata la potenza distruttrice dell'incoscienza.
In un campo di ricerche parallelo a quello di Jung, gli studi
di Marie-Louise von Franz sugli atteggiamenti etici
dell'inconscio collettivo confermano in pieno la necessità
del disancoraggio dai giudizi senza appello di « bene » e di
« male » legati alle rivelazioni numinose dominanti da
ormai ben più di due millenni. Poiché se è vero che simili
giudizi fondano da così lunghi secoli le leggi morali, questo
dato di fatto non da loro in alcun modo lo statuto di verità
piene ed ultime. In realtà gli studi di Marie-Louise von
Franz su L'Ombra e il male nelle fiabe (18) mostrano che
se è vero che un atteggiamento etico è sempre presente in
questi prodotti collettivi, è altrettanto vero che non è
possibile scoprirvi delle leggi di base, cioè comuni, del
comportamento umano, e quindi un'immagine precisa di
quel che è « bene » e di quel che è « male »; poiché, come
dimostra Marie-Louise von Franz, la risposta è sempre « si
e no » nel contempo, è sempre una definizione e la
definizione contraria. Così si possono ci-



tare fiabe in cui si dice che, qualora ci si trovi a confronto
col male, occorre combatterlo; altrettante suggeriscono
invece di fuggire dinanzi al male senza cercare di
opporvisi. Così egualmente vi sono fiabe che consigliano di
sopportare gli affronti senza ribattere, ed altre invece che
chiedono di non essere stupidi ne vili, e di rendere colpo
per colpo. E ancora, alcune fiabe mostrano che per evitare
un pericolo la sola cosa è di farsi furbi e mentire; altre
invece dicono che occorre essere onesti, anche di fronte ai
malvagi ed anche a rischio della propria vita, onde non
partecipare al male mentendo. La verità morale, insomma,
a livello dell'inconscio collettivo non si rivela univoca,
com'essa invece diviene a livello di cultura.
L'uomo nuovo dunque, se veramente riconosce la
complessità e le contraddizioni reali presenti nelle sue
proprie radici psichiche, può cercare solo in se stesso, cioè
nell'ispirazione della Sapientia Dei che lo guida, la
conoscenza per lui del « bene » e del « male ». E quando
dico: « per lui », non intendo in alcun modo significare: «
per il suo piccolo io »; al contrario, intendo dire per quel
che del Sé vive in lui. Egli può allora agire soltanto
nell'atteggiamento di coscienza nuovo espresso
dall'immagine alchimistica del « fanciullo bianco e nero », e
cioè nella coscienza della natura contraddittoria delle
potenze divine che abitano in noi; e di conseguenza può
agire soltanto per ridurre, e non già per aggravare, l'abisso
tra i poli archetipici dei valori. La prospettiva junghiana
abbandona così ogni tentazione moralistica, ogni spirito di
crociata. Senza tuttavia con questo sostituire
all'esasperazione delle opposizioni una attenuazione delle
differenze dei valori morali spinta al punto da far
subentrare un nuovo problema, quello del lassismo, al
problema del moralismo: il che parrebbe costituire
oggigiorno un reale pericolo. In realtà a mio giudizio e
come ho accennato sopra (19), entrambi i problemi —
moralismo e lassismo — trovano la loro origine nel guasto
prodotto nel buon funzionamento del sentimento di colpa
dal-
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l'espulsione del male fuori della divinità: espulsione che
schiaccia l'uomo sotto il peso di una esclusiva ed
eccessiva responsabilità, e lo spinge, individualmente e
collettivamente, nelle angosce d'un moralismo nutrito di
colpevolezza ovvero, per difesa, in una pericolosa
anestesia morale.
In definitiva in una prospettiva junghiana è del tutto chiaro
che il privilegio riconosciuto al « bene », il quale ha
senz'alcun dubbio avuto senso e funzione creatrice ad un
certo momento della storia e può ancora oggi avere senso
e funzione creatrice nelle circostanze precise di una vita
individuale e collettiva, può perdere il suo valore e il suo
significato allorché la sua crescita eccessiva scotomizza,
cioè occulta pericolosamente, le forze negative contrarie.
Esso può allora perfino contribuire a rinforzarle, del che
abbiamo esempi numerosissimi nella pratica psi-
conalitica, in quanto in questa può accadere che una
eccessiva volontà di ben fare si converta in pericoloso
nutrimento per i residui « diabolici » presenti nell'anima
dell'analizzato. II racconto di uno scrittore inglese degli
inizi del secolo scorso (20) esprime perfettamente quel
che qui intendo sottolineare, e cioè la necessità di non
cercare di schiacciare il polo opposto, ma piuttosto di
riconoscerne e con ciò ridurne la potenza: è la storia
dell'uomo che il Diavolo aveva preso al suo servizio per
spingerlo a infiniti misfatti, e che obbedisce ai desideri del
suo padrone con tale zelo che questi, disgustato, Io in-
duce al suicidio. Disgustato, perché il Diavolo non sa che
farsene d'un servitore zelante fino alla psicosi e che, di
conseguenza, non lo aiuta in alcun modo a soddisfare in
lui la fame riequilibrante e redentrice del Cristo, suo
fratello luminoso.
È ormai facile cogliere il profondissimo spostamento di
accento che, in rapporto all'asse della civiltà cristiana, o
della buddhista, la concezione junghiana costituisce, per
Io meno quale io la percepisco e quale ho qui esposta.
Per definirla, ho impiegato il termine « mito ». Con questo
termine ho voluto esprimere il fatto che per Jung quel che
il suo punto di vista sostiene s'accorda oggettivamente
con quel



che è di già emerso alla coscienza dell'uomo in momenti
diversi della storia (per esempio, come ho sottolineato,
nelle tradizioni alchimistiche), e si presenta attualmente di
nuovo in certi materiali di analisi individuali ed incarna in
tal modo un dato vero, radicale, proprio al destino umano,
un dato che abbiamo il dovere di concretizzare e di
servire.
Ed è appunto dalla permanenza storica di questo mito che
sembra poter venire la risposta ad un nuovo ed
essenziale problema. In effetti, lungo queste pagine ho
constatato il peso enorme delle forze che in noi e attorno
a noi resistono, per la loro naturale inerzia, alla possibilità
che la coscienza riesca a dar loro ordine e misura,
realizzando così la creazione di uno stato psichico nuovo.
Una simile constatazione non può non costringerci a
realizzare la potenza immensa dell'incoscienza divina; e
questo rende più difficile credere seriamente alla
possibilità che i nostri modesti sforzi per ridurla possano
davvero avere qualche efficacia. Come immaginare infatti,
come sperare, che tanta cecità, tanta avidità, tanta ango-
scia, tanta violenza possano davvero trovarsi ad essere
riassorbite, o per Io meno sensibilmente ridotte, dal nostro
agire?
E tuttavia noi sappiamo egualmente che quel che conta
non è di porci troppe domande sulle vie della salvezza.
Sappiamo per esperienza che il nostro impulso a fare,
momento per momento, ciò che deve essere fatto affinché
s'incarni sempre più quel po' di coscienza che ci
distingue, quel nostro impulso trova il suo alimento nella
Sapientia Dei, che attraverso l'uomo si fa strada su
questa terra. Di questo troviamo tracce culturali tenaci. E,
almeno a me così pare, sono appunto queste tracce
tenaci di una pulsione redentrice a rendere legittima la
nostra speranza.
Ma naturalmente si tratta di sperare nel modo giusto. Non
sappiamo, infatti, se il tenue filo costituito dalla pulsione di
redenzione potrà resistere all'assedio dell'inerzia e
dell'incoscienza, potrà durare e rinforzarsi ovvero se, al
contrario, finirà per spezzarsi: il gioco non è fatto. Come
Jung scriveva,
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alla fine della vita, nell'ultima pagina dell'autobiografia
(21), la coscienza delle forze potenti che assediano la
luce del « Senso » può ispirarci soltanto la « speranza
ansiosa » (22) che l'uomo possa trovare la sua salvezza
attraverso la creazione di maggiore coscienza. Speranza
preziosa, certo, senza la quale nulla di valido fu mai fatto;
ma anche inquietudine legittima, attraverso la quale il
sentimento ci ricorda la responsabilità dell'immenso
patrimonio che la filogenesi naturale e le generazioni
passate ci hanno trasmesso, e che non possiamo non
difendere contro i pericoli dell'aggressività e della dismi-
sura, e fosse anche contro la dismisura di una certa
immagine dell'amore e del bene; e soprattutto, forse,
contro i pericoli dell'inerte incoscienza.
Tale sembra essere la nostra condizione e se essa è
veramente tale, è capitale vederla lucidamente;
ed è saggio accoglierla, amarla. Perché solo nell'in-
tegrazione lucida della nostra obbiettiva condizione
potremo trovare la tenacia necessaria per vivere nella vita
d'ogni giorno i pochi e deboli mezzi che ci sono dati per
ridurre almeno un poco la forza di un male certamente
non da noi creato, che ci abita e ci tormenta; ma che
egualmente — almeno è quel che ho cercato di
dimostrare — attraverso la sofferenza che ci impone, ci fa
avanzare verso quella « maggiore coscienza » alla quale
il lungo cammino della vita su questa terra sembra
aspirare e condurre.



OPINIONI

II mondo infero e la
coscienza

Maria Teresa Colonna, Firenze

L'opera di J. Hillman che indica le strutture mediterranee
come un polo possibile per Io sviluppo della Psicologia
Analitica, non può non interessarci.
È proprio dal suo collocare la psicologia nel suo punto
d'origine occidentale, quel suo tentativo di spostarla verso
il Sud, lontano dunque da quel Nord ch'egli identifica nelle
cliniche di Zurigo o di Vienna, nei la-boratori della
Germania e nei tentativi positivisti, che fin dall'inizio
abbiamo seguito le varie tappe che caratterizzano lo
sviluppo e l'evoluzione della psicologia archetipica.
Da Senex et Puer, dalla Re-visione della Psicologia a II
Sogno e il mondo infero, la strada è stata lunga e forse
non del tutto uniforme. Ci interessa qui esprimere la
nostra opinione proprio su questa sua ultima fatica,
recentemente data alle stampe in Italia, che, ci sembra,
indica un viraggio che contraddice, caratterizzandolo d'un
segno che sembra definitivo, la sua personale proposta.
Ed è proprio per l'interesse e l'attenzione che Hillman ha
sempre avuto per il conflitto ideativo fondamentale per la
psicologia
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moderna, tra monoteismo e politeismo psicologico, che ci
sembra interessante confrontarci con il suo pensiero.
II volume di J. Hillman (1) recentemente dato alle stampe
in Italia, incentra non solo il suo interesse sul sogno ma ce
ne da una visione completamente diversa da quella a cui
siamo abituati. La sua tesi infatti non si fonda sulle idee di
rimozione di Freud ne tanto-meno sul concetto di
compensazione di Jung, egli immagina piuttosto i sogni «
in relazione all'anima e l'anima in relazione alla morte ». Il
terreno sul quale si cimenta il volume è lo stesso
considerato sia da Jung che da Freud, la psiche dell'uomo
occidentale nella sua situazione culturale e nella sua
tradizione storica, ma rovesciando i concetti tradizionali
della psicologia del profondo, Hillman tenta di formulare
una psicologia capace di rifletterci sia l'intensità che
l'importanza dell'anima individuale.
Partendo dalla convinzione che il procedimento d'in-
terpretazione del sogno, che dovrebbe condurre ad una
maggiore coscienza della vita, è completamente sbagliato
« dannoso, distorto da ciò che è il sogno stesso », l'Autore
tenta di rivedere il sogno alla luce del mito e, saltando a
pie pari ogni altra teoria dei sogni, suggerisce una teoria e
con essa una prassi, derivata da « un approccio
archetipico all'intero problema dei sogni ». Si tenta quindi
di elaborare una psicologia dei sogni che, a suo parere,
cerchi di conservare « quel senso del mondo infero
sempre presente quando si lavora con i sogni ».
II volume di Hillman si pone dunque come un saggio
sull'epistrophè, il ritorno, la revisione, il condurre i
fenomeni al loro sfondo immaginale, dove epistrophè
implica un ritorno ad una molteplicità di possibilità e
somiglianza con le immagini che non possono essere
contenute e racchiuse da un'unica spiegazione
sistematica.
Se il valore dato alle immagini è stato sempre per Hillman
il punto di partenza per la revisione della psicologia, in
questo scritto l'importanza delle immagini viene
accentuata ed elaborata ancor più dettagliatamente ma in
esso la psicologia dell'immagine



è situata più decisamente in una psicologia di sogni e
morte.
Se ci rifacciamo al titolo stesso dell'opera di Freud « Die
Traumdeutung », ci si può accorgerò che lo scopo della
interpretazione dei sogni, via regia della psicoanalisi, è
sempre stato ricondurre il sogno fuori dal mondo notturno,
in una sorta di direzione opposta. È proprio da ciò, dal
constatare che l'interpretazione annulla il lavoro onirico, («
sfacendo ciò che il lavoro onirico ha tessuto »), Hillman
critica e si oppone a questa traduzione del sogno nel lin-
guaggio della vita, nel linguaggio cioè dell'io che, d'altra
parte, è sempre stato lo sforzo prevalente nell'uso
terapeutico dei sogni.
Opponendosi sia alle concezioni freudiane che jun-ghiane
secondo cui il sogno esige di essere tradotto nel
linguaggio della veglia, egli ribadisce invece che il sogno,
non avendo nulla a che fare con il mondo della veglia,
rappresenta « la psiche che parla a se stessa nel suo
linguaggio che le è proprio ».
Se Hillman apparentemente sembra però seguire Jung
quando sostiene che l'io esige un adattamento al mondo
notturno, se ne distacca dunque completamente nel non
voler portare il sogno nel mondo diurno in una forma
legata e trasformata dall'interpretazione.
L'originalità di questa visione consiste nel considerare il
sogno non come un messaggio da decifrare, nel senso di
Freud, ne una compensazione nel senso di Jung; è
proprio la visione diurna che l'Autore rifiuta, quell'apparire
cioè delle cose in senso letterale senza che si possa in
esse scorgervi ciò che a lui preme maggiormente: « la
loro tenebra, la loro mortale ombra notturna ».
Seguire il sogno nel territorio che gli è proprio, attraverso
l'uso di somiglianze, corrispondenze ed immagini, per
Hillman comporterà l'eliminazione di quell'atteggiamento
tipico del mondo diurno caratterizzato sempre da realtà
letterali, confronti naturali, opposizione dei contrari.
A nostro parere è particolarmente interessante la prima
parte del volume nella quale si tenta di co-
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gliere l'idea del mondo infero come regno psichico; il termine
stesso 'psicologia del profondo', infatti, induce a pensare che
per studiare l'anima dobbiamo calarci sempre più nel
profondo, poiché è proprio quanto più andiamo nel profondo
che è coinvolta l'anima.
L'anima, sostiene Hillman, vuole andare sempre oltre,
sempre più in profondità, sempre più all'indie-tro. E poiché,
come sostiene Eraclito, « la natura ama nascondersi », per
raggiungere la struttura intima delle cose sembra si sia
destinati a penetrare nella loro oscurità.
L'anima, nel concetto di Hillman, è dunque un movimento
spontaneo verso l'approfondimento, una capacità di
penetrazione e di intuizione nelle profondità; questo
impulso della psiche a comprendere sembrerebbe simile a
ciò che Freud chiamò pulsione di morte e che Platone
presentò come desiderio di Ade.
Del tutto naturale nasce dunque un richiamo al mondo di
Ade che si caratterizza come una presenza nascosta o
come invisibile pienezza, un vuoto, « presiede dunque ciò
che è nascosto », la dimora di Ade per Hillman è un regno
psicologico che da alla vita la sua profondità e « la sua
psiche »; ne deriva che tutti gli eventi psichici hanno un
aspetto di Ade.
Certo qui per Ade non si intende la morte letterale; parlando
del mondo di Ade ci si riferisce a quel senso di scopo che
subentra quando parliamo dell'anima: che cosa vuole, che
cosa cerca di dirci tramite un sintomo, un sogno o
un'esperienza. Situando il sogno nel mondo di Ade si
ipotizza che il sogno, in quanto riflesso di un mondo infero di
essenze, non indichi una direzione di sviluppo, così non
possiamo guardare ad esso con speranze di trasformazione
e crescita: il sogno ci esprime e ci * rivela quello strato
freddo, quell'oscurità profonda che oggi spesso prende il
nome di psicopatia. Leggere le immagini come desideri o
pulsioni ci porterebbe a confondere lo ctonio con il naturale,
facendoci così divenire meno psicologici. Hillman sostiene
che quando un analista da un consiglio
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qualsiasi sulla vita emotiva supponendo di ricavarlo dai
sogni, « egli si riferisce in realtà alla propria esperienza
che egli desume dai sogni ma che non è nei sogni ».
Sappiamo che il metodo freudiano di considerare i sogni
è tentare di ricondurli alla realtà del giorno tramite
l'associazione o il livello oggettivo, il metodo junghiano li
riconduce invece al soggetto quale espressione dei
complessi personali, il metodo cosiddetto archetipico
suggeriteci da Hillman li riconduce al mondo infero delle
immagini psichiche. In questa prospettiva le persone
dunque con le quali nei sogni entriamo in comunicazione,
non vanno viste come parti di sé, esse stesse « sono
immagini di ombra che svolgono ruoli archetipici ». Gli
inferi appaiono come un regno di sola psiche; parlando
senza mezzi termini, per Hillman il mondo infero è psiche;
dobbiamo allora capire che l'espressione mondo infero,
come viene qui usata, si riferisce ad una prospettiva del
tutto psichica. Scopo del libro infatti non è fare una
mitologia comparata del mondo infero, ma una revisione
del sogno alla luce del mondo infero, poiché la
prospettiva del mondo infero sembra modificare in modo
radicale l'esperienza della vita.
Essere nel mondo infero, nel concetto di Hillman, significa
essere psichici, psicologici, l'ingresso al mondo infero
diviene una metafora che allude ad un passaggio dal
punto di vista materiale a quello psichico, un entrare in un
mondo di riflessione che non ha nulla dell'eroicità dell'ego
che discende agli inferi per scorgervi ciò che succede, si
tratta piuttosto di una riflessione ermetica, una sorta di
pensieri e di sentimenti intuitivi dove le fantasie e le ansie
del mondo infero sono descrizioni trasposte dell'esistenza
psichica.
Questo spostamento di coscienza, questo sperimentare
una diversa dimensione, comportano come prezzo quel
senso di perdita, di presenza del vuoto che è il prezzo
della perdita di una prospettiva naturalistica e materiale.
Questo passaggio da una prospettiva materiale a
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quella psichica ci viene suggerito essere una fase che si
accompagna spesso a immagini oniriche di malattia e
morte.
Se il mondo oscuro e nero delle profondità viene
considerato come una replica esatta della coscienza
quotidiana che deve solo essere percepito in modo
diverso ed immaginativo, ne risulta evidentemente tutta
una maniera diversa di considerare sia l'ombra che
l'inconscio. L'ombra è concepita in modo nuovo, ella
diviene non solo ciò che l'io si lascia dietro di sé,
qualcosa di rimosso e da integrare, ma diviene « la
sostanza stessa dell'anima, l'oscurità interiore che ci tira
in giù e fuori dalla vita e ci mantiene in contatto
inesorabile con il mondo infero ». Per questo Hillman
scrive « per la convertibilità, tra le azioni del mondo
supero e le configurazioni del mondo infero, le figure
d'ombra nei sogni ci donano un modo nuovo di
considerare la vita dell'io desto ».
In una psicologia che guardi al sogno basandosi sulla
fenomenologia del mondo infero, le realtà del mondo
quotidiano non solo verranno trasformate in modo
immaginale nelle loro ombre, ma queste diverranno le
realtà che sono interiori alle nostre azioni. Poiché tutto il
mondo infero, a parere di Hillman, non solo è finito
nell'inconscio ma è divenuto l'inconscio stesso, la
psicologia del profondo pare divenire il solo luogo dove
ritroviamo il mondo delle ombre e dei demoni, oltre il
sapere psichico.
Questo sapere sembra però che ci chieda di mettere a
tacere le conoscenze del mondo diurno. Hillman ravvisa
in tre atteggiamenti l'impedimento a cogliere l'idea del
mondo infero come regno psichico: la prospettiva
cristiana e occidentale, tramite la figura del Cristo che con
la sua missione nel mondo infero lo annientò e Io
moralizzò, ha reso si chi l'immagine del diavolo ha finito
col permeare le nostre paure dell'inconscio oltre che
abitare le nostre psicosi latenti.
Gli altri due atteggiamenti culturali che ci hanno messo in
difficoltà col mondo infero, possono essere
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riconosciuti, uno, nel materialismo tipico della coscienza
mediterranea della Grande Madre, quella modalità di
coscienza che riconduce tutti gli eventi psichici a quelli
materiali, a ciò che è tangibile fisicamente o che viene
materializzato in modo personale, il che condiziona tutta
la nostra visione sugli eventi psichici, la morte, il sogno e
il mondo infero;
un tipo di coscienza questo che rinforzerebbe per Hill-
man la coscienza eroica dell'ego. L'altro, nell'opposi-
zionismo.
L'Autore critica l'abitudine del tutto occidentale e
tipicamente junghiana di considerare tutto per opposti,
atteggiamento che porterà a considerare il sogno come
un aspetto complementare, come compensazione
all'atteggiamento della coscienza. Tale teoria comporta
un modo particolare di guardare il sogno, poiché, scrive
Hillman, « l'analista junghiano cercherà nel sogno figure
simboli capaci di equilibrare quella unilateralità che
secondo il suo training junghiano egli certamente vi
scorgerà ».
Se l'approccio compensatorio costellerà anch'esso l'eroe,
la prospettiva del mondo infero di Hillman sottende che
niente deve essere introdotto, in quanto l'opposto è già
presente, le immagini non si oppongono l'un l'altra e non
sono disposte in coppia. La prospettiva archetipica
dunque prende l'immagine quale essa è, poiché ogni
sogno « ha un proprio fulcro ed un proprio equilibrio,
compensa se stesso, è completo proprio come è ».
Freud e Jung tentarono di darci con le loro teorizzazioni
una conoscenza positiva della psiche, il loro
indubbiamente fu un grosso contributo alla conoscenza,
Hillman nel suo elaborare un atteggiamento verso i sogni
dove ogni conoscenza positiva viene considerata come
una mossa della luce diurna che fa torto sia al sogno che
all'anima, ci chiede di assumere sia quello « sguardo buio
» di colui che non sa, sia quell'adesione all'immagine che
egli ritiene l'unico atteggiamento favorevole per lavorare
con ciò che è sconosciuto e per lasciare al fenomeno
stesso la possibilità di parlare. Invece che in una
metapsicologia coerente il sogno si situerà in una
prospettiva
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in armonia con uno specifico regno mitico, il mondo
infero.
La radicalità della sua concettualizzazione si evidenzia là
dove egli scrive: « la nostra prospettiva può consentire ai
sogni di appartenere a qualunque teoria si voglia (quella
freudiana, quella junghiana o qualsiasi altra), perché i
racconti metapsicologici che spiegano i sogni, la loro
natura, la loro funzione, le dinamiche, i simbolismi, sono
irrilevanti per il sogno e le sue immagini, ogni teoria va
bene purché non disturbi la consistente prospettiva infera
del sogno come immagine ».
Ma la differenza dai suoi predecessori e la sua radicalità
si spingono ancora oltre. Mentre siamo concettualmente
abituati a collocare il sogno nel contesto del paziente e
della sua vita, Hillman, non aderendo a nessuna teoria,
non può che aderire al sogno, egli situa il paziente e la
sua vita nel sogno; cosicché secondo questa prospettiva
niente di tutto ciò che riguarda l'anamnesi nel significato
di storia clinica, con la raccolta di esperienze personali e
dati sociali in cui situare il sogno, conta, niente di tutto ciò
viene considerato importante per capire il sogno. Il
fenomeno da preservare dai legami col mondo diurno è il
sogno stesso, sarà dunque un modo indiretto di fare
l'anamnesi, il paziente lo si conoscerà dal di sotto, tramite
i suoi sogni, rivolgendosi così prima alla sua stessa
psiche che alla sua vita diurna. Poiché il sognare « è la
psiche stessa che fa il suo lavoro dell'anima », il sogno
sarebbe all'opera prima ancora che il mondo diurno abbia
inizio in modo evolutivo. Poiché la psiche per Hillman è
sempre al lavoro, fermenta e ribolle e non si da pensiero
di ciò che produce.
Tutta l'intenzione del libro insiste dunque in questa
formulazione, costellare un atteggiamento che consenta
al sogno di rimanere a lavorare nell'anima. Per questo
all'Autore poco interessano ed anzi egli si disgiunge dai
classici concetti sia freudiani che junghiani, dove i sogni
venivano considerati prove della loro metapsicologia e
che sempre hanno teso
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a tradurre il mitico nel concettuale ed il mondo infero
nell'inconscio.
Lavorare con i sogni attraverso i concetti di totalità e
crescita implica, secondo l'Autore, un aumento di eroicità
e di inflazione dell'io, mentre ciò che nei sogni si
manifesta è la psiche profonda nelle sue manifestazioni
personalizzate.
Si assiste così ad un completo rovesciamento della
teoria, il sogno non è compensazione ma iniziazione, non
completa la coscienza dell'io, ma « la svuota », cosicché
le varie concettualizzazioni, rimozione dell'io, libido ecc. ci
allontanerebbero sia dal sogno che dal mito.
La psicologia del profondo che ci viene proposta è del
tutto diversa, non vi si parlerà più di integrazione dei
sogni e gli stessi sistemi psicologici, capaci di darci di essi
una conoscenza, verranno anche essi considerati come «
sogni ».
Nel fascicolo di Spring del 1970, Hillman proponeva che
fosse usato il termine psicologia archetipica per designare
il movimento verso l'anima del pensiero junghiano. La
psicologia archetipica fino alle recenti espressioni del
pensiero di Hillman si è però sempre presentata non tanto
come una corrente psicologica, un metodo o un sistema,
ma come un punto di vista. È solamente con quest'ultimo
volume che Hillman sembra lasciare ogni indugio dandole
invece basi teoriche molto nette e precise.
L'enfasi sul valore dato all'immaginale, sul significato dato
all'anima e al mondo infero di Ade giustifica, ci pare,
questa impressione.
Alcune posizioni di dissenso e di distacco sia dalle teorie
freudiane che junghiane, formulate in modo abbastanza
radicale, non stupiscono troppo. Già dalle prime
formulazioni la psicologia archetipica, coll'accentrare il
suo interesse sulla realtà del male e l'ombra, ha
manifestato il suo carattere pessimista mettendo in
dubbio l'efficacia di tutto ciò che tentiamo di fare con gli
archetipi. Quell'andare con il cuore verso il mondo
prospettateci, fa si che la psicoterapia non consideri più
se stessa come una scienza ne un trattamento medico,
ma una attività
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estetica. Ma poiché Hillman stesso al posto delle certezza
psicologiche ha sempre inteso suggerirci delle domande,
ci ha quindi insegnato e quindi abituati a ricercare le
situazioni archetipiche che infirmano e sottendono la
nostra metapsicologia, ci rimane un interrogativo e
proprio su quale sia il mito o il dio che sottende oggi il suo
scritto e la sua psicologia.
Sappiamo infatti quanto significative siano le figure che
scegliamo per illuminarci e sostenerci, non a caso Hillman
stesso vede molto di più del rispetto delle idee nella
considerazione di Freud per Fechner e nel valore dato da
Jung a Paracelso e a Goethe. Cogliamo infatti in questo
scritto un Hillman diverso, non ci appare più la coscienza
solare delle sue formulazioni sull'anima mundi, sul
risveglio del cuore come nuovo centro, come testimone
interiore che al centro della soggettività fa esperienza,
sull'ipotesi di uno spostamento della psicologia dal
cervello al cuore e dal nord al sud. Lo spostamento ora è
molto più radicale. C'è un nuovo e diverso modo di
lavorare, quello che passa attraverso le fredde profondità,
nel mondo infero degli spettri e della notte dei nostri
complessi ctoni, poiché l'ombra non è più per Hillman ciò
che l'io si lascia dietro di sé, ma la stessa sostanza
dell'anima, « quella oscurità interiore che ci attrae fuori
dalla vita » e in contatto col mondo infero. La coscienza
che Hillman ci propone nel seguire il sogno nel suo
stesso territorio, l'inconscio, è una coscienza vesperale,
che si addentra nella notte e sempre più in basso e come
egli scrive: « con sentimenti di disperazione e poi via via
che l'occhio della mente si dilata nell'oscurità, con
sorpresa e gioia crescenti ».
L'aspetto più inquietante della sua proposta, è che proprio
qui, dove il sottile confine tra la metafora di Ade e la realtà
della morte si sfuma, nell'oscurità di questa iniziazione
che sempre più avvicina le due persone, si forma quel
legame che egli chiama « quasi un eros tra morenti »,
qualcosa di così diverso dal transfert o dall'amore tra
allievo e maestro che
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egli stesso l'ha chiamato un'esperienza di eros in thanatos.
È indubbio che questa concezione sugli archetipi, dove
l'archetipo non si basa più ne su Jung ne sulla terapia, ma
sull'anima, ci conduce verso gli Dei; dobbiamo allora
riconoscere il punto di vista della psicologia archetipica
come un movimento che ci porta verso le cose religiose,
quell'interesse religioso sempre taciuto ma presente nella
psicoterapia, Hillman ci parla infatti non solo dei Misteri di
Eleusi come esperienze psichiche che ancor oggi
accadono nell'anima, ma anche il sogno è visto come
mistero in analogia ai culti terapeutici di Esculapio che si
basavano proprio sul sognare e non sull'interpretare il
sogno.
Nei precedenti scritti Hillman si era molto preoccupato di
un recupero della psiche come anima nel senso di una
attività immaginativa polimorfa, poli-centrica e politeistica
che non solo avvolge ogni singola vita umana, ma riempie
il mondo.
Il volume evoca sgomento e semina invece molti dubbi
sull'utilità stessa dell'analisi; pare che Hillman abbia deciso
di tagliare i ponti con ogni formulazione di psicologia del
profondo.
Non stupisce certo che si metta in dubbio la validità stessa
dell'analisi come cura e la si ponga semmai al centro di un
momento iniziatico. Tutti i suoi scritti, da // suicidio e
l'anima, al Saggio su Pan e via via fino alla Re-visione
della Psicologia, non potevano che condurlo, attraverso le
suggestioni dell'anima, in questo mondo di Ade dove le
immagini a suo parere sono « anche dionisiache, non fertili
nel senso naturale ma nel senso psichico, fertili in senso
immaginativo ».
Eravamo d'altra parte già stati avvertiti sul comportamento
enigmatico ed elusivo dell'anima, dove l'oscurità e l'ignoto
cui ella ci conduce ci dicono che « più al fondo la seguiamo
più la coscienza diviene fantastica » (2).
Hillman stesso ce l'ha ben descritta quest'anima elusiva
dalle dubbie origini che ci volta le spalle e che, a volte, si
presenta come uno spettro dagli

(2) J. Hillman, « Anima », in
Rivista d i Psicologia A-
nalitica, n. 27, 1983, p. 117.



occhi strani, una sorta di inquilino della nostra casa
notturna.
Poiché il politeismo è uno stile di coscienza, (e HiIIman
l'ha sempre sostenuto), stupisce a questo riguardo che
da quella posizione di politeismo culturale da cui l'Autore
in questi ultimi anni si è sempre mosso, basterebbe
pensare all'accusa fatta a Jung per il tratto troppo
monoteistico del concetto del Sé e del processo di
individuazione, egli sembri cadere invece in una sorta di
teologizzazione dell'anima e del mondo di Ade.
Il lavoro che HiIIman propone e soprattutto il tipo di
coscienza ch'egli ci suggerisce, sarà assai difficile da
accettarsi per il terapeuta junghiano; il mondo di Per-
sefone, colei che porta la distruzione, ci apre la cono-
scenza di mondi di trascendenza, ma significa inoltre la
distruzione delle cose a cui siamo attaccati, le teorie ed
anche certe illusioni tra le quali quella di poter, almeno in
parte, guarire.
Così sarà ostico per molti di noi accettare quel modellarsi
della coscienza su Ade che egli ci propone, su questo
Ade che è sì ospitale e accogliente, ma che ci toglie ogni
illusione poiché come egli scrive: « pure porta
inesauribilmente in basso, che è sintonizzato sul
notturno, sull'assenza di luce e che è dotato di una
spaventosa fredda intelligenza che nella sua dimora da
alle condizioni incurabili dell'essere umano uno stabile
rifugio ».
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Per uno junghismo
critico

Mario Trevi, Roma

III

INDIVIDUAZIONE E FUNZIONE SIMBOLICA

« II simbolo è cifra e silenzio; dice e non
dice. Non lo si spiega mai in modo
definitivo; esso si schiude ogniqualvolta una
coscienza è chiamata da lui a nascere, vale
a dire a farne la cifra della propria
trasmutazione ».

Corbin, Storia della filosofia islamica

A) Individuo e individuazione

Ponendo l'individuo al centro della considerazione
psicologica, Jung sottrae l'oggetto della psicologia in
quanto scienza ai massicci residui positivistici che ancora
l'inficiavano al principio del nostro secolo, nonostante la
vasta reazione antipositivistica che si era manifestata su
tutto il fronte del pensiero filosofico e, in particolar modo,
nel vittorioso avvento della Fenomenologia.
Era mancato alla psicologia quell'accurato e tuttavia
aperto ripensamento metodologico che Max Weber
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aveva introdotto nella sociologia, conservando e assieme
relativizzando il principio causale (che aveva dominato in
questa scienza durante la grande stagione positivistica)
e, nello stesso tempo, legando strettamente il pensare
storico-sociologico a un principio di « scelta »
rigorosamente connesso alla libertà dell'individuo
pensante, del soggetto organizzatore della scienza del
sociale. Tra le infinite variabili che, nel loro insieme,
determinano il divenire storico-sociologico è il soggetto
pensante che decide, secondo un principio di causalità
ipotetica, quale considerare, nella relatività della ricerca,
variabile indipendente e quale invece variabile
dipendente, stabilendo tra le due un nesso causale non
esaustivo della sconfinata complessità della storia dell'uo-
mo, ma necessariamente aperto a un trascendimen-to, a
un rinvio ad altre e sempre nuove connessioni possibili.
Con Weber la sociologia si trasforma in « pensare
sociologico ». Da scienza che pretende di esaurire le
determinanti del sociale si trasforma in pensiero
problematico e aperto sulle possibili strutture causali di
una regione inesauribile dell'umano.
La psicologia non ebbe in sorte dalla storia questa
salutare problematizzazione metodologica. Se la psi-
cologia del positivismo — a parte la ricchezza delle
osservazioni e delle sperimentazioni — si era risolta
nell'assidua ricerca delle determinanti ultime dell'agire
individuale, l'introduzione sempre più massiccia della
nozione di inconscio, con Janet e con Freud, aveva
riproposto una scienza rigorosamente deterministica della
psiche, la cui novità metodologica consisteva unicamente
nello spostamento a livelli inconsapevoli della
motivazione ultima di ogni funzione psichica, dalla
percezione alla memoria, dall'emozione al sentimento,
dal pensiero alla decisione operativa.
Il principio di causalità, sia pure pensato, nel contesto
della psicologia dell'inconscio, secondo una direziono,
per così dire, « verticale » (dall'oscura necessità
dell'inconscio all'ingannevole libertà della coscienza),
conservava un forte statuto ontologico: la
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natura di una struttura rigida e inalterabile della realtà.
All'inizio della sua ultima opera incompiuta (1) Freud
ribadirà, con parole tanto persuase quanto inequivocabili,
l'indefettibile nesso deterministico che regge ogni aspetto
della vita psichica: il tessuto compatto e illacerabile delle
strutture causali.
Jung, storicamente sensibile — al di là della regione
temporale del positivismo — alla tradizione kantiana della «
possibilità » costitutiva dell'uomo e a quella goethiana
dell'ineffabilità e unicità dell'individuo, fa di quest'ultimo il
centro della sua considerazione psicologica, situandolo
nella doppia dimensione dei nessi causali che — in ogni
evento dell'esistere — precedono l'individuo stesso e delle
intenzioni fina-listiche verso cui, nell'evento, l'individuo si
protende, sia pure con un atto di scelta non incondizionata.
L'ospitare nella psicologia la nozione di fine (liberamente
anche se condizionatamente scelto) costituiva un rischio
pericoloso rispetto alla normativa metodologica della
psicologia della sua epoca, perché quella nozione svelleva
di colpo la psicologia stessa dal tronco delle scienze della
natura su cui il positivismo l'aveva faticosamente costituita.
Ma quel rischio era coerente e perfettamente solidale allo
spostamento di interesse speculativo operato da Jung
rispetto all'oggetto stesso della psicologia: non le pulsioni o
i desideri o i bisogni erano il centro di quell'interesse, ma
l'ineffabile e irriducibile concrezione individuale che quelle
pulsioni, quei desideri e quei bisogni assume su di sé e
declina di volta in volta in modo differente e di fatto
imprevedibile, secondo una struttura in parte originaria e in
parte diversificantesi nella infinita interrelazione dei nessi
che legano individuo a individuo e individuo a cultura.
D'altra parte il rischio costituito dall'introduzione del
concetto di fine nella considerazione psicologica era
coerente e solidale anche allo spostamento di interesse
speculativo operato da Jung rispetto all'eccezionalità
epistemologica costituita dalla psicologia nei confronti delle
scienze della natura nella visuale positivistica. Data
l'originaria coincidenza del soggetto e dell'oggetto in ogni
considerazione psicologica (tal-

(1) S. Freud, « Compendio di
psicoanalisi» (1938), in
Opere 1930-1938, voi. 11,
Torino, Boringhieri, 1979.
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(2) M. Trevi, « Per uno jun-
ghismo critico. Cultura, in-
dividuo, individuazione »,
Rivista di Psicologia Analitica,
n. 29/84.

(3) C.G. Jung, Tipi psico-
logici, Opere voi. 6, Torino,
Boringhieri, 1969.

che l'uno non può mai costituirsi ad osservatore indif-
ferente dell'altro, ma sempre e irrimediabilmente è in esso
coinvolto), la visione particolare del soggetto indagatore,
che sempre ingloba un fine costitutivo (vale a dire la
convergenza strutturale dell'uomo in ogni pregiudiziale
visione del mondo), opera di necessità una scelta nel
cosiddetto materiale dell'osservazione e lo edifica in
modelli probabili, relativistici, parziali e, appunto,
finalisticamente orientali.
Anche qualora la nozione di fine potesse essere rigo-
rosamente espunta dall'oggetto della considerazione
psicologica, essa vi sarebbe inevitabilmente reintrodotta
da quel perenne sconfinamento reciproco tra soggetto e
oggetto che è costitutivo della episteme psicologica.
L'individuo che Jung, al nascere della sua concezione
originale della psicologia, assume come unico centro
concreto della considerazione psicologica non ha peraltro
nulla in comune con l'individuo atomisticamente inteso
della scienza positivistica. Questa è di necessità
nomotetica, organizzatrice di leggi che debbono
forzatamente ignorare ogni singolarità ed ogni significato
che non possa essere riportato alla norma. L'individuo dì
Jung, come si è visto (2), si costituisce quale punto di
intersezione di infiniti assi « collettivi » o, per meglio dire, «
normativi ». È l'eccezionalità di questa intersezione che
sta a cuore a Jung, non una pretesa estraneità alla norma:
gli elementi atomici dell'individuo sono collettivi, e ogni
scomposizione di questo straordinario aggregato molare
che è l'individuo — anche se praticamente impossibile e
solo teoricamente pensabile — evidenzierebbe gli
elementi atomici collettivi e universalmente costitutivi della
psiche.
I Tipi psicologici (3) rappresentano il tentativo di una
classificazione strumentale e pragmatica dell'infinita
combinatorietà costitutiva dell'individuo, che, preso
assolutamente, si sottrarrebbe, nella sua ineffabilità, ad
ogni considerazione comparativa o anche meramente
descrittiva.
Come tali i « tipi » non si organizzano mai in una tipologia
tradizionale tendente a descrivere (e a esau-
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rire) la varietà del materiale psichico, ma piuttosto come
strumento euristico rispetto al quale, nell'attenta
considerazione delle differenze, è possibile il tentativo di
una descrizione, tanto probabile quanto inesaustiva, di
quella singolarità altrimenti inafferrabile che è l'individuo.
Intesi come strumenti euristici, i tipi junghiani possono
essere accostati — sia pure con ogni cauto e debito
rispetto delle differenze — ai « tipi ideali » di Weber: puri
modelli teorici che orientano la ricerca dello storico
nell'altrimenti irripetibile varietà degli eventi.
D'altra parte la definizione di « individuo » fornita nei Tipi
psicologici (4) è più adatta ad una considerazione statica
dell'individuo stesso. Tale considerazione può essere (e di
fatto è) utile nell'universo degli atteggiamenti scientifici che
la psicologia contempla, ma rappresenta pur sempre
un'astrazione rispetto a quell'inesauribile farsi
dell'individuo, a quel continuo e rischioso divenire che
Jung ha di mira nell'elaborazione della sua visione
dell'uomo (5).
La considerazione dinamica di quella singolarità diveniente
che una psicologia non riduttiva e non parzializzante ha di
mira è l'individuazione, vale a dire quel processo,
coerentemente infinito, di scomposizione e ricomposizione
degli elementi collettivi che porta l'individuo — per
inevitabili tappe di rischio, fallimento e riscatto —
dall'identità primordiale con i modelli forniti dal collettivo
familiare e, più estesamente, sociale a quella struttura
inconfondibile, dotata e produttrice di senso, che può
essere provvisoriamente definita come « maturità creatrice
».
Si è già tentato di vedere (6) quale possa essere il
significato culturale (e sociale) di tale processo: il
passaggio dall'individuo prodotto della cultura all'individuo
produttore di cultura. Tale passaggio è segnato
dall'assunzione della responsabilità critica e innovatrice, da
parte dell'individuo, rispetto a quell'universo collettivo da
cui l'individuo stesso — contemporaneamente — è
composto ed emerge, nasce e si distanzia, assume le
forme come inevitabile passato e configura nuove forme
come possibile risultato del suo agire.

(4) Ibidem, p. 465.

(5) C.G. Jung, «L'Io e
l'inconscio » (1928), in Due
testi di psicologia analitica,
Opere voi. 7, Torino,
Boringhieri, 1983.

(6) M. Trevi, op. cit., p. 125 e
segg.



Resta ora da vedere quali aporie si annidano nel concetto
junghiano di individuazione e come esse siano
probabilmente connesse a un consistente e tenace
residuo naturalistico da cui tutta l'opera di Jung è
storicamente percorsa.

B) Individuo come « fatto » e individuo come « fine »

II termine « individuo » si carica, nella pagina di Jung, di
due significati diversi a seconda che sia assunto senza
alcuna connotazione di valore o, al contrario, sia
connotato dalla stessa valutazione positiva che, ad
esempio, nella tradizione filosofica dell'ottocento, ha il «
singolo » di Kierkegaard (7). A parte il fatto che anche nel
linguaggio corrente l’« individuo » è caratterizzato, almeno
in alcuni particolari contesti, dalla stessa duplicità
semantica, il termine non può non assumere in Jung un
significato generico, corrispondente al suo ètimo, e non
connotato da alcun valore: la psicologia si occupa
innanzitutto di « individui », sia pure assunti nell'insieme
delle loro relazioni interpersonali. In quanto oggetti
dell'interesse psicologico, gli individui possono essere
concepiti come aggregati singolari di elementi atomici col-
lettivi e come tali irriducibili l'uno all'altro, ma non per
questo possono essere concepiti come dotati del valore
che deriva appunto da quel consapevole divenire che è
l'individuazione.
D'altra parte l’« individuo » è assunto da Jung anche con
una pregnante e « forte » connotazione di valore, che
deriva dall'essere appunto l'individuo, se non altro, il
risultato di un complesso e travagliato processo di
differenziazione.
Per convenzione provvisoria cercheremo di superare — o
aggirare — la difficoltà linguistica inerente alla pagina di
Jung, distinguendo tra individuo come « fatto », vale a dire
realtà psichica tra le altre realtà psichiche, priva di
qualsiasi connotazione di valore, e individuo come « fine
», intendendo però questa parola senza alcuna corriva e
banale connotazione spiritualistica, ma attribuendole il
significato di termine
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C) Probabilità e ambiguità del già-dato
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tendenziale e mai raggiungibile, appunto, dell'indi-
viduazione.
Cade forse qui opportuno segnalare una difficoltà
linguistica che Jung non ha saputo o potuto evitare. II suo
« individuo » dotato di valore, appunto quel che s'è
convenuto chiamare individuo come fine. corrisponde
grosso modo a quel che nella tradizione filo-sofica di
carattere « personalista » (dal platonismo cristiano di
Agostino alla grande stagione tomista, su su, fino allo
spiritualismo francese (8), al personalismo esistenzialistico
(9), al neotomismo (10) al personalismo sociale (11), ecc.)
viene chiamato «persona ». In questa tradizione filosofica,
che esercita influssi notevoli sulla psicologia e che non si
può ignorare, individuo e persona stanno nello stesso rap-
porto delle due accezioni di individuo in Jung or ora
segnalate.
A complicare ulteriormente questa difficoltà termi-nologica
sta il fatto che Jung ha usato il termine « persona » (sia
pure in latino) per indicare l'aspetto inevitabilmente
collettivo dell'individuo (12). Cosicché, anche a prezzo di
una semplificazione grossolana, possiamo dire che ciò che
per Jung è « individuo » è « persona » per una grande
corrente di pensiero, e ciò che per Jung è « persona » è, a
un dipresso, « individuo » per la stessa corrente. Questo
rovesciamento dei valori semantici di due termini centrali
nell'opera di Jung si colloca peraltro all'interno di una
disinvoltura terminologica (priva di ogni ovvia cautela di
semantica storica) che ha comportato più di un
fraintendimento del pensiero junghiano.

(8) Si pensi soprattutto a Ch.
Renouvier, a M. Blondel, a R.
Le Senne, a E. Mounier ecc.

(9) Ci si riferisce partico-
larmente a N. Berdjaev, a G.
Marcel, a L. Lavelle ecc.

(10) Si veda J. Maritain.

(11) Si veda Max Scheler.

(12) C. G. Jung, Tipi Psico-
logici, op. cit., pp. 419 e
segg.; «L'Io e l'inconscio»,
pp. 154 e segg.

L'ambiguità semantica relativa al termine « individuo » or
ora rilevata è strettamente legata all'aporia che, in queste
pagine (13), si è già tentato di mettere in luce e sulla quale
converrà per un momento tornare da un diverso punto di
vista. L'individualità è, almeno in alcuni contesti junghiani,
già-data (e pertanto precostituita nella sua essenza) anche
se inconscia (14).

(13) M. Trevi, op. cit., pp. 111
e segg.

(14) C. G. Jung, Tipi Psico-
logici, op. cit., p. 465.



La costituzione dell'individualità sembrerebbe affidata
pertanto al divenire coscienti di ciò che « si è già ».
Che l'individualità si organizzi (anche e in parte) su
precondizioni costituzionali è ipotesi che nessuno
psicologo può rifiutare senza pregiudizi acriticamente
assunti. Tuttavia consegnare radicalmente l'individualità
stessa a un « già-dato » comporta il rischio di una sua
completa destorificazione, nonché l'abolizione
pregiudiziale di quella complessa interazione tra individuo
e cultura che si è tentato di illustrare in queste pagine, e
che lo stesso concetto di « individuazione »
inevitabilmente coinvolge.

Sappiamo (15) che il precostituire l'individualità come
già-data può configurarsi come una garanzia
dell'individualità stessa, ma non è possibile pagare tale
garanzia con il rischio di destorificazione. L'individualità,
per costituirsi tale, deve accettare la via più rischiosa
dell'assunzione della sua storicità e dell'interazione
inarrestabilmente fondante con la cultura da cui emerge e
a cui si rivolge nella sua non garantita creatività.
A parte la parziale, probabile ma mai accertabile, pre-
costituzione, il « già-dato » junghiano può peraltro ri-
cevere una significazione utile alla comprensione
dell'individuo se si tenta di collocarlo nella temporalità
concretamente vissuta dall'individuo nel suo perpetuo
farsi e rinnovarsi. Il « già-dato » si configura allora come
quell'insieme di condizioni che di volta in volta occorre
assumere, non per rimanerne prigionieri, ma per
accertare i limiti del terreno su cui unicamente è possibile
schiudere un'eventuale libertà. La libertà possibile
dell'individuo è radicata nelle sue condizioni e solo da
queste trae alimento e significato « individuale ». II « già-
dato » è il radicamento che di volta in volta occorre
assumere per l'instaurazione dì una libertà possibile.

D) Differenziazione e assunzione critica

II cammino speculativo di Jung verso un'organica e più
completa possibile nozione di individuazione è
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tutt'altro che semplice e privo di ripensamenti, salti acritici
e lacune problematizzanti. Questo iter s'interseca inoltre
continuamente con quell'asse parzialmente autonomo (e
massicciamente vigoroso) che è la ricerca comparativa
rivolta all'immenso materiale simbolico depositato nella
storia: ostacolo labirintico per il lettore e felix culpa di Jung.
Se in Tipi psicologici l'individuazione è configurata quasi
esclusivamente o prevalentemente come differenziazione
dal collettivo, è inevitabile che, nel successivo
approfondimento del tema, l'individuazione assuma via via
altre connotazioni. Non si tratterà allora di configurare
l'individuazione solo come differenziazione dal collettivo,
conscio o inconscio che sia, ma di correlare altresì il
processo di differenziazione (16) ad un processo
complementare che, per ora, potremmo, forse troppo
brevemente, definire come « assunzione critica delle forme
di vita e dei valori custoditi dalla cultura » (17).
Questa ultima definizione implica di necessità l'am-
missione dell'Io come organo di discriminazione e di scelta
e pertanto, contro l'imperante demonizzazione dell'Io in
tanto junghismo contemporaneo, inconsapevolmente
seguace di uno strutturalismo acritico e di maniera, implica
altresì una vigorosa rivendicazione dell'operatività
ineliminabile del principio egoico. L'aggettivo « critica » con
cui si connota il sostantivo « assunzione » vorrebbe
garantire l'individuazione stessa contro ogni
necessitarismo storico-culturale e schiudere al contempo
una prospettiva « dialogica », perennemente aperta, tra
individuo e cultura, o, in termini junghiani, tra individuo e
collettivo.
Non ci si nasconde la molteplice difficoltà di tale
definizione che, nella carenza del testo junghiano, s'è qui
proposta come necessario complemento del concetto di
differenziazione. È chiaro, ad esempio, che, accanto alla
cultura esplicita, va contemplata una cultura implicita,
custode delle « Lebensformen » e dei valori sottraentisi
all'orizzonte epocale cosciente e che è responsabile di
quella parte dell'inconscio che esula dal rimosso o dal
meramente obliato.

(16) C. G. Jung, 77p/ Ps/'co-
logici, op. cit., p. 463.

(17) Tale aspetto dell'indi-
viduazione, benché non de-
finito, è peraltro perfetta-
mente presente nella non
breve discussione del rap-
porto tra individuo e norma
collettiva che occupa la
seconda parte della voce «
Individuazione » nelle «
Definizioni » poste in ap-
pendice ai Tipi Psicologici.



Se in questo contesto si insiste sulla condizione « dia-
logica » per indicare la relazione tra individuo e forme
culturali nel procedere dell'individuazione e si evita il
corrivo e ormai polisemico termine di « dialettica », è per
due precise ragioni. Il massivo uso della parola « dialettica
» e dei suoi derivati fatta da Hegel e dai suoi epigoni
colloca la parola stessa in quell'ambito necessitaristico,
proprio della filosofia dello spirito e dello storicismo
idealistico, che nulla ha a che fare con la condizione di
una autentica psicologia dell'individuazione: la possibilità e
il suo correlato di rischio (18). In secondo luogo il termine
«dialogo» e i suoi derivati sono in grado di metaforizzare
con sufficiente espressività quel complesso insieme di
relazioni, non altrimenti esprimibili, che legano l'individuo
alla cultura (o al « collettivo ») e che sono caratterizzate
sia dall'universo del linguaggio, sia dalla condizione
categoriale della possibilità. Non ci si « individua » per
necessità (sia essa naturale o storica o metafisica), ma
solo attraverso il rischio perennemente mantenuto della
differenza e dell'accordo, della diversificazione e della
convergenza.

(18) C.G. Jung, « L'Io e
l'inconscio », op. cit., pp. pp.
161 e segg.

E) Due schemi possibili dell'individuazione

Sembra cadere qui opportuno tentare di proporre due
facili schemi adatti alla comprensione (comunque non
esaustiva) di quel fenomeno peraltro unico e inscin-dibile
che è l'individuazione. I due schemi verranno chiamati,
per convenzione provvisoria, « schema interpersonale » e
« schema intrapsichico ». L'elemento operativo del primo
è la personalità assunta nel suo insieme e nella serrata
interazione con l'ambiente sociale in cui,
ininterrottamente, si struttura, si destruttura e si trasforma.
L'elemento operativo del secondo schema è invece l'Io
nella sua continua interazione con le altre istanze
endopsichiche che la metapsicologia junghiana — peraltro
indefinita ed aperta — assume in un modello probabile.
Il primo schema interpretativo sembra dominare nelle «
Definizioni » dei Tipi psicologici (19), il secondo ne

185(19) C.G. Jung, Tipi Psico-
logici, op. cit.



L'Io e l'inconscio (20). II primo schema è atto a
comprendere l'individuazione come processo di in-
terazione tra individuo e individuo, tra individuo e gruppo
(dal minimo gruppo della famiglia fino a quell'universale «
gruppo » che è la società globalmente intesa) e tra
individuo e cultura. In tale schema « interpersonale » è
conveniente distinguere due sottoprocessi parziali e
reciprocamente integrantisi:
il sottoprocesso della differenziazione e quello
dell'assunzione critica (e dialogica) delle forme della
cultura. II sottoprocesso della differenziazione è atto a
comprendere il progressivo (ma sempre reversibile)
differenziarsi dell'individuo dalle primitive identificazioni
con i modelli imposti dalla famiglia e dalle altre istanze
della cultura. II sottoprocesso dell'assunzione critica è atto
a comprendere la progressiva (e anch'essa reversibile)
assunzione da parte della personalità delle forme e dei
modelli culturali, in modo tale, tuttavia, che tali forme e tali
modelli siano anche criticati e, all'occorrenza, sostituiti da
altre forme e da altri modelli che la personalità via via
creatrice può inventivamente produrre.
Lo schema che s'è convenuto chiamare « intrapsi-chico »
è atto a comprendere l'individuazione come processo di
trasformazione interna della personalità. Anche in tale
schema è conveniente distinguere due sottoprocessi
parziali e reciprocamente integrantisi: il sottoprocesso della
differenziazione dell'Io e il sottoprocesso dello stabilimento
dei legami dialogici tra l'Io e le altre istanze endopsichiche.
Il primo sottoprocesso si presta a intendere il progressivo
(e reversibile) differenziarsi dell'Io dalla possibile identità
con le altre istanze endopsichiche. II secondo sotto-
processo si presta ad intendere il progressivo (e anch'esso
reversibile) stabilirsi di nessi dialogici tra l'Io e le altre
istanze endopsichiche, talché ognuna di queste si configuri
in un rapporto creatore — sempre mutevole e sempre
suscettibile di crisi innova-trice — con l'istanza dell'Io.
I due schemi proposti non devono in alcun modo essere
considerati esaustivi della complessità dell'individuazione,
complessità peraltro mai suscettibile
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di descrizione totalizzante. I due schemi sono sem-
plicemente utili alla comprensione di alcuni fenomeni
fondamentali dell'individuazione. In particolare, come si
vedrà, lo schema intrapsichico sembra essere
particolarmente atto alla comprensione del rapporto —
tanto problematico quanto cardinale — tra individuazione
e attività simbolica.
Inoltre nessuna priorità cronologica e, ancor meno,
ontologica deve essere assegnata ai fenomeni messi in
luce da uno dei due schemi rispetto ai fenomeni messi in
luce dall'altro. L'unico modello utilizzabile per la
comprensione del rapporto tra i due gruppi di fenomeni
visualizzati dai due schemi è quello della causalità
reciproca.

F) Adattamento e individuazione

II pensiero di Jung strettamente relativo al divenire della
personalità è percorso dalla pericolosa dicotomia tra
adattamento e individuazione. Tale dicotomia diventa
rigida e produttrice di equivoci in molti suoi interpreti.
La distinzione tra adattamento e individuazione è, inoltre,
connessa solitamente alla distinzione tra compiti e mete
della prima metà della vita e compiti e mete della seconda
metà della vita, talché sembrerebbe che l'adattamento sia
esclusivo fine di quella e l'individuazione fine possibile di
questa. Ancora più pericolosamente, mentre
l'adattamento è avvertito da Jung come un compito
inderogabile di ogni individuo, l'individuazione è avvertita
come compito specifico di un numero relativamente
ristretto di personalità particolarmente disposte a tale pro-
cesso. Ne deriva una concezione aristocraticistica
dell'individuazione che forse denuncia un influsso
nietzschiano acriticamente assunto e strettamente
connesso a un'ideologia storicamente chiusa e definita.
Ancora in una lettera del 14-9-1960 Jung scriveva: « Mi
rendo conto del fatto che io posso dare soltanto una
risposta, cioè la mia, che certamente non è valida
universalmente, ma può essere suffi-
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d'ente per un numero ristretto di individui contemporanei »
(21).
L'individuazione viene così configurata non come processo
che descrive il dramma di ogni personalità, nel suo
continuo strutturarsi e nel rischio mai superato della
destrutturazione, ma come messaggio aristocratico rivolto
a pochi eletti. Mentre l'adattamento sarebbe compito
indefettibile di tutti, l'individuazione sarebbe appannaggio
esclusivo di pochi.
Tale curvatura aristocraticistica nella concezione del-
l'individuazione va coraggiosamente denunciata e
emendata, posto che si voglia conservare all'indivi-
duazione stessa il significato di problema specifico,
caratterizzante e centrale della psicologia analitica. Anche
la partizione junghiana tra prima metà della vita, dominata
dal problema dell'adattamento, e seconda metà della vita,
dominata dal problema dell'individuazione, va
severamente criticata e, all'occorrenza, rivisitata al lume di
una concezione organica dell'individuazione stessa,
capace di connettere strettamente mete parziali e
apparentemente differenzianti. Certamente, uno dei meriti
di Jung è quello di averci resi sensibili al problema delle
fasi dell'esistenza, ognuna delle quali è inoppugnabilmente
caratterizzata da problemi specifici. Così come merito di
Jung è quello di aver riscattato dall'oblio, in cui
l'efficientismo della civiltà occidentale le aveva poste, fasi
importantissime della vita, come la tarda maturità e la
senescenza, caratterizzate da una pos-sibile e
straordinaria produzione di senso. Ma la partizione
junghiana tra prima metà e seconda metà della vita può
pericolosamente privare l'individuazione delle
caratteristiche che ne fanno il modello euristico del
difficoltosissimo rapporto tra individuo e cultura.
In realtà, in ogni momento dell'esistenza, la personalità
incontra problemi di adattamento (e di ri-adattamento) e
problemi di individuazione (e di dis-individuazione). Non
mancano in Jung notazioni in questo senso (22). Il nodo si
risolve togliendo di mezzo ogni fittizia opposizione tra
adattamento e individuazione, e facendo del primo un
aspetto interno e ineliminabile

(21) M. Serrano, // cerchio
ermetico (1966), Roma, A-
strolabio, 1976, p. 81.

(22) C. G. Jung, » Energetica
psichica » (1928), in La
dinamica dell'inconscio,
Opere, voi. 8, Torino, Bo-
ringhieri, 1976.



della seconda. L'individuazione, che è problema di tutta
l'esistenza, comporta, per così dire, al suo interno, il
compito sempre aperto dell'adattamento, come pure della
crisi dell'adattamento e della ricerca di nuove forme di
adattamento. Solo in questo modo l'individuazione (che
comporta per definizione un immenso rispetto per le
caratteristiche individuali della personalità) getta una luce
significativa sull'adattamento, riscattandolo da ogni
concezione rigida e insopportabile di supino
adeguamento dell'individuo alle esigenze della società e
della cultura.

G) Individuazione e processo di individuazione

I due schemi illustrativi dell'individuazione sopra proposti,
e i sottoprocessi parziali in essi implicati, devono essere
concepiti come strettamente imperniati — si è già detto
— sulla categoria della possibilità e radicalmente avulsi
dalla categoria della necessità. Ciò vuoi dire che ogni
strutturazione interna o esterna è sempre connessa al
rischio di destrutturazione e non è in alcun modo
garantita da qualsivoglia « legge » di sviluppo
naturalistico.
Se sembra opportuno insistere ancora una volta su
questa condizione fondamentale di pensabilità dell'in-
dividuazione è perché, nel discorso di Jung, ricco e
multistratificato ma anche asistematico e contraddit-torio,
si rende più volte sensibile una declinazione naturalistica
che ha il suo risultato più negativo in una concezione
necessitaristica dell'individuazione. Questa diviene allora
puro e semplice « sviluppo » naturalistico in cui ogni
passaggio e ogni crisi innovativa sono già dati in anticipo,
appunto come in un codice antico in forma di rotolo tutto
è già scritto e a noi non resta che « svolgerlo » o «
svilupparlo », sottrarlo bensì al chiuso « viluppo », ma
solo per portare in luce ciò che era già in esso compiuta-
mente scritto.
Sembra allora anche necessario distinguere, a questo
punto, tra « individuazione » e « processo di indi-
viduazione » e comprendere che, se a « processo di
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individuazione » si da, come talvolta fanno Jung e i suoi
interpreti (proprio a causa dell'impiego abusivo di modelli
metaforici dedotti dalla simbolica delle religioni e della
mistica), il valore di successione necessaria di stadi di
sviluppo, allora il « processo di individuazione » stesso
cade irrimediabilmente sotto la categoria della necessità
e diventa aspetto necessario della natura, non
movimento libero e rischioso ma movimento determinato
e garantito.
Il fatto che Jung abbia impiegato, per alludere al divenire
dell'individuo, la nozione aristotelica di « entelechìa » (ciò
che ha dentro di sé — già dato — il suo télos) permette di
individuare una declinazione naturalistica del pensiero di
Jung, declinazione naturalistica che alcuni suoi interpreti
hanno esasperato. L'entelechìa aristotelica è un modello
valido per illustrare processi naturali, ma estremamente
pericoloso se applicato al livello dell'uomo, perché
esclude ogni riferimento alla possibilità in quanto antitesi
della necessità. L'uso junghiano dell'entelechìa
aristotelica denuncia chiaramente il versante naturalistico
che occorre rifiutare in Jung.
Ciò che ora si è detto non ha nulla a che fare con il
complesso problema dell'intreccio indissolubile di
necessità e di libertà che occorre contemplare nella
considerazione di fenomeni al livello dell'uomo. L'uomo è
anche natura, e pertanto necessità. La necessità si rivela
in lui con l'immensa macchina fisiologica del corpo, con
gli istinti, le pulsioni, i bisogni elementari e la
determinazione culturale. Ma il margine di possibilità che
occorre contemplare nell'uomo per non tradirne la
complessità è il fondamento stesso di ogni
considerazione psicologica che non voglia cadere nel
determinismo e nel naturalismo.
Se, come spesso avviene, a « processo di individuazione
» diamo il significato di successione inalterabile di stadi di
sviluppo e, pertanto, non di processo aperto e
indeterminato, ma di processione in cui tutto è stabilito e
fissato ab initio, il determinismo è inevitabile, e il
significato dell'originale apporto antideterministico di Jung
è irrimediabilmente perduto.
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Il trovare in Jung questo tipo di errore non ci assolve
dall'errore stesso.

H) Desiderio e progetto

(23) C. G. Jung, « II contrasto
tra Freud e Jung » (1929), in //
contrasto tra Freud e Jung,
Torino, Bo-ringhieri, 1975, p.
214.

L'apporto probabilmente più significativo di Jung
all'epistemologia del pensare psicologico è la denuncia
del sotterraneo orizzonte antropologico implicito in ogni
formulazione psicologica di carattere globale e
totalizzante (23).
Ogni concezione psicologica si instaura su una scelta
inconsapevole (anche se storicamente e individualmente
determinata) di un particolare punto prospettico e della
conseguente visione che ne procede. Ogni psicologia
insiste su una antropologia che può eventualmente
credersi « scientifica », e pertanto universale e
incontrovertibile, ma che è sempre di carattere filosofico, e
pertanto storico e relativo. L'essere inevitabilmente «
prodotti » della cultura limita l'orizzonte di ogni nostra
concezione; l'essere sempre in un rapporto individuale
con detta cultura condiziona la prospettiva implicita e
sottesa ad ogni considerazione psicologica.
Il rischio relativistico di tale premessa metodologica è
largamente compensato dalla garanzia contro ogni
dogmatismo pretestuosamente scientifico. Il superamento
del rischio relativistico sta nella dialogicità aperta
(inesauribile anche se idealmente diretta verso una
potenziale totalità-limite) che, circoscrivendo ogni
posizione, ne fonda al contempo il valore e il significato.
Se l'antropologia sottesa all'universo psicologico di Freud
è quella del fondamento pulsionale dell'agire umano e del
suo correlato psichico che è il desiderio, l'antropologia
sottesa all'universo psicologico di Jung è l'individuazione,
con il suo correlato psichico del progetto.
II progetto non ignora il desiderio ma lo assume come
condizione della propria forma, poiché il progetto non è ne
astrattamente libero ne arbitrariamente vuoto. II progetto
si instaura sempre su una determinata
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situazione intesa come insieme delle condizioni alle quali
non possiamo sfuggire. Di queste condizioni fa parte il
desiderio, certamente come aspetto dominante anche se
non unico, e a sua volta limitato da altre condizioni. In
ogni caso è sempre per astrazione (forse
convenzionalmente utile ma inevitabilmente impoverente)
che isoliamo il desiderio al di fuori della forma in cui lo
assume il progetto.
Che il progetto, a differenza del desiderio, sia correlato al
rischio, non solo dello scacco, ma anche dell'inautenticità,
rappresenta indubbiamente un problema che la psicologia
positivistica ignora, ed è connesso al livello di complessità
in cui l'antropologia del progetto si propone.
Siamo liberi di assumere qualsiasi prospettiva disponibile
nel costruire un modello psicologico, ma, se assumiamo
la prospettiva antropologica dell'individuazione e del
progetto, dobbiamo seguire le vie complicate imposte
dalla nostra scelta. Il rischio del fallimento e quello
dell'inautenticità fanno parte delle conseguenze di quella
scelta.
Al pari del desiderio, che può esprimersi o rappresentarsi
sia al livello conscio sia al livello inconscio, così il progetto
si articola tra inconscio e coscienza a seconda che
questa possa ospitarlo o meno nell'organizzazione delle
sue forme logiche o immaginali. Poiché il progetto è
sempre sintesi o « composizione » di opposti che il
pensiero dirimente della coscienza mantiene separati,
esso deve servirsi, almeno in molte circostanze, di altre
forme di organizzazione — verbale e visiva — onde
potersi in qualche modo formulare. Il progetto deve
servirsi — come si vedrà meglio in seguito — di una
logica « compositiva » che ha il suo strumento elettivo e il
suo nucleo organizzatore nel simbolo.
Solo il desiderio, o meglio, la sua rappresentazione è
rimossa. II progetto (che ospita il desiderio come una sua
condizione, tra le altre infinite condizioni) è « tenuto
lontano » (apòstasis, aphìstemi) dalla coscienza per
l'impossibilità logica di essere ospitato nelle forme
consuete e familiari di questa. La rimozione — il primo e il
più forte dei meccanismi di
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(24) Dovrebbe essere chiaro
che, in questo contesto, il «•
simbolo » non traveste
qualcos'altro per l'impossibilità
della coscienza di ospitare
quest'ultimo, ma si costituisce
come l'unico linguaggio
possibile del « non ancora »
esprimibile. Cfr. M. Trevi, «
Simbolo, progetto, utopia », in
Rivista di Psicologia Analitica,
anno V n. 1, 1974.

(25) Per la dipendenza di
Jung dalla concezione ro-
mantica del simbolo, si
consulti T. Todorov, Teorie
del simbolo (1977), Milano,
Garzanti, 1984. Per il valore
del pensiero simbolico in Jung
come modalità respinta o
rimossa dal dominio
incontrastato del pensiero
concettuale in Occidente si
veda U. Ga-limberti, La terra
senza il male, Milano,
Feltrinelli, 1984, penetrante e
ricchissimo. Per il simbolo jun-
ghiano come maggiore e-
spressione di quel che I'
autore chiama «modo sim-
bolico», si veda U. Eco, «
Simbolo », in Enciclopedia
Einaudi, voi. 12, 1981.

difesa — non rappresenta l’unica ratio del sogno o
dell'immaginazione. Sogno e immaginazione possono
bensì parlarci nel linguaggio del rimosso e del tra-
vestimento, ma ci parlano anche nel linguaggio della
lontananza e del simbolo (24),

I) Simbolo: pregnanza e intransitività

Sarebbe inutile segno di ignavia interpretativa e di
riduttivismo ingenuo voler ignorare la complessità,
l'indeterminatezza e l'intrinseca contraddittorietà della
concezione junghiana del simbolo. La sola « definizione »
di « simbolo », riportata in appendice ai Tipi psicologici,
affastella, in una prosa tanto seducente quanto
pericolosamente ellittica, almeno quattro dimensioni del
simbolo: la « pregnanza » semantica, con il suo correlato
di intransitività, il valore di strumento progettuale, la
sinteticità non unificatrice e l'inesauribilità ermeneutica
(25).
L'uso che in questo contesto si fa del termine « pregnanza
» non ha nulla a che fare con l'abusata sostituzione
sinonimica di « ricchezza » (metafora « morta »), ma
vuole semmai sfruttare a fondo la dimensione metaforica
ancora viva del termine stesso. Il simbolo è anzitutto il
significante (linguistico o visivo) che reca il suo significato
« nascosto » dentro di sé, al pari di una gestante che reca
il figlio celato nel suo ventre, li testo di Jung è assai
esplicito in questo senso e sfrutta a fondo la metafora
della pregnanza.
Nel simbolo dunque il rapporto tra significante e significato
non è del tipo che, nel contesto del discorso sul
linguaggio, Saussure indicò quale struttura del segno
linguistico. Purché sia esplicito il codice, ogni signif icante
rimanda a un significato, e in questo rimando (che può
perfettamente essere espresso dalla « barra »
saussuriana) il significante esaurisce la sua funzione. Nel
simbolo invece il significato rimane « nascosto » all'interno
del significante, in modo tale che, almeno
apparentemente, questo non « rimanda » ad alcunché: il
significato appare assente.



Il procedimento metaforico della « pregnanza » del
simbolo, per indicare il particolare rapporto che — nel
simbolo — si stabilisce tra significante e significato, sembra
a Jung anche il più adatto per esprimere il rapporto di «
partecipazione » tra simbolo e « simboleggiato », posto
che si possa, senza generare troppi equivoci, usare questa
parola al fine di alludere a un generico « termine » della
ineliminabile funzione indicante del simbolo. In tal modo il
simbolo appare in intima connessione partecipativa con
qualcosa che rimane nascosto « entro » di lui, e, al
contempo, non indica nulla al di fuori della sua pregnanza:
il significato appare germinale e celato.
II correlato della « pregnanza » del simbolo è la sua
intransitività, se con questa parola (26) intendiamo
l'assenza di rimando a un significato o — in altro contesto
— la non-referenzialità del simbolo. I romantici (soprattutto
F. Schlegel, Novalis e Schelling) avevano perfettamente
individuato questa dimensione del simbolo. Per essi il
simbolo è carico di « senso », ma non ha significato. Il
merito di Jung è quello di aver riscattato dall'oblio, in cui
l'epoca positivistica l'aveva relegata, una concezione del
simbolo che i romantici avevano perfettamente individuato
e che corrisponde a un'insopprimibile funzione della
psiche.

L) Simbolo: progettualità e non-ancora

II valore del simbolo in quanto strumento progettuale non
appare esplicito nelle pagine della celebre « definizione »
junghiana, ma si evince dal contesto inespresso e tuttavia
intensamente evocato, soprattutto nella parte del testo
dedicata alla dinamica del simbolo (27).
Se per « progetto » intendiamo correttamente l'anti-
cipazione delle possibilità proprie dell'individuo nel suo
farsi tale e riconosciamo al progetto la sua possibile natura
inconscia, allora il simbolo si configura come la più
adeguata espressione di quel « non-ancora » che il
progetto comporta: rappresentazione allusiva — tanto
vivace quanto necessariamente oscu-
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(26) Cfr. T. Todorov, Teorie
del simbolo, op. cit., pp. 227 e
segg.

(27) C. G. Jung, Tipi Psicologici, op.
cit., pp. 488 e segg.



ra — di una condizione non ancora ospitabile nella
coscienza.
Certo, per esplicitare la dimensione progettuale del
simbolo, occorre congiungere la concezione del « progetto
», quale si è venuta definendo in una tradizione filosofica
relativamente recente, con l'ipotesi basilare della
dimensione inconscia della psiche, ipotesi che, in quella
tradizione, è quasi del tutto ignorata. Se il progetto è
anticipazione delle possibilità, tale anticipazione può
essere « formulata » anche nel linguaggio dell'inconscio.
Ciò significa che, in tal caso, è formulata appunto in
simboli, vale a dire in espressioni verbali o visive che,
benché cariche di « senso », non hanno alcuna precisa
dimensione semantica.
L'ammettere la produzione di simboli, nello specifico
senso junghiano, da parte dell'inconscio, permette di
concepire l'inconscio stesso non solo come il custode del
passato (nella forma del rimosso), ma anche come
custode del futuro, per quanto questo sia esprimibile
appunto in progetti. Con Jung la concezione dell'inconscio
si estende incomparabilmente, non perché egli faccia
dell'inconscio, oltre il depositario del rimosso, anche il
depositario di « immagini » o di « forme a priori »
universali, ma perché egli riesce a concepire l'inconscio
come produttore di progetti che la coscienza non potrebbe
formulare. Non è l'inconscio « collettivo » a costituire
l'apporto innovatore di Jung, ma l'inconscio « creativo ».

M) Simbolo: sintesi e composizione

L'espressione « sinteticità non unificatrice » — inevi-
tabilmente ambigua e decisamente brutta — viene im-
piegata in questo contesto sia per ragioni storiche che per
umili ragioni di comodo. Gli studi sulla concezione
romantica del simbolo (28), dalla quale il pensiero di Jung
indubbiamente si alimenta, hanno posto in luce il valore di
« sintetismo » che i romantici (soprattutto F. Schlegel e
Schelling) attribuivano al pensiero simbolico in quanto
contenuto sostanziale del linguaggio poetico. Nel simbolo,
per i romantici,
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(28) T. Todorov, Teorie del
simbolo, op. cit., pp. 201 e
segg.



(29) Ibidem, pp. 239 e segg.

vengono « compresi » (nel senso etimologico di « presi
assieme ») gli opposti che di necessità il pensiero
razionale e strumentale separa e, nella mutua esclusione,
distanzia (29).
Sembra dunque legittimo, per motivi storici, riferendosi al
simbolo junghiano, conservare il termine « sinteticità »,
ancorché usurato, polisemico e decisamente inadeguato.
Senonché il necessario rimando a « sintesi » che il termine
propone, e l'enorme peso storico che quest'ultimo termine
ha assunto nel pensiero dialettico posthegeliano,
suggerisce, per rimanere fedeli, in questo punto delicato,
alla concezione junghiana, di aggiungere a « sinteticità » la
negazione aggettivale « non unificatrice », perché appunto
il simbolo in Jung non comporta alcuna unificazione (o su-
peramento « conservativo », Aufhebung) degli opposti, ma,
al contrario, il mantenimento della tensione che gli opposti,
in quanto tali, necessariamente implicano. Sia l'emozione
che il pensiero sopportano, mediante il simbolo, questa
tensione, che assume in tal modo il carattere di attività, «
enérgheia » e ragione vitale.
Si potrebbe parlare — e forse sarebbe necessario, onde
evitare ambiguità — di attività compositrice del simbolo,
riscattando però il termine « comporre » e i suoi derivati
dall'uso quotidiano e riconsegnandogli il significato
originale di « porre assieme » (componere). Il pensiero
simbolico « compone » ciò che il pensiero razionale
necessariamente disgiunge e « contrappone ». La mente
dell'uomo si articola tra due modalità fondamentali di
pensiero: quella dirimente dell'intelletto e quella
componente dell'attività simbolica.
La difficoltà, che la considerazione psicologica dell'uomo
incontra, non sta nell'eventuale opzione tra l'una o l'altra
modalità. La difficoltà sta invece nella relazione, tanto
complessa quanto necessaria, tra il pensiero razionale e il
pensiero simbolico, tra la disgiunzione e la composizione,
a nessuna delle quali l'uomo può rinunciare senza rischio
di parzializzazione e di perdita della sua stessa umanità.
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N) Simbolo e inesauribilìtà ermeneutica

Se il simbolo, nell'accezione specifica in cui Jung assume
questo termine sconfinatamente polisemico, non rimanda
ad alcun significato, ma « trattiene », per così dire, il
significato dentro di sé, come la metafora della «
pregnanza » precisamente esprime, non per questo esso
si sottrae ad una attività interpretativa che tenti, sia pure
inesauribilmente, di produrre significati adeguati.
Interpretare un simbolo (che, beninteso, sia « vivo » e
autenticamente tale) non rappresenta un'operazione di
scacco, così costitutivamente destinata al fallimento che
possa apparire perversa l'intenzione di chi la mette in
atto. Interpretare un simbolo significa piuttosto accettare
al contempo l'inevitabile spinta alla comprensione che
caratterizza la coscienza e la costitutiva inesaustività
della comprensione stessa. Se il simbolo è il « testo »
che si sottrae ad ogni comprensione esaustiva, non per
questo l'attività interpretativa deve sottrarsi al suo
compito. Ogni comprensione prodotta apre possibilità
nuove e diverse di accostarsi al simbolo, anche se
questo rimane perennemente al di là di ogni
comprensione. Possiamo dire che il simbolo, sul piano
della pratica ermeneutica, stimola illimitatamente la
produzione di comprensioni, e che pertanto questa
produzione inesauribile fa parte della dinamica del
simbolo e ne è dunque un aspetto costitutivo.
Il simbolo infatti non vive in una astratta solitudine
ontologica ma, prodotto dell'uomo, sollecita il discorso
dell'uomo, evoca instancabilmente la sua collaborazione.
Simbolo e interpretazione non possono in realtà
scindersi, se non per comoda astrazione. Che poi
l'interpretazione rivolta al simbolo si costituisca come
produzione di comprensioni inesaustive, questo è
connesso alla natura stessa del simbolo inteso come
custode di un significato inattingibile. Che ogni
comprensione prodotta, infine, riconoscendosi
inesaustiva e parziale, rimandi a un rinnovarsi dell'attività
interpretativa, e perciò alla produzione di altre
comprensioni possibili, questo è connesso al
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O) Simbolo: composizione e progetto

Le dimensioni del simbolo, che or ora si è tentato di
chiarire, sono solo le più importanti dal punto di
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permanere del simbolo in quella sfera di senso che ne
garantisce la vitalità.
Ogni comprensione esaustiva possibile è applicabile solo
al simbolo « morto », vale a dire al simbolo che ha ormai
esaurito la propria « pregnanza » e, avendo prodotto un
significato puntuale e univoco, si è trasformato in " segno
». Autenticamente simbolico è tutto ciò che richiede
l'interpretazione e ne sancisce lo scacco.
I grandi kabbalisti spagnoli (30) per la cui « coscienza »
ogni parola della Torah (e persino il vuoto tra parola e
parola) si costituiva a simbolo (31), riconoscevano l'infinità
delle comprensioni possibili della Torah (dialogo
interminabile tra l'uomo e Dio) e, nella produzione di
significati autentici e tuttavia incommensurabili con quel
significante onnicomprendente che è la parola di Dio,
attingevano alla loro pace mistica. Una pace che dobbiamo
coerentemente immaginare colma di fervore e di tensione.
Anche in questo caso la meta dell'uomo non sta nella
risposta onnicomprensiva, ma nella domanda che
garantisca un problema vivificatore.
Si potrebbe osservare, a questo punto, che ogni prodotto
dell'attività umana, ogni « forma simbolica » (32), ogni «
testo » si presta sempre a nuove interpreta-zioni mediante
una sempre rinnovata attività ermeneutica, e che la stessa
storia dell'uomo è inesauribile attività ermeneutica. Questa
osservazione è legittima, ma l'eccezional ità del simbolo
vivo rispetto ad ogni altro « testo » sta nel fatto di sottrarsi
istantaneamente ad ogni comprensione che pretenda di
essere esaustiva (e di sollecitare, al contempo, altra attività
interpretativa). Qualsiasi altro « testo » prodotto dall'uomo
è, invece, bensì inesauribilmente interpretabile, ma solo nel
corso della storia, e, in ogni singolo momento storico,
sopporta perfettamente quella comprensione che la storia
permette.

(30) G. Scholem, La Kab-
balab e il suo simbolismo
(1960), Torino, Einau -di,
1980; La Cabala (1974),
Roma, Ed. Mediterranee,
1982.

(31) G. Scholem, La Kab-
balah e il suo simbolismo, op.
cit., pp. 95 e segg.

(32) Nel senso cassireriano.
Cfr. E. Cassirer, Filosofia
delle forme simboliche (1923-
29), Firenze, La Nuova Italia
(1961-66).
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(33) H. I. Brown, La nuova filosofia
della scienza, Bari, Laterza, 1984,
passim.

(34) C. G. Jung, Tipi Psico-
logici, op. cit., p. 483. Si
consideri, a questo proposito,
l'uso equivoco che dei termini
« simbolo » e «
simboleggiare » si fa nei

vista della storia del simbolo junghiano. Altre dimensioni
ancora potrebbero essere opportunamente espli-citate e
chiarite, tanto è ricco quel nodo centrale dell'attività
psichica che appunto è il simbolo. Le dimensioni scelte
rappresentano tuttavia abbastanza compiutamente la
proposta di un nuovo modo di concepire il simbolo
all'interno dell'attività specificamente psichica. Tale modo
non è, a dire il vero — e lo si è già visto — nuovo in senso
assoluto, ma è anzi il frutto dell'utilizzazione della lunga
vicenda del pensiero simbolico che percorre
sotterraneamente il pensiero esplicito dell'Occidente. Non
dovrebbe ormai rappresentare scandalo il fatto che il
simbolo (almeno nell'accezione qui presentata) sia stato
conservato sia nella tradizione mistica che in quella poe-
tica, e che da quelle tradizioni sia stato assunto da Jung.
La novità introdotta da Jung sta anzi proprio nell'aver
riscattato una modalità di produzione psichica dall'oblio
operato dalla psicologia positivistica. Se la psicologia è
«scienza» della psiche (sia pure con tutte le cautele con
cui, in questo caso, va assunto il termine « scienza »),
essa non può ignorare o volutamente obliare una modalità
psichica ininterrottamente reperibile nella storia dell'uomo
e tuttora straordinariamente vitale. Fare psicologia è
ospitare nella considerazione scientifica ogni attività della
psiche, avendo cura di evitare ogni esclusione, così come
ogni interpretazione riduttiva e grossolanamente sem-
plificatrice. Nel caso contrario si operano inevitabilmente
quelle inconsapevoli selezioni parzializzanti che la
moderna epistemologia condanna (33).
Sul nucleo originario della proposta junghiana (1921) si
sedimentarono altri aspetti del simbolo non sempre
coerenti con l'intuizione originaria, così come
Il discorso di Jung comportò cadute più o meno in-
consapevoli in un uso meramente « semeiotico » del
simbolo, vale a dire nello statuto riduttivo dell'« aliquid stat
pro aliquo », perciò nello statuto di ciò che Jung stesso
chiama « segno » (34). Qui è importante rilevare che la
prima trattazione organica del simbolo in Jung, reperibile
nei Tipi psicologici, venne elaborata sull'esame delle
concezioni e del linguag-



gio poetico dei romantici (in particolar modo Schiller), che
per primi misero in luce — come si è visto — la natura
sintetizzante e intransitiva del simbolo, e sull'esame dei
contenuti di quella straordinaria « isola » romantica,
conservatasi ed emersa in piena epoca positivista, che è
l'opera di Cari Spitteler, in cui il simbolo appare
chiaramente nella sua natura di compensazione della
parzializzante attività del raziocinio.
Questa utilizzazione del pensiero romantico sul simbolo da
parte di Jung non costituisce un ritorno reazionario al
passato, come più volte è stato affermato, bensì il ricupero
di una speculazione originale e profondissima che
l'orizzonte epocale del positivismo aveva sepolto con la
sua tracotanza semplificatrice. Ridurre il simbolo, come fa
la psicologia di ispirazione biologistica e positivistica,
all'unica dimensione dell'" aliquid stat prò aliquo » non
costituisce un progresso, ma un'arbitraria parzializzazione.
La psicologia fu sempre — e rimane tuttora — una scienza
sospetta perché perennemente si sottrae allo statuto delle
scienze della natura. Tuttavia, se essa vuole conservarsi
nella sua qualità di scienza di quella totalità inafferrabile
che è la psiche, deve scongiurare — è bene ripeterlo —
ogni parzializzazione, e deve continuamente riscattare
dall'oblio quelle zone dell'attività psichica che — per mera
comodità semplificatrice — il pensiero oggettivante via via
inevitabilmente occulta.
Nella ricchezza delle dimensioni del simbolo che Jung
condensa — e al contempo elude — nei suoi testi ellittici e
necessariamente oscuri, occorrerà ora evidenziare i due
caratteri che più possono essere! utili per la comprensione
di quel delicatissimo nodo che è il rapporto tra simbolo e
individuazione. Si può affermare, senza eccessivo timore
di sbagliare, che, ai fini di questa operazione chiarificatrice,
la natura progettuale e la natura compositiva del simbolo
appaiono tanto indispensabili quanto essenziali.
La composizione e il progetto, rispetto alle altre dimensioni
del simbolo, sembrano prestarsi in modo eminente a quella
comprensione — necessariamente
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parziale — della vitale connessione tra la funzione
simbolica e il movimento individuativo della personalità
che qui si tenterà di proporre.
Il simbolo, che per Jung è sempre il risultato di una
collaborazione o convergenza operativa del conscio e
dell'inconscio (35), assume infatti, con la sua funzione
compositrice degli opposti, il compito di rendere attive e
produttive le lacerazioni in cui la coscienza inevitabilmente
incorre, sia per la natura dirimente e oppositiva della
fondamentale modalità di pensiero che la domina, sia per
l'inevitabile e costitutiva antinomicità dell'esistenza, vale a
dire il continuo scomporsi di questa in contrasti ed
opposizioni, appunto insolubili con gli strumenti del
pensiero razionale e cosciente.
Il simbolo si pone perciò come soluzione — pur sempre
provvisoria e strettamente legata al perenne mutamento
della vita cosciente — della conflittualità in cui
costitutivamente si dibatte, e talvolta si lacera, l'Io, inteso
come centro di quella vita. È probabilmente opportuno
ricordare, a questo punto, i due schemi dell'individuazione,
forse troppo scolasticamente sopra proposti. Tanto lo
schema interpersonale, quanto — e ancora più — lo
schema intrapsi-chico ci permettono di intendere la
conflittualità costitutiva della vita egoica nel suo duplice
impegno rivolto verso il mondo oggettivo delle relazioni
inter-personali e della cultura e verso l'universo inferiore
della personalità. Entrambi gli schemi propongono
immagini di vita conflittuale (se non altro per lo sforzo della
strutturazione perennemente minacciato dal rischio della
destrutturazione) ed evocano un elemento operativo di
composizione di quella conflittualità. Tale elemento è il
simbolo.
D'altra parte il simbolo esprime, sia pure per accenni
sfuggenti e indicazioni ambigue, quell'anticipazione delle
possibilità che è il progetto, sempre che si intenda con
questo vocabolo, oggi consunto dall'uso filosofico, il
protendersi della personalità su soluzioni non-ancora
sperimentate e legate sia alla dinamica dell'individuazione
che a quella — più cir-
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(35) Ibidem, pp. 488 e segg.
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coscritta — dell'adattamento, compreso come aspetto
interno dell'individuazione stessa.
A questo uso estensivo della nozione di progetto (mera
anticipazione delle possibilità) potremmo aggiungere
legittimamente— in un'attenta lettura di Jung — un uso
intensivo della nozione stessa. In questa ultima prospettiva
ciò che è « anticipato » dal simbolo non è più l'insieme
delle generiche possibilità relative ad ogni singola
situazione umana, ma quella possibilità fondamentale che
— specifica in ogni individuo — schiude in ogni individuo le
sue possibilità autentiche (36). Sì anniderebbe qui il più
segreto significato sia dell'intuizione junghiana
dell'irriducibile unicità di ogni individuo, sia della natura
ultima del Selbst, inteso come organizzatore del mo-
vimento individuativo di ogni singola personalità. Ma
questa ipotesi esige una ricerca tanto impegnata quanto
ardua, che non può essere condotta a compimento in
questa sede.
In ogni caso, dal punto di vista della dimensione del
progetto, il simbolo non ha nulla a che fare con un prodotto
automatico e necessario dell'immaginazione inconscia.
Esso non è legato alla necessità, ma anzi strettamente
connesso alla possibilità. Di conseguenza, mentre occorre
valorizzare al massimo la concezione junghiana per cui
soltanto l'atteggiamento della coscienza può conferire a
una « cosa » la dignità del simbolo (37), occorre altresì
lasciar cadere l'eventualità — sempre contemplata da Jung
— che un simbolo sia tale fuori della possibilità costitutiva
della coscienza (38) e, in questo modo, abbia un potere,
per così dire, necessitante e costringente sulla stessa.
Necessità e possibilità costituiscono — è vero — una
coppia di opposti, e deve pur sempre conservarsi
l'eventualità che in una parte recondita dell'attività psichica
essi vengano convogliati, non in una improbabile sintesi
unificatrice, bensì in quella tensione compositrice che li
rende reciprocamente attivi. Ma che questo avvenga deve
essere constatato dall'esperienza libera da pregiudizi, e
devono essere prodotti simboli capaci di esprimere quella
tensione unificatrice di opposti. È probabile che la
soluzione simbo-

(36) Cfr. la concezione ab-
bagnanea della « possibilità
trascendentale ». Per questa
si veda, brevemente, N.
Abbagnano, Esistenzialismo
positivo, Torino, Taylor, 1948,
pp.36esegg.

(37) C. G. Jung, Tipi Psico-
logici, op. cit., p. 485.

(38) Ibidem, pp. 485-486.



lica del conflitto tra necessità e possibilità si costituisca
come la più alta — e la più drammatica — operatività del
simbolo all'interno del cosmo umano.

P) Simbolo e attività simbolica
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(39) Ibidem, «Definizioni»
pp. 483 e segg.

(40) Si esclude qui il pro-
blema, peraltro perfettamente
isolabile, della so-
vradeterminazione del sim-
bolo.

(41) E. Jones, « La teoria del
simbolismo » (1916), in Teoria
del simbolismo e altri scritti.
Roma, Astrolabio, 1972.

(42) Gli occorsero venti

Se si è riconosciuto il merito di Jung nell'aver utilizzato la
concezione romantica del simbolo, occultata dal
positivismo perché considerata « non scientifica », ciò non
toglie che ora si debba anche tentare di mettere in luce il
limite della stessa concezione jun-ghiana.
Tale limite appare strettamente legato al condizionamento
storico che il discorso junghiano sul simbolo subisce da
parte dell'orizzonte aperto dal pensiero psicoanalitico. La
prima formulazione junghiana del simbolo (39) viene infatti
proposta in rapporto oppo-sitivo alla concezione freudiana.
Per Freud il simbolo ha lo statuto — netto e ben
circoscritto — della significazione indiretta. Ciò vuoi dire
che per lui, nel simbolo, un significante rimanda sempre a
un significato univoco e perfettamente individuabile, pur-
ché si conosca il codice — peraltro assai semplice — che
è sotteso a quel rimando (40). II simbolo esprime in
maniera indiretta ciò che non può essere, come tale,
accolto dalla coscienza, per limpide e inequivocabili
ragioni di difesa. In quanto tale, il simbolo « traveste » un
contenuto inaccettabile dalla coscienza e, con questo
travestimento, lo rende in qualche modo accettabile. Il
simbolo si riferisce pertanto — sempre ed esclusivamente
— ad un contenuto pul-sionale rifiutato dalla coscienza
(41); a un contenuto rimosso, che, nel suo tragitto di «
ritorno ». non può non « travestirsi » ed esprimersi
indirettamente.
Esplicitato il codice del travestimento, il simbolo non ha
più segreti per l'interprete. Il « minareto » sta per fallo, la
polla d'acqua sta per vagina. La straordinaria ricchezza
dei significanti, rispetto all'esiguo, ristrettissimo numero dei
significati, non deve imbarazzare. Si tratta di un
procedimento noto da sempre, nella storia dell'uomo. Due
famosi sonetti « caudati » (42)
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del Belli (43) elencano rispettivamente cinquantadue
espressioni popolari o dotte per << pene » e quaranta-due
per " vagina »: tutte affascinanti espressioni indirette,
dunque tutti « simboli » (44) benché in questo caso,
ovviamente, il « significato » sia perfettamente presente
alla coscienza.
Il simbolo freudiano pertanto non esula dallo statuto dell'"
aliquid stat pro aliquo ». Per Jung, anche se
impropriamente, si tratta di un « segno ». Contrapponendo
<< simbolo » a « segno » (45), Jung riscatta il primo dallo
statuto della significazione indiretta. Lo colloca nello
statuto — anch'esso antico quanto il mondo dell'uomo —
dell'" aliquid obscure aliquid in se ipso abdit », per cui non
c'è codice alcuno di traduzione. Il significato è veramente «
trattenuto » all'interno del significante, e solo finché vi è
trattenuto, si da luogo al simbolo. Salvo poi trovarci di
fronte a un « segno » quando quel significato è stato enu-
cleato dalla storia, e dall'inevitabile usura di ogni
significante.
Ma, proprio in questa operazione di riscatto del simbolo,
Jung rimane prigioniero della sfera tematica imposta da
Freud. Freud è interessato alla natura dei singoli elementi
del linguaggio visivo del sogno (o dei sintomi) e tratta —
opportunamente, dal suo punto di vista — tali elementi alla
stregua di figure del linguaggio, di tropi, di accadimenti,
infine di « fatti ». La stessa distinzione tra sogno manifesto
e sogno latente implica un rimando da un'apparenza a un
contenuto, e tale contenuto ha la perfetta delimitazione di
un fatto, di un « érgon ».
Jung intuisce che, a rigore, non si dovrebbe parlare di
simbolo se non legando strettamente il simbolo stesso
all'attività che Io suscita e che esso stesso, nella sua
vitalità, suscita. Perfettamente intuisce soprattutto questa
seconda attività: il simbolo « agisce » (46). Noi sappiamo
che questa attività è attività compositrice di opposti,
quell'attività che, espunta dalla coscienza per la natura
dirimente di questa, viene alla coscienza proposta
dall'inconscio per la generale attitudine compensatrice di
quest'ultimo. Tuttavia Jung non sfrutta a fondo la sua
intuizione. Il

versi, invece
quattordici.

dei soliti

(43) G. Belli, Sonetti, 560 e
561.
(44) In realtà, metafore e
metonimie.

(45) Jung ignora che questa
contrapposizione era già
avvenuta, in sede logica e
linguistica, con tutt'altro
significato, e, naturalmente, si
sarebbe ancora riproposta, in
sede semiologica, con
significati ancora diversi.

(46) C. G. Jung, Tipi Psico-
logici, op. cit., p. 486.



suo « simbolo », ancora racchiuso nella sfera tematica
imposta da Freud, rimane un « fatto » avulso dall'attività,
un « érgon » avulso dall'« enérgheia ».
Quando, nel suo discorso, Jung deve produrre l'esempio
di un simbolo che sia autenticamente tale, non trova
niente di meglio che l'occhio racchiuso nel triangolo (47),
vale a dire un mero emblema (tutt'al più un
«allegorema»), certamente qualcosa di morto e, in ogni
caso, avulso dall'attività che occorre presupporre al
simbolo e strettamente legare ad esso perché esso si
mantenga nel suo statuto di simbolo vivo. Più in là di
Jung — ma percorrendo la strada che egli ha dischiuso
— noi dobbiamo dire che un simbolo autentico può
essere concepito solo in stretto rapporto all'attività «
componente » che lo produce e all'attività altrettanto «
componente » che esso produce. Un simbolo autentico è
un particolare « fatto », un « érgon » che può essere
afferrato solo in stretta, indisgiungibile connessione con
l'attività produttrice e prodotta a cui necessariamente
rimanda, solo con l'« enérgheia » da cui scaturisce e che
da esso prende origine.
Distaccare l'« érgon » dall'« enérgheia », il simbolo come
fatto dall'atto vivente che lo precede e che Io segue,
significa ridurre il simbolo stesso a « figura » linguistica o
visiva, a tropo, infine a significato indiretto e, per ultimo, a
« segno », e dunque a « simbolo morto » nella
terminologia di Jung. Certo, la considerazione pensante
esercitata dalla coscienza può e deve costituire a suo
oggetto il simbolo in quanto fatto, come « érgon »
separato dall'« enérgheia », ma solo a patto che, in quella
considerazione, il simbolo non sia più tale, bensì soltanto
immobile reperto, morta spoglia di una vitalità che l'ha
ormai trasceso, stigma o impronta di un atto che ormai è
tale solo altrove. Certamente lontano da quella
considerazione pensante. Così come l'uomo può
contemplare soltanto le impronte del dio vivente, e solo
dopo che egli è passato.
Forse è qui necessario far ricorso ad un'immagine,
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dal momento che il concetto espunge — a causa della
sua stessa costituzione — la natura del simbolo. Nella
geometria non elementare il cono è pensato — e al
contempo immaginato — come un fascio di rette
(ovviamente infinite) che hanno un punto in comune.
Nell'immagine dunque il cono è « visto » come il
convergere e il divergere di infinite rette (il cui ordine è di
volta in volta scelto secondo un criterio di opportunità)
rispetto ad un punto infinitesimo che tuttavia determina la
configurazione di quell'insieme di rette e la sua
collocazione nello spazio. Possiamo paragonare il
simbolo a quel punto, geometricamente inesteso. Isolare il
simbolo dall'attività producente e prodotta sarebbe a un
dipresso come volere isolare quel punto dalla doppia
configurazione che Io sorregge e che esso regge. Se Io
facessimo (poiché l'operazione è pur sempre
mentalmente possibile), anche l'infinita e bifronte figura
del cono cadrebbe nel nulla. Rimarrebbe un mero punto
— indifferenziato e anodino — nella pura indifferenza
dello spazio geometrico.
Proseguendo su questa strada di immagini, possiamo
anche dire che il simbolo ha una temporalità di prodotto
tendente a zero, al pari di certe particelle subatomiche la
cui vita è così effimera da eludere la stessa possibilità di
immaginarle. Sorto da un'infinita attività componente, il
simbolo immediatamente produce attività componente:
infinitesimo chiasma, esso è valido solo in quanto effimero
nodo di convergenza e di divergenza.
Con queste immagini necessariamente elusive s'è voluto
ribadire l'impossibilità di separare il simbolo dall'attività
che lo produce e che esso produce: il fatto dall'atto, il
simbolo dalla funzione simbolica. Da questo punto di vista
forse cominciamo a comprendere perché il simbolo è
oggetto di un'infinita attività interpretativa e sopporta
infinite comprensioni. Il significato che il simbolo vivo
trattiene presso di sé è l'infinita attività componente che lo
precede e che Io segue.
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Q) Individuazione e funzione simbolica

Riconducendo il simbolo alla funzione simbolica non si
intende risolverlo in questa ma, semmai, stabilire tra l'uno
e l'altra un nesso di circolarità, in modo tale da permettere
di cogliere il simbolo come produttore di funzione
simbolica e questa come produttrice di quello. Tale
circolarità non solo rende conto della vitalità operante del
simbolo, ma permette altresì di stabilire
inequivocabilmente Io statuto particolare del simbolo al di
dentro del « testo » in cui è incluso. II simbolo non è un
accadimento del discorso linguistico o visivo, al pari di
una metafora o di qualsiasi altro tropo, ma « attraversa
verticalmente » per così dire, tale discorso « orizzontale
», aggiungendovi una dimensione imprevista e irriducibile
alle norme consuete di quello stesso discorso.
Quale che sia il testo che ospita il simbolo: poesia,
visione mistica, sogno o umile rêverie quotidiana, tale
testo si lacera nel punto in cui il simbolo si rende
manifesto, sia pure per un lampeggiante momento. In
questo momento avviene qualcosa di straordinario nella
psiche che percorre quel testo. Noi possiamo chiamare in
molte e diverse maniere questa eccezionalità o
singolarità: salto qualitativo, trasformazione, crisi o
persino catastrofe. In ogni caso si tratta di una
trasmutazione: una vita psichica si apre all'attività
compositrice che dal simbolo è prodotta, scopre nuovi
percorsi e nuovi accessi, per l'innanzi impediti dalla
consuetudine ottundente del quotidiano e dal regime
rigido e dirimente del raziocinio. In quel momento si
verifica un passo ulteriore verso quel difficile reperimento
di sé che è l'individuazione: al contempo invenzione e
scoperta.
Ma occorre fare attenzione: chi sancisce la natura del
simbolo autentico è la coscienza. « Che una cosa sia un
simbolo o no dipende anzitutto dall'atteggiamento della
coscienza che osserva » (48). AI di fuori di questo atto
costitutivo non c'è simbolo ma più o meno logora figura
del linguaggio, talvolta emblema, tal altra soltanto inutile
curiosità antiquaria.
Ora dovrebbe apparire un poco più chiaro perché il
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simbolo autentico ha una temporalità effimera: è la
temporalità di quell'incontro fulmineo in cui la coscienza «
costituisce » a simbolo l'evento. La proposta compositrice
dell'inconscio diventa operante solo con l'assenso
costitutivo della coscienza. Qui sta probabilmente il senso
della convinzione junghiana:
il simbolo è sempre il risultato della « cooperazione » tra
inconscio e coscienza (49).
Noi possiamo ammettere una generale funzione simbolica
(e compositrice) che opera al di fuori — o in assenza —
della coscienza, una generale attività che stabilisce
collegamenti e tensioni operanti tra ciò che il pensiero
razionale divide e contrappone, un virtuale protendersi
dell'inconscio su possibilità non ancora effettive. Ma perché
si dia simbolo vero occorre la partecipazione della
coscienza che costituisce a simbolo ciò che, altrimenti,
rimarrebbe inerte oggetto, sterile « cosa ». È la coscienza
che fa del simbolo « la cifra della propria trasmutazione »
(50).
Formazione di simbolo e costituzione di simbolo non
appartengono allo stesso ordine operativo, ne possono
confondersi, anche se l'una non potrebbe darsi senza
l'altra, appunto in una vicendevole circolarità. L'assenso
che la coscienza deve dare all'inconscio perché essa
possa « nascere » o « trasmutarsi » e il simbolo possa «
schiudersi », secondo l'asserto di Corbin posto in epigrafe,
pone il simbolo stesso al di fuori di ogni fattualità. Anche
per questo assenso — soprattutto per questo — il simbolo
non è mai « cosa », bensì atto che implica reciproca
collaborazione tra inconscio e coscienza, reciproca
trasformazione. Il simbolo si costituisce a organo
dell'individuazione, in quanto operatore delle crisi
trasformative della personalità, solo nella misura in cui la
coscienza lo costituisce tale.
Allora possiamo dire che qui — attorno al problema tuttora
insoluto del simbolo — si coagula anche il senso della
generale proposta junghiana (mai orizzonte esclusivo, ma
orizzonte tra altri orizzonti): la psicologia è una scienza
paradossale perché contempla come contenuto la
coscienza che ne è il contenente.

(49) Ibidem, p. 487. L'
espressione junghiana è
Mitwirkung.

(50) H. Corbin, Storia della
filosofia islamica (1964),
Milano, Adelphi, 1973, p.
178.


