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In appendice a Ricordi sogni riflessioni Jung dedica
alcune pagine al sinologo Wilhelm con una notazione sul
destino dello studioso che mi appare estremamente
stimolante. È da essa che vorrei prendere lo spunto per
soffermarmi su alcuni aspetti del processo terapeutico.
Per Jung il problema di Wilhelm poteva essere
considerato come un conflitto tra la coscienza e
l'inconscio. Nel caso specifico tale lacerazione si
esteriorizzava nel tentativo di un confronto fra Occidente e
Oriente. Secondo Jung, però, Wilhelm era del tutto
inconsapevole di questo conflitto e ogni sforzo compiuto
verso la presa di coscienza della sua condizione intcriore
naufragava di fronte alla reale impossibilità da parte del
sinologo di affrontare la questione. Commenta Jung che ci
troviamo in questa situazione ogni qualvolta ci av-
viciniamo ad una regione che non vuole essere violata, «
nella quale nessun uomo può, ne deve entrare per forza;
un destino che non sopporta intervento umano »(1).
Jung si riferisce ad un caso alquanto peculiare perché
Wilhelm non si era mai rivolto a lui per un

(1) C.G. Jung, Ricordi sogni
riflessioni, Rizzoli, Milano,
1981, p. 445.



sostegno psicologico. Era, in un certo qual modo, soltanto
il suo furor sanandi che probabilmente lo spingeva, anche
se molto cautamente, a dare una mano non richiesta al
vecchio sinologo. Ma come spesso accade, in particolar
modo al di fuori del contesto analitico, l'aiuto incontra un «
muro », che bisogna cautamente astenersi dal
l'abbattere, poiché alle sue spalle esiste un mistero, il
quale non ammette alcuna violazione.
Il problema diviene più complesso quando la stessa
situazione si verifica nel corso di un'analisi. È in questa
sede che forse la constatazione di Jung acquista la sua
maggiore rilevanza. In effetti alle volte, quando una
persona che soffre si presenta davanti a noi con tutto il
suo « male di vivere », cercando il nostro soccorso e la
nostra assistenza, possiamo provare l'impressione che «
non ci sia nulla da fare ». È necessario riflettere sulle
implicazioni di un tale convincimento, poiché ciò che
emerge è una problematica fondamentale per il nostro
lavoro. Una valutazione puramente superficiale della
prassi terapeutica rischia, infatti, di scambiare rigore e
correttezza con ciò che, invece, è solo ignoranza e negli-
genza. Tutti noi siamo perfettamente consapevoli che i
motivi ultimi dell'esistenza umana si pongono al di là di
ogni comprensione razionale, e che il destino di ciascun
individuo persegue un suo segreto percorso, una sua
legge interna, inaccessibili allo sguardo indagatore del
mondo. Malgrado la coscienza dell'inadeguatezza dei
nostri sforzi, noi cerchiamo sempre di impegnarci, in ogni
modo e con ogni mezzo, per consentire a chi soffre di
uscire dal suo stato di disagio. Ecco perché si presenta
così ambiguo il dilemma che nasce dal ritenere la
psicoterapia da una parte come strumento di cura, e
dall'altra come processo conoscitivo. Focalizzando meglio
il problema, si può rilevare come spesso circoli l'opinione
che la psicoanalisi — qui intesa con riferimento preciso al
corpus freudiano — abbia degli scopi principalmente
conoscitivi, a detrimento naturalmente della sua funzione
terapeutica. Si arriva anche a sostenere, con un senso di
derisione e disprezzo
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(2) S. Freud, Introduzione alla
psicoanalisi, in Opere, vol. 11,
Boringhieri, Torino, 1979, p. 256.

(3) J. Hillman, Le storie che
curano. Cortina, Milano,
1986, p. 1.

verso chi pensa e agisce in maniera differente, che un
vero psicoanalista non è interessato alla cura, se non in
via del tutto secondaria. Un simile ragionamento non
sarebbe del tutto privo di validità, dal momento che
l'atteggiamento conoscitivo dovrebbe a lungo andare
anche consentire una buona comprensione del disturbo
psicologico, in grado di fornirci delle strategie preventive
d'intervento. Nella psicoterapia come momento di terapia
prevale, invece, l'intento curativo. Se questo è il fine a cui
tende l'analisi, il risultato che ne deriva, allora, non sarà di
certo indifferente per il terapeuta. È mia profonda
convinzione, basata del resto sul reale atteggiamento di
Freud con i suoi pazienti, che la distinzione tra cura e
processo conoscitivo sia del tutto fitti-zia, e che nessun
analista possa dimostrare la sua totale indipendenza
emotiva dall'esito dei suoi sforzi. Tutte le asserzioni
contrarie sono, a mio avviso, delle opinioni puramente
teoriche, mai sottoposte a verifica. L'esistenza di una
sostanziale divergenza tra quello che si dice e quello che
si fa mette in luce il vero nodo dell'analisi, cioè la concreta
possibilità di recare un sostanziale aiuto a chi soffre.
Consideriamo due affermazioni radicali sull'argomento,
una di Freud ed una di Hillman. Nel 1932 Freud
sosteneva: « Come forse sapete, non sono mai stato un
entusiasta della terapia; non c'è pericolo che abusi di
questa lezione per farne gli elogi » (2). Hillman da parte
sua, cinquant'anni dopo è ancora più pessimista: « Ormai
sappiamo che la psicoterapia è inutile: raramente i sintomi
ne sono guariti, difficilmente i matrimoni salvati, gli
impieghi trovati; dipendenze, depressioni, suicidi, non
sono evitati » (3). Questi due drastici punti di vista si
fondano probabilmente su di una vasta casistica, alla
quale non è sufficiente opporre un'opinione contrastante,
ma, per quanto arduo e spinoso possa sembrare il
compito, credo sia necessario, e sicuramente più proficuo,
sottoporli ad un'attenta critica.
Torniamo per un attimo all'idea di Jung, secondo la quale
ci sono destini che non sopportano intervento umano.
Questa è un'esperienza a cui difficilmente



può sottrarsi un analista, ed in cui emerge la sofferenza
del terapeuta. Il termine sofferenza, dal latino sub fero,
indica, come ci ricorda il suo etimo, qualcosa che « sta
sotto », cioè che non è esplicita, di cui non si può parlare
apertamente, sia perché si presenta in maniera sfumata,
sia perché si tratta comunque di un sentimento vago a
cui è difficile attribuire un nome, una definizione che lo
isoli, tracciando nettamente i suoi confini all'interno del
magmatico mondo dell'anima. La sofferenza del
terapeuta si manifesta, appunto, quando egli si incontra
con quelle situazioni a cui alludeva ieri Freud, e alle quali
rimanda oggi Hillman. È pur vero che ogni analista
potrebbe citare numerosi casi in grado di confutare lo
scetticismo freudiano o l'apparente nichilismo di Hillman,
ma si potrebbe trattare di vicende radicalmente differenti,
che forse avrebbero avuto in ogni caso un esito positivo,
indipendentemente dal nostro intervento terapeutico. Nel
momento in cui ci si interroga sulle situazioni cliniche
dall'esito fausto e su quelle dal risultato infausto, si ha
come la sensazione di trovarsi in un vicolo cieco. È pos-
sibile che quando una vicenda psicologica riesce ad
imboccare quel punto di svolta che le permette di tornare
ad estrinsecarsi nuovamente, o per la prima volta, nella
vita, con quel grado minimo di disagio ineliminabile
dall'esistenza umana, ci si debba seriamente domandare
se, per caso, quest'evoluzione positiva non sarebbe
avvenuta comunque. Assai più drammatica è poi la
domanda che ci poniamo quando, di fronte al perdurante
disagio di un paziente, sperimentiamo che " la
psicoterapia è inutile ». Qui nasce la più sconsolata
sofferenza dell'analista. Cerchiamo di capire perciò che
cosa si porti silenziosamente dentro il terapeuta che
vede, nonostante i suoi ripetuti sforzi, il consolidarsi
nell'altro di una situazione intollerabile. 11 problema che
così si presenta riguarda un tipo di profondità che
definirei « in avanti », piuttosto che « all'indietro ». Con
tale termine voglio alludere alla dolorosa condizione di
colui il quale riesce a vedere i fenomeni nel loro divenire.
Le nature superficiali affondano nella sto-
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(4) A. GuggenbuhI-Craig, «
L'archetipo dell'invalido e i limiti
della guarigione », in Una
psicologia poetica, per un
seminario fiorentino di James Hill-
man, a cura di F. Donfran-

ria dei fatti, senza che questa si trasformi in un fascio di
luce che illumina il futuro. Tali individui attingono
esclusivamente al passato, e più esso è lontano, remoto,
e quindi immutabile, più essi sono sicuri delle loro
affermazioni, di modo che, nelle loro teorizzazioni, un
evento del presente non attinge la sua verità dal fatto che
è accaduto adesso, ma dall'essersi verificato « duemila »
anni fa.
Quando, al contrario, si è profondi « in avanti », la
prospettiva cambia completamente. Bisogna intendere la
profondità come la capacità di scorgere il dispiegarsi di un
destino. Non so bene a cosa volesse alludere Laplace,
nel sostenere che se noi conoscessimo tutte le forze
dell'universo potremmo anticiparne ogni evento, ma so
perfettamente cosa significhi afferrare una serie di
determinanti psicologiche nella vita di un essere umano,
per capire « in avanti » lo svolgersi della sua esistenza.
Quanto più, allora, il paziente appartiene alla tipologia
descritta da Jung, nel caso di Wilhelm, tanto più il suo
futuro appare trasparente, con l'amaro risultato, però, di
offrire all'analista il senso della sua inutilità ed incapacità.
Nonostante la specificità dell'essere terapeuti consista nel
nostro desiderio di comprendere in che modo si sia
strutturata una nevrosi, e come si sia poi estrinsecata nel
mondo, questa capacità di vedere oltre le apparenze si
traduce anche nella consapevolezza dei nostri limiti, della
nostra impotenza, equivalendo al vedere ridotta a zero la
nostra attività curativa. Non so se questo sentimento sia
paragonabile al vissuto del medico di fronte ad una
malattia mortale, ma ciò che è importante sottolineare è
che l'analista si trova spesso davanti a dei casi nei quali
l’inguaribilità è parte integrante della struttura psicologica
della persona sofferente.
GuggenbuhI-Craig parla, a questo proposito, dell'ar-
chetipo dell'invalido (4). Se la sanità rimanda in latino al
concetto di interezza, dobbiamo allora ammettere che
molti pazienti non possono guarire, nel senso di diventare
interi, quasi che la loro anima avesse bisogno, per
mantenere la sua vitalità, di
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conservare le sue frammentazioni e le sue imperfezioni.
« Vivere l'archetipo dell'invalidità significa rendersi conto
della propria dipendenza da qualcosa o da qualcuno » (5).
È come se la psiche dovesse tener sempre presente il suo
stato di bisogno, di mancanza, forse per non cadere nel
pericolo di un Io inflazionato dalla propria grandiosità e
onnipotenza. Se, come scrive GuggenbuhI-Craig,
l'archetipo dell'invalido nel suo aspetto positivo, favorendo
la modestia, l'umiltà, agisce verso una maggiore spiri-
tualizzazione, verso un sentimento profondo dei pro-pri
limiti, e costellando inoltre pazienza, tolleranza facilita i
rapporti interpersonali, potrebbe anche darsi che l'anima
abbia scelto la via della propria incurabilità, come un
segreto processo d'illuminazione. Riferendosi
all'atteggiamento che dovrebbe esser preso in questi casi,
Hillman sostiene che riconoscere l'incurabile « è un
riconoscere il Dio presente in quella condizione, un Dio
che non può essere profanato dalla pretesa di curare e di
convertire. Se scacci il diavolo, scacci anche l'angelo » (6).
Aggiungendo subito dopo: « Irrimediabile non significa irri-
dimibile. La redenzione non cambia una condizione:
la benedice così com'è » (7). Solo l'interesse verso questa
condizione, interessamento che si manifesta
nell'interrogarla, nello spingerla ad agire ancora di più, può
forse mutarla, « farle crescere le ali » (8). Non è un caso
che nei sogni di una giovane donna questa condizione di
incurabilità si manifesti attraverso l'immagine di un alter
ego, di un doppio completamente folle. Soltanto nel
momento in cui ella, rinunciando a curare I' « altra », inizia
a dialogare con quest'immagine, si produce un mutamento
che riduce la distruttività inconscia della donna, pur senza
« guarire » magicamente la sua condizione di disagio.
Quando mi trovo di fronte a quei manuali che parlano della
psicoterapia come se questa fosse una « scienza esatta »,
presentando, quali infallibili ricette di cura, « rigorose »
tecniche terapeutiche, senza che in essi traspaia il benché
minimo dubbio sulla validità dei nostri approcci, sul nostro
effettivo

cesco, Alleanza per la fon-
dazione individuale, I qua-
derni della biblioteca, Ot-
tobre 1981, vol. Il, pp. 3-23,
(edizione fuori commercio).

(5) Ibidem, p. 14.

(6) J. Hillman, « Disturbi
cronici e cultura », in Trame
perdute. Cortina, Milano,
1985, p. 52.

(7) Ibidem.

(8) Ibidem, p. 53.
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(9) P. Levi, Autoritratto,
Edizione Nord-Ovest, Pa-
dova, 1987, passim.

potere di sanare, o almeno di alleviare la sofferenza dei
nostri pazienti, rimango estremamente perplesso. Sono
giunto alla conclusione che i casi possono essere soltanto
due: o gli autori mentono, oppure si riferiscono a delle
vicende i cui esiti fausti non provano affatto l'efficacia delle
operazioni che su di esse sono state condotte. La verità è
che il terapeuta deve sempre confrontarsi con
l'inguaribilità. Parlando di inguaribilità il nostro
ragionamento si imbatte in una serie di difficoltà, perché la
storia dell'uomo è incredibilmente colma di verità «
incontrovertibili » che sono state successivamente messe
in discussione e smentite da una conoscenza più ap-
profondita. Nel far riferimento al disturbo psicologico, noi
intendiamo un tipo di comportamento che rende infelice la
persona. Si vive come se si fosse « obesi »
psicologicamente. Ci si muove cioè in maniera pesante,
sgraziata. Tutti si accorgono di noi perché siamo goffi. Il
nostro stato di persone sofferenti non è mai « muto », non
può passare inosservato, ma anzi viene trasmesso agli
altri utilizzando tutti i possibili linguaggi. In termini
darwiniani la persona che soffre psicologicamente non è
adatta a vivere, e generalmente soccombe. La definizione
di adattabilità richiede, tuttavia, una certa cautela, poiché
far coincidere la sanità di un individuo con la sua capacità
di adattamento apre una serie di interrogativi.
L'adattamento, che nell'ottica di Darwin è l'unico modo per
consentire la sopravvivenza, non implica di certo che un
individuo per vivere discretamente debba essere « adatto
». Nel rievocare alcuni episodi della sua odissea, Primo
Levi sosteneva, infatti, che i più adatti, quelli che
riuscirono a sopravvivere nei campi nazisti, non furono
certo i migliori (9).
Tocchiamo così un tema che mi sta molto a cuore e che
mi è sempre presente nel corso del mio lavoro. Tante
volte la sofferenza che ho dinanzi, e che diventa poi di
fatto la mia sofferenza, è strettamente legata ad una
profonda difficoltà, ad una impossibilità del paziente di
sottostare ad alcune regole dell'esistenza. In questi casi
noi parliamo di incapacità



ad accettare « il principio di realtà ». Ma forse questo
principio di realtà, che esercita tanto fascino in tutti quei
testi di psicoterapia impermeabili al dubbio, alla crisi delle
loro presunte verità, quello stesso principio di fronte al
quale si fermano ammaliati tutti quei terapeuti, che ho
definito « profondi all'indietro », costituisce, ad un esame
più accurato, un gigantesco abbaglio. La forza di una tale
legge, che sembra avere un significato quasi metafisico,
risiede certamente nell'averla considerata, da Freud in
poi, un punto di riferimento obbligato, oggettivo e
universale.
Essa è in realtà la più diretta espressione del collettivo.
Pur possedendo una sua validità astratta e generale,
quando viene calata nella singola esperienza individuale,
perde la sua fisionomia di autentico principio di realtà, per
diventare invece un « principio di costrizione ». Non è a
caso che usi questo termine, riecheggiante la lugubre
immagine della camicia di forza, perché questa
associazione mi sembra quanto mai appropriata e
illuminante. Credo che, a questo punto, il problema che
stiamo analizzando si chiarisca meglio. Siamo partiti
dall'idea che esistono destini che non ammettono
l'intrusione umana e siamo arrivati alla conclusione che
coloro che portano questa particolare sorte sulle loro
spalle potrebbero essere in fondo i veri fruitori di un aiuto
analitico. La loro resistenza ad ogni intervento terapeutico
è ciò che genera nell'analista la sofferenza del-
l'insuccesso, parallela, d'altra parte, alla sofferenza del
paziente, inchiodato ad una situazione apparentemente
immutabile. La strenua opposizione alla « cura » si
origina dal fatto che ciò che viene presentato come
modus vivendi è vissuto da alcune persone come
inaccettabile.
Possiamo far riferimento ad un lavoro di lonesco, //
rinoceronte, per renderci conto dell'enorme forza di
attrazione posseduta dal collettivo. Nella commedia tutti i
personaggi scelgono di diventare rinoceronti, perché in
questo modo si sentono più soddisfatti, e l'unico che
decide di restare uomo viene considerato e trattato come
un anormale, un de-
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viante. II collettivo esercita, dunque, un potere coercitivo,
sinistro e brutale nei confronti dell'individualità.
Il nodo gordiano del nostro problema, che si lega
indissolubilmente al dramma e alla lacerazione del-
l'analista, è racchiuso nel considerare la « realtà », cui noi
facciamo riferimento, come l'unico punto sicuro e facile
del nostro lavoro, quasi fosse una forma platonica della
quale non si vuole, però, cogliere l'assoluta astrattezza. In
altri termini, poiché all'analista manca un concetto
concreto di sanità, simile a quello di cui dispone il medico,
che può utilizzare come parametro Io stato degli organi
del corpo umano, in campo psicologico la sanità diventa
una condizione, un punto astratto verso il quale si ritiene
che, in un modo o nell'altro, mirino tutte le persone
sofferenti. Siamo giunti così ad un punto critico del nostro
argomentare. Vorrei citare due esempi in grado di chiarire
ulteriormente la mia tesi. Quando Marconi si presentò al
Ministero delle Comunicazioni per tentare di vendere allo
Stato italiano la sua invenzione fu accolto dapprima con
derisione, e quindi cacciato via. Successivamente,
quando sostenne che le onde radio non tengono conto
della curvatura terrestre e si propagano comunque, rice-
vette come risposta dell'altro scherno, unito ad una
drastica confutazione delle sue idee. In quei momenti
Marconi si trovò nella medesima situazione della «
persona sofferente » che ha deviato dal cammino, che gli
altri considerano tracciato in maniera immutabile. Per sua
fortuna i « fatti » contarono più delle parole altrui, ed egli
potè dimostrare l'esattezza della sua teoria, del suo modo
di vedere il mondo.
L'altro esempio è costituito da un film girato nel 1981 da
John Badham sul tema del suicidio. In Whose life is it
anyway? (Di chi è la mia vita?) Il regista narra la storia di
uno scultore giovane ed affermato, che dopo un incidente
automobilistico rimane completamente paralizzato. Non
esistendo alcuna speranza di recupero l'uomo potrà
vivere una vita puramente vegetativa soltanto grazie ad
un'assidua assi-
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stenza ospedaliera. Presa coscienza della sua situa-
zione, dal momento che le sue facoltà mentali sono
rimaste del tutto integre, lo scultore decide di rifiutare
queste cure, optando ovviamente per la morte. A questa
sua scelta si oppone però il primario dell'ospedale, che
fedele al giuramento d'Ippocrate, ritiene sia suo dovere
difendere e mantenere la vita ad ogni costo, e in
qualsiasi condizione. Il giudice nominato a risolvere il
caso darà ragione allo scultore, il quale potrà
lucidamente e serenamente morire. Questi due casi ci
permettono di sottolineare come il punto di vista di
ciascun individuo sia il risultato di una complessa rete di
esperienze che tengono conto di una serie infinita di dati
di fatto. La conclusione a cui perviene una data opinione,
frutto di un humus del tutto personale, non deve quindi
necessariamente coincidere con quella di un altro
soggetto, a sua volta prodotto di una diversa condizione
umana. La vicenda di Marconi, che pure dovette a lungo
e strenuamente lottare per far accettare la sua idea,
trasformando l'inusuale in ovvio, appare in fondo
abbastanza semplice, perché alla fine è la stessa logica
dei fatti ad imporre il suo peso.
Il problema dello scultore è invece più complesso, anche
se non insolubile. L'irremovibilità del medico nel volerlo
mantenere in vita, per quanto fondata su precise regole
deontologiche, si rivela l'esatto contrario della serietà
professionale e del rispetto verso la vita umana. La sua
posizione si basa, come possiamo capire, su una
petizione di principio per la quale la vita è sempre
preferibile alla morte. Esistono tuttavia diverse
concezioni, tutte ugualmente valide da un punto di vista
teorico. Una di esse, quella portata avanti dallo scultore,
ritiene, invece, che un individuo consapevole di essere
già morto, ancor prima di spirare fisicamente, può
decidere lucidamente di porre fine ai suoi giorni, dal
momento che per lui non esiste più alcuna speranza di
guarigione. Il suo desiderio di non essere curato si legit-
tima, quindi, solo su di un piano di comprensione
individuale e non collettiva.
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Naturalmente il senso profondo degli esempi citati è
collegato all'angosciante drammaticità della decisione,
che accompagna quelle situazioni analitiche nelle quali
ogni intervento sembra inutile. Ciascun terapeuta
potrebbe a questo punto avanzare la sua opinione,
portando dei casi a sostegno di una tesi o di un'altra. I
riferimenti alla mia attività di analista, come anche debbo
presumere quelli dei miei colleghi, presentano l'enorme
svantaggio di non poter essere mai del tutto espliciti, ma
ciò non toglie nulla alla validità e alla drammaticità della
loro testimonianza.
Nel leggere questi episodi bisogna tener conto di due
variabili ugualmente importanti costituite dalla personalità
dell'analista e da quella del paziente. Il terapeuta ha una
sua precisa visione della vita, anche se fa in modo che
questa non contamini la situazione analitica. Che ci
riesca o meno rappresenta un altro problema, lo sono
convinto che questa separazione sia in realtà impossibile.
Nel momento in cui entra nel « gioco » analitico l'analista
porta in campo il peso della sua personalità, del suo
modo di essere, di quella che Jung ha definito equazione
personale. Non solo, ma egli reca anche con sé il carico
dei suoi dolori, dei suoi desideri, dei suoi sogni più
nascosti. Ogni dichiarazione che parla di neutralità, di
assenza di desiderio è terribilmente falsa, e il fatto che
sia sempre da più parti ripetuta indica, probabilmente, il
tentativo di negare una realtà più pesante, inquieta, e
maledettamente dolorosa. Ho in più occasioni sostenuto
che pure nei casi più " estremi » di terapia, come il
comportamentismo o il biofeedback, che hanno come
sostrato teorico una visione oggettiva e quanto mai
meccanica della cura, esiste sempre un confronto con un
altro essere umano: il terapeuta. Basta questo particolare
decisivo per creare un campo psicologico, così come la
presenza di corpi celesti nello spazio implica ne-
cessariamente che lo spazio stesso si curvi, generando
dei fenomeni i quali possono essere scambiati per
prodotti della teoria gravitazionale. Il rapporto con un altro
essere umano, e non l'adozione
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di tecniche o strategie particolari, è dunque l'origine di
quelle manifestazioni che si verificano nel setting analitico.
Bisogna a questo punto, in quanto analisti, ricordare che i
casi che ci troviamo di fronte hanno sviluppato un
problematico Zeitgeist personale, che non può, e forse non
deve neppure essere ricondotto ad alcun modello.
Dovendo confrontarci con l'unicità dell'altro, noi analisti
dobbiamo rispondere con l’unicità delle nostre scelte.
Durante la terapia l'indirizzo che potrebbero prendere certi
elementi curativi può, infatti, essere del tutto diverso da ciò
che pensa il terapeuta.
Il tanto invocato fattore terapeutico è, e probabilmente
resterà, un mistero, poiché esso non si iscrive ne in alcuna
tecnica particolare, ne in un modello teorico più esplicativo
di un altro. Questo profondo mistero, che ogni relazione tra
due esseri umani custodisce dentro di sé è, in realtà, il
segreto ineffabile dell'esistenza. Scrive Jung: « 11 mistero
vivente della vita è sempre nascosto tra Due, ed è il vero
mistero che non può essere tradito dalle parole » (10.)
L'analisi è l'inconfro di due personalità, di due destini che
proprio con il loro incrociarsi, con il conficcarsi, a volte,
dell'uno nell'altro è capace di imprimere ad un'esistenza
una direzione nuova, sbloccando una precedente
situazione di paralisi, di sofferenza. Nel corso della mia
attività analitica mi sono sorpreso spesso nel constatare
come questo particolare punto critico, in grado di mutare il
corso di una vita, coincidesse raramente con ciò che i ma-
nuali registrano quale intervento appropriato. Voglio
riportare a questo proposito un caso che ritengo
emblematico, proprio perché il suo sviluppo, che
oltrepassa i confini dell'ortodossia, apre degli interrogativi
inquietanti sulla nostra attività.
Si tratta di una giovane donna, che per particolari vicende,
e per una situazione familiare apparentemente normale,
ma segretamente attraversata da dinamiche incestuose,
giunge nel mio studio recando sulle sue spalle il doloroso
fardello di una totale incapacità di relazione con il mondo
maschile. Avendo
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sofferto per anni esclusioni e rifiuti, ella appare par-
ticolarmente vulnerabile nei confronti di questa di-
mensione. Qualsiasi piccolo particolare, un tono di voce
o un momento di distrazione o di stanchezza, vengono
letti da lei come un rifiuto, con conseguenze devastanti
sul suo equilibrio psicologico. Già dalle prime battute
l'analisi acquista un'atmosfera singolare. Più che di
parole, di reali interpretazioni, la donna sembra affamata
di calore. E più volte ripete il suo lamento: nessuna
parola può raggiungerla in quella sfera di cristallo nella
quale si sente rinchiusa e dalla quale, distaccata, guarda
il mondo pulsare. Per sopravvivere, ha sviluppato una
dimensione intellettuale particolarmente sofisticata, ma la
sua lucida e brillante intelligenza non è riuscita a per-
metterle di vivere la vita, senza frantumarsi ogni volta
che viene in contatto con la dimensione dei sentimenti. I
sogni della ragazza e il suo attaccamento nei miei
confronti dimostrano immediatamente un coinvolgimento
totale, quasi che la sua vita avesse preso a girare non
più sul suo centro interiore, ma sulla mia persona.
Nonostante ciò, per più di un anno, ella rimane
guardinga, comportandosi in modo cordiale ma ancora
distaccato. Man mano che il suo coinvolgimento, anche a
livello cosciente, aumenta d'intensità, la ragazza appare
sempre più impaurita, mostrando apertamente l'intenzio-
ne di troncare il rapporto. D'altra parte però, avendomi
proiettato addosso « l'archetipo del Salvatore », ella è
incapace di fare a meno di me. Io divento il baluardo
contro la sua famiglia, apparendo nei suoi sogni come
l'unica figura capace di salvarla dalle percosse, dalla
violenza del padre, che, cessata da anni, si ripresenta
uguale nelle immagini oniriche. La difendo anche da tutti
gli assalti maschili, dai tentativi di stupro, che ella
continua a subire a livello immaginario, divenendo così
l'unico tramite rassicurante tra il suo lo cosciente e la sua
stessa travolgente e irrelata dimensione erotica.
Consapevole delle sue difficoltà nel vivere i rapporti
affettivi, ella sa che solo abbandonandosi all'intenso
sentimento che prova nei miei confronti, e che
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cerca invano di negare, potrà infrangere quel vetro che la
separa dal mondo esterno. Le relazioni che inizia nella
realtà rimangono, infatti, caratterizzate dallo stesso
distacco difensivo. Incapace di portarle avanti per lungo
tempo, queste si concludono prima che la maschera di
invulnerabilità della donna venga infranta. L'unico
contatto con il polo del sentimento rimango io. Inizia così
una fase particolarmente difficile della terapia in cui ciò
che mi viene richiesto non è il mio intervento analitico,
che suscita ancora di più la sua diffidenza, rendendola
letteralmente incapace di proferire parola, ma il mio
calore, il mio affetto, la mia vicinanza. Quel misto di
vuoto, di dolore, di rifiuto, che ella continua a
sperimentare continuamente, si placa solo quando io le
permetto di accoccolarsi ai miei piedi con la testa sulle
mie ginocchia, o quando le tengo la mano. Soltanto allora
la ragazza può iniziare a parlare, solo allora si sente
rassicurata e sa di non poter essere ferita. Per lei
unicamente il contatto corporeo contiene una veridicità
che scavalca ogni maschera, ogni possibile finzione.
Avendo sempre vissuto negli anni passati,
l'inaccettazione, specialmente a livello fisico, a causa
della sua problematica anoressica, adesso ha bisogno di
un accoglimento totale. L'inconsapevolezza del proprio
corpo, finora tradito, alienato, trattato alla stregua di uno
scomodo involucro, un oggetto di cui liberarsi, di-
menticarsi attraverso le altezze dello spirito, o mediante
una sessualità privata dal suo connotato emotivo e
affettivo, fanno sì che ella identifichi me e le mie reazioni
con l'unico reale specchio, con l'unica fonte attraverso la
quale riappropriarsi della sua materialità.
Nelle sue richieste è implicita la sfida della tra-
sgressione, come se solo il poter rompere una regola
fosse una garanzia di impegno, di autentico inte-
ressamento. Non è difficile immaginare come la si-
tuazione acquisti piano piano una coloritura sessuale. Al
bisogno di tenerezza si accompagna un'analoga
esigenza di conferma sessuale, quasi che il suo poter
essere donna, il suo potersi incontrare con il
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Maschile passino inevitabilmente attraverso la mia
attrazione. La sessualità rimossa, o vissuta in maniera
scissa dall'affettività chiede ora di venire riconosciuta
nell'ambito di un rapporto che coinvolge tutte le
sfaccettature del suo essere. L'acting-out rappresenta
così l'incontro con un Maschile allo stesso tempo tenero e
satiresco, su cui si proietta il fantasma del padre. L'anima
richiede la liberazione della sua parte dionisiaca. Per chi è
cresciuto in una atmosfera di razionalità, nella quale solo i
valori dello spirito, dell'intelletto potevano essere accettati
e sviluppati, trovarsi di fronte al dirompere dell'eros, della
passione, non può non avere un esito lacerante. La
psiche sperimenta di colpo tutta l’ombra della carne, nei
riti dell'amore, della gelosia, del tradimento. La continua
paura dell'abbandono diviene ancora più drammatica e
annichilente perché l’AItro è entrato a far parte non solo
dell'anima, ma anche del corpo.
Di fronte a questi casi forse anche noi come Giobbe
dovremmo umilmente dire « ho parlato una volta, ma non
replicherò più ». La nostra esperienza di terapeuti ben
conosce il negativo di queste situazioni, dove possono
essere agiti i vissuti meno nobili, dove il bisogno di potere
sull'altro si può travestire con il manto dell'amore e
dell'aiuto, dove la tra-sgressione può essere razional
izzata solo per coprire un'incapacità personale, un nucleo
nevrotico dell'analista; tuttavia la misteriosità di tali
esperienze non viene minimamente scalfita da queste
considerazioni. Alla fine della sua vita, quando poteva
volgere serenamente lo sguardo indietro, e ricordare le
dolorose storie in cui era stato coinvolto — e un nome
solo basta per tutte: quello di Sabina Spielrein — Jung
scriveva: « Sia nella mia esperienza di medico che nella
mia vita, mi sono ripetutamente trovato di fronte al mistero
dell'amore, e non sono stato mai capace di spiegare che
cosa esso sia. (...) Qui si trovano il massimo e il minimo, il
più remoto e il più vicino, il più alto e il più basso, e non si
può parlare di uno senza considerare anche l'altro » (11).
E aggiungeva: «Noi siamo, nel senso
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più profondo, le vittime o i mezzi e gli strumenti
dell'"amore" cosmogonico. (...) Essendo una sua parte,
l'uomo non può intendere il tutto. È alla sua mercé. Può
consentire con esso, o ribellarsi; ma sempre ne è preda e
prigioniero. Ne dipende e ne è sostenuto. L'amore è la
sua luce e le sue tenebre, la cui fine non può riuscire a
vedere. (...) L'uomo può cercare di dare un nome
all'amore, attribuendogli tutti quelli che ha a sua
disposizione, ma sarà sempre vittima di infinite illusioni.
Se possiede un granello di saggezza, deporrà le armi e
chiamerà l'ignoto con il più ignoto, ignotum per ignotius,
cioè con il nome di Dio » (12).
Tutte le volte che il mio ricordo torna su questa vicenda,
io continuo ad interrogarmi sul suo significato. Sia io che
la mia paziente siamo consapevoli che l’anima ha
imposto la sua strada, la sua soluzione. La donna non ha
certo risolto tutte le sue problematiche, forse ve ne ha
aggiunte delle altre, eppure ella sa che è accaduto ciò
che in quel particolare momento della sua vita doveva
accadere. Di fronte a queste storie i nostri parametri di
sanità, di curabilità o incurabilità, di ciò che è giusto o no
fare, hanno ben poco valore. Le mie parole sono ben
lontane dalla legittimazione di una trasgressione
selvaggia, ma contengono, invece, il seme del dubbio,
dell'inquietudine, unitamente al senso del limite. Quando
il terapeuta si scontra con una forma di incurabilità che
resiste a qualsiasi approccio tradizionale, qual è la strada
da seguire? La precedente analisi della mia paziente si
era, infatti, arrestata proprio su questo doloroso scoglio:
le parole dell'analista, le sue interpretazioni cadevano nel
vuoto della sua impossibilità di sentire la vicinanza,
l'interesse, l'affetto di un altro essere umano. E se molti
anni dopo il nostro incontro, ella ha intrapreso altre due
terapie, al fine di imparare a manifestare, senza esserne
più travolta, quel mondo emotivo venuto alla luce nel
nostro rapporto, ciò non altera il senso dell'accaduto.
Come il bambino, per apprendere a parlare, ha bisogno
della vicinanza di qualcuno che lo ami, di sentirsi
immerso, per
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un certo periodo di tempo, in una dimensione di cura,
nella quale viene anche a contatto con tutti i suoni della
lingua, così, nel caso della mia paziente, solo passando
attraverso una forma quasi ossessiva e annichilente di
passione, l'anima ha potuto sciogliere il ghiaccio che
ricopriva tutti i suoi sentimenti, imparando il linguaggio
delle emozioni. Si potrebbe obiettare che una relazione
affettiva vissuta all'esterno avrebbe potuto sortire lo
stesso effetto. Ma noi sappiamo che l'anima per rivelarsi
in tutta la sua nudità ha scelto il temenos analitico, proprio
perché questo con i suoi rituali, e con le sue premesse di
totale accettazione e tolleranza le appariva assai più
rassicurante del mondo esterno.
All'ideale di una guarigione garantita e programmata col
suo bravo « know how » con tanto di marchio (freudiano,
junghiano, ecc.), possiamo, allora, opporre l'umile e
sofferta convinzone che non esistono itinerari già tracciati
(13).
Un'altra situazione analoga a quelle descritte che ho avuto
occasione di incontrare nel corso del mio lavoro può
essere sintetizzata e rappresentata simbolicamente dalla
protagonista del romanzo di Henry James Ritratto di
signora. Isabel Archer, una giovane donna intelligente,
colta e sensibile, è amata profondamente da lord
Warburton, un uomo che ha tutte le qualità per renderla
felice, e tuttavia lei lo rifiuta, affermando di non poter
sfuggire al proprio destino. Quando il gentiluomo le
chiede, incuriosito, quale sia il suo destino, la donna
risponde in modo pacato e consapevole « L'infelicità ». La
protagonista andrà poi incontro al proprio destino,
seguendo fino in fondo la sua inclinazione alla sofferenza.
La paziente di cui voglio parlare assomiglia alla pro-
tagonista del romanzo di James, nel senso che anche il
suo destino non si lasciava ridurre ad altro se non a
questa lucidità sofferta e dolorosa. Si trattava di una
giovane donna intelligente e con una sensibilità di tipo *
mimosa ', cioè estremamente delicata e fragile; aveva
conseguito risultati molto brillanti nello studio, ma si
portava fin dalla nascita il bagaglio di un'inesprimibile
solitudine. L'isolamento in cui era



sempre vissuta l'aveva confinata in una vita interiore
intensamente dilatata, dove la fantasticheria e la
riflessione erano diventate la lente attraverso cui vedeva
la realtà. Dico vedeva perché la ragazza non viveva la
vita, ma si limitava ad osservarla standosene chiusa nella
sua stanza: per un lungo periodo, infatti, non era più
uscita di casa trascorrendo il tempo nella lettura, anzi
vivendo emozioni profonde solo attraverso i libri. La
solitudine era quasi totale: aveva perso le amicizie e non
lavorava. Se vogliamo generalizzare, era una situazione
tipica di una certa generazione sul finire degli anni
settanta. Spesso la giovane donna pensava alla sua vita
come ad un ' deserto dei tartari ' — il bei libro di Suzzati
che proprio in quel periodo era divenuto un film — dove
la solitudine e il vuoto erano riempiti dall'attesa di
qualcosa che non sarebbe mai arrivato. Uno dei pochi
motivi che spingevano la ragazza fuori casa era la
frequenza alle lezioni che tenevo all'Università. Ad un
certo punto il momento acuto dell'introversione ebbe fine
e la giovane riprese ad interessarsi del mondo esterno,
trovò un lavoro e si laureò per la seconda volta; allora
incominciò a sentire l'esigenza di tirare le somme su quel
periodo di ripiegamento in se stessa che l'aveva così
profondamente segnata. Decise di andare in analisi, fu
così che le tornò alla mente quel professore che aveva
suscitato echi e risonanze così intense nella sua
interiorità da indurla a uscire di casa in un momento in cui
il mondo esterno non rivestiva alcun interesse per lei.
Venne a trovarmi e iniziammo un lungo cammino
analitico.
La solitudine e la mancanza d'amore — la ragazza aveva
grosse difficoltà a stabilire legami sentimentali —
avevano fatto di questa giovane donna una sorta di
conchiglia che rischiava di incrinarsi ogni volta che
qualcuno si avvicinava troppo a lei. La paziente aveva
un'immagine femminile interna estremamente negativa,
derivante da un pessimo rapporto con la madre e da
devastanti traumi sessuali subiti durante l'infanzia. Era
necessario dunque ricreare un rapporto primario che a
suo tempo era stato
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vissuto dalla ragazza come distruttivo. Furono necessari
anni di paziente lavoro per costruire una capacità
comunicativa sul piano emotivo che compensasse
l'ipertrofia del logos, dimensione che aveva da sempre
caratterizzato l'approccio alla vita da parte della paziente.
La cultura era infatti il suo meccanismo di difesa elettivo,
il filtro attraverso cui recepiva anche le emozioni. Tutto
ciò che ella sentiva, infatti, lo esprimeva non attraverso
una corrispondente espressione emotiva, ma riferendosi
ad un modello culturale, ad una musica, ad una frase o
un verso letti nei libri. Questo serviva da schermo a dei
contenuti che non poteva avvicinare se non a rischio di
essere bruciata dalla sofferenza legata ad essi. La
dimensione del sentimento può assumere un aspetto
devastante e distruttivo quando non viene vissuta
all'interno di un ' contenitore '. Questa giovane aveva un
contenitore inadeguato, per questo temeva tanto
l'avvicinamento al mondo di emozioni e di istinti.
II nostro rapporto analitico aveva assunto fin dall'inizio
coloriture molto intense: la ragazza aveva condensato
nella mia persona tutte le sue aspettative, tutto il suo
mondo di parole mai dette. II giorno del nostro primo
incontro mi portò questo sogno:
si trovava a percorrere un labirinto, alla fine di un lungo
cammino mi incontrava, avevo tutti i capelli bianchì e
accanto a me c'era una figura femminile indistinta.
Il labirinto rappresenta il percorso analitico, il fatto che
nel sogno io abbia le caratteristiche di un uomo anziano
significa che la paziente aveva proiettato su di me una
figura salvifica e rassicurante, un grande saggio appunto.
L'immagine femminile indistinta era la sua stessa figura
proiettata nel futuro, la donna che sarebbe diventata nel
suo cammino insieme a me, ed era indistinta proprio
perché eravamo all'inizio del viaggio e nessuno sapeva
come sarebbe diventata e cosa avrebbe trovato alla fine
dell'itinerario analitico. In realtà per lunghi anni i sogni
rimasero per lei l'espressione di un linguaggio antico e
sconosciuto, totalmente straniero. Solo molto più tar-
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di riuscì a confrontarsi con i suoi contenuti inconsci. Poi,
come spesso avviene nei destini umani, fu un incontro
sentimentale, da lei vissuto con particolare intensità, ad
alterare quell'equilibrio nevrotico basato sulla
razionalizzazione di ogni vissuto. La dimensione emotiva,
con tutta la sua forza travolgente, si aprì la strada verso
la libera espressione di contenuti che fino ad allora erano
stati tenuti rigorosamente lontani dalla coscienza. Emerse
allora in tutta la sua violenza un insanabile conflitto con la
famiglia che aveva sempre avuto un ruolo coercitivo e
opprimente e, per la prima volta nella sua vita, la donna
pensò di andare via da casa. Vennero introdotti nel
discorso analitico alcuni ricordi traumatici che portavano
con sé un carico di tale dolore che la paziente non era
mai riuscita a trovare le parole per portare in superficie
questi abissi. Ma emerse anche una tragica dimensione,
una dimensione sconvolgente e oscura che per la prima
volta ella vedeva in tutta la sua terribilità. Fu un sogno a
rivelare, con un'evidenza simbolica e tangibile nello stes-
so tempo, questo nucleo inconscio che assorbiva e
incanalava tutte le energie disponibili. La giovane donna
sognò che abbracciava e baciava un suo collega.
Attraverso le associazioni emerse che costui aveva una
natura masochista. La paziente allora, con uno di quegli
insight fulminei che a volte si producono in analisi, disse:
« Io sto abbracciando, mi sto congiungendo con il mio
masochismo ». Cosa era accaduto? La situazione
sentimentale che la donna stava vivendo e che aveva
attivato e liberato tante energie aveva assunto le
caratteristiche di uno stato di sofferenza.
L'esperienza non era certamente nuova, ma era nuovo il
modo di porsi di fronte ad essa: la paziente era in grado
di riconoscere le sue proiezioni, capiva che il rapporto
con l'uomo amato rispecchiava i suoi desideri inconsci,
sapeva che questa relazione, per quanto la riguardava, si
sarebbe giocata sul filo della sofferenza e della passività.
E tuttavia si sentiva irresistibilmente attratta dal partner,
come a
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volte, quando ci affacciamo su di un abisso, sentiamo
una forza oscura che ci spinge lì dove si cela un qualcosa
di terribile e affascinante. La donna, attraverso questo
amore che, per dirla con Barthes, le aveva aperto gli
occhi, era entrata in contatto con quella potenza oscura
che l'aveva guidata per tutta la vita. Dopo Io sgomento e
la paura che questa rivelazione portava con sé, la
paziente comprese che era necessario confrontarsi con
questa forza che aveva avuto ed aveva tuttora un potere
così assoluto su di lei. II mito della lotta con il drago assu-
meva in questo caso un significato individuale ed
estremamente pregnante. La conclusione di questo ' caso
clinico ' possiamo lasciarla aperta, come avviene per le
parabole e per tutte quelle produzioni umane che non
esauriscono mai il loro significato, poiché possiedono una
ricchezza di contenuti inesauribile. La paziente doveva
prendere coscienza e rapportarsi a quella che era una
modalità precipua della sua psiche; non possiamo dire a
priori se era bene modificare radicalmente questo suo
atteggiamento con il fine di renderla più ' felice '. Siamo
poi così sicuri di sapere che cosa è bene per una per-
sona? Le scelte di vita sono sempre individuali e la
guarigione, per alcuni, non coincide affatto con l'adozione
di criteri collettivi e con l'adattamento ad una realtà che
spesso non rispecchia la propria verità inferiore. Nella
situazione della paziente prendere coscienza del fondo
oscuro del proprio essere poteva portare ad un
cambiamento oppure ad una ac-cettazione sofferta, ma in
entrambi i casi l'essenziale era comunque lo stabilirsi di
una sintonia tra il piano cosciente e la dimensione
dell'inconscio. In tal modo qualsiasi decisione fosse
scaturita da questo confronto — scegliere
consapevolmente la strada della sofferenza o cercare di
sublimarla e di contenerla — sarebbe stata frutto di una
scelta matura che aveva individuato le linee del proprio
destino e le percorreva con passo sicuro.
Qui si nasconde quella che io chiamo la terapia inquieta.
Essa va per una strada completamente diversa da quella
che è stata programmata, perché
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risponde a destini del tutto personali e non massificati. Ci
può essere anche del dolore in questa soluzione, ci può
essere anche della disperazione, e rimane sempre il
dubbio che la soluzione avrebbe potuto essere un'altra. È
in questo procedere che io vedo la sofferenza
dell'analista.
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Sofferenza e garanzia
del dubbio

Marcella Pìgnatelli, Roma

Disquisire sul male e sulla sofferenza implica le
categorie della metafisica e della morale.
Si tratta di un approccio affascinante, ma aspecifico;
generale, anche se nel contempo squisitamente per-
sonale: voglio dire che esso riguarda tutte le scienze
umane, destinate ad interrogarsi, senza tuttavia
aspettare una risposta certa, in mancanza di contenuti
dimostrabili; risposta che, nell'intenzione di tran-
quillizzare, rinvierebbe comunque ad una domanda
ulteriore in una serie infinita di numeri periodici. Nostro
compito è di indagare se il pensiero psicoanalitico ha
saputo cogliere una prospettiva originale per la
comprensione del problema e soprattutto come la
sofferenza si inveri nella clinica, che aspetti presenti
nell'esperienza terapeutica, quale dinamica si attivi nel
momento in cui viene comunicata ad un altro, anch'egli
necessariamente sofferente, ma deputato ad elaborare
della sofferenza gli elementi trasformativi. È facile
constatare che la psicoanalisi si è limitata a illustrare i
meccanismi attraverso i quali la sofferenza, data fin
dall'inizio come inalienabile dall'uomo, quando non sia
stimolante, diventi sintomo e impedisca la fruizione della
vita ostacolando Io sviluppo della personalità.
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L'occhio scientifico di Freud, che pure talora si solleva
alla metapsicologia, è rimasto volutamente centrato sui
fatti e sulla concretezza della psiche; il dolore è un dato
esistente, non offre mai un'eccedenza di significato;
l'inconscio va indagato come una sequenza di nessi
causali e linguistici diversi nella lettera, ma pur sempre
riconducibili ad un testo da interpretare.
Jung invece, rivolto alla precedenza dell'archetipo e al
fine della individuazione, cerca la soluzione nella qualità
transpersonale del Sé e fonda la sua metodologia sul
principio di Senso: tutto è ordinato secondo linee che
distinguono il senso di ciascuno, inserito nell'affresco
universale del grande Senso. Questo non ha bisogno di
nome, ma nomina le tappe della vita e della morte, la
reciproca necessità del bene e del male. L' « horror vacui
», di cui si parla in questo libro, può considerarsi un
difetto di Jung, l'assenza della lucidità e del coraggio
della ragione:
l'orrida paura lo porta a riempire il vuoto con la " imago
Dei », a cui attribuisce una funzione liberatoria; un po'
come Tommaso d'Aquino, che, partendo da tale
immagine, cercava di dimostrare l'esistenza di Dio.
Per converso tuttavia la meditazione del vuoto e del nulla
proposta dall'oriente oppure le affermazioni lapidarie,
come « Dio è morto » e « la religione è l'oppio dei popoli
», considerate un'acquisizione definitiva del pensiero
occidentale, mentre suppongono di sottrarsi ad ogni
illusione giustificatoria, postulano ugualmente un atto di
fede dal segno opposto ma altrettanto arbitrario. Sì tratta
della storicizzazione di conflitti strutturali, collocata in due
mondi diversi.
La psicologia del profondo ripropone l'antinomia nella
lettura dell'anima: la « scoperta dell'inconscio »
ridefinisce capacità umane, che hanno da sempre se-
gnato una strada per la verità attraverso la poesia e l'arte,
la mistica, la percezione eidetica, il sogno, la fantasia e
l'emozione: queste capacità hanno trovato oggi la loro
sede superiore, oltre che nell'ipotalamo e nei nuclei della
base, in quel cervello de-
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stro, di cui la moderna neurofisiologia sta finalmente
rivelando i segreti, restituendolo a pari dignità con il più
affermato omologo di sinistra.
Freud, che aveva capito precocemente l'importanza di
tali requisiti, ci ha messo di nuovo in contatto con la zona
oscura della psiche, a lungo negletta e ha costruito un
sistema per interpretarla con una tecnica semiotica
dettagliata, senza rinunciare alla tesi evoluzionistica e
con essa ad una graduale sostituzione dell'inconscio con
la coscienza: la sofferenza, come l'amore è l'humus su
cui alligna lo sviluppo umano e non ha bisogno di
spiegazioni, ma piuttosto di adattamento e di
sublimazione.
Jung ha supposto che vi fossero nell'inconscio significati
intrinseci e complementari con fondamento ontologico e
funzioni insostituibili, contribuendo al recupero costruttivo
del pensiero simbolico, imprudentemente oggi chiamato
« pensiero debole ». Gli si potrebbe tuttavia attribuire il
torto di non essersi fermato qui: le sue considerazioni
sugli archetipi, sul Sé, sul misterium coniunctionis non
appartengono più allo statuto severo dell'analisi
psicologica, al rilievo fenomenico, ma tentano una
soluzione. Un tentativo del genere segue un impellente
bisogno di conoscenza: Jung d'altronde era pienamente
consapevole della soggettività delle sue formulazioni me-
tapsicologiche, che derivavano dalla storia familiare, e
tendeva soprattutto a fornire uno strumento operativo
alla sofferenza.
Da qualche decennio infatti avvertiamo gli effetti di un
taglio culturale, che ha sottolineato il dubbio, la
ambivalenza, la relatività: insegnamento sicuramente
proficuo, che ha tuttavia coinciso con una accentuazione
dell'angoscia e della confusività. Vanno comunque
guardati con cautela, se non con sospetto, pena una
bieca restaurazione, i reiterati avvisi di sociologi e di
pedagoghi, che lamentano la perdita dei valori di base, la
decadenza dell'asse etica-estetica, orientato a giudicare
il buono e il bello o il loro contrario: però l'uomo non
sembra in grado di vivere senza darsi un significato,
senza riconoscersi in un proprio codice di
comportamento, di obbliga-
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toria implicazione morale, anche quando si esprime nel
rifiuto sistematico di qualunque norma collettiva o
nell'immediatezza del desiderio, a rischio di un delirio di
onnipotenza.
Jung quindi si è impegnato per ridare a ciascuno un
ordine e un senso personali, ritenendo che questo fosse
più funzionale ad un'esistenza meno gravosa: nel far
questo si è schierato da una parte precisa del conflitto,
che dispone pragmatismo e positivismo da un lato,
finalismo e spiritualismo dall'altro.
Freud, in una rigorosa indagine etiopatogenetica, aveva
ricostruito l'origine del disturbo psichico, ripercorrendo la
storia del soggetto e proponendone una diversa
interpretazione; aveva colto i punti dì inibizione allo
sviluppo e le devianze procurate dal rapporto genitoriale e
ambientale. Aveva così sancito due pulsioni radicali: eros
e thanatos. Da qui M. Klein si mosse per affermare
l'incidenza dell'aggressività primaria e in particolare la
violenza dell'invidia.
Ciò significa che il fattore dirompente è insito nella
drammatica dualità dell'uomo e che non basta agire sui
dati esterni, pure necessari per innescare la esplosione e
scatenare la sintomatologia.
Per difendersi dalle angherie della colpa e dalla
depressione che ne consegue, il soggetto preferisce
proiettare fuori le cause del malessere: l'uso della
proiezione, abituale anche per l'apprendimento corrente,
ha suggerito alla psicoanalisi di fornire al paziente un
interlocutore, che si prestasse allo scopo dì obicttivare la
problematica personale, riflessa nel famoso analista-
specchio. Ma poi, una volta superata l'illusione di una
specularità inerte, ci si accorse che il campo analitico
rimandava un'immagine filtrata dal rapporto
interpersonale, prospettando un'ottica alternativa su
storie, impresse nella memoria secondo valutazioni
distorte e inattuali.
La quota affettiva fissata nei sintomi viene liberata proprio
con il flusso emozionale del transfert. L'enfasi sulla
relazione, che per la psicoanalisi vuoi dire assumere uno
psicopompo per l'esplorazione del-
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l'inconscio al fine di conseguirne una lettura autonoma, è
straripata largamente nelle modulazioni variegate della
psicoterapia, che ha organizzato in forme moderne
elementi ben noti a maestri e guaritori;
quali la suggestione, la persuasione, il consiglio, la
prescrizione, la censura, la scarica pulsionale e la catarsi.
L'attenzione si è di nuovo spostata sulla parte conscia
dell'Io, riprendendo metodi antecedenti la rivoluzione
freudiana, ma precisando tecniche impostate sul « qui e
ora », dal nome di cognitivismo, terapia relazionale,
gestalt, psicodramma ecc.
D'altronde si è scoperto che solo l'amore è salvifico e che
esso, come dice S. Paolo, supera qualunque antagonista;
non ammette quindi i limiti imposti dalla grettezza umana,
ne tanto meno quelli artefatti della tecnica analitica. Le
virtù teologali, soprattutto la pazienza, vengono
opportunamente chiamate in causa e rilucidate; ma
anziché applicarle al caso individuale studiando
attentamente la densità specifica del dolore per
trasmetterla in un linguaggio condiviso, che non voglia
essere consolatorio, si propongono come istanze sublimi,
che assolvono tutto e niente, disertando
contemporaneamente scienza e arte.
Così l'empito dell'amore, dimentico della modestia
dell'uomo e degli intrighi che Io straziano, degrada in puro
nichilismo, dove non c'è spazio per il lavoro e la
processualità della storia: « vanitas vanitatum et omnia
vanitas ».
Mentre Freud, intento a sottrarsi al generico desiderio di
guarire, componeva il suo mirabile disegno, Kierkegaard
ricordava che l'angoscia è esistenziale, connaturata a
quella dualità di cui sopra parlavamo, ipotecata dalla
morte e tuttavia indispensabile per la vita.
Allora si è dovuto distinguere angoscia esistenziale da
angoscia sintomatica. La ricerca, volta a rintracciare Io
stabilirsi dei sintomi per l'avvento dei cosiddetti traumi,
rivelava anche che le reazioni erano ovviamente diverse a
seconda del terreno su cui Io stimolo cadeva. Si vedeva
che il terreno doveva essere particolarmente sensibile per
sua natura, se

35



rispondeva con tanta intensità; che la risposta era a volte
clamorosa e devastante, a volte lenta e contenuta, che
seguiva percorsi differenziati e delineava quadri originali.
Su questa strada si è posta la psicoanalisi disertando
esplicitamente la metafisica: solo limitando l'osservazione
ai momenti, in cui l'uomo non raccoglie dall'angoscia
l'energia per progredire, ma si blocca nell'immobilità
marmorea del dolore, possiamo riconoscere la peculiarità
del pensiero psicoanalitico e il merito di aver espresso,
attraverso l'analisi di quei momenti, illuminanti intuizioni
sul funzionamento della macchina psichica, senza
ovviamente sapere da dove essa venga e dove vada o se
possa giustificarsi semplicemente nel suo puro essere e
nel suo divenire. Le avventure speculative di Jung, come
anche gli sprezzanti dogmi freudiani danno a loro spes-
sore culturale e a noi utili strumenti, ma eccedono la
materia in questione.
All'origine è dunque l'ambivalenza, intima alle fibre della
specie: essa si rinforza e si manifesta all'esterno quando
l'Io, pronunciandosi rispetto all'inconscio e al materno,
percepisce lo iato tra soggetto e oggetto; nel rapporto
oggettuale si manifestano le difficoltà potenzialmente
presenti fin dalla nascita e si sperimenta la sofferenza.
Per superare le spinte eccentriche e disgreganti del-
l'ambivalenza l'individuo mette in opera misure riparatrici,
che, se non giovano ad attivare sviluppo e creatività,
producono effetti sintomatici.
Nel considerare la psicopatologia sotto questo profilo non
vorrei incappare in un ingenuo semplicismo:
semplificare invece per comprendere meglio e per
affrancarsi da una nomenclatura categorizzante attiene
alla moderna cultura psichiatrica. Questa ha verificato la
labilità dei confini segnati dalla nosografia accademica,
l'inestricabilità degli intrecci fra i vari quadri morbosi, la
falsità dell'etichetta condizionante, della psichiatrizzazione
e preferisce un piglio dinamico, sotto l'influsso della
psicoanalisi e della sociopsicologia. Va da sé che bisogna
guardarsi dallo scivolare in una massificazione concet-
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tuale, dove si accampi sostanzialmente ignoranza e
incapacità critica, dove l'afflato umanitario voglia sottrarsi
all'onere della ricerca e alla fatica della nevrosi, dove la
paura del lupo voglia neutralizzarlo vestendolo da
agnello.
La malattia mentale esiste e ha radici molto più fonde di
quanto si cerchi di far credere attraverso formule
assolutorie, dettate dall'ansia: appartiene al bios
psicofisico e al dominio costitutivo del male. Non per
questo siamo autorizzati a disinteressarcene: la sua
presenza intrusiva ci obbliga tuttavia a prendere atto del
limite della conoscenza.
La follia e la morte consentono di eludere l'impegno
doloroso del processo vitale, teso a superare il conflitto
tra ideale e reale, nonché la costrizione spazio-temporale.
Paradossalmente raggiungono il risultato imponendo una
staticità inerte, dello stesso segno sia che riguardi la
mente che il corpo.
La vita è invece movimento: perciò l'analisi si interessa
della dinamica psichica e questa la legittima, al di là dei
successi o fallimenti terapeutici. Ne deriva che la
sofferenza maggiore nel lavoro analitico si incontra nella
situazione di stallo: quando è tutto fermo, il gesto dei
protagonisti mima le mosse della marionetta; il moto, che
pure non può non verificarsi per l'inesorabile susseguirsi
del tempo, traccia un giro circolare senza accenni
tendenziali. Una condizione di questo tipo sembra
rappresentata per eccellenza dalla depressione, che può
assumere esemplari atteggiamenti catatonici; eppure
essa è più trattabile, perché permette un contatto intimo
con il dolore e quanto meno prevede l'alternanza con
l'eccitamento maniacale, cosicché il terapeuta creda di
intervenire nei ritmi alterni traendone sollievo.
Più emblematica e più difficile a me pare invece la
sofferenza della psiconevrosi fobico-ossessiva, legata ad
un'immobilità persistente senza gradazioni di tono o
messaggi imprevisti. Se la tinta della depressione è di un
nero denso, ma attraente, qui abbiamo un grigio continuo
di una noia sbiadita. La cosiddetta « forma fredda »
dell'ossessione contiene un
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tasso così alto di intellettualizzazione e razionaliz-zazione
da reprimere la componente ansiosa in una drastica
difesa. D'altronde la psicoanalisi interviene meglio dove
l'ansia, intessuta di isteria, solleva turbini emotivi e viene
più facilmente degradata dall 'interpretazione.
L'elemento più ostico nell'ossessione, anche rispetto ad
altre sindromi dichiaratamente psicotiche, è il controllo
impeccabile del paziente, la lucida consapevolezza non
soltanto dell'entità del danno, ma anche dei meccanismi
che l'hanno prodotto: una consapevolezza che viene da
lontano, che è stata appresa con un rigoroso esercizio di
anni, governato dal Super-io, a imbrigliare il conflitto con
rituali esorcizzanti, con l'applicazione spietata e
minuziosa dell'indagine mentale, volta a tacitare l'ansia
con tutte le possibili spiegazioni e a respingere l'attacco
dell'inconscio.
Quando il terapeuta accetta come terreno di confronto la
partita a scacchi, è condannato a perdere: non c'è
mossa, che non preveda la contromossa vincente. Il
paziente ne sa di più dell'analista, perché ha scelto lui
l'arma, di cui ha un'antica destrezza; si incontra davvero
uno schermitore formidabile, di fioretto come di spada.
Ciò è perfettamente comprensibile perché egli si è
allenato assai precocemente, arbitro attento di due rivali
interiori, che duellano dall'infanzia e che aspettano un
verdetto continuamente rinviato: è l'arco teso della
dilazione a oltranza.
Una simile patologia, che non a caso veniva chiamata «
psiconevrosi del dubbio », affonda le sue radici
direttamente nello specifico umano, che dicevamo sopra
caratterizzarsi nell'ambivalenza: merita ossequio per
diritto innato, il suo torto è fermarsi a contemplare il
dramma anziché rivolgersi al pubblico per recitarlo con la
forza della realtà, rimanere all'interno di una questione
insolubile anziché verificarla in rapporto all'oggetto. È la
patologia dimostrativa per eccellenza dei nostri contenuti
perché illumina gli estremi della potenzialità umana con le
scintille della contrapposizione, senza tuttavia esprimere
della scissione le valenze disintegranti della
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schizofrenia. Pirandello, Kafka, Musil, Proust hanno
raccontato meglio il dilemma e non a caso appartengono
ai vertici dell'arte: si sono salvati scrivendo, come del
resto è capitato a Jung.
Il dialogo incessante dell'ossessivo non è aperto al-
l'ingresso del terapeuta e agli stimoli dell'esperienza:
questa è inibita perché egli ne anticipa gli sviluppi, sa che
ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e
contraria, che la determinazione della volontà è succube
di un destino avverso, che le buone intenzioni cozzano
contro l'ostacolo della realtà. Lo svolgimento di ogni
impresa è anticipato dalla previsione dettagliata di
passaggi, obbligati da una logica inoppugnabile, ma
tenacemente orientata a validare l'attendibilità di una sola
linea; quella che dimostri l'inutilità dell'impresa stessa e la
necessità di non muoversi.
Un simile procedimento mentale, che proviene da un lo
deprivato di forza discrezionale, è intriso di elementi
depressivi e paranoidei, che denunciano il terrore di
cimentarsi con il fuori e tuttavia si giovano di verità
inconfutabili; di quella parte della verità, che predica
l'inanità della vita di fronte alla morte, la tendenza della
materia a ritrovare la quiete, la tragedia metafisica di una
domanda senza risposta.
L'impegno terapeutico non può cimentarsi nel tentativo di
convincere l'interlocutore, perché viene spiazzato
regolarmente dalla sua abilità nell'usare spre-
giudicatamente la tesi o l'antitesi a seconda della
versione ricevuta. Bisognerebbe allora arrivare alla
sintesi, che però è nominalmente il contrario dell'analisi.
Su questo punto cadono le difficoltà della psicoanalisi nei
riguardi dell'ossessione: infatti noi siamo soliti definire il
nostro lavoro « arte del sospetto », mettiamo
continuamente in dubbio con una raffinata ermeneutica il
testo che il paziente ci porge e Io induciamo a guardare
l'altra faccia, quella dell'inconscio. Non si tratta certo di
sostituire una seconda verità alla prima, quanto di
integrarne e di aggior-
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narne i contributi, liberandoli da falsificazioni o da
significati inattuali. Ma per arrivare a questo risultato lo
strumento proposto rischia di esasperare le attitudini
mentali del paziente, rinforzandolo proprio nella metodica
che è all'origine del suo disturbo e che si svolge all'interno
di sofisticati equilibri.
D'altra parte il terapeuta non può lacerare brutalmente
una ragnatela così delicata, ne tanto meno spingere verso
una presunta uscita dal labirinto. Una simile impasse
permette al paziente di continuare i suoi dolorosi giuochi
senza l'urgenza di pressioni esteriori, che potrebbero
procurare gravi crisi di angoscia: se questo avvenisse,
l'esplosione dei sintomi somatici, dalla sudorazione
profusa, al pallore, alla tachicardia, alla confusione
mentale conduce perfino al deliquio. Tale esito presenta
vantaggi secondari. perché sottrae alla tortura del dubbio
e demanda ad altri la salvezza.
Il dubbio quindi, insito nel pensiero psicoanalitico, può
sommarsi a quello del richiedente e nello stesso tempo
può colludere con la motivazione, che è all'origine della
professione di analista: questa infatti presuppone una
difficoltà di rapporto oggettua-le, da cui deriva una
particolare attenzione alle tematiche conflittuali. Il
candidato a tale professione scopre la specularità della
faccia rivolta all'esterno con quella verso l'interno, la
complicità tra il problema ' esopsichico ' e quello '
endopsichico '.
L'interrogarsi diviene metodo quotidiano: assume la
dignità del pensiero, ma rischia di impastoiarsi nella
pretesa di definizione. Delle sentenze di Dante accoglie «
fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e
canoscenza », ma trascura il correttivo « siate contenti
umana gente al quia ».
Intorno al polo della domanda può aggregarsi nel lavoro
terapeutico una triade perversa, paziente + analista +
sistema psicoanalitico che istituzionalizza la sofferenza e
la include in un blocco chiuso. Trovandosi in un vicolo
cieco sovviene fa notizia che una formazione analitica
adeguata non permette errori grossolani e che la
soluzione sta nell'adottare risposte parziali e successive.
Si rinuncia quindi ad
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una strategia lungimirante, per seguire la tattica del piccoli
passi: l'importante è muoversi verso una di-rezione, anche
se non si vede con chiarezza la meta! La rinuncia alla
chiarezza è però il punto critico, perché essa non soltanto
garantisce dalla paura dell'ignoto, ma soddisfa anche
l'urgenza narcisistica del conoscere, che si compiace con
la contemplazione dei meccanismi mentali, osservando il
loro limpido dispiegarsi, piuttosto che interessarsi ai
contenuti. L'assunzione della dimensione di rischio, del
rischio di un sapere confuso deve provare il dolore della
separazione dai luoghi noti, ma si rivale con il fascino del
progetto: perseguirlo è di per sé salvifico in quanto
consente il movimento, che abbiamo detto sinonimo di
vita. Il « παντα ρει̃» eracliteo diventa obbligatorio, per
sviluppare l'energia che si accumula; altrimenti si
ripropone la metafora usata da Freud, quando, per
esemplificare Io sforzo di una contrapposizione
improduttiva, metteva due locomotive di pari potenza nello
stesso binario l'una contro l'altra allo stesso numero di giri.
Quando invece la forza motrice fosse divergente,
assisteremmo alla strazio dello squartamento,
efficacemente ottenuto attaccando il corpo dello schiavo
con braccia e gambe a due quadrighe e scagliandole in
direzione contraria. Queste immagini laceranti
rappresentano senza perifrasi la sofferenza del dubbio,
quando diventa patologico.
Dicevamo che nella specie umana è caratteristico porsi
domande e ricercare risposte, nell'unica certezza però di
non raggiungere mai quella definitiva. II dubbio quindi è
funzionale al progresso e non autorizza a rimanere
perplessi al palo di partenza, perché non si sa che via
scegliere o che mezzo per muoversi. II riconoscimento di
quanto giusto per sé, distinguendosi dalla pretesa di un
sapere assoluto, avviene lungo il percorso con
aggiustamenti graduali, lungo una sinusoide, eseguiti con
attenzione ma anche con umiltà: la fiducia, che sostiene il
coraggio dì avanzare, viene dalla convinzione che la
scelta è opzionale e non obbligatoria, reversibile entro
certi limiti e che i suoi effetti non sono ac-
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compagnati da un giudizio morale e conseguente
eventuale condanna, sempre che non vi sia il dolo:
la critica dei risultati d'altronde accrescerà la competenza
e consentirà un cammino ulteriore più sicuro. Bisogna
quindi sottrarre la scelta dall'ipoteca di « vita o morte »,
che viene supposta anche quando si tratti di interventi
irrilevanti ed effimeri, cosicché l'errore dimostri ancora
una volta l'irriducibile incapacità del soggetto: l'impotenza
consegue, come noto, al dogma della perfezione. Il
divino, che assomma tutti gli aggettivi sublimi, può
cogliersi per evidenza con le modalità dell'estasi e la
relatività della percezione soggettiva; ma se lo si colloca
in cima ad una lunga scala il cui vertice si perde nel sole
e si vuole stabilire « a priori » l'entità della fatica per
raggiungerlo, mentre lo si fissa abbagliati, si resta
inesorabilmente all'inizio della scala. L'unica possibilità, è
di cominciare a salire gradino per gradino, guardando
bene dove si mettono i piedi per non inciampare, cioè
tenendoli ben saldi a terra.
Per quell'assioma, secondo il quale l'analisi parafrasa la
vita, ripercorrendola a monte e anticipandola a valle, il
comportamento adeguato è simile a quanto qui sopra
espresso con un'immagine. Possiamo solo svolgere un
procedimento lento, senza saltare i gradini, sapendo che
la luce, che a tratti ci invade, serve a individuare la strada
e sostenere lo sforzo, ma non garantisce niente sulla
provenienza, ne sulla possibilità di raggiungerla;
l'apparizione del sublime ha indotto Freud a includerlo nel
concetto di « sublimazione », iscrivendolo tuttavia nei
meccanismi di difesa. Osservando il fenomeno possiamo
dedurne solo una lettura circostanziata, lasciando a
ciascuno la facoltà di andare oltre, ma avvertendolo che
persegue un'ipotesi personale.
Chi non riesce a stare nell'insicurezza e ad accettare
quest'ultima come l'unica realtà possibile, può spostare
oltre Io sguardo e disegnare nell'ignoto la figura, che Io
tranquillizzi. D'altronde chi ci promettesse sicurezza,
sarebbe temibile, perché comprometterebbe la nostra
libertà.
L'analista fa anche lui un po' di luce, ma, insistendo
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soluzioni definitive, ma si muove nella fiducia d» trovare
volta per volta quella adatta: offre anche la puntualità di
una tecnica, che permette di districarsi nel nodo della
sofferenza verso uno scioglimento, senza pretendere di
essere l'unico mezzo pertinente. Ma l'analisi per
funzionare richiede il rispetto delle regole e l'adesione dei
contraenti: la maturità dei due si rivela nell'aver compiuto
una scelta e nel seguirla coerentemente, pur
conoscendone i limiti. Scegliere vuoi dire rinunciare ad
uno dei termini, tollerare la frustrazione della perdita.
Di fronte al ruolo da ragioniere, che prima di investire
discrimina nel consuntivo entrate e uscite e allinea
scrupolosamente su due colonne prò e contro nel
bilancio preventivo, complicato dagli interessi composti, il
terapeuta, dopo aver eseguito una corretta analisi dei
fattori, propone di affidare all'inconscio, alla creatività
dell'arte la responsabilità della nella metafora, porta una
modesta fiaccola, che scopre la discesa nel profondo,
nelle viscere della terra; oppure indica lo spiraglio, che
guida l'uscita dalle tenebre. Così il terapeuta, quando è
avvinghiato da un paziente, che lo trascini nella spirale
del dubbio, attaccandosi proprio ai punti deboli della sua
struttura, deve offrire la forza dell'Io, che non da
decisione, cogliendone il messaggio sintetico e cu-
randone l'esecuzione senza ulteriori tentennamenti. Così
si vince la paralisi psichica.
L'analista può comunicare solo questi contenuti: non con
l'acume dell'intelletto e il vaniloquio della spiegazione, ma
con la tranquillità di chi ha rinunciato a proiettare fuori di
sé l'attesa di senso: ciò non vuoi dire egocentrismo o
narcisismo, ma al contrario relativizzazione dell'Io
nell'appartenenza a un tutto che ci sovrasta e
nell'ossequio di una legge, che non riusciamo a capire.
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Brevi riflessioni su alcuni
commenti di Jung relativi
alla sofferenza

Giuseppe Maffei, Lucca
Durante uno studio delle lettere di Jung, ho trovato delle
riflessioni sulla sofferenza umana che mi sono sembrate
molto interessanti, in quanto rivelatrici, a mio avviso, di un
modo di porsi di fronte alla sofferenza che può far pensare
ad una particolare problematica di Jung nei confronti del
vuoto, dell'assenza e della mancanza. Mi è cioè sembrato
che quanto egli propone, a parte il suo indubbio valore di
saggezza, indichi anche la presenza di una sua posizione
psicologica particolare. Recentemente si è aperto, nella
letteratura psicoanalitica e psicologico-analitica, un filone
di studi volto ad una migliore comprensione della
psicologia di Jung e, a questo proposito, sono comparsi
dei contributi molto interessanti (1). Studi volti alla
comprensione delle relazioni esistenti tra la sua teoria e la
sua problematica psicologica, oltre ad essere pienamente
in linea col suo stesso pensiero, appaiono di particolare
interesse, in quanto oggi viene sempre data
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lavori di: Ch. Gaillard, « Jung
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Ho. mans, Jung in context,
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Chicago, Illinois, Usa, The
University of Chicago, 1969,
trad. ital. Roma, Astrolabio,
1982; W. B. Goodheart, « C.
G. Jung's patient: on the
seminai emergence of
Jung's thought », in Journal
of Analytical Psychology, n.
29, 1984, pp. 1-34.

(2) C.G. Jung, Lettera,
Princeton, New Jersey,
Princeton University Press,
vol. 2, 1975, p. 408.

maggiore importanza, da più parti ed a più livelli,
all'esistenza di queste relazioni. È cioè presente oggi un
forte interesse allo studio di come il modo di pensare
dell'osservatore influenzi la sua teorizzazione. Mi è
sembrato così di cogliere, nelle lettere relative al tema
della sofferenza una problematica psicologica relativa al
vuoto, all'assenza e alla mancanza. È successivamente
nata (e non poteva non nascere) la domanda se questa
problematica potesse rivelarsi anche in altri aspetti teorici
della sua opera e mi è sembrato di rintracciarne la
presenza a diversi livelli (ed esattamente nelle concezioni
concernenti la sincronicità, le relazioni tra bene e male e
le religioni orientali). Ora, le riflessioni che riguardano
questi livelli sono per me ancora allo stato iniziale e ne-
cessitano ulteriori approfondimenti. Sono solo tracce di un
percorso che andrà completato. Si tratta però di un
percorso che mi appare già di un certo interesse.
Inizierò con la citazione di una parte di una lettera a
Aniela Jaffé del 1958 ed in cui Jung scrive:

Perché la sofferenza? Perché il tormento del morire? Perché qualcosa di
buono ha tanta difficoltà ad apparire? Perché la separazione così
dolorosa dal morto? ... Sembra che l'individuazione sia uno scopo
importante e crudele rispetto al quale ogni altra cosa debba essere
secondaria (2).

Il tormento, la sofferenza, la morte trovano giustificazione
solo nell'esistenza di un processo di individuazione che
tende ad un fine, ad una mèta, ed in relazione al quale
considerazioni relative ai temi ora detti portano a pensare
che la loro resistenza sia necessaria. Lo scopo è definito
crudele, credo, appunto perché la via per raggiungerlo è
dolorosa e ha in sé grossi pericoli. L'esperienza della
sofferenza conduce comunque, secondo Jung, ad una
posizione esistenziale più completa e più umana.
Jung si pone in contatto col problema dell'assurdità della
sofferenza e propone che sia il fine dell'individuazione a
renderla in qualche modo meno assurda. Ciò che conta è
questo fine e la sofferenza è quasi un mezzo per
raggiungerlo. La lettera continua:



Evidentemente io non so questo ancora abbastanza bene, neppure ora.

La considerazione del significato che la sofferenza possa
avere rispetto al fine dell'individuazione non riesce cioè a
placare completamente la sua sofferenza. Sembra
comunque che Jung non voglia rassegnarsi ad
un'assenza di significato della sofferenza e ritenga che un
maggiore sviluppo psicologico avrebbe potuto
determinare in lui una consapevolezza ancora maggiore
delle difficoltà e del dolore che l'avvio di un processo di
individuazione non può non determinare.
Concetti analoghi si trovano anche in altre lettere e ad es.
in una che Jung aveva scritto nel 1956 in risposta ad una
richiesta di aiuto psicologico da parte di una madre che
doveva fronteggiare la situazione della presenza di un
figlio oligofrenico.

È difficile accettare il destino che lei ha descritto. A prescindere dalle
particolari qualità morali richieste, una completa accettazione dipende
moltissimo dalla concezione che lei ha del destino. Un punto di vista
esclusivamente causale è accettabile solo nel regno dei processi fisici o
inorganici. Un punto di vista teleologico è più importante nella sfera
biologica ed anche in psicologia, dove una risposta ha senso solo se
spiega il « perché ». È così senza senso mettere molta attenzione alle
cause, poiché esse non possono comunque essere cambiate. È più utile
sapere come comportarsi con le conseguenze, e l'attitudine da avere —
o dover avere — verso di queste. Nasce allora subito la domanda:
l'evento ha un significato? Un segreto scopo del destino o la volontà di
Dio hanno a che fare con ciò o invece non ci fu altro che ' caso ', che '
sfortuna '?
Se esisteva un fine di Dio che voleva tentarci, perché allora deve soffrire
un bambino innocente? Questa domanda tocca il problema a cui è stata
data chiaramente una risposta nel Libro di Giobbe. L'immoralità e la
notoria ingiustizia di Dio si modificano in esclusiva bontà solo con
l'Incarnazione. Questa trasformazione è connessa col suo divenire
uomo e perciò esiste soltanto se diviene reale attraverso il compimento
conscio della volontà di Dio nell'uomo. Se questa realizzazione non
accade, si svela non solo la amoralità del Creatore ma anche il suo
essere inconscio. Senza la coscienza umana che permetta loro di
riflettervisi, bene e male accadono semplicemente o, piuttosto, bene e
male non esistono, esiste solo una sequenza di eventi neutri o ciò che i
Buddisti chiamano la catena Nidhana,
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la ininterrotta concatenazione causale che conduce alla sofferenza, alla
vecchiaia, alla malattia ed alla morte. L'insight di Buddha e
l'Incarnazione in Cristo rompono la catena attraverso l'intervento
dell'illuminata coscienza umana, che in questo modo acquisisce un
significato metafisico e cosmico.
Alla luce di questa realizzazione, la sfortuna si modifica in un
avvenimento che, se vi prendiamo confidenza, ci permette di gettare
uno sguardo (to glimpse), profondamente, nelle crudeli e spietate
imperfezioni della Creazione ed anche nel mistero dell'Incarnazione.
L'accadimento allora si modifica in quella felix culpa che Adamo
produsse colla sua disobbedienza. La sofferenza, dice Meister Eckhart
è ' il più veloce cavallo che conduce alla perfezione '. L'aumentata
autocoscienza è una risposta sufficientemente valida alla sofferenza
della vita che, altrimenti, sarebbe senza significato ed invivibile. Se la
sofferenza della Creazione che Dio lasciò imperfetta non può essere
eliminata attraverso la rivelazione della buona volontà di Dio verso
l'uomo, essa può essere almeno mitigata e resa significativa.
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(3) Ibidem, pp. 310-311.

(4) C.G. Jung, Anima e
morte » (1934), in La dina-
mica dell'inconscio, Opere,
vol. 8, Torino, Boringhieri,
1976, pp. 437-438.

Tutti i concetti esposti nella lettera di Jung sono
interessanti e meriterebbero un commento approfondito;
mi sembra comunque di particolare interesse la frase in
cui Jung sostiene che, attraverso la sofferenza, è
possibile dare uno sguardo profondo negli spietati misteri
della creazione. Senza l'esperienza della sofferenza e
della morte gli uomini sarebbero destinati a rimanere
bambini, inconsapevoli mentre un'attenzione a queste
problematiche li porterebbe a comprendere più a fondo e
a includere, appunto, la sofferenza in una visione più
completa del mondo. Possiamo trovare concetti analoghi
anche in Anima e morte pubblicato molti anni prima della
data delle lettere ora riferite ed esattamente nel 1934(4):

Nella seconda metà dell'esistenza rimane vivo soltanto chi, con la vita,
vuole morire. Perché ciò che accade nell'ora segreta del mezzogiorno
della vita è l'inversione della parabola, è la nascita della morte. La vita
dopo quell'ora non significa più ascesa, sviluppo, aumento, esaltazione
vitale, ma morte, dato che il suo scopo è la fine. * Disconoscere la
propria età ' significa ' ribellarsi alla propria fine '. Entrambi sono un ' non
voler vivere '; giacché ' non voler vivere ' e ' non voler morire ' sono la
stessa cosa (...); un vecchio che si rifiuta di dare ascolto al mistero del
torrente che scroscia dalle cime verso le valli, è dissennato, è una
mummia spirituale e non fa che ripetersi fino alla più stucchevole sazietà.



Dalla lettura dei brani citati sembra evincersi che Jung abbia
provato una particolare inquietudine di fronte all'esperienza
del vuoto, che ne sia stato particolarmente minacciato e
che, tra le diverse possibili risposte a questa angoscia,
abbia scelto quella consistente nel colmare il vuoto di un
significato. Trasformando il vuoto in un vuoto fornito di un
significato esistenziale, la sua angoscia accennava a pla-
carsi. A questo punto sarebbe molto interessante tentare di
formulare un'ipotesi relativa a quali possano essere state le
radici infantili di questa posizione di Jung rispetto alla
sofferenza, ma sarebbe allora necessario l'esame di un
materiale vastissimo e tale da superare comunque i limiti di
un articolo come questo.
Mi sembra così che, lungo la traccia appena accennata,
possa invece fornire materia di riflessione il riscontro di
analogie, di quanto sembra essere stato rintracciato in
alcune lettere, con altri aspetti della sua opera. Le più
evidenti somiglianze alla tematica ora prospettata, si
ritrovano, a mio avviso, come già detto, nelle teorie relative
alla sincronicità, nelle riflessioni intorno al male come
privatio boni e in quelle concernenti le religioni orientali.
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Il nucleo del discorso è, a mio avviso, del tutto simile a
quello contenuto nelle lettere citate. Si sostiene che la
conoscenza, la consapevolezza del fatto che la vita tenda
verso la sua fine rendono l'uomo che invecchia « vivo »
fino alla sua morte. Esiste un mistero del torrente che
scroscia dalle cime verso le valli ed è il contatto con questo
mistero che può lasciare « vivi » anche in tarda età. Può
essere interessante citare anche una lettera sempre del
1956 a Marianne Niehus-Jung. Egli scrive:

La morte di mamma mi ha lasciato un vuoto (gap) che non può essere
colmato. È così buona cosa se tu hai qualcosa che vuoi mettere in pratica
ed a cui puoi pensare quando il vuoto (emptiness) si estende intorno a tè
troppo minacciosamente. La pietra cui sto lavorando (...) mi da una
stabilità interna colla sua solidità e permanenza, e il suo significato
occupa i miei pensieri (5).

(5) C.G. Jung, Letters.S op.
cit., pp. 316-317. |



Per quanto riguarda la sincronicità, appare del tutto
evidente che Jung tenti una sorta di trasformazione
dell'evento casuale in evento significativo. Gli stessi
termini di « principio di nessi acausali » sembrano
accennare, da un punto di vista psicologico, alla tematica
ora detta. Egli si trova di fronte ad eventi assolutamente
casuali, tra i quali non è possibile pensare ad alcun nesso
se non a quello significativo, creato dalla mente
dell'osservatore e costruisce invece un'ipotesi per la
quale esista un nesso all'interno di una significatività per
così dire obiettiva e facente parte della realtà. Tenta di
sciogliere la significatività soggettiva della relazione tra
due termini in una significatività oggettiva, in una di-
mensione altra (oggettivamente altra) da quella delle
comuni coordinate spazio-temporali. Vorrei chiarire che
non sto qui discutendo della plausibilità o meno
dell'ipotesi, ma solo delle eventuali radici psicologiche
della stessa. Non voglio nemmeno sottovalutare
l'importanza di una riflessione su aspetti oscuri
dell'esistenza e il valore dell'indipendenza di giudizio di
cui Jung dette prova occupandosi di argomenti così
controversi. Ritengo semplicemente che all'origine del
tentativo di dare un senso alla casualità di eventi che
accadono nello stesso momento, potrebbe ritenersi
presente la tematica prima accennata e relativa
all'assenza e al vuoto. Sembra che Jung, da un Iato abbia
avuto la forza psicologica di porre sotto la propria
osservazione fenomeni non correlati tra loro da nessi
casuali (riuscendo a porsi in una posizione di solitudine
rispetto alla tranquillità che la credenza in una concatena-
zione causale degli eventi può determinare) e dall'altro
non sia riuscito a mantenere una posizione di
contenimento psichico della mancanza di nessi causali,
ricorrendo appunto alla soluzione della presenza di un
significato.
Anche per quanto riguarda le riflessioni concernenti il
male come privatio boni, ci troviamo, a mio avviso, di
fronte alla stessa tematica. II male non consiste in una
mancanza di bene, ma ha una sua realtà specifica,
interna allo stesso Dio. È Dio che
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ha in sé Iati cattivi. Esiste un'evoluzione di Dio e la vicenda
della sua evoluzione ha a che fare anche colle relazioni, al
suo interno, tra bene e male. Mi ha sempre molto colpito il
fatto che non siano mai stati notati gli stretti rapporti esistenti
tra queste posizioni di Jung relative a Dio e le posizioni di
Melanie Klein relative allo sviluppo infantile. Mi sembra cioè
che le relazioni esistenti a vari livelli tra psicoanalisi kleiniana
e psicologia analitica (e non ultime tra queste le relazioni del
pensiero di M. Fordham con il pensiero appunto kleiniano)
abbiano una radice molto profonda nelle concezioni relative
al male (considerato nella Klein come facente parte della
stessa struttura psichica umana e in Jung come facente
parte della stessa divinità). Tornando a Jung mi sembra
abbastanza chiaro che la considerazione della copresenza in
Dio di bene e male tendano ad annullare nell'ordine della vita
l'esistenza del vuoto, dell'assurdo, dello zero. È come se
esistesse una necessità psichica di cancellare, a livello teo-
rico, ogni traccia dell'assenza e della mancanza di
significato.
Altri scritti che, infine, a mio avviso, rivelano un particolare
problema di Jung col vuoto, con l'assenza e con la
mancanza, sono gli scritti relativi alle religioni orientali. La
qualità di traccia dell'ipotesi che propongono è qui ancora
più accentuata. Si trova ad esempio un accenno
interessante nel Commento psicologico al « Libro tibetano
della grande liberazione » (6). Nel testo tibetano si legge:
Dato che lo Spirito Uno promana realmente dal vuoto e non ha causa, Io
spirito individuale è vuoto come il cielo.

E Jung commenta che una constatazione simile non possa
che riferirsi all'inconscio collettivo e a quello personale,
perché l'intelletto conscio non può essere vuoto in alcun
caso, in quanto cosciente. Ma il testo prosegue:
Dato che non esistono due cose, come azione e colui che agisce, la mèta
di tutti i frutti da conseguire e quindi il compimento della perfezione si
raggiungono quando si cerca colui che agisce e non si trova in alcun luogo
uno che agisca (7).
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(6) C. G. Jung, « Commento
psicologico al ' Libro tibetano
della grande liberazione ' »
(1954), in Psicologia e
Religione, Opere, vol. 11,
Torino, Boringhieri, 1979, p.
520.

(7) Ibidem, p. 523.
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(8) C. G. Jung, « Commento
psicologico al ' Bardo ThödoI
' - II libro tibetano dei morti »
(1935/1953), in Psicologia e
Religione, op. cit., p. 525.

(9) C.G. Jung, « Commento
psicologico al ' Libro tibetano
della grande liberazione ' »,
op. cit., p. 500.

Ne // libro tibetano dei morti si trova ancora:
« Riconoscendo come buddhità la vacuità del tuo proprio intelletto e
considerandola come la tua propria coscienza, perseveri nello stato dello
spirito divino di Buddha » (8).

E Jung afferma:
Una tale condizione spirituale, priva di lo, può essere per noi soltanto
inconscia per la semplice ragione che non vi sarebbe alcuno a
testimoniarne, lo non metto in dubbio l'esistenza di stati spirituali che
trascendono la coscienza, ma la consapevolezza diminuisce nella
misura in cui quello stato la sorpassa. Non so rappresentarmi uno stato
spirituale conscio che non si riferisca a un soggetto, cioè a un lo. All'lo
può essere sottratto il suo potere, per esempio gli può essere tolta la
consapevolezza del corpo, ma fino a quando esistono percezioni
dev'essere! qualcuno che percepisca. Ci rendiamo finalmente conto
soltanto in via indiretta che esiste un inconscio (9).

Una problematica relativa al vuoto è presente anche nel
Buddhismo Zen dove esiste un'affermazione del tipo: «
Dio è un nulla ». Jung cerca di dare un'in-terpretazione
dell'esperienza del satori nella Prefazione a D. T. Suzuki:
« La grande liberazione. Introduzione al buddhismo Zen»
(1939) e sostiene che la rimozione dei contenuti della
coscienza, avviene, nello Zen, perché l'energia della
coscienza è trasferita o sull'idea del vuoto o sul koan, dal
noto carattere paradossale. Il vuoto verrebbe per così dire
caricato di un interesse proveniente da fonti energetiche
rimosse.
Anche la lettura dei testi sulle religioni orientali sembra
insomma confermare una certa difficoltà di Jung nei
confronti del tema del vuoto. A questo proposito esiste
anche una lettera al pastore Walter Bernet del 13.6.1955
di cui ritengo interessante riportare una parte:
La sola via che mi fu possibile fu l'esperienza di realtà religiose, che
dovetti accettare senza riguardo alla loro verità. In questo ambito non ho
altro criterio del fatto che queste realtà mi sembrano ricche di significato
e si armonizzano con le migliori espressioni dell'uomo. Non so se
l'archetipo è ' vero ' o no. So soltanto che è vivente e che non sono io ad
averlo creato.
Poiché il numero delle possibilità è limitato, uno giunge rapi-



damente alla frontiera o piuttosto alle frontiere che si ritirano una dietro
l'altra presumibilmente fino al momento della morte. L'esperienza di
queste frontiere conduce gradualmente alla convinzione che ciò che è
sperimentato è un'approssimazione senza fine. La mèta di questa
approssimazione sembra essere anticipata da simboli archetipici che
rappresentano qualcosa come la circumambulatio del centro. Ma man
mano che ci si avvicina al centro, esiste un progressivo depotenziamento
dell'Io a vantaggio dell'influenza del centro 'vuoto', che non-è certamente
identico all'archetipo ma che è la cosa che l'archetipo indica. Come
direbbero i cinesi, l'archetipo è solo il nome del Tao, non il Tao stesso.
Come i Gesuiti tradussero Tao con ' Dio ', così noi pure possiamo
descrivere il ' vuoto ' del centro come Dio. Il vuoto, in questo senso, non
significa ' assenza ' o ' mancanza ', ma quolcosa di inconoscibile e che
possiede un'altissima intensità (10).

Mi sembra trattarsi di un passaggio di grande interesse:
l'assenza ed il vuoto supposti al centro sono ricondotti ad
un qualcosa di esistente, sia pure inconoscibile. Laddove
potrebbe percepirsi il vuoto, si fa presente un'esigenza di
sostituzione con qualcosa di pieno seppur non conoscibile.
Recentemente Aurigemma in un articolo dal titolo La
sofferenza e il male nella prospettiva junghiana(11) affronta
il problema con grande profondità, ma da un angolo
diverso da quello qui considerato. Mi sembra che vi si
confermi comunque l'ipotesi che per Jung la possibilità di
superare la sofferenza facesse tutt'uno colla presenza
possibile di un senso.
Prima di concludere volevo ricordare ancora che quanto
sopra sostenuto non ha niente a che fare con la veridicità o
meno delle ipotesi junghiane. Ogni teoria psicologica non
può non essere comprensiva anche della psicologia dì
colui che la formula. L'evidenziazione di questo aspetto
non nega affatto l'altra parte della teoria, quella cioè, a pro-
posito della quale si può ritenere esistente una cor-
rispondenza alla realtà. Questa osservazione vale oggi
anche per le scienze esatte (12). Come già detto, mi
sembra molto interessante iniziare ad interrogarsi con
reverenza ma anche con spirito libero sulla personalità e la
vita di Jung. L'esame dei testi che ho esaminato nei
riguardi della sofferenza sem-
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(10) C.G. Jung, Letters, op.
cit., p. 258.

(11) L. Aurigemma, «La
sofferenza e il male nella
prospettiva junghiana», in
Rivista di Psicologia
Analitica, n. 31, 1985.

(12) Si veda, ad esempio F. Selleri,
Paradossi realtà. Saggio sui fonda
menti della microfisica Bari, Laterza,
1987.



brano indicare così una necessità psicologica di si-
gnificativo « pieno » ed una sorta di tentativo di com-
pensazione, a vari livelli, dell'angoscia del vuoto. Non
potrebbe essere questa una delle radici delle difficoltà del
sistema junghiano ad evolversi da un punto di vista
teorico? Non potremmo cioè pensare che si sia confrontati
con un sistema teorico troppo saturato per essere
possibile fonte di sviluppi ai più vari livelli?
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Dolore e sofferenza
dell' analista

Maria Teresa Colonna, Firenze

La sofferenza e il dolore pare debbano essere parte
integrante della nostra esperienza di vita.
Per il suo contatto con gli uomini, ed il suo interessamento
a loro, non sfugge al dolore nemmeno il Dio biblico, ne vi
si sottraggono gli dei dell'Olimpo, coinvolti nelle passioni
umane, nei desideri irrealizzati e sempre soggetti al
realizzarsi della volontà del Fato.
II dolore appare dunque come una situazione archetipica e
rappresenta quella condizione esistenziale alla quale non
si sfugge e che da sempre accompagna la vita dell'uomo.
Non vi è nessuna condizione umana che sia al sicuro dal
dolore, dice Ernst Jünger, solo chi è completamente
sottratto alla realtà è immune dal dolore.
L'umanità nella sua storia è stata coinvolta dall'esperienza
del dolore e ad essa ha voluto dare un senso, tentando in
qualche modo una giustificazione. Scrive S. Natoli (1) « II
dolore è un'esperienza a suo modo originaria. L'umanità
provata dal dolore, si cimenta con esso e tenta varie
risposte: ora lo sublima, ora Io svilisce, ora lo vanifica
come appa-
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(2) Ibidem, p. 20.

(3) J. Sandler, La ricerca in
psicoanalisi, Torino, Boringhieri,
1980.

(4) Ibidem, p. 179. II Sé

renza, ora lo percepisce come ineluttabilità. Il dolore come
contrassegno di ciò che esiste, diviene allora occasione di
prova e di giudizio per l'intero senso dell'esistenza ».
Per quanto si sia preparati, il dolore al momento in cui
colpisce, inchioda, « comprime ed obbliga » (2), come
esperienza inevitabile è dunque un'esperienza radicale,
una esposizione al pericolo della perdita di sé.
Per Natoli « esso incide in modo determinante sulla
valutazione della realtà, sulle decisioni, e sul modo stesso
di fare esperienza... », il dolore sembra dunque la
condizione esistenziale che ci mette alla prova ,e che da
un diverso orientamento all'interno dell'esistenza.
Il dolore è oggi comunemente inteso come qualcosa che
può e deve essere dominato, vi è sempre un tratto
comune che caratterizza l'esperienza del dolore, credere
che l'uomo possa tecnicamente eliminarlo, per cui viene
sempre associato ad una proposta terapeutica.
Nella sua percezione immediata l'esperienza del dolore è
esperienza di perdita, di una privazione di qualcosa su cui
si era orientata la propria carica libidica.
J. Sandler (3) che si è occupata di questo problema, ha
ipotizzato che se i processi psichici e biologici si svolgono
armoniosamente e in modo integrato, generano un tono
psichico di benessere, al contrario quando un individuo,
per un conflitto psichico, in virtù delle sensazioni
spiacevoli che Io accompagnano si trova in uno stato di
tensione, il sentimento di benessere viene alterato;
sembra dunque fondamentale nello sviluppo e nel
funzionamento umano che si tenda sempre a mantenere o
ristabilire uno stato di cose cui si associano sentimenti di
benessere.
È significativo per Sandler il ruolo che gioca il sentimento
di benessere, il dolore psichico testimonia « la
discrepanza esistente tra la rappresentazione dello stato
del Sé attuale e la rappresentazione di uno stato ideale
del Sé (4) o di uno stato ideale



56

desiderato che può basarsi sul ricordo di un precedente
stato di soddisfacimento.
Il dolore pare agire come stimolo per la messa in moto e la
regolazione delle risposte adattive dell'individuo e, fra le
varie risposte, vi è anche la depressione. Dal punto di vista
delle pulsioni, per Sandler la risposta normale al dolore è
l'aggressività, ma l'incapacità di difendersi dal dolore, di
scaricare l'aggressività o di ridurre un investimento di
desiderio, può condurre ad una risposta di tipo depressivo.
Le risposte possibili al dolore dal punto di vista dell'io sono
dunque più d'una, la più significativa e migliore è sempre la
sua rielaborazione In una modalità simile al processo di
rielaborazione del lutto, il che implica la richiesta di un
abbandono di quegli stati ideali perduti, e la loro
sostituzione con nuovi ideali, in sintonia sia con l'io che con
la realtà. Non sempre questo processo, che nella vita si
verifica prevalentemente nei momenti di sviluppo e passag-
gio, avviene, il suo fallimento e la capitolazione di fronte al
dolore, portano per Sandler a quella reazione depressiva
che è in realtà solo un modo per prendere tempo, per
determinare una riduzione del dolore, ma che « di per sé
non ha come scopo il recupero » (5).
Per altri autori, il dolore è stato restrittivamente definito
come esperienza spiacevole riferita a danni di tessuti,
relativa quindi al corpo, per Sandler invece (6) « ogni
dolore è ' psichico ', e consiste essenzialmente in uno stato
affettivo spiacevole che può essere associato ad un ampio
spettro di contenuti ideativi ».
Il dolore dunque non andrebbe considerato esclusivamente
come una particolare qualità emotiva associata al dolore
fisico, ma « come un elemento comune a tutti gli stati
affettivi spiacevoli » (7). Ogni dolore è dunque psichico in
quanto rappresenta una particolare forma di esperienza.
Relativamente alle componenti ideative del dolore,
possiamo sostenere che l'individuo prova un sentimento di
dolore in concomitanza con uno stato di

nel concetto di Sandler è
diverso dal concetto del Sé di
Jung. Per Sandler si tratta «
dì un modello psichico che si
sviluppa sulla base
dell'esperienza sensoriale,
inclusa l'esperienza del
nostro stesso
comportamento, e agisce
come schema di riferimento
che modifica continuamente
le nostre esperienze consce
e inconsce e anche il nostro
comportamento ».
Vedi: J. Sandler, La ricerca in
psicoanalisi, pp. 89-132.

(5) Ibidem, p. 172.

(6) Ibidem, p. 178.

(7) Ibidem, p. 178.



discrepanza ideativa tra l'immagine che l'individuo ha
della situazione da un Iato e la rappresentazione ideale
dall'altro, come « indice di discrepanza tra la
rappresentazione ideale e attuale del Sé ».
Nel tentare di mettere a fuoco questa materia, parlando di
dolore mentale, si rischia di circoscrivere una materia
molto vasta; un sguardo interessato sull'esperienza del
dolore, esige dunque di riconoscerlo quando lo sì incontri,
in sostanza di coglierlo là dove si trova.
Nella letteratura sull'argomento, colpisce la scarsità di
lavori dedicati espressamente al tema del dolore
dell'analista, quel dolore mentale che è invece di in-
teresse quotidiano nella prassi analitica.
Se è la vita stessa, come abbiamo visto, che non può
sfuggire a questa condizione archetipica del dolore, a mio
parere non potrà sottrarvisi nemmeno quella particolare
condizione esistenziale nella quale siamo
prevalentemente e quotidianamente impegnati noi
analisti: la situazione analitica. II tema del dolore in
analisi è stato dibattuto quasi esclusivamente
dall'angolatura del paziente, penso possa essere
interessante affrontare invece il tema del dolore
dell'analista.
Freud stesso si è accostato al dolore in maniera non
sistematica, il termine dolore in senso specifico, nei suoi
scritti non diviene mai oggetto di uno studio particolare,
purtuttavia quanto il dolore abbia personalmente
impegnato la vita di Freud ci perviene sia dalle biografie
sia dalle lettere personali. E come Freud sia riuscito a
sopportare questo dolore, risulta in particolare da una
lettera indirizzata a Lou Salomè (1925) «c ...La vita non
mi attrae più intensamente. Uno strato di insensibilità mi
avvolge sempre di più, e lo constato senza lamentarmi. Si
tratta anche qui di un decorso naturale, una specie di
inizio del divenire anorganico. Credo che lo chiamino '
serenità della vecchiaia '. L'oppressione creata da un
numero infinito di sensazioni fastidiose che non danno
tregua deve aver creato precocemente questa mia
disposizione a percepire tutto ' sub specie aeternitatis ' ».
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II suo profondo e intenso legame col dolore, del quale in
Inibizione, sintomo e angoscia, ha fatto oggetto di studio
sia per l'origine che per il significato, ci appare da una
delle ultime lettere indirizzate (15 giugno 1939) a Marie
Bonaparte: « ... Il radio ha rincominciato a divorare
qualcosa, causando dolori e fenomeni di intossicazione,
ed il mio mondo è ritornato ciò che era prima, una piccola
isola di dolore, che galleggia in un oceano di indifferenza
». Rivolgendosi ora al pensiero teorico di Freud, nelle sue
prime teorizzazioni relative all' 'astinenza', Freud scriveva
(8): " Nella misura del possibile la cura analitica deve
essere effettuata in stato di privazione, di astinenza »,
dunque la tecnica fa obbligo al medico di rifiutare al
paziente il soddisfacimento dei bisogni libidici della
traslazione, evitando però di metterli a tacere e lasciando
che in lui persistano sia i bisogni che i desideri quali forze
propulsive al lavoro e al mutamento.
II problema dell'astinenza in analisi nei suoi duplici aspetti,
è già stato ben evidenziato da J. Cremerius (9), ci
troviamo infatti di fronte a due aspetti della tecnica, poiché
se è scontato che il paziente deve rinunziare a soddisfare
le pulsioni di traslazione, è evidente che anche l'analista,
nel rapporto con il paziente, deve ovviamente trattenersi
dal soddisfare i propri bisogni.
Il tema dell'astinenza dell'analista si pone dunque molto
precocemente nell'interesse di Freud, preoccupazione che
pare non lo abbia mai più abbandonato. La
preoccupazione per la controtraslazione, « una fortuna
nella sfortuna » (10), che Freud sentì come una minaccia
per la psicoanalisi, al momento in cui fosse palesemente
divenuta nota, giustifica la lettera che nel 1911(11) egli
scrisse a Jung: «L'articolo sulla controtraslazione che mi
sembra necessario non dovrebbe essere stampato bensì
circolare tra noi in copie ».
Quella ' pelle dura ' dunque che egli molto precocemente
prescrive a Jung, momentaneamente invischiato nel
controtransfert con Sabina Spielrein, è quel « blessing in
disguise » (12) come egli Io chiame-
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rà che, permetterà agli analisti futuri di dominare la
controtraslazione.
E ancora, sempre riferendosi alla traslazione in una lettera
del 1909 a Jung, Freud (13) aggiunge: «Esperienze del
genere, sebbene dolorose, sono neces-sarie e difficilmente
ci si può sottrarre ad esse. Solo dopo averle vissute si
conoscono la vita e ciò con cui si ha a che fare. Quanto a
me, non ci sono cascato del tutto, ma alcune volte mi ci
sono trovato assai vicino e ho avuto un narrow escape... ».
J. Cremerius (14), in un suo recente articolo ci fa notare
quanto questa esigenza teorica di Freud fosse poi
nettamente in contrasto con il suo procedere terapeutico.
Ciò che ci sembra particolarmente interessante per il tema
che vogliamo trattare, è che Freud stesso, « per uscire dal
dilemma di questa contraddizione », creasse un duplice
concetto di traslazione: esisterebbe una traslazione '
nevrotica ', distinta da una traslazione ' inoffensiva '. Nella
traslazione nevrotica Freud, assolutamente neutrale, si
limitava ad interpretare, quando egli pensava invece di
trovarsi di fronte alla traslazione inoffensiva, diveniva molto
più personale, parlando anche di sé e delle proprie
esperienze.
A parere di Cremerius (15), è proprio questa suddivisione
della traslazione, che impedì a Freud di vedere che di fatto
« nella sua prassi egli faceva diversamente da quanto
aveva stabilito sul piano teorico ».
Cosa può aver indotto Freud ad una contraddizione così
evidente sul piano teorico e clinico da condurlo dal 1919 in
poi ad altre trasgressioni, come analizzare non solo
colleghi che precedentemente erano stati suoi
collaboratori, ma a prendere in analisi anche la figlia
Anna?
Un'ipotesi che si può formulare è che Freud stesso non sia
stato insensibile e immune alla sofferenza dell'astinenza e
che la scappatoia della traslazione inoffensiva, durante la
quale egli riusciva ad esprimere il suo vero Sé, gli abbia
permesso di sopportare il dolore del lavoro analitico in
astinenza, protratto per circa dodici ore al giorno.
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Veniamo dunque al nocciolo del problema, a quell'aspetto
del dolore in analisi che mi sembra possa interessarci
personalmente, il dolore mentale dell'analista e soprattutto
al senso e all'importanza che questo dolore può assumere
nel lavoro analitico stesso.
Scorrendo la letteratura sull'argomento, mi sembra ci si
trovi spesso di fronte ad una mitologia della situazione
analitica, Little(16) parla ad esempio del « mito dell'analista
impersonale ». Uno di questi ideali e la sua specifica
espressione analitica, è l'ideale dell'obiettività e
dell'analista che non soffre a lavorare in astinenza.
Aleggia per così dire, una sorta di modello ideale
dell'analista e quindi di analisi, con le sue strette e precise
regole, « altrimenti non è analisi », modello che ci pare
sottenda un concetto un po' senex dell'analisi stessa.
Hillman(17) ha sempre sostenuto, anche in passato, che si
va in analisi alla ricerca di Eros, e che l'analisi è rimasta
uno dei pochi luoghi ove il sentimento viene ancora preso
sul serio; se ciò è ancora vero, il mantenimento del setting
diviene uno dei tanti ma non l'unico motivo di sofferenza
dell'analista nel suo lavoro.
Personalmente, ho sempre provato sorpresa oltre che
curiosità verso quegli analisti che, nel lavoro analitico, a
loro dire, « si trovano sempre bene ». Accade spesso di
incontrare colleghi più esperti o più giovani, i quali
dichiarano di stare benissimo nel setting analitico. Viene
così da chiedersi che cosa accade in tali situazioni.
Non si è ancora riusciti a costituirsi la necessaria ' pelle
dura ' o la pelle è già di per sé troppo dura? Si tratta di un
benessere fusionale o di altro? Il motivo di questo
interrogativo nasce dal fatto che non solo il dolore mentale
nell'analista non mi pare evitabile, ma addirittura mi pare
necessario ed utile al processo terapeutico stesso. Non
intendo definire e identificare il dolore dell'analista con il
dolore invasivo del paziente, in questo caso l'analista che,
per mancanza di filtri o per
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1978.
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la sua storia personale ne viene invaso, non ha più in
analisi molta agibilità. Se il paziente non può o non riesce
a contenere il dolore, l'analista ha invece la possibilità,
acquisita col suo training, di avere dei filtri. Sappiamo che
questo è il modello analitico, ma penso non dovremo
arrivare a quegli eccessi descrittici umoristicamente e
criticamente da Stones(18): il riuscire cioè a raggiungere
faticosamente e come ottimale al lavoro quella ' espres-
sione da pecora ', vivamente consigliatagli dai pro-pri
didatti.
Nell'articolo di Cremerius, che pure sembra occuparsi di
questo tema più criticamente, in relazione al tema
dell'astinenza, si parla molto ma quasi esclusivamente
della frustazione e del dolore del paziente, della sua
sofferenza per il mancato soddisfacimento dei suoi
bisogni libidici ma si ignora quasi del tutto il versante
dell'analista.
Si tratta spesso nella letteratura della ferita narci-sistica e
della depressione dell'analista, ma poco del dolore
mentale dell'analista il quale è invece parti-colarmente
esposto sia alla sofferenza che al dolore, (tenteremo
successivamente di dare una definizione di ambedue) per
ragioni, sia interne all'analisi che per ragioni interne alla
sua stessa psiche.
Pur non essendo mai i due fattori nettamente separabili,
tratteremo subito di alcune ragioni interne all'analisi. Il
dolore è presente ad esempio nel contenere la
vìtalizzazione del paziente nella seduta, il lavoro analitico
comporta ' comprendere ' i problemi il che porta a
risolverli, mentre non li risolve l'attivazione ne Io spingere
il paziente verso qualcuno o qualcosa. G. Maffei sostiene
che « il contenimento psichico (19) non può non avere in
sé una quota di dolore: se il dolore è negato, il paziente
può percepire che il proprio terapeuta è sostanzialmente
indifferente e questa frustrazione troppo dura può anche
condurre ad un inaridimento psichico: il dolore deve
esistere ma non deve inaridire... ».
Se il terapeuta è sedotto dalla proposta del paziente,
questi può avvertire « che il terapeuta non ha capito
l'inevitabilità del dolore e può avere reazioni di



abbandono legate al fatto che il terapeuta lo ha lasciato
solo con la sua tematica più dolorosa ».
II dolore, oltre che per i problemi tecnici dell'analisi, è
sempre presente per i temi che sono oggetto stesso
dell'analisi del paziente e che, per fatti storici, risvegliano
controtransferalmente dolore nell'analista.
Il dolore appare dunque come una condizione quasi
fisiologica dell'analisi, ma la sua presenza e la percezione
della condizione dolorosa da parte dell'analista è ciò che
mantiene vivo il processo, la mancanza di questa
percezione possiamo anche ipotizzare indichi il pericolo di
una fusione.
L'analista dovrebbe saper entrare nel dolore sia del
paziente che del proprio, fino a raggiungere una sorta di
raffreddamento che gli permetta di mantenere un nucleo
separato e distante, poiché l'amore non cura, come
giustamente sostiene G. Maffei ma semmai implica
fusione.
Sembra che l'analista debba trovarsi tra due estremi, da
un lato egli deve raggiungere come un raffreddamento
che Io porti ad essere obiettivo, dall'altro non dovrebbe
arrivare a quel congelamento che non gli permette più di
percepire la condizione dolorosa. Non dovrebbe quindi
esservi la necessità che l'analista arrivi a quella assurda
condizione psicologica definita ' espressione da pecora '.
L'analista da una parte vive il raffreddamento, che può
condurlo però al congelamento, dall'altra la polarità
dell'amore e la fusione psicotica; poiché l'analisi è un'arte
creativa, con Erich Neumann sappiamo che l'uomo
creativo è sempre sull'abisso e sempre porta su di sé il
giogo della tensione degli opposti, dalla fusione, alla
seduzione erotica, agli agiti, alla mancanza di empatia
sino al congelamento, alla distanza fredda e saturnina.
L'interpretazione, nel lavoro analitico, può divenire il
canale rassicurante in cui rifluisce il dolore dell'analista, e
un'ipotesi è che sia proprio questo dolore a dare quella
trama emotiva per cui l'interpretazione passa e diviene
più efficace.
Che il dolore sia una condizione insita nel lavoro
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dell'analista ce lo dicono molte altre cose: nella situazione
analitica si ha spesso l’illusione di essere in due, ma la
situazione e invece sempre ' altra ', ne si può trascurare di
vedere come l'analista sia particolarmente esposto al
dolore che certi pazienti provocano; anche nella più
riuscita delle analisi, sullo sfondo vi è sempre la
separazione, la fine dell'analisi ed in sostanza come
presenza inquieta, la morte.
Se tentiamo dunque di guardare il problema del dolore dal
punto di vista delle dinamiche interne dell'analista, non
potremo ignorare la situazione di isolamento in cui egli si
trova; la realtà analitica con l'intensità individuale dei
rapporti che si creano in essa può catturare la sua
attenzione e la sua energia molto più delle vicissitudini
della vita reale e concreta creando molte aspettative, con
una discrepanza spesso dolorosa della realtà che poi si
realizzerà invece nel suo lavoro.
In passato A. Carotenuto ha descritto molto bene la
psicopatologia dell'analista, proponendo che la vocazione
analitica debba rifarsi ad una problematica inerente i
rapporti oggettuali precoci. Egli scrive a questo proposito
(20): «L'inconscio desiderio di ristabilire una relazione
vissuta drammaticamente rende efficace il lavoro del
terapeuta che si avvale nel suo lavoro di determinate
caratteristiche emergenti dalla sua particolare situazione
originaria ».
Carotenuto a questo proposito si sofferma sul concetto di
frattura dell'asse lo-sé, dove il procedimento analitico è
considerato come un tentativo di risanare il danno subito.
Ma a differenza del paziente in cui il danno, grazie
all'analisi, si concretizza in una effettiva riparazione, è
probabile che l'analista, malgrado la sua prolungata analisi
non riesca a saldare la frattura del suo asse, per cui «
spinto all'introspezione per il continuo disagio, sublima il
dolore nell'attività analitica » (21).
In molti processi analitici anche nei più riusciti, per lunghe
fasi l'analista è costretto a resistere al dolore della
negatività e della distruttività, veri attacchi all'empatia e al
lavoro che i pazienti agiscono, e do-
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vrà tener conto che, anche la fine di un'analisi ben riuscita,
riproporrà sempre quella prima esperienza fondamentale
di separazione e di scissione dell'asse lo-sé ipotizzata da
E. Neumann e riproposta da A. Carotenuto come motivo
della psicopatologia dell'analista.
Se la spinta alla riunificazione dell'Io con il sé originario è
con probabilità il processo inconscio alla base della
vocazione analitica, vi sono poi altre carenze, come la
carenza fondamentale secondo Balint, che si fanno sentire
a parere di Carotenuto nel lavoro (o vocazione al lavoro)
analitico.
L'analista, grazie ai tratti schizoidi della propria personalità,
alla spinta verso la riunificazione dell'asse lo-sé e alla
carenza fondamentale, è dunque in grado di svolgere in
modo efficace il suo lavoro, ma egli ha scelto una
professione dove rivivrà di continuo la situazione originaria
nel tentativo di renderla, se possibile, più sopportabile e
meno dolorosa.
Potrebbe essere opportuno ricordare anche altre si-
tuazioni, che sono tipiche del lavoro dell'analista, nel suo
saggio sugli Elementi distruttivi dell'analisi, A.
GuggenbuhI-Craig (22) ha descritto a tale proposito il
problema dell'archetipo del medico-ferito e delle sue
scissioni, come una condizione psichica dell'analista tipica
ed abituale, anche se pericolosa. L'analista si trova
dunque oltre che in una posizione di estrema solitudine, a
contatto giornaliero con temi come l'angoscia, la
sofferenza, la morte, dove la vita non gli offre nessun
modello di risposta.
Nell'amore di traslazione, nelle sue pulsioni edipi-che,
l'analista è particolarmente esposto alla seduzione ma fra
le tentazioni che lo assediano, le richieste eterosessuali,
sono spesso il male minore, poiché l'analista deve essere
veramente a prova di ogni tentazione per l'efficacia di
un'analisi. Come sostiene Roy Schafer (23), egli sarà
sempre più esposto di altri ai potenti bisogni di
soddisfazione narci-sistica, dove egli sarà tentato di usare
il lavoro analitico per incrementare fantasie grandiose, e
per « ' usare' l'analizzando invece che lavorare per lui ». In
« The Metapsychology of the Analyst », (1942),
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Robert Fliess (24) sostenne che gli analisti hanno un « Io
di lavoro » capace di vere « prodezze di empatia », il che
spiega il perché gli analisti riescano a volte ad
empatizzare così bene e molto meglio nelle situazioni
analitiche che in quelle personali; questo lo di lavoro
corrisponde a parere di Schafer (25) al secondo sé
dell'analista simile a quello degli artisti.
Ma poiché il lavoro dell'analista si svolge con più pazienti,
e con ognuno egli è costretto ad organizzare molti secondi
sé necessari ai diversi procedimenti analitici, l'analista può
presentare spesso una certa «dispersione d'identità »
(26).
Lo strutturarsi nell'analista di questo secondo sé analitico,
lo pone nella scomoda e dolorosa situazione di dover
momentaneamente tralasciare molti aspetti del suo vero
Sé che può emergere invece nelle situazioni non-
analitiche.
La necessità dunque di controllare il proprio senso
d'essere ' integro ', di non disperdersi in una relazione
come quella analitica che Schafer ha giustamente
chiamato relazione fittizia, e la difficoltà di fronte agli
attacchi all'empatia, che a parere di Schafer pongono
l'analista nella difficile situazione che il suo secondo sé,
(di lavoro) debba essere preparato « ad empatizzare con
questi dilemmi, il che significa spesso empatizzare con la
disperazione » (27).
C'è nel lavoro analitico, anche in quello che procede nel
migliore dei modi, una tensione inquieta e dolorosa che
non potrà mai essere del tutto eliminata, gli analisti
preparati sanno infatti che i loro analizzandi
risponderanno all'aiuto terapeutico con resistenza e
ambivalenza; per Roy Schafer che ha ampiamente trattato
l'argomento, è evidente che gli analisti si aspettano fin
dall'inizio un lavoro impegnativo che metterà a dura prova
le loro capacità e la loro pazienza, ma essi sanno anche
che non avranno la possibilità o il diritto di sentirsi delusi,
frustrati o impazienti perché ognuno di questi stati
d'animo, anche se dolorosi e giustificati, sono indicativi
solo di un controtransfert che necessiterà di una accurata
elaborazione.



Essi sanno bene invece che dovranno imparare ad
empatizzare (28) « con la disperazione implicita negli
attacchi all'empatia e a tutte quelle strategie messe in atto
per sabotare l'attività dell'analista ».
Abbiamo visto le varie e numerose situazioni dolorose e di
disagio che l'analista incontra nel suo lavoro, per ragioni o
contingenti all'analisi stessa, o per il risvegliarsi in lui di
problemi relativi alla propria patologia, li non riconoscere
queste situazioni difficili e le conseguenti componenti
dolorose inerenti al lavoro analitico, sottende a mio parere
un aspetto eroico del sé di lavoro dell'analista oltre che un
concetto sacrificale su cui si impronta l'analisi stessa.
Il dolore mentale dell'analista nell'analisi fa parte
dell'analisi stessa, è inevitabile ed è una difesa dalla vita
non affrontarlo; interroghiamoci anche noi, come ha già
fatto A. Carotenuto, su che « tipo di personalità deve avere
un uomo il cui compito consiste nel far accettare il dolore
come parte della vita ».
Il modello ideale dell'analista che giunge ad una sorta di
raffreddamento congelato, implica un'analisi all'insegna del
senex e una coscienza analitica modellata sul principio
archetipico della freddezza della durezza e (29) «
dell'esilio dalla vita ».
II dolore mentale in analisi e dell'analista è dunque un fatto
abbastanza ricorrente, sappiamo però come siamo
collettivamente abituati a reagire al dolore, tentando
sempre di annullarlo o di sublimarlo. In questa ricerca si
tenterà di sostenere quanto la percezione del dolore da
parte dell'analista sia invece utile al processo analitico
stesso.
Il primo stimolo d'interesse è nato come abbiamo già visto
dalla strana contraddizione in Freud tra teoria e tecnica in
particolare, relativamente al problema del transfert
oggettivo e nevrotico. Sebbene Freud (30) avesse
affermato che « la tendenza della vita psichica è quella di
diminuire la tensione interna dovuta a stimoli », in alcuni
casi sembra che una certa quantità di dolore possa essere
psicologicamente necessaria, Freud stesso l'ha sostenuto.
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Vale la pena a tale proposito citare un recente articolo di
S. Perry (31), sull'esperienza da lui fatta in un centro di
ustionati, sul ' bisogno di dolore '. Nella sua ricerca Perry
potè rendersi conto non solo che i pazienti stessi
temevano di non soffrire (almeno in parte), durante la
terapia e la loro degenza, ma che l'uso di certi analgesici
determinava un forte disagio nello staff dei medici e degli
infermieri poiché i pazienti privati del dolore davano
l'impressione di essere vivi ma, di non essere ' persone '. Il
dolore nel paziente assolveva dunque per lo staff a due
funzioni: rendeva il paziente un'entità definita, una
persona separata dagli altri e da loro stessi, ma a livello
più profondo confermava che il paziente era vivo, queste
due funzioni appaiono strettamente collegate. Il processo
si riassumerebbe in questi termini, dolore, percezione di
sé, consapevolezza di essere vivi.
L'idea che il dolore aiuti ad avere una percezione del
proprio Sé non è certo una novità. In L'Io e l'Es Freud (32)
scrisse « II modo con cui noi impariamo a conoscere
meglio i nostri organi durante una dolorosa malattia è
forse un modello del modo con cui in generale arriviamo a
formarsi un'idea del nostro corpo... ».
Freud prosegue spiegando che si acquisisce la per-
cezione di sé via via che si esperimenta, attraverso il
dolore e le altre sensazioni, il mondo esterno e si
raggiunge una percezione della barriera fra ' me ' e ' non
me '.
Nel caso studiato da Perry, gli ustionati deprivati del
dolore, venivano angosciosamente percepiti e descritti
dallo staff come ' feti ', come se in essi non ci fosse una
barriera, e di conseguenza non fossero persone cioè
individui distinti.
II bisogno di dolore, esprime la necessità di preservare
una differenziazione tra il sé e l'oggetto, oltre che ad
evitare un pericolo di fusione. Altre osservazioni di questa
esperienza ci indicano che il dolore non solo contribuisce
alla percezione del proprio sé, ma che senza di esso
alcuni arrivano a sperimentare una vera dissoluzione
dell'io.



È noto che l'uso di certi tarmaci anestetizzanti fa sì che
certi pazienti gravemente ustionati, divengano infatti
anestetici al dolore, ma contemporaneamente anche
psicotici e, vista la mancanza di alterazione delle funzioni
cognitive, pare che sia alla totale assenza del dolore da
imputarsi l'insorgere della psicosi.
Che il dolore possa assumere un ruolo significativo nella
definizione del sé del paziente, è avvallato dalla
osservazione di Perry di quel particolare caso in cui ci
descrive la terrificante esperienza di un paziente ustionato,
immobilizzato e completamente anestetizzato, che non
aveva più modo di percepire se quello che gli stava
accadendo e quello che sentiva, fosse all'interno o
all'esterno di se stesso.
In // disagio della civiltà Freud (33) descrive il medesimo
processo: « II riconoscimento di un mondo esterno ' al di
fuori ' è reso possibile dalle frequenti, svariate e inevitabili
sensazioni di dolore e di dispiacere... Si arriva ad imparare
un sistema con cui, tramite una precisa direziono delle
proprie attività sensoriali e una appropriata attività
muscolare si riesce a differenziare tra cosa è intorno —
quello che fa parte dell'io — e cosa è esterno — quello che
fa parte dell'ambiente ». In questo passaggio Freud spiega
come il dolore contribuisca alla differenziazione del sé.
Relativamente alla dinamica che rendeva i pazienti di
questo centro ustionati più attenti al dolore, dobbiamo
riconoscere che essi lottavano nella più regressiva e
minacciosa delle circostanze per mantenere una coerente
percezione di sé e per confermare di essere vivi.
Sulla significatività del dolore mi sembra di poter scorgere
una qualche analogia tra questi pazienti ustionati che,
incapaci di definire se stessi attraverso il movimento
(poiché percepiscono varie zone di sé come morte),
focalizzano l'attenzione sul dolore per mantenere una
percezione del sé, e l'analista che, in quel processo di
raffreddamento obiettivo, in quella apparente ' immobilità '
in cui deve per forza tenere a bada certe zone della
propria psiche,
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oltre che il proprio sé (a favore di un sé di lavoro), la
percezione del proprio dolore mentale possiamo pensare,
l'aiuti a mantenere viva la percezione del suo vero sé.
Possiamo così ipotizzare che nel lavoro analitico,
specialmente in quei casi in cui gli attacchi all'empatia e al
lavoro sono particolarmente gravi, a conferma che il
processo analitico è invece ancora vivo e vitale, la
percezione del dolore mentale dell'analista relativo alla
situazione, evita la fusione con le forze distruttive del
paziente, ed è allora che la percezione del dolore, può
costituire la messa in moto di un processo di
trasformazione. Nel processo analitico, il dolore mentale
dell'analista insorge particolarmente quando messaggi
inconsci del paziente evocano nell'analista un contatto
con gli aspetti più arcaici del proprio sé in collusione con
gli aspetti arcaici del sé del paziente, caratterizzando
allora in ambedue quella immobilità indistinta, che nega e
distrugge ogni possibilità di relazione e relazionabilità.
Il riconoscimento doloroso di questo aspetto arcaico, con
il senso di impotenza che genera, indica di per sé non
solo un mutamento, una riflessione acuta e dolorosa su di
sé, ma anche la capacità di limitarsi e di contenersi. Il
dolore nasce dalla necessità per così dire che l'io reale
dell'analista, rinunzi al piacere delle esigenze
conservatrici degli aspetti più arcaici del sé o della psiche,
al fine del costituirsi, nella coppia analitica di un rapporto
terapeutico e di conoscenza. Vorrei dunque sostenere
non solamente l'ineliminabilità del dolore dell'analista, per
questa necessità di oggettività fredda e distaccata dove vi
è scarso posto per l'Eros e le sue manifestazioni, ma che
la sua percezione rende vivo il processo e impedisce la
fusione.
L'utilità del dolore dell'analista, trova inoltre un suo
significato ed un senso nella costituzione, ammesso si
possa ipotizzarlo, di un sé analitico, di un sé dell'analisi,
inteso come unità funzionale di lavoro, finalizzato al
processo di sviluppo.
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Un maggior approfondimento meriterebbe l'analisi della
differenza tra sofferenza e dolore, un accenno al
problema ci fa pensare che il dolore, a differenza della
sofferenza, presuppone sempre una riflessione della
sofferenza stessa ed è la sua dimensione di
riconoscimento e di accettazione, che permette di
mantenere un nucleo distante e separato, mentre la
sofferenza porta invece ad un attivismo e ad un
affaccendamento.
Il dolore è dunque sempre momento riflessivo oltre che
occasione terapeutica, ampliando gli orizzonti della
sofferenza, favorisce quella distanza terapeutica, con la
quale fino a che ciò è possibile, si può tenere testa al
proprio patire individuale.
Oltre a Freud ed alla KIein, altri analisti si sono occupati
del dolore, ci sembra particolarmente interessante la
posizione di Bion, il cui pensiero esprime che la crescita
stessa produce dolore, egli sostiene che è assolutamente
ovvio per qualsiasi analista che qualunque operazione di
crescita mentale è dolorosa.
Possiamo aggiungere che anche la limitatezza del-
l'esistere, è di per se stessa dolorosa rispetto all'ampio
orizzonte dell'essere; delle tante realtà possibili, anche in
analisi, il dolore di tante cose inespresse e irrealizzate è il
prezzo che paghiamo per quell'unica realtà che poi si
realizzerà.
Esiste dunque un dolore che non è legato ne ad un
oggetto perduto, ne ad un oggetto da riparare, ne ad un
oggetto che spaventa, un dolore che non ha a che fare
ne con la morte, il lutto, la perdita, la privazione, ma che
è legato a ciò che non vive, a ciò che non si forma e
quindi non si realizza e che scaturisce dalla costituzione
di realtà ma in medesimo tempo dalla non costituzione di
tanti altri oggetti e realtà possibili. Sullo sfondo appare
dunque quella impossibilità dolorosa al concepimento e
alla realizzazione delle espressioni del sé.
II dolore dell'analista ha dunque a che fare con il non
strutturarsi mentale, con l'impedimento, nasce in senso
esistenziale dalla limitatezza di ciò che si forma rispetto
all'orizzonte più ampio dell'essere
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con la costituzione di tanti altri oggetti da amare perdere o
riparare.
È questo dolore dell'analista questa dolorosità di ciò che
non diviene, relativo al non realizzato, al non detto, al non
vissuto in analisi (e nella vita del paziente); un dolore che
è per tutto ciò che avrebbe potuto divenire e che non sta
divenendo, che induce verso la formazione e la
costituzione di parti che prima non esistevano.
Una coscienza analitica che accetti tutto ciò con la
negazione l'indifferenza, con una dimensione di freddo e
oggettivo distacco senza percepirne la condizione
dolorosa, ci fa pensare ad una coscienza sul cui sfondo si
scorge una situazione archetipica particolare.
Questa riflessione lucida e fredda, ci ripropone il
pessimismo terapeutico già introdottoci da Hillman ne //
sogno et il mondo infero, oltre a quella coscienza notturna
modellata su Ade, una coscienza, dove è Plutone che
presiede, con la sua fredda e lucida intelligenza che «n
ella sua dimora da alle condizioni incurabili dell'essere
umano uno stabile rifugio » (34).



Sofferenza psichica e
ascolto analitico

Paolo Aite, Roma

« Un soggetto rappresenta a se stesso
qualcosa: è pur questo conoscere. Ma ciò
riporta indietro a un tempo passato, in cui il
qualcosa non era ancora rappresentato, e da
cui è stato preso per poter essere
rappresentato ».

Giorgio Colli, Filosofia dell'espressione

Una esperienza analitica di tempo fa è lo spunto per
interrogarmi sul tema.
Un paziente, un uomo giovane, era assorto in quel
momento e lo vedevo di profilo; il suo volto, per la prima
volta, dopo un lungo periodo di lavoro insieme, mi
appariva all'improvviso simile a quello che mio padre
vecchio aveva sul letto di morte. Con sorpresa la mia
attenzione era dominata da quella evidente somiglianza
mai apparsa prima, anche se l'aspetto reale e vitale di
quel volto giovane di fronte a me permaneva intatto.
« Mio padre giovane-morto » commentai quasi auto-
maticamente tra me, colpito da quella immagine nitida e
contraddittoria. Ricordo ed esperienza sensoriale del
momento si fondevano pur rimanendo distinti. Tendevo a
metter da parte quell'impressione improvvisa con
l'emozione e la sorpresa che l'accompagnavano, per
rimanere col mio ricordo.
Ripensando ora all'accaduto, nel tentativo di denominare
l'esperienza, penso a vari termini a disposi-
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zione: una fantasia, una réverie, uno stato sognante?; si
può dire anche un'illusione momentanea per la sensazione
di realtà e di finzione insieme che il tutto dava.
Quel " vedere come » si era inserito nel campo del mio
ascolto come un corpo estraneo: non stavo mettendo
qualcosa di estremamente personale sull'altro, un mio
fantasma? La perplessità, il dubbio erano più che
giustificati. In quel momento aprivo gli occhi su un aspetto
del mio controtransfert non visto, e l'evento poteva essere
la testimonianza della caduta della mia competenza
analitica.
L'immagine apparsa era un sintomo, la prova di una
perdita di quella distanza ottimale che permette all'analista
di svolgere il suo compito. Questo modo di vedere
sottolineato da diversi autori (1) nella letteratura analitica,
lo potevo accogliere anche se induceva un sottile senso di
colpevolizzazione. Quegli aspetti personali attivati
nell'immagine erano anche la percezione di dinamiche
proiettive presenti nel campo, aspetti che assumevano in
quel « sogno ad occhi aperti » una prima integrazione
possibile. Questo secondo modo di intendere l'evento,
restituiva anche un valore a quella « infezione psichica »
indubbia presente nel campo. Le risonanze emotive e
cognitive ora tratteggiate, non riuscivano però a restituire
all'esperienza il suo carattere più saliente: la sensorialità
visiva e la tensione espressa da quella contraddittoria
apparenza di giovane e vecchio, di presente e passato, di
vero e falso, di unità nella rappresentazione e allo stesso
tempo di distinzione.
Alcuni concetti espressi da Ricoeur sono consonanti a
quanto cerco di descrivere il più fedelmente possibile. Egli
dice: « considerata come uno schema l'immagine assume
una forma verbale; prima di essere il luogo delle percezioni
sbiadite, essa è il luogo delle nuove significazioni » f2). Sto
pensando che da quel momento si è aperta una possibilità
nuova di pensiero nella relazione con quel giovane.
Ricoeur afferma ancora avvicinandosi all'aspetto per me
saliente dell'esperienza: « Questo



schematismo fa dell'immaginazione il luogo di emergenza
del senso figurato nel gioco dell'identità e della differenza.
E la metafora è proprio questo luogo del discorso nel
quale questo schematismo è visibile, dato che l'identità e
la differenza non sono confuse, ma contrapposte » (3).
Non è mio compito ora approfondire questi argomenti
teorici appassionanti, ma seguire il filo della rievocazione
dell'accaduto, per avvicinare il tema della sofferenza
psichica. Quanto era presente sul momento, portato dalla
sensorialità dell'immagine, era un senso profondo di
nostalgia. Quel « padre giovane morto » condensava in
sé un rapporto che si è desiderato ma non si è avuto, e
non è mai più raggiungibile. Questa risonanza emotiva
personale tendeva a sommergermi, ma acquistò anche
un senso, nella relazione col giovane, quando potei inter-
rogarmi sull'accaduto. In quella storia personale un padre
vecchio fin dalla nascita del protagonista, col mito della
sua gioventù mai conosciuta, era un tema di fondo. L'odio
e l'amore, il desiderio di essere forte come lui era stato da
giovane e ad un tempo la violenza contro la sua figura per
condividere i contrasti della madre, sono accenni di alcuni
nodi conflittuali di quella storia.
Quella risonanza immaginativa non era forse solo mia,
ma poteva essere la percezione o la prima espressione
figurata di vissuti in atto nella relazione e non visti. Era la
prima volta che il sentimento del dolore, nel silenzio di
quel momento, poteva esser percepito. Si può anche dire
che forse per la prima volta, grazie a questa esperienza
immaginativa attivata dal campo, ho potuto condividere
una esperienza di fondo di quella storia. Allora tutto è
rimasto dentro di me, ma da quel momento è come se la
mia capacità di ascolto e quindi di restituzione avesse
acquisito qualcosa che in precedenza non c'era.
Quanto ora mi interessa ripercorrere è «e il prima ».
Come si sono svolte le cose fino a quel momento? Cosa
ha favorito l'emergere dell'esperienza? Credo che questo
« prima » mi avvicini al tema della soffe-
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renza psichica, mentre il momento raggiunto nell'ascolto
già possiede una qualità diversa: quella del dolore.

Osservando come la sofferenza psichica si faccia
presente nel campo analitico, il dato che desidero
sottolineare in queste pagine è l'effetto inibitorio che
questa esperienza esercita sulla capacità percettiva
dell'ascolto.
Ciò è evidente nelle situazioni in cui il paziente sembra
esibire la sofferenza di continuo, come un modo abituale
di entrare in relazione con l'altro. Quell'attitudine ad
essere piatto, lamentoso, sempre uguale a se stesso,
appare come la maschera che copre un rifiuto radicale di
un nucleo più profondo. L'effetto coercitivo, violento di
questo atteggiamento, toglie man mano libertà di
movimento all'ascolto;
la noia e l'insopportazione offuscano la capacità di
percepire e il senso di ripetizione domina sovrano. In altri
casi l'atteggiamento del paziente appare opposto; la
sofferenza notata all'inizio della terapia si eclissa, sembra
non ci sia più, ma egualmente è come se da sotto, quel
nucleo di esperienza, manifestasse la sua presenza
inibendo la capacità di percepire di chi ascolta.
Preferisco usare questi termini descrittivi anziché
affidarmi al termine « resistenza » perché questa me-
tafora energetica ha perso, molto spesso, negli scritti
analitici, la tensione descrittiva che aveva nelle parole di
Freud. Si può dire che da metafora viva è diventata una
metafora morta, o che si è ridotta ad un concetto che
spiega, anziché metter davanti alla complessità
dell'evento psichico aprendo lo sguardo. Per descrivere e
tentare di rendere presente l'inibizione percettiva che mi
interessa, è necessario tratteggiare, per chi non li
conosce direttamente, alcuni aspetti dell'ascolto analitico.
È un'esperienza descrivibile a vari livelli. Quando si
realizza, l'attenzione di chi ascolta distingue, accanto al
senso condiviso che le frasi suscitano automaticamente,
la « risonanza » che esse provocano non solo per il
contenuto idea-

75



tivo che portano, ma per il tono, il colore, il ritmo con cui
vengono pronunciate. È proprio l'attenzione a questa «
risonanza » che ha aperto la strada alla ricerca analitica.
Quando nei testi si parla di < libera associazione », come
regola dell'indagine analitica a cui si devono uniformare
sia il paziente che l'analista, si parla di questa capacità di
percepire a cui per ora alludo col termine « risonanza ». Il
campo dell'ascolto diventa esperienza quando l'attenzio-
ne, captata in genere nella vita quotidiana dal livello
del senso condiviso e come chiusa in esso, può aprirsi e
distinguere queste altre possibilità. Devo aggiungere che
a mio parere siamo ancora lontani dal poter descrivere e
comprendere la profondità di questa esperienza.
Accanto al livello associativo più facilmente riconoscibile
nell'ascolto, va ben distinto un altro livello ove il percepito
acquista i caratteri della sensorialità.
È un percepire ove l'esperienza corporea prende man
mano maggior concretezza. Si passa da una sensorialità
diffusa ancora indistinta, in cui la percezione è presente
solo a livello dell'abituale senso dello schema corporeo
che abbiamo di noi stessi, fino ad un percepire sensoriale
più differenziato che può diventare un « come visto », «
come udito ».
Questa disposizione a rappresentare è quella che trova la
sua espressione naturale e consueta nel lavoro del sogno.
In quel teatro infatti ogni notte le dinamiche psichiche
attivate prendono forma, occupano Io spazio della
coscienza in un " come visto ». C'è da notare quindi che il
livello dell'ascolto può raggiungere uno stato sognante
anche in condizioni di veglia. L'esempio del sogno ci
mette anche a confronto con quella sensorializzazione,
con quella sostanzializzazione della rappresentazione che
voglio sottolineare nel mio esempio.
Anche nei sogni, infatti, varia l'intensità della senso-
rializzazione e ciò che appare « come visto » può rag-
giungere un « come udito », un « come sentito con l'olfatto
». Nella mia esperienza questa più completa corporeità
che appare nel sogno, è spesso l'indica-
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zione di un contatto più profondo e trasformativo con
l'esperienza psichica sottesa.
Nello stato sognante che si può attivare nell'ascolto,
quanto più libera è la capacità percettiva del momento, si
possono raggiungere gli stessi livelli di
sostanzializzazìone.
Di questo secondo livello parla Bion quando ci presenta il
suo concetto di « Réverie » ma prima di lui (e non credo
per partigianeria) Jung ha colto e valorizzato questo
secondo aspetto dell'esperienza psichica dell'ascolto.
Pagine intense sia dei suoi Ricordi, sogni e riflessioni,
come le ricerche sui testi alchemici, mettono l'accento su
questa differenza qualitativa che voglio sottolineare.
Molto spesso ho l'impressione che proprio nei testi
alchemici riportati da Jung sia presente una capacità di
differenziazione dell'esperienza psichica (se si riesce a
superare la difficoltà implicita nel linguaggio e nel punto di
vista della coscienza di quegli antichi ricercatori) che non
è raggiunta nei testi moderni che parlano della réverie.
Questo cenno sintetico al tema vasto e tutt'ora aperto alla
ricerca dell'ascolto analitico, può permettere tuttavia al
lettore di seguire il mio punto di vista.

Si sa che le prime sedute di analisi sono preziose per
cogliere le potenzialità di lavoro della coppia analitica. Dal
mio punto di vista direi che l'esame delle motivazioni,
come delle difficoltà che si possono solo in parte
prevedere, sono possibili perché ancora non si è
instaurata nel campo quella inibizione alla capacità
percettiva dell'ascolto che sottolineo.
In questa fase iniziale è ancora possibile percepire nel
racconto le tracce di quel senso inquietante di estraneità
che, spesso all'improvviso, ha colto chi ci sta parlando.
Direi che le parole fanno risuonare l'ascolto, portano (non
solo nei contenuti ma nel modo in cui prendono forma)
l'esperienza del diverso da sé accanto ai tentativi attuali
di convivenza con ciò che turba.
L'esperienza della sofferenza anche se non dicibile,
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si fa presente fra i due; in chi ascolta il movimento
associativo, sia a livello ideativo, emotivo che intuitivo, è
più libero. Accade anche che le parole possano toccare
livelli più profondi, che l'esperienza raccontata, direi
rivissuta in certi momenti, faccia scattare quella
sensorializzazione dell'ascolto che ne testimonia per me
una qualità particolare. Mai come in questa fase si coglie
come la sofferenza sia un fattore motivante primario dei
nostri tentativi di cambiamento.
Accade poi nella relazione analitica quello che succede
nella vita: l'esperienza è come se si allontanasse, è in
atto un adattamento anche alla situazione analitica che
mira a tener lontano ciò che minacciava fino a poco
prima. La strategia del racconto (direbbe Schafer) mira a
stabilire una situazione abituale in analisi ove man mano
si affievolisce all'ascolto la percezione del « diverso »
prima intravisto. Mi sembra utile usare il concetto di
inibizione per descrivere ciò che accade al livello
dell'ascolto, perché solo dopo l'analista si rende conto di
questo affievolimento progressivo della sua capacità
percettiva. Egli condivide, spesso senza avvedersene e
per un certo tempo, la stessa tendenza all'abituale, al
noto che ho appena rilevato nel paziente. Il concetto di
resistenza, così come spesso viene usato, propone una
visione limitata perché riferita, per un automatismo
invalso nell'uso, al solo mondo intrapsichico dell'altro.
Viene confuso l'intrapsichico con l'intersoggettivo. Nella
coppia analitica sembra che la resistenza sia sempre
dalla parte del paziente e la capacità di ascolto e di
rimando interpretativo sempre dall'altra. È un modo di
vedere che non permette di cogliere la relazione in atto
come unità esistente, come terza area o area di gioco,
direbbe Winnicott. La resistenza non nasce da uno dei
due per trasmettersi all'altro e farlo reagire (come il
termine controresistenza farebbe pensare) ma è una
funzione difensiva che si attiva nella relazione che di volta
in volta è espressa in modo patente dall'uno come dal-
l'altro, ma sempre condivisa. Una visione che in-
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eluda il campo della relazione come unità accanto alla
differenza dei due partecipanti, ove quanto capita non è
solo creazione attuale o solo storia ripetuta, ma entrambe
le cose, apre maggiormente la possibilità di vedere.
Così la capacità di ascolto o l'atto mutativo per ec-
cellenza, l'interpretazione, se è vero che sono all'inizio
attivate dall'analista, diventano col tempo funzioni di
quella relazione, che possono trovare espressione in
entrambi.

Quanto vado esponendo in termini generali era accaduto
anche col giovane dell'episodio descritto all'inizio. Anche
questa situazione nel primo, periodo di analisi era più
trasparente all'ascolto. L'incapacità di intraprendere
qualunque attività di lavoro, un senso perturbante di
estraneità che a tratti lo invadeva, lasciavano trasparire
un nucleo di esperienza che dominava nascosto tutta la
sua vita. Di fronte agli altri nella realtà quotidiana, si
poneva come sicuro di sé, affidabile, sempre disponibile
ed anagressivo, ma si sentiva come inadatto ad essere
come gli altri. Questa modalità di rapporto
insensibilmente si era col tempo instaurata anche tra noi.
In quel periodo tutto sembrava procedere nel migliore dei
modi. Vi era sempre nuovo materiale che destava il mio
interesse; l'elaborazione si arricchiva. Ad un esame
attento di una seduta mi pareva cogliere le parti
collaborative del mio interlocutore, le sue resistenze e i
miei interventi interpretativi mi soddisfacevano. Eravamo
contenti entrambi e il lavoro ci appariva efficace. Come
mi sono svegliato da questo torpore soddisfatto? Non
credo di poterlo attribuire a un fatto o a un momento
particolare. Forse il primo avviso è stato un senso vago
di monotonia; era qualcosa di dissonante e in netto con-
trasto con l'interesse sempre vivo per ciò che raccontava.
La mia stessa soddisfazione si impose un po' alla volta
alla mia attenzione; la « libido interpretandi » mi
prendeva la mano, sembrava che avessi una risposta per
ogni situazione.
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Nel guardare ora le cose penso che di fatto non mi
accorgevo dell'inibizione della mia capacità dì ascolto.
La « nostra resistenza » alla sofferenza faceva procedere
sia lui che me sulla strada del noto. Alcune mie
ìnterpretazionì viste ora acquistano il sapore di
spiegazioni; un modo come un altro di tenere lontano e
forse esorcizzare quel « diverso da sé » che è proprio
della sofferenza. Il senso di monotonia, uno degli avvisi al
risveglio, aveva ben ragione di essere. La funzione
dell'ascolto era ancorata alla ripetizione di un ritmo sempre
uguale a se stesso, direi un ritmo ipnotizzante. La libertà
associativa della mia percezione era limitata. Potrei dire
che l'ascolto come funzione, sia in lui che in me, si
muoveva prevalentemente per associazioni cognitive. II
senso di monotonia, che considero un'associazione emoti-
va e percettiva insieme del fattore tempo, si discostava
dalla solita modalità e non a caso è stato un avviso su
quanto accadeva.
La nostra sordità era così intensa in quel periodo che
anche dei significativi « agiti » venivano inghiottiti ed
annullati ricorrendo al concetto di resistenza (solo sua). Si
verificavano brevi ritardi alle sedute o dimenticanze che
ritardavano di qualche giorno il pagamento dell'onorario
mensile. Al risveglio da quella apparente buona analisi
retta dalla sordità fu possibile per noi ascoltare il disagio, il
senso di colpa, a volte il panico che quegli agiti salutari
provocavano in lui. Nel clima descritto, essi erano salutari
perché portavano l'attualizzazione di quel « diverso » che il
nostro procedere analitico sostanzialmente aveva negato.
La dimensione violenta della sofferenza ricompariva così
accanto a quel « tenere sotto » che l'inibizione all'ascolto,
non vista fino allora, finalmente rivelava.
Quando l'ascolto esce dall'inibizione si ristabilisce
certamente una possibilità di percepire cosa è accaduto
nella relazione. Questo conforto però è solo momentaneo.
La maggior libertà associativa che la nostra percezione
acquisisce non porta da subito la chiarezza e la distinzione
auspicate. Direi anzi che
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il « diverso » nel campo dell'ascolto, non più inibito, porta
come frutto un senso di confusione. Gli alchimisti credo
alludessero a questa esperienza iniziale, proiettata sulla
materia, quando parlavano di « materia confusa ». La
sofferenza diventa così una esperienza presente e
condivisa nella relazione; non c'è più uno che
tendenzialmente racconta e uno che ascolta ed interpreta,
come descrive lo stereotipo psicoterapeutico; entrambi
sono nel crogiolo. È il momento in cui si scatena una
grande attivazione delle energie sopite nel campo
analitico. Le metafore del transfert, controtransfert,
proiezione e identificazione proiettiva offerte dalla ricerca
analitica, ci aiutano a vedere in questa confusione, purché
non si tenda al solito a ridurle a concetti, a usarle per spie-
gare tenendo lontano ciò che accade, anziché descriverlo,
vederlo in azione.
La funzione dell’ascolto liberata almeno in parte dalla
sordità difensiva di prima, ha una gamma molto più vasta
di risonanze. Il crogiolo in quel momento è davanti a noi
con la massa confusa di associazioni di pensiero,
emozioni interiori del tutto irrazionali, sensazioni corporee
che ogni frase col suo colore, tono, forza, come ogni
pausa o silenzio prolungato, può destare in noi. Difficile è
rimanere con questa frammentazione penosa che
disorienta, perché desta impressioni contraddittorie e labili,
tanto da indurre a seguire solo la strada dei significati
letterali e condivisi di quanto si va dicendo, o a
racchiudere il tutto in concetti noti e usati.
La pressione percettiva a cui è sottoposto l'ascolto che
tento così di descrivere, viene sofferta da entrambi i
partecipanti alla relazione. Si crea uno stato di necessità
ove domina la mancanza angosciante di una forma
riconoscibile; la sofferenza negata, o almeno contenuta a
distanza, rientra di forza nel campo. Questa condizione è
paragonabile alla perdita della vista che anche Funari
descrive quando, a proposito de! fantasma, dice che è; «
la prima forma m cui la rappresentazione entra in essere-
ma questa forma è per lo più quella del discontìnuo della
frattura, della confusione, della mancanza fon-'
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damentale di un ancoramento stabile, di una rincorsa
continua ad un equilibrio che si palesa sempre precario »
(4). È un modo il suo di concettualizzare il vissuto
fenomenico dell'entrata in essere della disposizione a
rappresentare, valida a mio parere non tanto per l'ipotetica
ricostruzione di questa esperienza nel mondo infantile (mai
raggiungibile) ma perché è soggettivamente percepibile in
varie esperienze individuali, e anche all'ascolto, ogni volta
che la situazione di sofferenza spinge al di là delle soglie del
noto. È il momento in cui per uscire dallo stato d'angoscia, si
ridesta la disposizione ad esperire, sia tramite i fenomeni
proiettivi che possono invadere violentemente lo spazio
della relazione, sia tramite la nascita dì una
rappresentazione riconoscibile, visualizzabile, come
l'immagine che ho descritto all'inizio.
Quella rappresentazione era emersa in quella situazione
dalla tensione esistente nel campo analitico. All'accordo
monotono di prima era subentrato un ritmo più vitale e
variabile; il rito analitico infatti, che prima sembrava ripetersi
secondo uno schema sempre uguale a se stesso (si sdraia
sul lettino, pronuncia associazioni per lo più cognitive che
provocano le mie delucidazioni altrettanto cognitive), pur
rimanendo nella delimitazione di sempre, poteva anche
sorprendere per toni e variazioni prima inusitati. I contenuti
stessi del racconto toccavano temi nuovi mai affrontati in
precedenza e, associati ad essi, nuovi ricordi erano descritti
in modo che all'ascolto apparivano più sensorializzati, come
visti. Tutto ciò era sicuramente il frutto di una restituzione
più attenta e consapevole, dopo l'inibizione precedente di
quanto accadeva tra noi. La vita stessa del giovane stava
mutando: nuovi rapporti, nuove possibilità di esperienza non
più dominati dalla necessità di essere fidato e gradevole con
tutti.
Questi gli aspetti positivi di quella nuova tensione, ma
accanto ad essi, nuovi aspetti, più direttamente aggressivi e
non recitati come prima, entravano nel rapporto. L'attacco al
padre, prima riferito come storia del passato, poi vissuto con
figure d'autorità fuo-
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ri della nostra relazione, entrava direttamente nello
spazio analitico. A volte mi sentivo io stesso quel padre
giovane mitico amato e violentemente invidiato, che lui
non aveva conosciuto o quello vecchio violento e
impotente che non doveva essere! ma morire. Direi che
l'invidia e l'aggressività erano diventati sentimenti liberi
nello spazio analitico. Mi sorpresi quando un giorno
provai un sentimento d'invidia per la sua gioventù, la sua
libertà di movimento, di costruzione; rispetto a lui in quel
momento ero vecchissimo e ormai totalmente
determinato: bisognava lasciar spazio ai giovani come lui!
Il padre giovane e vitale e quello vecchio oscillavano tra
noi:
alternativamente mi sentivo vissuto come il vecchio
impotente di fronte a lui giovane, o in altri momenti ero io
il giovane padre attivo, capace di avventura, di
cambiamento e lui determinato e immodificabile come un
vecchio già tagliato fuori da un possibile cambiamento e
incapace di un nuovo inserimento produttivo nella vita.
Queste parti scisse ora sinteticamente descritte, erano
presenti nel gioco proiettivo che avveniva nel campo
analitico. Ogni volta che esse davano segno di sé nella
relazione, la tensione cresceva in modo così violento da
permettermi di riconoscerle spesso solo dopo averle
emotivamente vissute. L'immagine del " padre giovane-
vecchio-morto » è apparsa al mio ascolto in un momento
di particolare disorientamento per queste cariche agenti
nel campo.
Si può dire che la rappresentazione unisse ciò che era
separato in quel gioco proiettivo tra la vita e la morte; la
vita del giovane (secondo la storia vissuta) corrispondeva
alla morte del vecchio o viceversa. Guardando ora più a
fondo quella configurazione che spazializzava un vissuto,
noto come essa unisse le due parti scisse ma anche le
mantenesse distinte, come solo la metafora viva sa fare
aprendoci al pensiero. La risonanza emotiva di dolore no-
stalgico che accompagnava l'immagine faceva emergere
una mancanza di fondo, una possibilità di lutto mai
elaborata, per quel padre giovane mai conosciu-
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to, mai contattato che si desiderava e non si è mai, ne si
potrà mai conoscere.
Quel prestare all'immagine la percezione-ricordo del
profilo reale di mio padre, con tutti i sentimenti presenti in
quel dialogo muto, definitivo, evocato da quella
sensorialità così presente, se da un lato riguarda il
mondo dei miei affetti, dall'altro mi appare anche ora la
percezione dal vivo (la sensorialità ha questo potere) di
ciò che mancava a quel giovane per passare dalla
sofferenza al dolore che solo può liberare.
È come se la sofferenza, espressione di un conflitto
troppo intenso, venisse confinata fuori dello spazio e del
tempo, e da lì continuasse ad esercitare il suo effetto
tramite la ripetizione. L'atto del configurare, l'atto
metaforico mosso dal principio della somiglianza,
spazializza e rende visibile, e perciò contattabile, ciò che
era lontano, riaprendo le porte alla significazione.
L'evoluzione del rapporto ha confermato nel tempo
questo modo di vedere. Sul momento, quando avvenne,
notai la mia tendenza a lasciar cadere l'assurdo di
quell'accostamento sorprendente, ad un tempo finto e
vero, ma poi la registrai e cominciai a domandarmi cosa
fosse successo. Gradualmente la riuscii a cogliere come
una sintesi per immagini delle tempeste transferali e
controtransferali che l'avevano preceduta.
Questa rievocazione per inquadrare l'evento rappre-
sentativo emerso nell'ascolto, lascia fuori molte cose vive
e presenti in quel rapporto. Essa permette tuttavia di
cogliere alcune determinanti di quell'immagine e lo
sfondo, il campo di tensioni in cui è apparsa, non come
soluzione ma come l'inizio, un precipitato figurato in cui
poteva prendere l'avvio un processo di significazione
nuovo.

Tramite la funzione dell'ascolto analitico ho cercato di
avvicinarmi alla sofferenza psichica e di coglierne, in quel
campo, la presenza attiva. Sia nei casi
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in cui essa viene apparentemente esibita e quasi con-
segnata all'analista (sono i casi più difficili), sia in quelli,
come il giovane del nostro esempio, che dopo le prime
battute d'analisi, sembrano allontanarla definitivamente da
sé, rivelatrice mi appare l'inibizione che determina sulle
capacità percettive della coppia analitica. La seduzione di
un gioco basato su regole note, sul già visto, sperimentato
e capito, è sempre lì a portata di mano. Nonostante
l'esperienza, è più facile vederla negli altri (analisi di
controllo) che non in se stessi. Nei periodi di sordità si
instaura una collusione difensiva in modo così inavvertito e
lento, da lasciare sempre stupiti che ciò sia potuto
accadere. Il « sé di lavoro » dell'analista cade facilmente
nell'ipervalutazione delle proprie possibilità, ma, tramite
queste esperienze di sordità, fa dei bagni termali benefici
per la propria rigidità. L'attenzione mai sufficiente al proprio
ascolto, l'allenamento alla domanda che nasce dal dubbio
sistematico sul proprio operare nello spazio analitico, sono
una via sempre redditizia per uscire da queste situazioni di
stallo. La collusione quando si ricomincia a sentire e
vedere, può diventare coscienza di infezione psichica.
Jung affermava: « egli (l'analista) viene contagiato e,
proprio come il paziente, fa molta fatica a differenziarsi da
ciò che lo possiede » (5). « Collusione » insieme ad altre
parole del gergo analitico. come « agito », è una dìrty word,
indica qualcosa che si deve a tutti i costì evitare. Ha visto
motto a fondo chi ha paragonato l'analisi al gioco, e, a
proposito di questa esperienza umana, mi tornano alla
mente delle parole di' Gadamer: « Il gioco — egli dice —
raggiunge il suo scopo solo se il giocatore si immerge
totalmente in esso » (6).
L'infezione psichica è l'esperienza di questo essere entrati
nel gioco, di farne parte. La metafora del gioco ci serve
ancora: « Il giocatore sa benissimo che cosa è gioco, e che
ciò che fa ' è solo gioco ', ma non sa quello che in tal modo
sa » (7). L'analista tende a questo sapere ma Io può
raggiungere solo quando ha un luogo ben definito e delimi-
tato per attuare il gioco (penso al valore decisivo



dell'aspetto formale, emotivo, personale ed etico, dì ciò
che racchiude il termine d'uso « setting »). Anche in
questo le parole di Gadamer ci aiutano:
« la delimitazione del campo di gioco contrappone senza
continuità e mediazioni il mondo del gioco, come mondo
chiuso, al mondo degli scopi ordinari » (8). Questo è
l'aspetto inderogabile perché il gioco avvenga, non la
paura (narcisistica) di colludere. Senza la collusione
riconosciuta, senza quell'infezione psichica dell'analista
che è la sua sofferenza, non credo possibile nessun
mutamento nella relazione.

(8) Ibidem, p. 138.



Qualche osservazione
sull’ accettazione e il
superamento della
sofferenza

Fulvio Selingheri Pes, Milano

Le persone che si rivolgono a noi psicologi analisti
arrivano piene di angoscia ed esperienze emotive do-
lorose, indipendentemente da quale sia la causa di
questa sofferenza.
In questo articolo io vorrei mostrare come, in una
bambina sana di quindici mesi, che io sto attualmente
osservando, la sofferenza si sia gradualmente risolta e
sia stata superata, grazie a delle buone circostanze della
vita stessa, alla forza del suo carattere ed al
contenimento di una madre » abbastanza buona »
(Winnicott); e, in seguito, vorrei far vedere come, in un
adulto di trantacinque anni con una grave situazione di
poussé psicotica, venuto da me in analisi per otto mesi,
questa situazione di sofferenza quasi insostenibile sia
stata vista, affrontata, elaborata sino a diventare, come
dice la Klein, da un dolore persecutorio a un dolore
depressivo, quindi elaborabile e affrontabile.
Non è un caso che io voglia parlare di due situazioni così
lontane tra loro: queste situazioni (oltre ad essere state
contemporanee nella mia vita) mi permettono di far
vedere come l'osservazione dei bam-
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bini piccoli — dalla nascita ai due anni — e l'analisi degli
adulti, soprattutto psicotici, si muova sempre sulle tracce
dei simboli; cioè, per Jung, sulle tracce degli archetipi, sul
problema posto in termini di individuazione e
autorealizzazione.
È vero che in Jung, come tutti sanno, gli archetipi sono
stati visti inizialmente come qualcosa legato soprattutto
all'istinto, quindi alla nascita; come se fossero appartenenti
al patrimonio inalienabile di una specie (1). Ma non solo:
Jung dice anche (2) « ...come ci insegna l'osservazione
dei bambini piccoli, che questi stati sono sempre
caratterizzati da un'appercezione della realtà ricca di
fantasia. Le immagini fantastiche prevalgono sull'influsso
esercitato dagli stimoli sensoriali e li modellano nel senso
di un'immagine preformata ». E più avanti: « Esse sono gli
archetipi, i quali dirigono ogni attività immaginativa lungo i
canali da essi prestabiliti e portano così alla luce, nelle
formazioni fantastiche dei sogni infantili e nei deliri degli
schizofrenici, sorprendenti paralleli mitologici... Non si
tratta dunque tanto di rappresentazioni " ereditate " quanto
di " possibilità " ereditate di rappresentazioni ».
Successivamente, Fordham, che si occupò per molti anni
della terapia junghiana, mise in risalto molto più gli aspetti
terapeutici transferali che quelli culturali di Jung; questo
tipo di studio avvicinò notevolmente gli psicologi-analisti
alla psicoanalisi; fatto che stimolò e facilitò le ricerche.
Fordham mise molto in risalto il concetto archetipico
definito come organizzatore della totalità dei sistemi
conscio e inconscio. In questo senso si può dire che
l'obiettivo dei genitori è quello di sostenere il processo di
maturazione dell'Io, aiutando il costituirsi nel bambino del
senso di fiducia in se stesso, in rapporto a loro, ai fratelli e
a quell'ambiente più vasto nel quale egli progressivamente
si inserirà col passare del tempo. La fase di separazione-
individuazione è il processo di formazione e di
specializzazione della natura individuale; è lo svilupparsi
della coscienza fuori dallo stato di identità originario. A
rendere possibile un fertile scambio degli esiti della ricerca
fu in partico-

(1) C.G. Jung, Gli archetipi e
l'inconscio collettivo, Opere,
voi. 9, Tomo primo, Torino,
Boringhieri, 1980, p. 382.

(2) C.G. Jung, Gli archetipi e
l'inconscio collettivo, op. cit.,
p. 69.



Giovanna è una bella bambina sana, figlia di una coppia
bene assortita, secondogenita dopo una ragazzina di
quattro anni; la vedo la prima volta in clinica a due giorni
dalla nascita, avvenuta con un parto difficilissimo, da cui la
madre fa molta fatica a riprendersi. La bambina sta, per
questo, in braccio al padre, che ha assistito al parto; è
molto fiero e felice di lei e dice che è nato per essere « un
vero e proprio padre di femmine ». Giovanna viene
allattata circa fino a quattro mesi; nel confronto fra le due
bambine Giovanna è sempre vista come la più brava: è
tranquilla, non strilla mai, insiste sempre e ricomincia tutte
le cose che ha iniziato a fare. Fin dall'inizio c'è questo
elemento di perseveranza, di una tenacia, con una sorta di
allegro programma fiducioso in mente. C'è sempre un
grande sforzo ed una notevole volontà; un atteggiamento
di grande interesse per tutte le cose che le stanno intorno,
uno sviluppo precoce dell'Io che le permette di fronteggiare
con successo situazioni spesso difficili, ma a costo di una
repressione dell'inconscio con conseguenti manifestazioni
somatiche.
A otto mesi Giovanna ha uno stato continuo di raffreddori;
a un dato momento le accade di scottarsi abbastanza
seriamente al braccio con una macchinetta piena di caffè
bollente. Lo spavento, l'angoscia della madre e il dolore
della scottatura mettono in crisi la bambina; a questo
segue un'esperienza di raffreddori, un'otite molto dolorosa,
una difterite della sorella vissuta con grande ansia da tutta
la famiglia.

In tutte queste situazioni, però, c'è sempre in Gio-
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lare la scuola kleiniana, con l'importanza da essa at-
tribuita alla fantasia inconscia, al transfert e al con-
trotransfert. Gli studi di Fordham (3) vertono soprattutto su
quell'aspetto del processo analitico in cui sono impegnate
sia l'attività del paziente sia quella dell'analista. E quindi la
sofferenza, ma da parte — sia pure differenziata — tanto
dell'analista quanto dell'analizzato.



vanna alternata ai momenti in cui appare una sua completa
disintegrazione, la presenza introiettata di un seno buono,
che le permette di sopportare le frustrazioni; c'è in lei un Io
che risulta abbastanza costruito. Abbiamo osservato —
adottando il modello teorico di Fordham (Sé primario e
dinamismi di deintegrazione-reintegrazione) — che in
circostanze non eccessivamente favorevoli, Giovanna
riusciva a funzionare senza intoppi; ma dove le tensioni e i
conflitti risultavano intollerabili, anche per la madre, si
verificava in lei un acting sul somatico, per la scissione tra
psiche e soma, dove affluiscono gli elementi (Bion). Risulta
in questa bambina una fiducia primaria, un rapporto di
fiducia con la madre e con il seno, anche se in questo
periodo le vengono un eczema (Bick) e un'enterocolite. È
un periodo in cui la madre non riesce a contenerla e in cui è
sempre più evidente una grande rivalità con la sorella.
Giovanna ha un forte attaccamento alla madre e con-
temporaneamente si sforza, con grande energia, e — credo
— con l'appoggio di un padre buono, di crescere in fretta e
di rendersi autonoma per compensare le assenze, le
mancanze della madre. A quasi quindici mesi, durante
un'ora di osservazione, Giovanna cerca di « rubare » dei
giocattoli alla sorella ma si scontra subito con un atteggia-
mento aggressivo, ansioso, frustrante: il fatto che la sorella
le dica « non toccare il mio libro, se no me lo rompi tutto! » e
se ne va col libro; e contemporaneamente chiamando me,
l'osservatrice, per allontanarmi da Giovanna.
Giovanna resta molto male, seriamente offesa, arrabbiata
ma ha una straordinaria capacità di recupero: al richiamo
della sovella verso l’osservatrice, lei mi da un piccolo pettine
per le bambole, quasi a voler competere ad armi pari; si
conforta, trova subito un'alternativa. Nel sorriso di Giovanna
c'è un'aria di trionfo, divertita e fiera.

Sul balcone (uscite la madre e la sorella) restiamo sole io,
Giovanna e la baby-sitter; Giovanna sale su un triciclo
piccolo, che non ha i pedali (dopo aver rinunciato alla
bicicletta della sorella, troppo grande
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per lei) e cammina semplicemente facendo forza sui
piedi. Giovanna fa con grande impegno anche questa
cosa, non si stufa subito, anzi sta molto attenta a dirigere
bene il triciclo, a spingerlo su e giù, a girarlo contro gli
angoli, facendo forza e con grande concentrazione.
Vede l'altro triciclo più grosso, appoggiato al muro, un po'
impolverato: noto con quanta determinazione decida le
cose e cerchi di farmele fare, senza tentennamenti; e
quanto chiaramente si esprima, anche pronunciando
pochissimi suoni; però ha una faccia così espressiva, si
muove con tale decisione ed è così convinta di quello
che fa, che la seguo molto volentieri. Del resto, è in
apparenza molto disponibile alla volontà degli altri, se
espressa chiaramente; ad un certo punto, infatti, la baby-
sitter dice che il tricivolentieri. Del resto, è in apparenza
molto disponibile alla volontà degli altri, se espressa
chiaramente; ad un certo punto, infatti, la baby-sitter dice
che il triciclo su cui Giovanna sta andando è sporco e
pieno di polvere e quindi è meglio scendere e fare
un'altra cosa. La bambina accetta senza proteste verbali
e va subito verso un altro angolo del balcone dove
Giovanna trova dell'acqua in un annaffiatoio, rimasta dal
l'aver bagnato le piante; ha in mano ancora il pettine e un
pennello grosso, presi fra i giocattoli rimasti vicino alla
porta. Butta il pettine nell'annaffiatoio e poi anche il pen-
nello; poi cerca di ripescarli, ma sono troppo lontani per
lei. Li tiro fuori io: Grovanna vede una traccia d'acqua
lasciata dal pettine e dal pennello sul pavimento del
balcone, ci pensa, ride, vuole rifare il gioco. A questo
punto, invece di disperarsi per la perdita del pettine, del
triciclo, della mamma, si rivolge a me e mi usa in modo
da contenersi così, come poi disegnerà i) cerchio,
simbolo di contenimento psichico. Si siede in terra e
comincia a disegnare dei cerchi col pennello, con grande
impegno e grande soddisfazione; quando l'acqua finisce
mi fa cenno di bagnare ancora il pennello, guarda i
cerchi, che lentamente spariscono per effetto del sole, e
poi ricomincia a farne degli altri.
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A quasi quindici mesi quindi disegna un mandala. I disegni
a forma circolare rappresentano un cerchio magico
protettivo; una totalità, ossia un Sé integrato. Cioè disegna
— con grande soddisfazione — qualcosa che è una
soluzione in un suo mondo caotico originario; disegna dei
cerchi destinati a escludere l'esterno e a tenere insieme
l'interno e in cui il motivo base è l'idea di un centro della
personalità (4).
Jung parla di questi mandala eseguiti da un bambino di
sette anni, figlio di una coppia in crisi; il bambino aveva
disegnato una serie di cerchi, che soleva appendere intorno
al suo letto; qualcosa quindi che agiva nel loro significato
originario di cerchi magici di protezione. Più avanti Jung, ne
aveva parlato a proposito di una ragazza di undici anni, che
all'epoca del divorzio dei genitori aveva vissuto questa
vicenda come fonte di notevoli difficoltà e mutamenti. Anche
in questo caso i cerchi magici erano diretti a impedire
l'irruzione nello spazio psichico interno delle difficoltà e
contrarietà del mondo esterno, quindi rappresentavano una
sorta di autodifesa. La sua ansia parve temporaneamente
dominata per effetto del simbolismo del mandala, il quale
rappresenta un'integrazione stabile.
Per Giovanna, che ha quindici mesi, il disegno del cerchio è
precoce (5): la grande maturità della bambina ci fa capire
che un lo è già presente anche — o forse soprattutto — a
causa della sua grande difficoltà, che lei è riuscita a
superare. Vale a dire che l'unico vero compito del processo
di integrazione consiste nel confronto fra le difficoltà interne
e i contenuti del-Vwconsc'io in genera\eV6V
C'è stata in questo caso (e risultava dall'impegno,
dall'allegria, dal senso di completezza della bambina) una
madre internalizzata, un'identificazione con l'archetipo della
madre buona che sapeva contenere, che viveva i dolori
inevitabili, ma che accoglieva e riusciva — in parte — a
trasformarli in modo da renderli integrabili. Questa
bambina, come la ricchezza e l'originalità delle sue
capacità espressive dimostrano, è una bambina molto
dotata; ed evidentemente attra-

(4) C.G. Jung, Gli archetipi
e l'inconscio collettivo, op.
cit., pp. 348-349.

(5) M. Mahler, La nascita
psicologica del bambino, Torino,
Boringhieri, 1984, p. 46 e sg.;
indica fra i 15 e i 18 mesi lo stato
primario di unità e identità con la
madre prima della separazione.

(6) C.G. Jung. Gli archetipi
e l'inconscio collettivo, op.
cit., p. 29,



versava una fase in cui c'era molta ansia da smaltire, che
lei affrontò e superò nel modo migliore.
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II modo con cui questo metodo di lavoro si presti anche
con gli adulti può risalire a Freud; egli disse nel 1937: «
Raggiungeremo il nostro obiettivo terapeutico solo quando
daremo una dose maggiore di assistenza analitica all'lo del
paziente ».
Si tratta dello sforzo dell'individuo per conquistare e
preservare un lo equilibrato, vale a dire che abbiamo
bisogno di sviluppare relazioni oggettuali per avere un lo
forte, stabile, equilibrato. Ora, il fatto che un paziente vuole
un padre o una madre (ed ha bisogno di un analista) è che
senza una relazione soddisfacente con un'altra persona
non può diventare un Io in sviluppo, non può crescere non
può trovare se stesso (7).
La pulsione primaria in ogni essere umano è di diventare
un « individuo », formarsi un Io integrato e sviluppare la
personalità per vivere; e questo può essere fatto per
mezzo di relazioni oggettuali personali. La crescita e la
maturazione — il principio di individuazione — sono
all'inizio temute e detestate, più di qualsiasi altra possibilità
odiata. Questa ostilità nei confronti del processo di
maturazione diventa più marcata qualora la maturazione
sembri implicare la subordinazione del principio di piacere
e l'emergenza del principio di realtà. Quindi, il centro della
questione è costituito dalla natura dolorosa del cam-
biamento orientato nel senso della maturazione, a causa
della separazione che in essi è implicita; l'intensità del
dolore sembrerebbe in così scarso rapporto con l'intensità
del pericolo riconoscibile; e ci si domanda perché il dolore
sia tanto temuto, quando non si tiene conto del processo
di separazione. Quindi, di fronte al paziente che ci porta il
suo dolore psichico, noi ci poniamo, in quanto analisti, con
un atteggiamento che non sia di durezza; \a\e durezza,
che appartiene a un Super-lo ipertrofico, è qualcosa che
aggraverebbe ancora la vergogna, quindi il senso di
restare eternamente bambini (8); e neanche



di svalutante compassione, perché si tratta ancora di un
rapporto adulto-bambino.
Solo mettendoci accanto all'analizzando che soffre, con
attenzione, umiltà e consapevole umanità, potremo
consentirgli — e consentirci — di acquistare la strada che
conduce al principio di realtà, al cammino
dell'individuazione; basta pensare al « guaritore ferito » di
cui parla Jung.
Ed è ponendoci vicino al bambino nell'analizzando —
anche quando si tratti di un adulto — che riusciremo (a
volte con difficoltà, con incertezza, con infinita pazienza) a
dire qualcosa, ad essere accanto alla sua sofferenza, a far
vivere all'altro una realtà di aiuto e di sviluppo. In questo
rapporto non vi sono certezze per l'analista, egli vive nel
dubbio, non « sa in anticipo » (Bion).
A volte, avvertiamo l'assoluta mancanza di utilità del
nostro lavoro di psicologi-analisti, con nostra notevole
frustrazione. Ma forse non è questo il problema, io penso
che si possa cambiare la qualità della vita: essere per
l'altro un contenitore, un ordinatore e anche qualcuno che
da affetto e ne chiede, non solo con bontà ma con una
certa dose di metodo, di « ordine ».
del simbolo e sua importanza per lo sviluppo dell'Io »
mostra, attraverso l'analisi di un bambino di sei anni, come
le angosce di tipo psicotico possano bloccare i processi di
formazione del simbolo e Io sviluppo dell'Io e possano
inibire la formazione del linguaggio e come la risoluzione
dell'angoscia, attraverso l'analisi, possa portare al
ricostituirsi dei processi simbolici dell'Io, e quindi, della
capacità di pensiero.
Che cosa intende Bion come « pensiero »? Non un
qualunque processo mentale astratto. // suo interesse va
al pensiero come legame umano: lo sforzo di capire,
comprendere la realtà di sé o dell'altro, cogliere
intuitivamente la natura propria e altrui. Pensare è
l'esperienza emotiva di cercar di conoscere se stesso o
qualcun'altro.
Pensare presuppone quindi la capacità di reggere la
frustrazione, di non conoscere e di tollerare l'assen-
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za di un oggetto abbastanza a lungo, di rendersi conto di
che cos'è in realtà ciò che non è presente. È una grossa
sofferenza da parte di tutti e due.
L'instaurarsi o meno della capacità di pensare nel lattante
dipende dalla capacità di fantasticheria della madre, cioè
dalla sua capacità di contenere e cercar di capire le
comunicazioni primitive del bambino, o comunque, di
pensarci. Ciò conduce gradualmente all'interiorizzazione,
da parte del bambino, di un oggetto pensante con cui
può identificarsi, di venire incontro alla realtà limitata, di
tollerare il mondo esterno, l'interiorizzazione di un
oggetto buono normalmente funzionante sul principio di
realtà.
Se le relazioni sono buone, il bambino si sottopone al
naturale sviluppo buono del suo lo. Se sono cattive. o
parzialmente cattive, il risultato è la paura:
paura della vita, terrore di tutto.

È questa paura che portò da me il mio paziente sud-
americano. Juan venne da me nel mese di novembre: mi
fissava con uno sguardo allucinato e pieno di
disperazione; quando arriva, cammina un po' come un
burattino, quasi saltellando e molto rigido e fisso, anche
nell'espressione. Juan mi dice qualcosa della sua vita: è
triste, emarginato, solo; da quattordici anni vive lontano
da casa. II padre, molto ricco, gli passa dei soldi e gli
trova dei posti presso i consolati del suo Paese. Posti
che gli danno i soldi per vivere ma nessuna
soddisfazione.
Egli ha studiato architettura a New York, senza però
laurearsi, pittura a Parigi; è stato ed è omosessuale e per
questo motivo il padre lo ha, in qualche modo, esiliato:
Juan dice che è stato soprattutto per non ledere la sua
posizione politica.
Ma del suo vissuto angoscioso è parte fondamentale la
paura: paura di essere chiuso dentro, di non poter vivere,
paura dell'AIDS; e insieme mi fa vedere dei quadri suoi,
molto belli da un lato e molto provocatori: sono uomini
nudi con dei peni enormi, con un atteggiamento molto
aggressivo.
Mi parla anche, insieme, di un suo prepotente " bi-
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sogno » di uccidere, cosa per cui non esce più di casa; e
contemporaneamente non dice, ma me lo fa capire,
parlandomi di un suo cugino morto da alcuni anni, che
pensa di morire così, « chiuso dentro »; dentro alla sua
casa e dentro all'inferno di una vita senza affetti, senza
comprensione: solo.
Queste sensazioni sono vissute come sprovviste di
affettività e slegate da ogni emozione; questa disarmonia,
questa discordanza, questo sentire meccanico, privo di
vita e di calore, caratterizza il mondo reificato della
personalità psicotica (9).
Il pathos, la sofferenza, l'esperienza di dolore psichico
possono e devono opporsi a questa apatia: la sofferenza è
anche calore, vita. L'esperienza psicotica, come mi
sembra sia stata in questo caso, non è necessariamente
sintomo di psicosi; può manifestarsi in situazioni critiche di
scissione, di rottura e di alienazione dell'Io; come nel caso
della bambina illustrato in precedenza durante le somatiz-
zazioni. Vi sono circostanze in cui l'essere umano non
riesce a elaborare i problemi dell'esistenza, poiché la sua
sofferenza è non contenuta, quindi incontenibile.
In questo caso c'era un delirio onnipotente, ma anche lo
sradicamento dalla sua terra, in mezzo a persone con cui
non c'era nulla in comune.
Perché il paziente sfugge dal ritorno a casa sua? Perché
— dice — aveva deciso, quattordici anni fa, di tornare solo
come « vincitore », per vendicarsi del suo fratello
primogenito, di suo padre sentito come aspro e cattivo,
della sua famiglia ingiusta. E per vendicarsi dell'esilio
inflittogli, e quindi per poter dimostrare che egli aveva
vinto: tornare famoso, celebre, per esempio come un
grande pittore.
Era un delirio onnipotente infantile; al quale si legava
anche un modo omosessuale di vivere, cercando per la
strada i suoi compagni e i modelli per i suoi quadri, con un
gran pericolo — e voglia — di aggressioni e di morte.
Credo che in nessun caso avrei avuto il coraggio di
prenderlo in analisi, proprio per il carico di sofferenza che
portava con sé, se non avessi avuto il
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modo di parlare prima col bambino, che col paziente
adulto.
E questo bambino mi comunicava la presenza di un
essere non visto e non ascoltato, una grande furiosa
desolazione, un mondo in cui doveva perdere sempre; e in
fondo a questa perdita c'era l'angoscia di morire a Milano
« omosessuale, solo, abbandonato ». E del resto questo
bambino interno era rimasto così fragile, così vicino alla
soglia di rottura, che solo se sostenuto dal riconoscimento
della madre (o madre analitica) potrà crescere ed
affermarsi. La madre sua reale è però qualcosa di non
adeguato:
è dolce, buona ma molto debole. Juan si identifica con lei,
proprio perché è fallito il suo tentativo di identificarsi col
padre: il fratello c'è riuscito, è forte, ha una famiglia, è
sicuro e senza dubbi.
II paziente no: da bambino cercava in ogni modo di «
accontentare » il padre; suo fratello riusciva sempre, lui
mai. Ricorda delle spaventose lezioni di nuoto: il padre
andava avanti, gli diceva di seguirlo e Juan non ce la
faceva, sentiva l'acqua entrargli negli occhi e in gola,
pensava di morire. Alla fine c'era una gran lode per il
fratello, mai per lui. Ha sviluppato la sua tendenza
artistica, la sua sensibilità, la sua pena per tutti nel mondo;
e anche
— penso — il masochismo della madre, il suo accettare e
soffrire tutto, quasi senza parole. Ricorda un episodio dei
suoi cinque anni, vissuto
— penso — in un modo abbastanza determinante nella
sua storia: faceva dei giochi sessuali con un cugino, e fu
scoperto dal padre. La punizione con botte e ingiurie
terrorizzò Juan; e ancora molto di più provocò la sua
cocente vergogna, per il fatto che tutti sapevano questo
episodio, e vi alludevano con pesante umorismo.
Successivo a questo, ricorda un altro episodio, a cinque-
sei anni, nella stanza dei ragazzi: la madre arriva urlando,
inseguita dal padre; il fratello, di due anni maggiore,
interviene in qualche modo, Juan si nasconde sotto le
coperte. In un quadro che mi porta a Natale c'è un uomo
visto di spalle, coperto con un mantello, e con delle specie
di lance che escono
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dalle spalle; queste lance sono le cose che lo hanno ferito
e con cui egli ora vorrebbe ferire gli altri. Passa le vacanze
di Natale a casa, a Milano; però per la prima volta telefona
al padre, ed è una telefonata piena di commozione e di
emozione.
Il suo impulso ad uccidere si trasforma molto presto in un
pesante desiderio suicida: non ha più una vita sessuale, è
claustrofobico (controlla che la porta sia aperta e la deve
aprire lui); ha paura di salire oltre il secondo piano (il mio
studio è al pianterreno) per paura di lanciarsi giù. Ed ha
molta paura degli altri;
è un fatto che il paziente, in questa regressione psicotica,
deve in qualche modo lasciare il suo corpo per lanciarsi e
proiettarsi verso altri corpi; nell'incontro psicoanalitico
vissuto c'è, al contrario dell'apatia, simpatia, empatia,
antipatia: cioè vita, pathos, esperienza, possibilità, vissute
nel controtransfert. C'è dunque uno spazio per il pathos
intersoggettivo, fondamento dell'esperienza del transfert in
quanto possibilità di sviluppo del processo analitico. In un
primo periodo ritrovo nei miei appunti queste frasi: « Sento
in me un bambino furioso », « sento la mano di un bambino
di due anni, tenero e indifeso », « qualcuno deve
proteggere il mio bambino ». Verso febbraio decide di
andare in un ospedale a prestare servizio volontario. E, un
po' per volta, i suoi gesti divengono più sicuri, più « normali
». Vede la realtà che lo circonda, è colpito dal dolore che
può vedere nel mondo ospedaliere, che lo sconvolge;
si chiede: « Ma dov'ero io finora se tutte queste realtà non
riuscivo a scorgerle? ». Fin dall'inizio avevo chiesto l'aiuto
di uno psichiatra, al quale il paziente potesse ricorrere,
soprattutto durante le mie brevi assenze da Milano; ed egli
vi ricorse tre volte.
È profondamente triste e contemporaneamente, però, si fa
sempre più chiaro in lui il desiderio struggente di tornare a
casa dai suoi. È di questo periodo (maggio) un sogno: «
Giravo da solo in un paese di grande bellezza, era il
tramonto, sono in Sud-America. C'era un albero grande e
forte. Lì ho trovato un amico di tanti anni fa, la cui madre
mi ha permesso
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di organizzare la mia prima mostra di quadri. Abbraccio
l'amico, lo stringo a me con grande affetto;
gli racconto tutte le mie tristezze e i miei limiti; mi sento
un bambino, molto depresso ».
Come dicevamo all'inizio questo paziente aveva visto
trasformarsi un dolore persecutorio, in un dolore
depressivo: aveva affrontato con me una situazione di
profonda angoscia psichica; e questo gli aveva permesso
di ritrovare la madre — contenitrice interna — che porta
ad un superamento della fase precedente e all'ingresso
degli stadi precoci dell'Edipo. In questo stadio mi aveva
portato una piccola pianta di rose; il dire « ora sento di
non essere più omosessuale; vado a casa a parlare con
mio padre e a rivedere mia madre ».
L'omosessualità era stata una difesa dall'lo, che non
poteva assumere la propria identità genitale; era stato
visto insieme il significato persecutorio di un certo tipo di
partner che deve essere sedotto, compiaciuto e calmato
incessantemente. Questo era stato per lui il padre; da
questo se ne era andato — ribellandosi — lontano, alla
infruttuosa ricerca di un mondo accogliente.
Per assumere il lutto è indispensabile un aiuto, una
mediazione individuale capace di riattualizzare la caduta,
in attesa di trovare « braccia materne » adeguate, che
contengano la caduta, insieme con la fermezza
strutturante paterna, che sorregga l'Io ancora fragile. L'Io
troppo vulnerabile non ha infatti in sé le forze sufficienti
per riparare l'oggetto perduto e la relazione oggettuale
(10).
È a questo punto che il nostro lavoro è importante:
l'immagine materna come contenitore accogliente e
distillatore di esperienze, raccoglitore dell'incertezza,
della dispersione, dell'angoscia, capace di restituire al
bambino una disillusione tollerabile. La funzione
dell'analista corrisponde a questa funzione materna: le
cose ricavate dal paziente possono essere restituite al
paziente stesso come « materia », sensazioni, emozioni
tollerabili e più strutturate (funzione paterna), È quindi
fondamentale la funzione dei « genitori combinati ».
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Il paziente sud-americano ha deciso all'inizio di giugno di
tornare a casa; l'ultima seduta è piena dì angoscia. Il
paziente rinuncia al lettino e siede di fronte a me, pallido,
ansioso; nelle ultime sedute aveva pianto molto. Ora no,
è come se tosse in un luogo ospitale che gli ha permesso
di sviluppare la sua crisi di crescita, la crisi di passaggio
da una vita bloccata ad una realtà triste ma affrontabile.
Lo frena ancora la paura dell'aereo; ma è serenamente
deciso ad affrontarla e porta con sé l'indirizzo di un
analista nel suo Paese.
Anche in questo caso la funzione del contro-transfert è
quella di rimandare alla consapevolezza sofferente
l'individuo che s'è smarrito, aiutarlo ad affrontare
comprensivamente l'incomprensione, come una realtà
tollerabile, trasformabile, riparabile.



Nel labirinto, ovvero
il dolore
della conoscenza

Lidia Tarantini. Roma

C'è una affascinante immagine nella introduzione
all'Encyclopédie di D'Alembert a proposito dei movimenti
del pensare filosofico: egli dice che questo pensiero, nel
suo avanzare, percorre un labirinto, un cammino tortuoso,
senza troppo conoscere la strada da seguire. Un
cammino spesso interrotto da mille ostacoli, che non
possono essere noti in precedenza, ma che vanno
affrontati sul momento, di volta in volta.
Nel suo stesso avanzare, tra dubbi ed incertezze, il
pensiero costruisce la rete del proprio sapere, infinito
come il suo errare nel labirinto, strutturalmente illimitato,
perché si acresce ad ogni istante ed ad ogni istante è
diverso da prima, ed, in definitiva, globalmente sempre
inconoscibile. Tuttavia ne irrazionale, ne sconosciuto, ma
ragionevole e relazionale. Il controllo e la verifica di verità,
può avvenire infatti solo contestualmente e nella contin-
genza. Contemplare la contingenza, ponendosi di tanto in
tanto un poco al di sopra di essa, con uno sguardo che in
qualche modo ripercorra ed abbracci, a colpo d'occhio, il
cammino percorso, questo è il
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compito del pensare filosofico, secondo questa immagine
di D'Alembert.
Questo pensiero errante è carico di emozioni; paura,
dubbio, angoscia di sbagliare, eppure coraggioso ed
etico; modesto nella accettazione dello scacco possibile,
ragionevole, più che razionale, intersoggettivo, più che
assertorio. Forse il pensiero nel labirinto ama il suo
viaggio all'interno, più che l'uscita, la ricerca più che la
soluzione. È in definitiva, un pensiero «ermeneutico». Ma
il suo procedere non è tranquillo. In nessun luogo, più
che nel labirinto, verità ed errore, salvezza e perdizione,
vita e morte, sono vicini; nel labirinto la certezza porta
all'errore, il credere di aver capito, all'inganno. Esso è il
luogo dell'ossimoro heideggenano, di quella « lichtung »
da cui non è separabile l'ombra. La «chiara notte » del
nulla dell'angoscia in cui avviene l'originaria apertura
dell'essente in quanto tale, che è appunto essente e non
nulla. L'ombra è quindi non assenza di luce; ma
manifesta e misteriosa testimonianza della luce
nascosta. Questa luce è anche apertura, spazio, nel fitto
bosco delle razionalizzazioni scientifiche, radura aperta
alla domanda, al dubbio, al raccoglimento, all'ascolto, al
dolore di una conoscenza senza certezze. Una
dimensione di debolezza e spesso di sofferenza, una
passione del reale, che mi sembra essere quella in cui si
muove quella parte del pensiero contemporaneo che si
auto-definisce « debole » e di cui io credo faccia parte il «
pensare psicoanalitico ». È possibile tentare di rin-
tracciare alcune delle categorie che questo particolare
tipo di pensiero utilizza, o, per lo meno, alcune di quelle
di cui, sicuramente, non si serve più. Mi sembra che in
questi ultimi decenni uno dei concetti gnoseologici che
abbia subito le maggiori revisioni sia proprio quello di «
Verità ». Ovunque guardiamo, storia, filosofia,
psicoanalisi, politica, assistiamo ad un progressivo
sgretolarsi delle certezze e della ricerca di una verità
univoca, a favore di una ricerca di concetti sempre più
circostanziati, limitati, relativi. Si è, cioè, andati sempre
meno, mi sembra, alla ricerca del « fatto » e sempre più
a quella del
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« fenomeno ». Parallela a questa trasformazione del
concetto di verità, e di conseguenza ad essa, è emerso
un modo nuovo di rapportarsi al pensiero e alla
coscienza. Heidegger individua due modi di intendere la
Verità: uno riguarda la conformità alla cosa, un altro
intende il vero come libertà, come apertura. Libertà e
apertura nei confronti dell'accadere, del fenomenico, del
contingente comporta un atteggiamento di pensiero che
non sia fondante, che non dica ciò che è, ma che si limiti
a prendere atto di ciò che accade, accettandone la
caducità. Come può definirsi questo pensiero? Nella «
Critica del Giudizio » Kant parla di una modalità del
pensare che utilizza come suo strumento il giudizio «
riflettente ». Esso non implica nessuna asserzione dì ve-
rità, ma organizza le immagini sensibili in un libero
giuoco, non producendo ne spiegazioni, ne sapere
scientifico, ma permettendo l'emergere di un sentimento,
il « sublime », strettamente legato alla sospensione
dell'uso delle categorie. Questo strano pensiero, libero
dalle categorie di sostanza, causa, necessità, realtà,
questa libera contemplazione di apparenze, si fonda sul
carattere non predicativo del giudizio, e restituisce così
l'essere all'accadere e all'apparenza proprio nel senso
etimologico del fenomeno come « φαίνομαί», l'apparire,
ciò che può essere esperito.
Cosa comporta, allora, per il pensiero abbandonare la
ricerca di una verità univoca, per dei giudizi solo «
riflettenti », dei giudizi, cioè non fondanti rispetto al reale,
ma solamente di riflessione e di ripensamento? Significa,
credo, innanzi tutto accettare l'impossibilità del pensiero
di cogliere l'essere se non nel ricordo di ciò che di esso si
trasmette e si tramanda attraverso il linguaggio. Ma se il
pensiero dell'essere è un ripensamento-racconto, esso è
rigorosamente intersoggettivo, storico, cioè ermeneutico.
La verità non è una conoscenza sottoposta a una
qualche evidenza, ma il risultato di una verifica all'interno
di uno spazio interpersonale, libero, ma « impuro ». La
verità scaturisce dalla interpretazione perché è proprio
nel processo interpretativo che es-
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sa si formula e si esprime. Certamente questo pensiero
non avrà la forza della certezza e della metafisica, sarà,
per così dire, un pensiero « debole ». In un libro di Michel
Serres(1) Le passage du Nord-Ouest, c'è Zenone che si
trova di nuovo a confrontarsi con i suoi paradossi: vuole
partire da Atene per far ritorno ad Elea, ma nel momento in
cui sta per partire, viene preso dalla sua vecchia passione
per il calcolo, ma a questo punto si blocca, non può più
muoversi, perché il movimento diventa un paradosso del
pensiero. Se vorrà davvero compiere il suo viaggio dovrà
far ricorso a un pensiero che non sia calcolante, uno che
contempli il rischio, la contraddizione, il caso, una sorta di
andare a zonzo. Questa sembra essere per Zenone
l'alternativa nei confronti di un pensiero irretente nella
trama dei suoi calcoli, delle sue razionalizzazioni. La
lezione, per Zenone, sembra essere che ciò che in
definitiva conta è il poter viaggiare, con tutte le incognite
incalcolabili, e tutta la sua contingenza. Ma per pensare il
contingente, le vecchie categorie della ragione sembrano
essere piuttosto di impaccio.
A conclusioni analoghe mi sembra giunga anche Ga-
damer quando afferma, ad esempio nel suo libro più noto
Verità e metodo, che dal punto di vista della storicità del
nostro essere, la ricostruzione delle condizioni originarie si
rivela una impresa destinata allo scacco. La vita che viene
restaurata e recuperata, non è più la vita originaria, essa
acquista una sorta di seconda esistenza sul piano della
cultura. Così una operazione ermeneutica che intendesse
il comprendere come una restaurazione oggettiva di una
originaria verità, si rivelerebbe una pura comunicazione di
un significato perento. Partendo, quindi dalla
consapevolezza della impossibilità di una inter-pretazione
totale e definitiva, Gadamer si muove in una sorta di
labirinto interpretativo, in cui ogni definizione è
differenziata e provvisoria, e modifica fa coscienza
dell'interprete non meno dell'oggetto della interpretazione.
In termini psicoanalitici questo vorrebbe dire che, per
esempio, il materiale che il paziente porta, lungi dal
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l'essere un oggetto « ingenuo » da spiegare, è già
oggetto interpretato, ricostruito e rivissuto nel racconto e
che, quindi, l'ambito in cui si muove una interpretazione
psicoanalitica è sempre un ambito meta-interpretativo.
Anziché tentare una ricostruzione-integrazione,
interpretare diventa un partecipare a un senso presente,
la coscienza che ascolta in quel momento è in possesso
di tutta la storia, di tutto quello che serve di sapere, non
c'è qualcosa nascosto dietro a cui quella storia in quel
momento rimanda. Comprendere non significa ricercare
segrete corrispondenze tra ciò che appare e ciò che si
nasconde, tra sintomo e patologia, ma cercare di cogliere
il senso del fenomeno di cui siamo compartecipi.
L'attenzione allora si sposta dal significato al senso, dal
segno al simbolo. Ambivalenza e sincronicità prendono il
posto della identità e della causalità e l'inconscio anziché
riempire le lacunosità della coscienza, diventa possibile
scienza del futuro. Del resto anche Jung ha chiaramente
indicato che il vero lavoro psicologico deve dirigersi verso
il senso dei fenomeni psichici. Per questo è impossibile
considerare la psiche in modo solo causale, ma bisogna
considerarla in modo anche finale. Il finalismo, mi
sembra, che in questo caso significhi soprattutto
preservare il fenomeno psichico da un atteggiamento che
potremmo definire reificante o letterale, per dirla con
Hillman, permettendogli così di esprimere, in un
processo, la sua vitalità, anziché ritagliarlo in un fatto.
Kant ha dimostrato molto chiaramente che il punto di
vista meccanicistico e quello teleologico non sono principi
costitutivi, cioè oggettivi, di quella che chiamiamo realtà,
ma solamente principi regolativi de! nostro pensiero e
che, come tali, non si contraddicono. Potremmo allora
dire che al fenomeno « psiche » è più consono un
atteggiamento « simbolico » come quello che permette di
muoversi, per esempio, nel labirinto senza troppe ansie
definitorie e senza il bisogno immediato di trovare una
uscita.
Tuttavia, chi si mette su questa strada, deve accettare di
rinunciare ad aspetti ed ad attributi della
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funzione del pensiero, che la nostra tradizione culturale
occidentale ci ha abituato da sempre a considerare come
fondamentali e « naturalmente » costituenti la nostra
struttura pensante. E se è vero che la rivoluzione
kantiana ha mostrato l'illusorietà di un pensiero
metafisico, essa ha tuttavia in qualche modo reintrodotto
una sorta di metafisica delle categorie del pensare
stesso, che organizzano i dati sensibili secondo strutture
rigide, date e immutabili. Conseguenza di questa neo-
metafisica è stato il fatto che Kant si sia trovato poi nella
impossibilità di render conto di « fenomeni »
fondamentali per l'essere umano, quali l'etica e l'estetica,
restando dentro il suo schema concettuale. Forse la sua
più grande genialità è stata proprio quella di aver avuto il
coraggio di riaffermare proprio quello che nella Ragion
Pura aveva dimostrato essere un errore del pensiero: la
teleologia e l'immaginario. L'etica e l'estetica diventano
così due modalità attraverso cui l'essere umano allarga la
propria possibilità sia espressiva che conoscitiva, purché
accetti un nuovo modo di essere nel mondo, forse meno
rassicurante e più contraddittorio, sicuramente più in
contatto con le sue parti deboli e sofferenti. Max Weber
parla dell'etica della responsabilità e questa parola in-
troduce una nuova categoria, che ha a che vedere con
atti psichici come la decisione e la scelta, la rinuncia e il
limite.
L'uomo, gettato nel tempo, può solo assumere un
atteggiamento responsabile di fronte a questa violenta
necessità.
Una mia paziente, dopo un lungo cammino analitico,
sofferto e coraggioso, e al termine di una seduta
particolarmente carica di emozioni, disse: « Proprio ora,
che ho la sensazione di aver fatto pulizia dentro di me, mi
sembra di poter toccare, per la prima volta, le vere radici
della mia sofferenza, quella antica, legata ad una
esperienza di morte. Ed ho capito che questa esperienza
di morte è la mia nascita ». Ma se il nascere è una
esperienza di morte, allora esso è proprio quella oscura
luce di cui parla Heidegger, un esercì nel mondo in
continuo
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rapporto col nulla, con l'altro da sé, con l'oscuro, lo
sconosciuto, il dolore. Questa scoperta dolorosa e la sua
accettazione, questo disvelamento, corrisponde, forse, a
una di quelle esperienze profonde, a quella άλήνεία, che 
mettendoci in contatto con il mistero, ci permette, a tratti,
di intravedere il senso del nostro vivere.
Anche per Heidegger l'unico modo che l'essere umano ha
di porsi rispetto alla necessità e all'esser gettato nel
mondo è « l'essere-per-Ia-morte » che, ovviamente, non
significa morire in senso fisico ne esistenziale, ma morire
rispetto a, morire a qualcosa. Questo qualcosa sono forse
proprio le certezze, le verità fondanti, in definitiva la forza.
Mettersi in relazione con la necessità e la forza, senza
soggiacere è stato in qualche modo anche l'ideale del
pensiero classico: contemplazione della necessità,
conoscenza dei limiti, misura, interazione, consonanza,
partecipazione e comunicazione con la natura. La
coscienza umana, accettando la sua debolezza, non
desidera appropriarsi del mondo, ma mettersi in
comunicazione. Conoscere è innanzi tutto un sentimento,
una passione del reale, e questa passione è connessa
all'abbandono-identificazione, non alla affermazione-
taglio-decisione del soggetto rispetto all'oggetto del
conoscere. Questo stile « debole » di conoscenza mi
piace pensare che attenga al femminile (non alla donna in
particolare). Un entrare in rapporto, anche cognitivo,
attraverso il lasciarsi modellare, penetrare, attraverso un
de-co-struirsi affidandosi al ritmo del reale. La nozione di
« funzione » mi sembra quella che meglio esprima questa
posizione. Non stare ne dalla parte del soggetto ipostatico
e orgoglioso, ne da quella dell'oggetto reificato e
opprimente. Questa funzione del conoscere esclude il
taglio, la divisione, il niente altro che, tende piuttosto alla
conciliazione-comprensione del questo e quello. Questa
conciliazione rispettosa mi fa venire in mente uno dei più
bei saggi di Heidegger L'origine dell'opera d'arte (2) in cui
egli ipotizza una possibile convivenza tra mondo umano e
Natura non basata sulla forza e la distruttività:
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« Mondo umano e Terra sono sempre, e in virtù della loro
stessa essenza, in contrapposizione e in lotta. Solo come
tali essi prendono il loro posto nella lotta di illuminazione e
nascondimento. La Terra emerge attraverso il Mondo e il
Mondo si fonda sulla Terra perché si storicizza la verità
come lotta originaria di illuminazione e nascondimento ».
Ma questa lotta non è un tratto che spalanchi un baratro,
ma è l'intimità di un convertirsi reciproco di lottanti. Questo
tratto attrae i contendenti verso l'origine della loro unità,
non permette che gli opposti si dilacerino separatamente,
ma inserisce la contrapposizione di misura e limite in un
unico contorno.
In ciò mi sembra che sia presente un forte richiamo al
contatto con ciò che è naturale, biologico, primario, un
avvertimento a non farsi trascinare solo fuori, nel collettivo,
nel mondo dove spesso l'individuo perde il senso del suo
limite e del suo posto per « sconfinare » nella negazione
onnipotente e nel delirio. La Natura, per contro, non
permette sconfinamenti, ha le sue regole, il suo ordine, i
suoi tempi, i suoi limiti.
E di questi limiti fa parte anche il tener conto della
sofferenza, della morte, mentre a me sembra che la
tendenza odierna sia piuttosto quella di esorcizzare il
dolore o rendendolo spettacolo-finzione, o negandolo ed
emarginandolo, in nome della tecnologia salvifica. Il potere
tecnologico parcellizza l'esperienza del dolore in tanti
pozzetti circoscritti: fisico, psichico, sociale, religioso;
ognuno con una sua modalità terapeutica, più o meno
manipolatorìa. Il dolore diventa in tal modo un problema di
competenze, sottratto alla comunicazione e isolato, privato
di senso. Ma questi moderni « témenoi » del dolore poco
hanno di sacro. Nell'esperienza greca e in quella ebraico-
cristiana, il senso della umana sofferenza era sempre
legato a qualcosa di sotteso che attraverso quel-
l'esperienza « parlava », fosse esso Dio o la Natura o il
Destino. Era comunque un'esperienza all'interne di un
mito, che permetteva, a chi ne era coinvolto, un vissuto di
appartenenza, appartenenza a qualcosa che era al tempo
stesso sensibile e sovrasensoriale,
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nel tempo e fuori da esso, personale e collettivo. Il dolore,
nel mito, era anche una prova e come tale aveva senso,
anche morale, affrontarlo, e uscirne era redenzione. II
dolore esisteva all'interno di un atto ermeneutico, in cui
convergevano istanze non solo soggettive, ma storiche,
sociali, culturali. Era, insomma, un'esperienza inscrivibile
in quella che Maffei (3), riprendendo un concetto di
Winnicott, definisce come area transizionale. Nell'area
transizionale, dice Maffei, tutto ciò che accade può essere
toccato da un senso di vita e tutti i prodotti della psiche
possono essere percepiti come condivisibili. Essa è legata
all'esperienza interna di un « noi », il che permette
all'essere umano di produrre miti anziché deliri.
« Si può affermare che gli psicotici non producono miti e
credenze ma piuttosto deliri o che il delirio degli psicotici è
una credenza che ha con l'area transizionale una
relazione molto diversa da quella delle credenze non
deliranti; la credenza psicotica cerca infatti di riempire
completamente il vuoto dell'assenza e di dare risposte
totali (...) Lo psicotico cerca di coprire tutto il suo dolore,
tutto ciò che in lui è sofferenza e limitazione con la totalità,
la durezza, la globalità della sua credenza. Il dolore è
dunque negato o esiste comunque un tentativo di negarlo.
Lo psicotico spera che la vita possa esistere senza legami
che limitino e che facciano apparire la non totalità della
esperienza umana [...] il delirio risolve la complessità della
vita, vi sostituisce la monoliticità del suo esistere » (4).
È proprio la perdita di questo spazio del « noi », di questa
possibilità di iscrizione simbolica che, credo, abbia
condotto il pensiero contemporaneo a sconfinamenti
deliranti, nei quali onnipotenza e tecnologia, potere e
progresso, razionalizzazioni e ottimizzazioni, sembrano
non lasciare spazio alcuno a un vissuto come quello del
dolore, della tragedia e della sofferenza che in questo
contesto di civiltà non possono trovare alcuna possibilità
di integrazione, in quanto ne denunciano la fragilità di
fondo, la possibilità ad ogni istante di volgersi nel suo
contrario:



il caos, la distruzione, la catastrofe ecologica. Ben
diversa dalle escatologie apocalittiche religiose, questa
apocalisse laica e razionale non lascia speranze di
palingenesi, ma mette in scena solo l'immane ma-
nifestazione dell'umana stupidità e presunzione.
Si è spesso parlato, per lo più negandola, della funzione
sociale dell'analisi, della possibilità che questo mestiere,
così artigianale e così privato, abbia una qualche
incidenza e valore collettivo. E certamente anche noi
abbiamo avuto a volte la sensazione, chiusi, in due, in
una stanza, di essere un po' fuori dal mondo, soprattutto
quando nel mondo accadono fatti che sembrano
chiamare tutti ad un impegno concreto, immediato, quasi
urgente. Credo che un po' tutti, in questi momenti ci
siamo chiesti: « Che sto facendo io, qui, sola ed isolata in
questo mondo di parole? » A questa domanda,
personalmente, ho dato varie risposte, diverse, di volta in
volta, ma che in definitiva mi hanno sempre, almeno
finora, riconfermata nella scelta professionale che avevo
fatto. E anche ora, dopo questo deambulare nel labirinto
del mio pensiero debole, mi sembra che emerga un'altra
risposta provvisoria a quella domanda, che ancora una
volta, mi permette di continuare la strada. Mi sembra che
il contatto quotidiano, che nella stanza analitica abbiamo
con il dolore e la sofferenza psichica, ci permetta di
elaborare una visione del mondo che, in qualche modo,
tenga conto e anzi valorizzi gli aspetti negati ed espulsi
dalla ideologia sociale, quello che essa ha difficoltà ad
integrare, quello che disturba o rallenta il progresso. Di
solito la strada che imbocchiamo, quando in due, ci
mettiamo nel labirinto, va proprio in direziono opposta a
quella che la società indica come la strada della ri-uscita.
È una strada verso il basso, in discesa, una strada a
perdere, di debolezza, forse di cultura, sicuramente non
di successo. Centra naturam, ha detto qualcuno. E in
questo l'analisi è pericolosa per il sociale, anarchica e
scandalosa. Sta dalla parte di tutto quello che la società
vorrebbe dimenticare, negare, nascondere o almeno
anestetizzare. Mette il dito sulle piaghe. La sofferenza, in
analisi,
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è al centro e produce coscienza, una coscienza non
onnipotente, come abbiamo visto, ma che si basa su
credenze e miti, che sono tanto più « fisiologici » per la
psiche, quanto meno sono uni-dimensionali, a-conflittuali,
assiomatici. In altre parole le « storie » che curano » o i «
miti fisiologici » che inventiamo con i pazienti, di volta in
volta, permettono di instaurare o di ri-instaurare un
rapporto con la realtà dialettico, cioè problematico, non
passivo, un rapporto in cui c'è spazio anche per il senso,
il simbolico, il mitico, per quella parte di noi che chia-
miamo Anima.
Questa strada, tuttavia non è tranquilla, ne senza rischi.
Uno di questi pericoli potrebbe essere quello che ad un
allargamento della consapevolezza, possa subentrare
una sorta di impossibilità a vivere, una sorta di
immobilismo psichico, conseguente alla convinzione che
solo l'analisi conduca alla Vera-Illusione, mentre la vita
fuori, nel mondo, porti all'Inganno. Può crearsi così un
pericoloso iato tra pensiero e vissuto, tra consapevolezza
e prassi, una divisione, un taglio che può subentrare,
incurabile, al posto della patologia e delle difficoltà di
partenza. Potremmo chiamare questa malattia una
inflazione da analisi.
Di questo male, a volte, siamo malati proprio noi per
primi, ed è quindi non sempre facile coglierne i segni
nell'altro. Tuttavia a me sembra che ci sia un elemento,
riflettendo sul quale riusciamo, forse, a non restare
impigliati in questa rete; una specie di ponte tra il mondo
del senso, del simbolo, del mito e quello del vissuto
quotidiano, dei segni, dei significati. A me sembra che
questo ponte possa essere costituito dal tempo. C'è un
tempo, in analisi, che è quello del racconto, del ricordo,
della memoria, un tempo ri-vissuto, ri-raccontato, un
tempo che torna e ritorna su i suoi passi, con lo sguardo
spesso volto all'indietro, ma che proprio in questo suo di-
stendersi e durare riesce a raccontare una storia, un mito
nel quale trovi un senso il tempo di « fuori », il tempo del
vissuto quotidiano. Il tempo della vita vissuta giorno dopo
giorno è quello delle indecisioni

111



e delle scelte, quello della sofferenza e dei tagli, un
tempo aggrumato e parcellizzato, in tanti piccoli atti, tanti
momenti separati, in tante piccole morti; è un tempo
senza senso, ma che ha la possibilità di trovare, nel
tempo dell'illusione e del mito, una sua verità e una sua
pace.
Così le due sponde dell'abisso entrano in contatto, il
mondo dei simboli e quello dei segni pososno costellarsi
reciprocamente, nella vita come nella stanza dell'analisi.
Prescindere da questo « ponte del tempo » e fermarsi
sull'una o sull'altra sponda, sarebbe dar credito e ragione
a chi dice che l'analisi è un credo mistico o uno
strumento di integrazione sociale al servizio del potere,
quindi o troppo fuori o troppo dentro. L'immagine, invece,
dell'analista itinerante sul ponte del tempo, è quella che
mi sembra corrisponda meglio a quella che prima
chiamavo « funzione conoscitiva debole », connessa alla
rinuncia della onnipotenza, della forza. Il pensiero nel la-
birinto. Mi sembra anche che se non pensassimo di poter
tener viva questa funzione, la nostra esistenza sarebbe
preda di una infinita, inguaribile disperazione o di un
infinito, inguaribile delirio.
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Crudeltà di Giobbe

Anna Pintus, Roma

(1) C.G. Jung, « Risposta a
Giobbe » (1952), in
Psicologia e religione,
Opere, vol. 11, Torino,
Boringhie-ri, 1979, p. 340 .

Risposta a Giobbe di Jung non è lettura facile.A una prima parte molto scorrevole in cui si rimane avvinti,
come nelle vicende cruciali di un romanzo psicologico, al
turbinoso svilupparsi del conflitto divino, ne seguono altre
più spigolose fino quasi alla rarefazione di quella finale che,
in assonanza con le immagini giovannee dell'Apocalisse,
sembra più alludere che descrivere, lasciando spazio a un
sentimento di smarrimento che finisce col restare quello
prevalente.

Il primo a essere consapevole della complessità dell'opera
è proprio Jung che avverte in apertura che si avrà a che
fare non solo con il suo intelletto, ma anche con la sua
sensibilità. Un avvertimento che impone di avvicinarsi a
questo testo con intelligenza emotiva che sappia aver
presente che « quando parliamo di argomenti religiosi ci
muoviamo in un mondo di immagini che alludono
all'ineffabile » (1). Sebbene possa sembrare scontato che
ogni lettura « utile » debba essere fatta con il proprio
intelletto e la propria sensibilità, le vicende critiche di
Risposta a Giobbe sembrerebbero testimoniare una lettura
che non sempre ha saputo armonizzare quella duplice
disposizione di intelletto e sensibilità che era
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invece nel testo. Le reazioni all'opera (anche se
l'indifferenza è stata probabilmente la prevalente) hanno
oscillato fra una critica scientista che accusava Jung di
psicologismo, e una reattività spesso viscerale di chi si
lanciava a difendere territori ritenuti profanati; come quello
della teologia con gelosi custodi.
A un detrattore, Jung risponde polemicamente ricor-
dandogli che in realtà « mi occupo delle rappresentazioni
antropomorfiche della divinità e sguazzo nella melma del
fondo del mare, come Lei dice molto giustamente. Questa
meIma è però l'animo umano.» (2). Credo sia essenziale
per difendersi dall'ambiguità insita nell'intreccio dì
tematiche psicologiche e religiose, scegliere un unico
punto di vista, che è poi quello suggerito da Jung in questa
sua risposta. Ed è infatti della psiche umana e delle sue
vicissitudini in rapporto alle sue rappresentazioni della
divinità che Jung ci parla. Con una sottesa speranza nelle
straordinarie potenzialità del dinamismo psichico, sia
individuale che collettivo, che consente di percepire quella
morsa apocalittica, che pure è la condizione emotiva da cui
muove il libro, come un rischio possibile e vicino ma non
per questo come una necessità incontrastabile. Lo
smisurato potere che l'essere umano si è conquistato,
accollandosi anche quello dell’autodistruzione, non può
restare senza conseguenze. Ma all'essere umano resta
anche la possibilità di scegliere di contrastare e correggere
le proprie tendenze autodistruttive e apocalittiche.
L'interesse di Jung per le sorti morali dell'esistenza umana
si colora in questo scritto della ' saggia ' passionalità di chi,
giunto alla vecchiaia, ha più urgenza di esporre il crogiolo
speculativo di un'intera vita, che di assicurarsi la
benevolenza e l'accetta-zione del lettore. Dice quasi in
chiusura: « lo stesso non ho atteso senza una ragione di
raggiungere i settantasei anni d'età prima di osare di
tentare di rendermi conto della natura di quelle '
rappresentazioni superiori ' (immagini e principi che fanno
riferimento a un concetto positivo e negativo di Dio) che
decidono il nostro comportamento etico, talmen-
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(2) C. G. Jung, Esperienza e
mistero, Torino, Boringhìeri, 1982,
p. 159.



(3) C. G. Jung, Risposta a
Giobbe, op. cit., p. 435.

(4) C. G. Jung, Esperienza e
mistero, op. cit., p. 134.

tè importante per la vita pratica » (3). Convinto ma sereno
che la sua Risposta a Giobbe non verrà capita o sarà
fraintesa, scrive a una destinataria anonima: « II mio
volumetto su Giobbe è naturalmente destinato a gente più
anziana e in particolare a chi abbia una certa conoscenza
della psicologia (...) e (...) abbia riflettuto molto su
problemi religiosi (...) Si deve sapere qualcosa
sull'inconscio » (4). Parafrasando l'eufemismo di Jung,
aggiungerei che bisognerebbe anche avere una « certa »
conoscenza dell'opera junghiana; non solo per non
fraintendere il ' volumetto ' ma anche per non rimanerne
sconcertati. Forse, trattare il divino, partendo dalla natura
delle proiezioni create dalla psiche dell'uomo, può offen-
dere chi ritenga che il divino possa essere avvicinato solo
a partire dalla sua essenza, data al di là e a prescindere
dall'umano.
L'angolazione — certamente parziale — da cui ho
affrontato la lettura di questo testo, è il dinamismo della
psiche umana qui espresso attraverso i drammatici
conflitti di cui Dio e Giobbe sono protagonisti. Nella
vastissima opera di Jung, sono molti gli scritti che, per
complessità speculativa e amplificazione culturale,
appaiono lontani dalla realtà della pratica clinica. Al
contrario questo testo, pur non facendovi mai esplicito
riferimento, riporta inevitabilmente alla dimensione della
terapia che il lettore non può fare a meno di immaginare
come il luogo che accoglie e ricompone il dramma
psichico.
Privato di ogni bene materiale e di tutti i figli che in rapida
successione vengono fatti morire; piagato e ridotto a
strisciare come un verme su un cumulo di letame;
abbandonato infine da moglie e amici che non credendo
alla sua onestà gli voltano le spalle:
Giobbe, questo essere sul quale sembra abbattersi tutto
l'orrore pensabile in un'esistenza umana, è privato anche
della possibilità di essere l'unico protagonista del suo
dramma per restare « pietra miliare nell'evoluzione del
dramma divino ». L'episodio biblico parte dalla
scommessa sull'infedeltà di GioBBe, proposta da Sàtana
e accettata da Dio, e si sviluppa sull’incomprensibile
infierire di Jahwèh su questo fe-
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delissimo servo che, ostinatamente fiducioso nella giustizia
e nella comprensione divina non si arrende alla speranza di
avere da Dio una spiegazione. Non ci sarà spiegazione ma
una tuonante requisitoria costruita sull'evidenza della
potenza divina e dell'umana nullità, di fronte alla quale il
miserabile Giobbe non può che opporre un eterno silenzio:
« Che cosa io miserabile potrei replicarti? Mi turerò la
bocca con la mano. Una volta ho parlato. Due volte non
parlerò. E non continuerò » (5).
Anche l'epilogo felice, con il totale risarcimento di Giobbe,
ben lontano dall'essere un riconoscimento delle sue
ragioni, appare come un'ennesima ostentazione della
potenza divina.
Ma quell'immagine di Giobbe, con la mano sulla bocca,
piegato finalmente al silenzio, è il reale epilogo
dell'impossibile dialogo con Dio di un uomo che, fiducioso
nelle ragioni del diritto, della giustizia e della morale, deve
arrendersi all'evidenza di un interlocutore che non è
all'altezza, che non potrà mai essere in sintonia con le
esigenze dell'altro, proprio perché inferiore sul piano
morale, o più precisamente, che è espressione di quella
premoralità che a una coscienza riflessiva e interrogante
qual è quella dell'uomo non può fornire spiegazioni.
Delle molte prospettive da cui il racconto biblico può essere
affrontato, Jung sceglie quella che possa illuminare le
tappe e l'esito di quel drammatico conflitto divino di cui
Giobbe è l'occasione estremizzata. Se si tiene presente il
presupposto di Jung che l'immagine divina è immagine
psichica e rappresentazione antropomorfica della divinità,
l'episodio di Giobbe risulta un intreccio inestricabile della
vicenda umana con quella divina, entrambe segnate e mo-
dificate dal reciproco gioco dialettico. Fra i due protagonisti
il peso della contraddizione è tutto su Jahwèh. Giobbe,
ostinatamente immobile nella sua richiesta di giustizia, non
sappiamo come utilizzerà le nuove acquisizioni del suo
scontro con Dio. Dio ne uscirà invece, come da ogni
conflitto che non venga negato, profondamente modificato
e deciso a scelte radicali.
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Credo mi sia indispensabile, per muovermi nella com-
plessità delle immagini proposte da Jung, partire dal
presupposto che un'adeguata risposta a Giobbe non sarà
mai possibile; così come ogni tentativo di risposta debba
testimoniare la forza e la vitalità psichica che,
consapevole della propria natura conflittuale, cercherà
risposte provvisorie, parziali e soprattutto modificabili, ma
non smetterà di cercarle. Se le privazioni cui Giobbe è
sottoposto (quella del potere economico, degli affetti e
della salute) rappresentano la minaccia costante di ogni
esistenza umana, la giustizia che invoca Giobbe e cioè la
giustificazione di quegli accadimenti orribili ma possibili e
particolarmente dell'annientamento fisico nella morte, non
potrà mai essergli concessa; e questo a prescindere dalle
categorie di fedeltà-infedeltà nelle quali la lamentazione di
Giobbe resta invischiata. « lob dice che i buoni non
vivono e che Dio li fa ingiustamente morire. Gli amici di
lob dicono che i cattivi non vivono e che Dio li fa
giustamente morire. La verità è che tutti muoiono. La
scrittura finisce per dire, con questo linguaggio bicorne,
quello che tutti sappiamo: nessuno vive. E si serve di
questa verità inferiore per comporne una superiore, che è
la sua verità unica: solo Dio vive » (6).
Da una disparità di condizioni così insanabile non potrà
che nascere un dialogo altamente drammatico. Se la
conoscenza totale è stata definitivamente negata all'uomo
fin dai tempi della sua prima ribellione al patto divino,
all'uomo è rimasta però la coscienza di questa limitatezza
e l'indomabile desiderio di superarla. E a Dio il compito
aggiuntivo di dover fronteggiare un uomo sempre
potenzialmente ribelle. Certamente una lettura
tradizionale di Giobbe, esaltante la sua proverbiale
pazienza, sembra allontanarlo molto dai ribellismi titanici
contro i quali in diverse altre occasioni Dio ha dovuto
prendere provvedimenti. Ma, giocando un po' fantasiosa-
mente con gli allettanti interrogativi che muovono dal
problema dell'onniscienza divina, possiamo anche
ipotizzare un Dio iperonnisciente che sa prevedere che
dietro quella docile e inespugnabile fedel-
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tà del suo servo covano invece i germi dell'insu-
bordinazione, pronti a manifestarsi non appena la fragilità
della condizione umana precipita l'uomo nell'impotenza.
Non a caso nella teologia rabbinica, lo scopo principale
del peccatore era la provocazione e la ribellione di Dio,
certamente superiori al godimento per l'atto peccaminoso.
Come dice Rubenstein « la più grande aspirazione è il
desiderio del peccatore di essere Dio, che è poi
l'angoscia, la più terribile, che il suo peccato gli attiri
l'annientamento come ritorsione finale di Dio » (7).
In fondo, un Giobbe che tradito da Dio Io ripudia
maledicendolo, come sarebbe stato nei desideri di Satana,
è meno pericoloso di un Giobbe che si ostina a esigere
spiegazioni, ponendo Dio di fronte all'imperfezione della
creatura umana, per la quale non ci sono risposte o
rimedi. Non è un caso che Jahwèh nella sua requisitoria
ometta dall'elenco delle prodigiose meraviglie della sua
opera proprio la creazione dell'uomo; della cui perfezione
e riuscita proprio l'incresciosa situazione in cui si è venuto
a trovare può fargli nascere qualche dubbio. All'imperfe-
zione umana e alla sua natura ribellistica, Dio non sarebbe
dovuto essere impreparato e « certamente se Jahwèh
avesse fatto appello alla sua onniscienza, Giobbe non lo
avrebbe superato » (8).
Suggerisce ironicamente Jung che una delle funzioni
assegnate da Dio al figlio Satana era forse quella di
stuzzicargli le emozioni e di consentirgli attraverso le
imprevedibili stravaganze degli uomini di poter godere
anche « i segreti incanti di un attacco d'ira ». Ma un Dio
che si immagina così desideroso di non privarsi anche
dell'esperienza umana della collera, non potrà sottrarsi
alla necessità di vivere e soffrire la crisi dilaniante del
conflitto interiore, di sentirsi schiacciato dalla
contraddittorietà del suo proprio comportamento e quindi
collocarsi, attraverso l'assunzione della responsabilità
morale, allo stesso livello dell'uomo.
Giobbe ha potuto sperimentare il Dio soccorritore e
persecutore insieme ed esserne atterrito. Ma questo
terrore gli ha anche concesso di « ripiegare a
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un livello più alto di ragionevolezza » (9) e sperimentare
che Dio ha bisogno della coscienza riflessiva dell'uomo e
che, proprio perché assolutamente incosciente, vive una
drammatica dipendenza dal suo oggetto del quale è
spinto a ostacolare la presa di coscienza che è però,
contemporaneamente, condizione della sua esistenza
divina.
E tutto ciò non lo ha forse percepito Giobbe che, con il
suo occhio che ' cola ' su Dio, ne ha illuminato la
debolezza? Facendo parlare il respiro strozzato e facendo
ragionare l'amaro della sua gola potrà ancora gridare «
Tra poco mi stenderò nella polvere e Tu bramoso mi
cercherai. Ma io non sarò più » (10). In occasione del
tormentato periodo in cui si colloca anche la celebre
visione dello stereo che si abbatte sulla cattedrale, Jung si
trova ad ammettere che l'essere stato costretto a pensare
era stato spaventoso e ad avere il presentimento che «
Dio poteva essere terribile » (11). Per la prima volta in
quel confronto angoscioso con le immagini del proprio ' in-
conscio ', Jung sperimentava la connessione inevi tabile
fra riflessione e terrore e il loro procedere parallelo.
Nell'episodio ricordato da Jung assistiamo all'emergere
dall'inconscio di un'immagine certamente irriverente e
blasfema dove alla casa di Dio si associa una massa
escrementizia che la sommerge. In virtù di cosa Dio e gli
escrementi possono essere accostati e cosa sta a
rappresentare questo accostamento? L'inconscio, pur
nella sua arbitrarietà personale, pur proiettando
nell'immagine che lo rappresenta la sua propria doppiezza
e ambivalenza, ha potuto prelevare, in un patrimonio di
immagini comunque e da sempre a disposizione,
quell'originaria doppiezza divina che neppure il sacrificio
del Cristo ha potuto cancellare dalla memoria dell'uomo.
Jahwèh, essendo stato spinto a incarnarsi e farsi uomo,
separandosi dalla sua parte tenebrosa e terribile, si è
riproposto al mondo nella versione di Amore Totale
attraverso il quale soltanto sarebbe stato possibile anche
il risarcimento di Giobbe: un ren-



dere giustizia che significa essere in grado di mettersi al
posto dell'altro, essere come l'altro.
Ma la scoperta della natura duale di Jahwèh, sprofondata
nell'inconscio, e che riaffiora come rivelazione di un « deus
absconditus » confondendosi e sovrapponendosi alla
doppiezza della natura umana, pone l'uomo in una
condizione emotiva dalla quale, anche se dolorosamente,
dovrà uscire con una posizione rinnovata: ma anche di
straordinaria vitalità dalla quale, messo a confronto con le
proprie potenzialità positive e negative, sarà
perennemente e consapevolmente impegnato a fare
opzioni, costituendosi, nella necessità della scelta, la
propria dimensione etica. Ma proprio al Cristianesimo, nel
tentativo di salvare il proprio monoteismo dalla minaccia
del dualismo manicheistico « non potendo negare la realtà
delle tenebre e del male, non è rimasta altra strada che
quella di renderne responsabile l'uomo. Il diavolo è stato
quasi del tutto soppresso: e questa figura metafìsica che
prima era parte integrante della divinità è stata introìettata
nell'uomo, .diventato ormai il vero portatore del mysterium
inquisitatis: omne bonum a Deo, omne malum ab homine!
» (12).
È evidente che da questa soppressione dell'aspetto
diabolico, il male non può essere considerato una forza
che comunque agisce nella natura, ma diventa
pericolosamente quella inconsapevole forza dalla quale
siamo agiti. Quando Jung pensa all'umanità che « si
appresta con angoscia e con riluttanza a un crimine
mostruoso » (13) non sta proponendo la sua irrazionale
lettura apocalittica della realtà di quel momento storico, ma
esprime il timore che, proprio dall'inconsapevolezza
collettiva, come fatale sviluppo delle cose, il mondo rischi
di diventare teatro della parte diabolica dell'uomo.
Ma contemporaneamente, quella che Jung propone è una
straordinaria fede nello psichismo umano e nelle sue
possibilità di invertire il corso degli eventi che sembrano
preannunciarsi. Una umanità, che si sente responsabile di
poter cogliere liberamente anche la via della distruzione
totale, sarà nello stesso tempo messa a confronto con la
possibilità di rinun-
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(14) H. Corbin, « La Sophia
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(15) Ibidem, p. 12.
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ciarvi. 'Ma se l'uomo riesce a liberarsi della coattività con
cui viene agito dalia sua natura diabolica, anche il Bene
finisce col non appartenere più esclusivamente al divino
ma, attraverso una sorta di reincarnazione dell'uomo
nell'uomo, attua una nuova Salvezza.
La teologia cristiana non poteva che guardare con
sospetto questa fede junghiana, opponendo all'insuf-
ficienza psichica dell'uomo, alla sua carenza di inte-
grazione fra conscio e inconscio, un « male metafisico »,
connaturato alla natura stessa dell'uomo ne-
cessariamente limitata.
Su questo sfondo anche la figura della Sophia o Sapienza
divina si propone come il più potente correttivo psichico,
capace di salvare l'umanità dalla perdita della sua
ragionevolezza, evitando la scissione fra conscio e
inconscio. Corbin, definendo questo scritto di Jung « una
straordinaria fenomenologia della religione sofianica »
(14), precisa: « È l'anima, messa in presenza di ciò che si
compie in lei quando avviene e affinchè avvenga che la
figura della Sophia si delinei nel suo orizzonte; capace
allora di realizzare l'individuazione proposta e anticipata
da questa figura come simbolo vivente e liberatore » (15).
E così sintetizza il percorso di Jung in Risposta a Giobbe:
« Dalla domanda di Giobbe rimasta senza risposta
all'annunciazione del regno della Sophia eterna,
magnificando con un significato teologicamente inatteso
la recente proclamazione papale del dogma
dell'Assunzione di Maria Vergine » (16).
La valorizzazione dell'elemento femminile operata da
Jung, attraverso il significato della figura della Sophia-
Dea-Madre-Amante-Maria, richiede per la sua
complessità una trattazione specifica. Qui vorrei solo
sottolineare come, nella tensione a un'immagine unitaria
del mondo, che è poi condizione stessa dell'integrità della
psiche, sia essenziale che anche il femminile venga
finalmente innalzato dai suoi tradizionali luoghi inferiori. In
questa prospettiva anche il dogma dell'Assunzione
appare a Jung segnale di una profonda attuabile
trasformazione: « La psicologia considera i rapporti con la
terra e con la materia
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una proprietà inalienabile dell'archetipo della madre. Se
dunque una figura condizionata da questo archetipo viene
rappresentata come accolta in cielo, nel regno cioè dello
spirito, ciò sta a indicare un'unificazione di terra e cielo,
materia e spirito [...] L'assunzione del corpo implica un
riconoscimento della materia, che solo per il prevalere di
una tendenza ' pneumatica ' era stata identificata
interamente col male. Spirito e materia sono in sé neutrali
o meglio utriusque capax, ossia capaci di ciò che l'uomo
chiama bene o male » (17).

(17) C.G. Jung, Aspetti
psicologici dell'archetipo della
madre, op. cit,, p,i 107.



La relazione ‘altra’

Luciano De Franco, Roma

(1) J. Bowlby, Costruzione e
rottura dei legami affettivi,
Milano, Cortina, 1982.

(2) Ibidem, p. 139.

Molte delle emozioni più intense di ciascuno sorgono
durante la formazione, il mantenimento, la distruzione e il
rinnovarsi di « relazioni di attaccamento ». È in tal senso
che la formazione di un legame è descritta come
innamoramento, il mantenimento di un legame come
l'amare qualcuno e la perdita di un compagno come il
soffrire per qualcuno. Tali emozioni sono dunque il riflesso
dello stato dei legami affettivi(l).
La vantazione dei rapporti in termini di attaccamento
differisce notevolmente da quella in termini di dipendenza
in quanto quest'ultima « non è specificamente correlata al
mantenimento della vicinanza.
non è diretta verso uno specifico individuo, non implica un
legame duraturo » (2); inoltre la condotta di attaccamento
non contiene di per sé alcun carattere infantile o
patologico rappresentando l'aspetto positivo della
dipendenza. Ora, è vero che la teoria dell'attaccamento
trova le sue origini nell'etologia dove l'esigenza di essere
indipendenti e contemporaneamente il bisogno di riunirsi
non è così esasperato come nell'uomo, ma, tuttavia, essa
nell'analizzare le condizioni che favoriscono o ritardano lo
sviluppo
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della capacità di regolare il conflitto, restituisce a tale
dimensione tutta la sua portata vitale.
La capacità di tollerare l'ambivalenza comporta inoltre,
come Winnicott ha descritto, accanto alla capacità di
esperire il senso di colpa una accettazione delle
responsabilità derivanti dai sentimenti di amore e odio.
Dato che l'elemento ambivalente è inevitabilmente insito
alla radice dei fenomeni della vita ed a esso è legata ogni
dimensione creativa « vivere nell'ambivalenza è vivere
dove luce e oscurità, azione giusta e sbagliata sono sì e no
strettamente unite e difficili a distinguere » (3).
E allora comprendere il senso e la direzione di ciò che si
manifesta, rimanendo esistenzialmente in presenza del
fenomeno, diviene, come Hillman (4) evidenzia, fondante
di ogni atteggiamento psicologico, e apre, in una
prospettiva di psicologia archetipica varie prospettive
mitiche possibili. Il sottrarsi dunque all'ambivalenza con
modalità difensive comporta un impoverimento della
dimensione creativa: l'adesione al collettivo proteggerà dai
rischi di un contatto con la propria interna molteplicità. «
Me beato — afferma Jung — a cui è stato dato di
conoscere la molteplicità e diversità degli dei » (5).
Quanto detto finora delimita l'ottica nella quale si intende
affrontare il fenomeno dell'infedeltà nella relazione
amorosa sancita dal legame matrimoniale. Quanto i
concetti di attaccamento, conflittualità, senso di colpa,
ambivalenza e, ancora, comprensione, senso e direzione
del turbamento, evocano, costituisce dunque lo sfondo sul
quale la vicenda del matrimonio sembra inevitabilmente
dipanarsi, senza poterne prescindere se esso costituisce
quel « contenitore » atto a « permettere — attraverso
l'espressione dì sentimenti negativi di ogni genere — la
differenziazione della funzione sentimento » (6).
Nella cultura occidentale monogamica la relazione
matrimoniale gioca le proprie polarità estreme di unione-
separazione all'interno della sequenza matrimonìo-
divorzio. Ciò è vero se consideriamo il processo in senso
longitudinale, sia come agito, sia come possibilità.

(3) J. Hillman, Senex et
puer, Venezia, Marsilio,
1979, p. 33.

(4) J. Hillman, Trame per-
dute, Milano, Cortina,
1985, p. 21.

(5) C.G. Jung, IV dei «
Septem Sermones ad
Mortuos », in J. Hillman,
Trame perdute, op. cit., p.
35.

(6) Ibidem, p. 143.
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(7) A. Carotenuto, « Piena cosa di
paura », in Rivista di Psicologia
Analitica, n. 21, 1980, p. 34.

(8) J. Hillman, Trame per-
dute, op. cit., p. 27.

(9) Ibidem, p. 35.

Ma accanto a tale sequenza il matrimonio quale situazione
di unione contiene la possibilità di realizzare, nella
contemporaneità, un'altra relazione che nel linguaggio
corrente viene definita tradimento-infedeltà e connotata in
senso morale come relazione illecita.

Se dunque nel primo caso (matrimonio-divorzio) è evidente
il tentativo di vivere, sia pure in fasi alterne, la polarità
unione-separazione aderendo peraltro alla dimensione
collettiva, la dimensione di contemporaneità della relazione
matrimoniale e della relazione qui definita come « altra »
sarà assunta come il tentativo di vivere gli aspetti della
polarità. Appare subito con evidenza la paradossalità impli-
cita in tale affermazione nel senso che tradimento e
infedeltà sembrerebbero interamente giocati a vantaggio di
una delle poralità (unione) che verrebbe pertanto ad essere
ulteriormente potenziata. Vivere contemporaneamente due
relazioni porterebbe ad amplificare situazioni complessuali
generanti altre o alternative immagini di possibili unioni.
Intesa in tal senso la relazione altra costituirebbe solo una
modalità diversa di vivere la polarità dell'unione.

Se, ancora, l'accento cade sulla trasgressione è ormai
implicita fa ricchezza ad una interpretazione che, riportando
tutto il fenomeno nelle maglie delle triangolarità, attraverso il
modello edipico apre la strada all'immagine dell'altro come
rivale e rende « sperimentabile la dimensione omosessuale
» (7). Certamente — come afferma Hillman (8) — « il trian-
golo libera una moltitudine di dèmoni poiché rompe l'unità
della struttura psichica e la sua globalità di equilibrio e
compensazione »; « è nel triangolo che sono presenti i
dèmoni: un'immensa energia psi-chica di rabbia, gelosia,
angoscia, illusioni»; «la metafora originaria di Freud era
triangolare e questa rimane l'unica metafora che la
psicologia ha fornito per questioni di cosi straordinaria
importanza » (9). E allora se il triangolo fornisce una via di
riflessione, esso però necessita di una prospettiva nuova in
cui sia possibile la comprensione di molteplicità poli-
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valenti e in cui l'odio non venga associato alla separazione
e l'amore all'unione.
Anche il matrimonio sacro-incestuoso tra Zeus ed Hera,
considerato quale modello del matrimonio umano
monogamico si spezza dopo trecento anni di felice unione
quando cioè Zeus inizia le sue infedeli peregrinazioni. li
rapporto tra Zeus ed Hera se considerato dal punto di vista
della scissione dell'archetipo del matrimonio è un modello
in cui il femminile e il maschile giocano funzioni
differenziate: mentre il femminile resta legato alla funzione
di accoppiamento, il maschile viene identificato con lo
spirito libero e creativo.
Nota Stein (10) nel suo articolo sull'evoluzione del-
l'archetipo del matrimonio che alla scissione nei termini di
Zeus-Hera non può non corrispondere un femminile
costantemente represso nella sua creatività sia nell'uomo
che nella donna; e allora la « penosa lotta dell'anima per
trasformare l'archetipo del matrimonio prevede —
prosegue Stein — un processo di " deletteralizzazione "
atto a stabilire l'unità originaria tra l'istinto di accoppiarsi e
quello di separarsi, ma ad un nuovo livello di coscienza »
(11). La « deletteralizzazione » deve interessare sia il «
vincolo matrimoniale » sia l'esigenza dell'anima di sentirsi
« senza legami ».
Il processo dunque è affidato all'Io che mantenendo la
consapevolezza di entrambe le esigenze si separa dalla
sua identificazione sia con il desiderio di essere accoppiati
che con il desiderio di essere separati, sperimentando e
vivendo come complementari entrambe i poli dell'istinto.
È attraverso la disidentificazione dell'Io con un particolare
bisogno che il processo di deletteralizzazione può avere
dunque luogo.
Condividendo l'impostazione di Stein per ciò che attiene il
rilievo da lui posto sulla polarità scissione nella relazione
altra e sul bisogno per l'anima di vivere
contemporaneamente la polarità dell'archetipo, tuttavia
affidare ad una capacità di maggiore coscientizzazione da
parte dell'Io tutto il processo, sembra non esaurire la
complessità del fenomeno, nel

(10) R. Stein, «Accoppia-
mento/Separazione, Rifles-
sioni sulla evoluzione del-
l'archetipo del matrimonio »,
in Rivista di Psicologia
Analitica, n. 23, 1981, p.
185.

(11) Ibidem, p. 188.
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(14) LA. Salomè, I miei
anni con Freud, Roma,
Newton Compton, 1977, P.
130.

senso che proclamare l'indipendenza dell'Io dal bisogno
conduce molto vicino alla visione eroica, a quella metafora
cioè « di un Io forte ... che spezza e taglia ... la cui vera
essenza è la separazione » (12). Ciò che spinge colui che
mette in atto il tradimento — sostene Hillman (13) — è
un'ambiguità conscia piuttosto che una ambivalenza
inconscia; egli è simile alla natura, il suo agire è parte di
un « mistero maschile » che costella l'anima; egli è dotato
di una saggezza che contempera « amore e senso di
necessità ».
Colui che è tradito vive in uno stato di fiducia primaria,
condizione largamente inconscia e pre-anima;
il tradimento una volta conosciuto sancisce la caduta di
tale stato attraverso l'esperienza del dolore, È solo a
questo punto che il tradito e il traditore realizzano con
modalità differenti un progressivo sviluppo della coscienza
attraverso una riconciliazione non già reciproca, ma di
ciascuno di essi con l'accaduto. La perdita della fiducia
espone cosi all'ambivalenza; essa segna il momento dal
quale la vita può iniziare a scorrere; solo attraverso tale
frattura è possibile accedere alla dimensione tragica della
vita adulta.

La crescita evolverà se l'Io sarà capace di prendere su di
sé la sofferenza dell'accaduto. Solo se non prevarranno «
negazione », «cinismo », « autotradimento », « distorsioni
paranoidi », il tradito attraverso la consapevole visione della
propria singolarità realizzerà, isolandosi progressivamente
in essa, la possibilità di riaprire un confronto reale con il tra-
ditore; la posizione di separatezza realizzata evoca
immediatamente la riunione: il punto di rottura costituisce
pertanto, paradossalmente, « l'eterno cordone ombelicale
che mantiene il contatto » (14) insieme alla consapevolezza
che la promessa ha perso la sua originaria connotazione e
non potrà più ritrovarla. Il silenzio prenderà il posto della
parola, la nuova fedeltà sarà fedeltà all'amarezza
dell'esperienza vissuta. Il silenzio è la modalità di espiare,
di introiettare



l'accaduto ritirandosi in se stessi, in quello spazio interiore
in cui le immagini si susseguono.
Ma il silenzio rimanda anche ad uno stato preverbale cui,
con profonda nostalgia, costantemente il desiderio è rivolto
come al luogo in cui la comprensione prescinde dalla
parola; ed è proprio la struggente nostalgia a porre in
essere « quel senso di solitudine inferiore che deriva
dall'aspirare alla perfezione (15); è tale solitudine che se
effettivamente sperimentata costituisce lo stimolo a stabilire
relazioni oggettuali.
E allora quella spinta originaria alla separazione che avevo
evidenziato nella relazione altra e che implicitamente avevo
considerato tensione a vivere la propria solitudine, forse,
può essere meglio esplicitata come impulso alla
trasformazione, perché nel suo perseguire coattivamente
l'accoppiamento non sembra trovare mai soddisfazione.
Come è possibile osservare in alcune situazioni
terapeutiche il tentativo di difendersi dalla angoscia della
solitudine all'interno della relazione matrimoniale spinge ad
altre unioni.
In tali situazioni il punto focale della relazione intra-psichica
diviene la capacità di tollerare l'ambivalenza sia dei
sentimenti che delle pulsioni: ciò che spinge verso la
separazione e ciò che spinge verso l'unione apre a
dimensioni simboliche nuove.
E allora vivere la contemporaneità di unione-separa-zione
diviene portatrice di polarità liberatrici e non regressive
proprio se tale capacità sarà connessa al sopportare la
sofferenza derivante dalla impossibilità di vivere sia la
pienezza di un rapporto che il dolore di una rottura, non
realizzando mai totalmente ne unione ne separazione.
La dimensione di segretezza evocando altre immagini
riporta ancora al tema della trasformazione.
La relazione altra vive nel segreto la propria complicità:
come ancora alcune storie cliniche insegnano è il segreto
che fonda la nuova unione. E, allora, tanto la relazione
matrimoniale configura l'unione nella luce, tanto la relazione
altra vive nell'ombra, estraniata dalla comunità. Ma, che
cosa è che viene
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nascosto? che cosa ciascuno nasconde? e, ancora, qual
è la consapevolezza di questo occultare? Quanto è
nascosto agli altri e quanto a se stessi? « Chi è
consapevole di ciò che nasconde non ne è danneggiato »
— afferma Jung — perché « in piccole dosi questo veleno
(il segreto) può essere un rimedio inestimabile, addirittura
la indispensabile premessa di ogni differenziazione
individuale » (16).

Forse per un verso il segreto della complicità protegge
l'individuo dalla solitudine, per un altro protegge la
relazione dal tempo.
Omero non ha nulla da riferire sugli anni trascorsi da
Odissee presso Calipso, « su quella perdizione e su
quell'abbandono amoroso che sospendono l'incalzante
susseguirsi delle avventure dell'eroe. Il poeta racconta ciò
che avviene prima e dopo quella pausa, il naufragio che
spinge Odissee nell'isola incantata s il messaggero degli
dei che viene a strapparlo a quell'isola, a riportarlo ai
tempi violenti e rapidi dell'esistenza ... Ma l'isola di Calipso
... e la sua sospensione del tempo, è insieme isola felice e
isola dei morti; quegli anni d'amore sulle rive del mare
viola somigliano ad un lungo sonno privo di eventi... la cui
obliosa inerzia impedisce di avvertire lo scorrere del
tempo o sembra addirittura fermarlo. Quell'eternità è
un'assenza, un intervallo ... quell'isola è fuori del mondo,
si colloca in un altro spazio » (17).
A noi, dunque, non è dato di sapere nulla sulla vicenda
amorosa perché l'amore di Odissee per Calipso non può
essere narrato; esso resta segreto, Omero racconta la
storia dell'eroe e la storia si svolge nel tempo, e, come la
vita, corre verso la morte. L'isola di Ogigia è perciò quel
non-tempo in cui nulla accade e nulla svanisce, essa è lo
spazio in cui nulla può raggiungerci, una dimensione «
misteriosamente segreta e inalienabile ». Tale
insostenibile solitudine non sembra poter racchiudere
neanche l'amore e da essa l'eroe deve sfuggire per
condividere il destino dei mortali, perché il desiderio di
ubbidire alla legge dell'« effimero e del divenire» è in lui
più forte dell'abbandono estatico.
Odissee resta fedele alla sua dimensione umana e
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contemporaneamente ai suoi legami affettivi; sono queste
due dimensioni che lo riportano ad affrontare il mare.
Se la fedeltà a se stessi può essere descritta come una
piena adesione alla propria natura, pur scorgendo tutti i
limiti di una tale definizione, ancora più complessa appare
la fedeltà nel momento in cui essa si configura come patto,
parola reciprocamente data ecc.
A proposito dell'infedeltà Lou Andreas Salomè afferma che
questa può essere intesa come una « spinta derivante dal
bisogno di un ritorno a se stessi, per poi rivenire, chissà
quando, a mescolarsi agli altri come provenendo da spazi
lontani » in tal senso l'alternativa alla infedeltà è data dalla
« incompletezza » (18).
È evidente che in tale accezione l'infedeltà appare come
una sorta di « discontinuità » nel rapporto con l'altro (ma
una fedeltà a se stessi) per cui il suo contrario, la fedeltà
(patto), sarebbe prevalentemente una « virtù di durata »,
una fissazione.
Ora, se per un verso la relazione matrimoniale si fonda
sulla fedeltà (patto), la relazione altra si costituisce sulla
infedeltà (trasgressione di un altro patto) diventandone a
sua volta il contenitore (complicità in una trasgressione
avvenuta fuori).
Entrambe le relazioni si fondano, dunque, sulla promessa
(fedeltà-complicità-segreto) e in tal senso esse si pongono
« impersonalmente al di sopra di ciò che avviene
all'interno della relazione » (19). E ancora, in entrambe la
discontinuità continua a penetrare come difesa dell'Io da
una ambivalenza troppo faticosa, dimostrando la
ineludibilità della tensione alla solitudine, entrambe gabbie
dorate al cui interno è comunque esperibile che « nessuna
solitudine si rende possibile senza l'altro » (20).

Ciò che ha condotto a queste brevi note è la particolarità
delle emozioni che sembra caratterizzare la
contemporaneità delle relazioni amorose. L'immagine di
Ermes che vive per la via renderanno forse più giustizia a
tali emozioni di quanto le parole possano fare.

(18) L.A. Salomè, I mieI
anni con Freud, op. cit., p.
138.

(19) J. Hillman, Trama perdute,
op. cit., p. 144,

(20) B. Callieri, A. Castelllani, G.
De Vincentiis, lineamenti di una
psicopatologia fenomenologica,
Roma, II Pensiero Scieintifico,
1972, p. 276.
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Ermes che vaga in quella situazione « borderline » (21) in
cui non esiste differenza tra giorno e notte, essendo per
metà malati e per metà sani », Ermes l'inafferrabile per
eccellenza », « colui che accetta il gioco poronografico
della psiche, quel modo archetipico di fantasticare con
l'erotico che proprio con questo Dio arriva sullo scenario
della nostra mente », colui che si muove a proprio agio
lungo i molteplici sentieri della situazione triangolare di
gelosia, l'ingannatore, ma « colui che ingannando compie
il sacrificio più completo e generoso ».
Certo, « il vagamento non inquadra: esso opera un
mutamento e ciò che ne risulta è la sfumatura, — cosi
scrive Barthes — io procedo fino alla fine dell'arazzo,
passando da una sfumatura all'altra; la sfumatura è
l'ultimo stadio del colore che non può essere nominato; la
sfumatura è l'Intrattabile » (22).



La pena nella
guarigione

Elena Caramazza, Roma

Da dove il privilegio che l'effetto del-
l'angoscia sembra godere su tutti gli altri,
dato che esso solo richiama reazioni che sì
distaccano dalle altre come anomale e, che
per la loro inadeguatezza, si
contrappongono alla corrente della vita?
S. Freud, Inibizione, sintomo e angoscia.

Durante il mio lavoro analitico sono stata colpita dalla
frequenza con la quale i pazienti rappresentano la loro
sofferenza come una condizione, in cui la vita è ridotta o
drasticamente coartata. Le immagini prodotte dai sogni e
dalle fantasie si riferiscono a luoghi fisici angusti, segnati
da confini difficilmente valicabili — quali, ad esempio, una
prigione, un lager, una serra di vetro, un sotterraneo
occupato dagli extraterrestri — oppure a qualcosa di più
impalpabile, come un'atmosfera soffocante in cui si
respira a malapena.
Il pensiero di un'eventuale liberazione non può essere
ancora afferrato con un movimento interno di speranza.
O, meglio, insieme alla speranza si deve prospettare
sulla scena anche l'impotenza e la disperazione. La
possibilità della salvezza è immediatamente contraddetta
da una corrente contraria di impossibilità, tanto da
assumere, a volte, la forma di una sentenza o di una
condanna.
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Si sarebbe portati a supporre che in queste situazioni ci
sia un qualche genere di colpa da espiare e che sia
addirittura la vita ad essere sentita come tale. La
speranza, infatti, piuttosto che costituire un elemento di
sollievo, è causa di un intenso disagio. Lo stesso luogo
fisico visualizzato come « via d'uscita » è, più di ogni
altro, investito dall'impressione della ristrettezza e della
pericolosità: una specie di passaggio tra Scilla e Cariddi,
in cui si può restare definitivamente schiacciati.
Durante una seduta un mio paziente affermava che non
poteva mai prendersi qualcosa che fosse veramente suo
senza poi pagare un terribile prezzo. Afferrando un
posacenere, lo metteva al centro del tavolo ed
esclamava: « Ecco, è come se questa fosse una porta ed
io dovessi passare, ma al lato c'è un drago od una sfinge
ed ho paura. Può darsi che le forze che mi impediscono
l'ingresso siano troppo potenti per essere vinte, ma può
darsi che sia io ad essere incapace di combatterle. Forse
sarebbe più saggio rassegnarmi e convincermi che devo
restare fuori della porta ». Un'altra paziente, ad uno dei
primi incontri, mi portava un sogno dai contenuti ancora
più cupi: si trovava in prigione condannata a morte, la
madre era al suo lato e le diceva: « Vedrai sarà rapido ed
indolore ». Nella strada passava un alto rappresentante
del mondo politico, seguito da un corteo di gente. Lei
pensava che questi avrebbe potuto concederle la grazia
e tentava di gridare, ma la sua voce era troppo debole e
non arrivava fino al corteo, che proseguiva senza averla
notata. C'era però anche il dubbio che il personaggio
importante l'avesse sentita e non si fosse degnato di
voltarsi. Un clima di oppressione molto simile a quello vis-
suto dai miei pazienti è descritto da Kafka nel suo libro Il
processo. Nella dimensione ordinaria della vita di Josef
K. — già angusta, perché regolata dalle sterili e
monotone leggi dell'ambiente burocratico — irrompe
improvvisamente una dimensione straordinaria: l'apertura
di un processo a suo carico in seguito alla calunnia di
anonimi. Questo processo, svolto da un tribunale
misterioso, di cui non si conoscono ne
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i rappresentanti ne la legge, condiziona ancora più
drasticamente la vita di K., la accerchia, la penetra, la
sconvolge e l'umilia, fino a sfociare nel tragico epilogo
della condanna a morte.
Il problema di K. è delineato nella parabola raccontata dal
sacerdote delle carceri e cioè quella di un uomo dì
campagna che resta tutta la vita seduto su uno sgabello
accanto alla porta d'ingresso della città della Legge,
aspettando che il guardiano gli consenta d'entrare. La città
della Legge, da cui si intravede « un bagliore che riluce
ininterrotto » (1), rappresenta probabilmente l'ulteriorità
della vita, il suo evolvere in gradi di organizzazione e di
qualità crescenti e, quindi, un po' come il centro motore di
un processo trasformativo. Il dramma dell'uomo è,
evidentemente, questo arresto di fronte ad un passaggio,
questo ridursi in posizione di attesa, bloccato dalla paura e
dal divieto.
La ristrettezza della vita sembra consistere, più che nel
trovarsi confinati in un ambiente delimitato, nell'essere
fuori da un flusso, estraniati dalla continuità degli eventi e
dalla trama che lega le cose tra di loro.
Passato ed avvenire, dimensioni che confluiscono
continuamente l'una nell'altra attraverso la memoria e il
desiderio, costituiscono per Kafka come un cerchio che ci
tiene inseriti nella corrente dei tempi. « (...) questo cerchio
è nostro solo fintante che Io teniamo; se una volta ci
spostiamo per qualche dimenticanza di noi stessi, per una
distrazione, uno spavento, uno stupore, una stanchezza,
ecco che Io abbiamo perduto nello spazio; (...) Siamo fuori
della legge, nessuno lo sa, eppure ognuno ci tratta in tal
senso » (2).
Di fatto, alcune persone sofferenti si sentono incapaci di
costruire la propria storia in una successione di nessi
significativi. Una catastrofe sempre incombente sembra
minacciare ogni loro progetto e conquista. A volte si ha
perfino la sensazione che ciò che è temuto venga come
anticipato e provocato. Ad esempio, quando la relazione
analitica inizia a far sentire i suoi effetti e certi sintomi
scompaiono, od

(1) F. Kafka, Il processo,
Traduzione di Primo Levi,
Torino, Einaudi, 1983, p,
235.

(2) F. Kafka, Confessioni,
e diari, Milano, Mondadori,
1976, p. 134.



i comportamenti si modificano, può insorgere la riflessione:
« Sì, sto meglio, ma non si può sapere perché;
probabilmente è dovuto al caso, alla presenza di amici, a
certe circostanze fortunate che, così come sono venute,
allo stesso modo se ne andranno ». Nasce il sospetto che
l'improvviso, l'inspiegabile, il casuale, siano invocati per
neutralizzare un'altra e più fonda paura: quella suscitata
dal costituirsi di un legame interumano. Su questa difficoltà
dovranno concentrarsi tutti i nostri sforzi terapeutici perché
è solo attraverso l'esperienza di un legame stabile e
duraturo che le istanze intrapsichiche ed i tempi
dell'esistenza vengono a loro volta legati.
L'impressione che si ricava è quella di trovarci di fronte a
delle vite spezzate. Come dice Winnicott, follia significa: «
un rompersi di qualunque cosa possa esistere al momento
in cui ha luogo una personale continuità di esistenza » (3).
Il sentimento angoscioso di « dover » ricominciare sempre
tutto da capo sconfina poi con la fantastica illusione di «
poter » ricominciare sempre tutto da capo perché la fanta-
sia di potenza si accompagna spesso alla disperazione. È
probabile che il mantenimento di un sentimento di sé falso
e grandioso sia il controaltare obbligato di un paralizzante
senso di impotenza.
Nell'ambito delle situazioni che ho descritto non ha forse
molto senso chiedersi se sia la realtà esterna ad essere
crudele e persecutoria, o se sia l'Io che è incapace di
fronteggiarla. Se sia il mondo ad aver decretato un'ingiusta
condanna o se la propria voce sia troppo fievole per far
sentire le sue ragioni. Se sia il passato a spiegare il
presente o se il presente sia una risposta inadeguata al
passato. Se, insomma, siamo stati condizionati
dall'ambiente o dalla nostra costituzione innata.
Questo modo di interrogarsi è solo un'ulteriore trappola
della ragione fatta apposta per rendere inautentica
qualsiasi risposta e, soprattutto, per deprivarla di utilità
rispetto agli interessi della vita. li passato, infatti (con tutti i
fattori che vi hanno operato:
famiglia, società, eccetera), si propone come dato
irrimediabile, sottratto ormai alla sfera della libera
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(3) D.W. Winnicott, Gioco e
realtà, Roma, Armando,
1979, p. 168.
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iniziativa, mentre il presente è gravato dalla pesante
ipoteca della sfiducia in se stessi. La strada risulta sbarrata
ai suoi due estremi. Una soluzione potrebbe essere quella
di tradurre passato e presente nell'unica espressione di: «
Ciò che è ancora operante come meccanismo mentale e
che è in grado di informare la realtà ». In quest'ambito noi
non siamo ne totalmente passivi ne totalmente attivi, ne
vittime innocenti ne esclusivi responsabili, ne spettatori
impotenti della storia ne operatori di miracoli, ma in una
difficile via di mezzo, mediatori pazienti tra diverse forze in
gioco. Si potrebbe addirittura vedere la malattia come un
indebolimento od una caduta della nostra facoltà dì
relazione. La cosa certa è che ci troviamo di fronte ai due
aspetti di un unico problema: un rapporto malato tra l'Io e la
realtà, tra l'Io e il suo mondo interno. L'individuo ha subito
come una cesura, che lo ha isolato e gli ha fatto perdete le
connessioni sia con gli oggetti che col più vasto « se stesso
» — ossia — con le fonti principali della sua nutrizione e
del suo rinnovamento. Resta, inoltre, dominante una
costellazione di impossibilità, in cui la situazione data è
sentita come immutabile, nonostante la sofferenza che
provoca. La condizione di vita ristretta viene avvertita come
se fosse, ad un tempo, una colpa ed una pena.
Lo stato affettivo che mi sembra dominare in questo tipo di
sofferenza è, dunque, oltre all'angoscia, legata
all'aspettativa di un pericolo non individuabile, anche il
sentimento di colpa. Del resto, per Freud il sentimento di
colpa " non è che una diversa specie topica di angoscia »
(4). Un'angoscia che « coincide perfettamente col timore
suscitato dal super-io » (5).
Qui, il sentimento di colpa, compare come senso di
indegnità e questo confermerebbe l'osservazione di Freud
che certi tipi di malati avvertono il sentimento di colpa «
unicamente come un disagio che li tormenta, una specie di
angoscia che li prende impedendo loro di portare a
compimento determinate azioni » (6). Questo sentimento
contrae, poi, diverse relazioni con la coscienza,
compenetrandola di sé o

(4) S. Freud, « II disagio
della civiltà » (1929), in
Opere 1924-1929, Torino,
Boringhieri, 1978, p. 621.

(5) In particolare, l'angoscia
deriverebbe dal confronto
tra lo ed Es, mentre il senso
di colpa dal confronto tra lo
e Super-io. In entrambe le
forme, l'angoscia ha sede
nell'Io e non sarebbe tanto
una conseguenza della
rimozione, come appariva
ad un primo esame, quanto
piuttosto la sua causa.
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(6) S. Freud, « II disagio della
civiltà », op. cit., p.
621.

(7) Parlo qui di coscienza
della propria colpa in un
senso diverso dal concetto
Freudiano di « coscienza
morale » che riguarda una
coscienza parziale, legata
unicamente al super-io, ossia
« alla tensione tra l'io ed il
super-io che si manifesta col
bisogno di punizione ». (S.
Freud, // disagio della civiltà,
op. e/i1., p. 610). La
coscienza morale sarebbe in
realtà una forma dì
conoscenza più vicina
all'inconscio che non alla
coscienza. Intendo, invece,
per coscienza quell'attività
dell'io che, junghianamente
intesa, è consapevolezza di
sé stessi e riguarda l'intera
personalità.

rimanendo totalmente inconscio. Se è inconscio, viene
proiettato ed appare sotto forma di persecuzione; se è
presente e sentito, acquista tonalità che dipendono
dall'atteggiamento dell'Io. O, dunque, l'Io si ritiene
innocente e si vede attaccato da una realtà che gli è
ingiustamente ostile ed, allora, la colpa è degli altri, o l'Io
si sente colpevole, ma non sa giustificare il suo
sentimento di fronte a se stesso e si dibbatte per
dimostrare la sua innocenza; o infine si sente colpevole e
giudica il suo sentimento fondato, ma non sa quale sia la
sua colpa e non sa configurarsela se non come un
imprecisato senso di inferiorità. Ci troviamo nell'ambito di
configurazioni patologiche che si avvicinano
rispettivamente alla paranoia, alla nevrosi ossessiva e alla
depressione. Il quadro clinico è determinato, oltre che
dalla struttura della personalità, anche dall'entità della
regressione.
Ciò che in tutti i casi mi sembra sia andato perduto è la
coscienza della propria colpa (7). Anche se, infatti, il
sentimento della colpa è cosciente, non è tale il contenuto
della colpa, ossia quell'azione o moto inferiore che l'Io
possa giudicare riprovevole e di cui si ritenga
responsabile. D'altra parte, gli stati affettivi non sono a
volte tutto ciò che ci rimane di una coscienza che si è
ritirata dal contatto con un dolore insopportabile? Ai fini
terapeutici il sentimento è, dunque, la preziosa traccia che
può ricondurci fino agli eventi che lo hanno originato.
Con ciò siamo arrivati ad interrogarci su un problema
antico quanto il mondo: Che cosa è la colpa? Perché il
Genesi parla di una colpa originaria che avrebbe
scatenato la realtà in cui viviamo? Vi sarebbe, poi,
differenza tra la colpa commessa dal primo uomo e quella
che ogni uomo, dopo di lui, ha commesso o potrà
commettere?
Per quanto riguarda le situazioni della colpa, ossia la
natura dell'atto con cui si diventa colpevoli, è chiaro che
non si tratta necessariamente di un'azione, ma che può
essere anche un affetto, una pulsione, una fantasia, ossia
un movimento dell'anima. Anche per Freud, se all'origine
è male tutto ciò per
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cui si è minacciati della perdita di amore e, perciò, si
avverte il sentimento di colpa solo se si commette
un'azione che, una volta scoperta, può provocare la
punizione dell'autorità, in un secondo momento, quando
l'autorità viene interiorizzata nella istanza critica del Super-
io, il sentimento di colpa nasce anche dall'intenzione di
commettere il male, perché al Super-io, che è direttamente
a contatto col mondo psichico interno, nulla si può
nascondere (8). Dal timore che suscita l'autorità, si
passerebbe al timore che suscita il Super-io.
Questa legge del funzionamento mentale era già stata
intuita dalle religioni. Cristo, ad esempio, ha sempre tenuto
presente l'estensione della moralità dal comportamento
all'interiorità: il male può risiedere non solo in ciò che si fa,
ma anche in ciò che si concepisce nel proprio cuore. La
radice del male va ricercata, dunque, proprio in
quell'abbozzo di desiderio da cui scaturisce, poi, il
pensiero, la parola, l'azione.
Bisognerà, ovviamente, distinguere tra la coscienza
morale, intesa nell'accezione freudiana, e la moralità. Nella
nevrosi può esservi una coscienza morale particolarmente
rigida e intransigente, ma, se questo, rende l'individuo
sommamente infelice, non lo aiuta certo ad essere più
morale. La vera moralità comporta, invece, una
progressiva revisione di quei cri-teri di giudizio sul bene e
sul male che avevano dominato il mondo infantile ed ha,
perciò, una connessione essenziale con la maturazione
della coscienza.
Così, non sarebbe sbagliato affermare che il problema
della colpa accompagna il processo di nascita e di
formazione della coscienza e dell'Io.
Se guardassimo all'uomo unicamente dal punto di vista
della sua natura istintuale, potremmo anche considerare la
colpa come una condizione strutturale della stessa
esistenza. « Peccaminosa .è la situazione in cui ci
troviamo e ciò indipendentemente da ogni colpa » (9). In
questo caso, la colpa andrebbe intesa come possibilità di
peccare, come disposizione innata ad orientarsi verso ciò
che chiamiamo ma-

(8) S. Freud, // disagio della
civiltà, op. cit., pp. 611-615.

(9) F. Kafka, Confessioni e
diari, op. cit., p. 801.
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(10) U. Galimberti, La terra
senza il male, Milano,
FeltrineIIi, 1984, p. 163.

le. Questo, però, potrebbe riguardare l'uomo in quanto
rappresentante della specie, ma non spiegherebbe
lo stato ontologico della colpa, che presuppone sempre
una responsabilità personale. Peccaminosa può essere la
natura umana, ma solo l'individuo, in quanto destinato alla
coscienza ed alla libertà, può porre sé stesso nell'hic et
nunc della sua vita, in stato reale di colpa. Parlare di colpa
non avrebbe, del resto, senso in un sistema dove non
esistesse ancora un soggetto in grado di formulare giudizi
etici: non ci verrebbe, ad esempio, in mente di ritenere i
movimenti della crosta terrestre responsabili di un ter-
remoto. La colpa inizia là dove c'è qualcuno che l'avverte.
D'altra parte, le cose sono infinitamente più complesse di
quanto non possiamo semplificarle a scopo descrittivo. La
coscienza non emerge bruscamente dall'inconscio, ma
lentamente, passando attraverso tutta una serie di stadi
crepuscolari, quasi fosse, all'origine, una specie di "
coscienza inconscia ». Perciò, quando parliamo di un Io
che si sente colpevole, dovremo immaginarcelo più che
come un lo cosciente, come un lo che è orientato verso la
coscienza e che è già la sede degli affetti. (L'affetto, del
resto, è l'impulso fondamentale che favorisce il dischiu-
dersi della coscienza, così come è ciò che permane
anche dopo la rimozione).
È, comunque, solo alla presenza dell'Io, che le polarità
opposte del bene e del male possono essere enucleate
dal seno di un'unica e medesima natura e che la
contraddizione, legata all'ambivalenza delle pulsioni, può
proporsi sotto forma di interrogazione e di dubbio.
L'istanza dell'Io, infatti, anche quando è ancora fragile e
rudimentale, rappresenta il primo centro indiviso della
personalità a cui tutto può essere riferito: « Perché il
giorno e la notte? Perché la luce e le tenebre? Dove il
male non è nella notte o nelle tenebre ma in quell’' e ' che,
evidenziando il duplice aspetto dell'identico, genera
l'inquietante »(10).
Nel momento, dunque, in cui l'Io riconosce come proprio il
suo mondo istintuale e ne percepisce l'am-
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bivalenza, è investito dal sentimento della colpa, perché si
vede costretto a rinunciare definitivamente al mito del buon
selvaggio. Accanto alle possibilità di costruzione e di amore
esistono, infatti, nell'uomo altrettante possibilità di
distruzione e di odio. Tutto ciò che è stato creato può
improvvisamente venire distrutto e, quanto più elaborate e
perfette sono le creazioni, tanto più tragica è la loro rovina.
Mai come oggi questo problema è scottante, perché l'uomo
ha accumulato un potenziale distruttivo capace di
disintegrare il mondo e sarà, in ultima analisi, la soluzione
del conflitto etico a determinare il nostro futuro destino.
Fronteggiare questa verità significa reggere una penosa
afflizione ed un grave peso morale. « (...) il senso di colpa
è l'espressione del conflitto di ambivalenza dell'eterna lotta
tra l'Eros e la pulsione distruttiva o di morte» (11).
Potremmo considerare la distruttività e l'aggressività, che
ne è figlia, come il vero contenuto della colpa, e la
percezione di queste tendenze, ciò che origina il
sentimento di colpa. « Se una tendenza pulsionale
soggiace alla rimozione, le sue parti libidiche si
trasformano in sintomi, le sue componenti aggressive in
sentimento di colpa» (11).
Se l'uomo vuole creare qualcosa, deve assumere, come
propria responsabilità, questa duplice possibilità di bene e
di male della natura o, meglio, questa duplice possibilità
che egli è ormai in grado di « giudicare » come bene e
come male. Se, però, non tollera la sofferenza della sua
consapevolezza, può essere tentato di tornare allo stato
precedente dell'innocenza, che è anche ignoranza delle
differenze tra bene e male. Sotto questo profilo, si potrebbe
vedere la colpa come una forma di nostalgia per la pace
dello stato indifferenziato e quindi, come la retrocessione
da una coscienza già acquisita e la successiva caduta in
uno stato di relativa inconscietà. Lo scopo dell'operazione
sarebbe quello di sfuggire ad un'emozione insostenibile.
Secondo Kafka, l'uomo, una volta acquisita la facoltà di
distinguere il bene dal male, non avrebbe la forza di agire
conformemente alla sua conoscenza e,

(11) S. Freud, // disagio
della civiltà, op. cit, p. 618.

(12) Ibidem, p. 624.
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(13) F. Kafka, Confessioni e
diari, op. cit., p. 802.

(14) Ibidem, p. 1134.

(15) Ibidem, p. 1089.

(16) Ibidem, p. 1097.

(17) C. G. Jung, Los com-
plejos y el inconciente. Ed.
Alianza Madrid, 1970,

per paura che la conseguenza àella sua inadeguatezza sia
l'autodistruzione e la morte, « piuttosto preferisce annullare
la sua conoscenza del bene e del male (il termine caduta,
riferito al peccato originale allude a tale paura) ». Per
questo, prosegue Kafka, « nascono le giustificazioni. Tutto
il mondo visibile, anzi, non è forse altro che una giustifica-
zione (...) Un tentativo di falsificare la realtà della
conoscenza acquisita, di trasformarla in fine ancora da
raggiungere » (13). Sempre in questa chiave di lettura,
Kafka rappresenta la colpa anche come una forma di
distrazione o come uno stato simile al sonno: « Peccato è
tirarsi indietro dalla propria missione, fraintendere, essere
impazientì, lasciar correre » (14). « (...) noi abbiamo la
coscienza poco pulita e vorremmo sfuggirle
addormentandoci con la maggior possibile rapidità » (15).
Ed ancora: « Gli uomini diventano cattivi e colpevoli perché
parlano e agiscono senza figurarsi l'effetto delle loro parole
e delle loro azioni. Sono sonnambuli, non sono malvagi »
(16). Anche Jung sostiene che la riattivazione di un
complesso affettivo non integrato può causare un
abbassamento del livello di coscienza tale da rendere
l'individuo incapace di rendersi pienamente conto delle sue
intenzioni e dei suoi atti. Nel corso delle sue esperienze
sulle associazioni mentali, Jung lavora sul caso di una
paziente che era piombata in una profonda depressione
dopo la morte della figlia e, nello svolgere le indagini,
scopre che questa morte coincideva con un desiderio
inconscio della donna. La natura violenta dell'impulso e,
soprattutto, il suo mancato riconoscimento l'avevano resa
poco presente a se stessa, tanto da impedirle di evitare
l'incidente che, poi, era risultato mortale per la bambina.
Rivelando alla paziente la sua grave responsabilità, Jung,
di fatto, ne ottiene il miglioramento. « L'alienazione l'aveva
salvata dal carcere, e l'enorme peso con cui io caricavo la
sua coscienza l'aveva salvata dall'alienazione, poiché,
accettando il proprio peccato, si può vivere con esso,
mentre il suo rifiuto trae con sé incalcolabili conseguenze »
(17). Per Freud, la soddisfazione di un inconscio senso di
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colpa è uno dei più potenti fattori che determinano « la
reazione terapeutica negativa », ossia: « Quell'insieme di
forze che lottano contro la guarigione », inducendo il
paziente « a non rinunciare al suo star male ». « È anche
istruttivo constatare che, contro ogni teorizzazione ed
aspettativa, una nevrosi che ha sfidato ogni sorta di sforzi
terapeutici, può magari scomparire quando il soggetto
incappa nella penosa situazione di un matrimonio infelice,
o quando perde le proprie sostanze, o contrae una
pericolosa malattia organica. In questi casi una forma di
sofferenza è stata sostituita con un'altra, e vediamo che al
soggetto importava unicamente poter conservare un certo
grado di sofferenza » (18).
Parrebbe, dunque, che il malessere nevrotico, o l'urto con
le disgrazie della vita, prendano il posto del dolore psichico
che consegue alla coscienza della propria colpa, ossia al
penoso ma costruttivo confronto fra l'Io e quel « dove », «
come », « quando » e « perché » la colpa è stata
esattamente riconosciuta. L'unico vantaggio di una
sofferenza legata alla malattia, o alle conseguenze di un
anonimo destino, è che in esse l'uomo può continuare a
sentirsi innocente. Una sofferenza nobile, che opererebbe
una trasformazione sul processo psichico, perché al
servizio dell'Eros, viene barattata con una sofferenza che,
unicamente funzionale a placare l'angoscia, risulta, poi,
antieconomica per la vita.
Più che come un atto, la colpa andrebbe dunque concepita
come un processo che si svolge per tappe successive: la
comparsa della coscienza, la percezione dell'ambivalenza
delle pulsioni, l'angoscia che segue tale percezione ed,
infine, i meccanismi di difesa inventati per liquidare
l'angoscia. Il processo della colpa sarebbe così
sovrapponibile al processo con cui si diventa malati. Ma
male e malattia non hanno forse la stessa radice
etimologica? All'inverso dovremmo pensare che alla base
della moralità e della disponibilità a guarire stia proprio la
capacità di attraversare o riattraversare l'angoscia in modo
tale da mantenersi in contatto con i contenuti psichici che vi
sono sottesi, e da poterli elaborare fino

p. 48. Oppure: L'homme a
la decouverte de son §me.

(18) S. Freud, « II problema
del masochismo (1924), in
Opere 1924-1929, op, cit., p.
12.



alla loro completa integrazione nel contesto della
personalità.
L'angoscia, perciò, spingerebbe da un lato verso l'al-
largamento della coscienza, dall'altro verso la ricerca di
punizione, artificio con cui il sentimento di colpa viene
eluso attraverso un salto della coscienza, ossia
attraverso una specie di corto-circuito psichico.
Ma diventare colpevoli attraverso una riduzione della
propria conoscenza di sé è una contraddizione in termini,
perché come può l'Io ritenersi responsabile laddove non
è ne cosciente ne libero? Se la colpa avvenisse per
necessità non si potrebbe parlare di colpa, ma casomai,
appunto, di destino, perché si collocherebbe nell'ambito
di quelle leggi automatiche, proprie dei fenomeni naturali,
che sono estranee alla sfera della libera decisione; se
d'altra parte l'uomo fosse pienamente consapevole dei
cri-teri che distinguono il bene dal male e libero nella sua
scelta, come potrebbe non orientarsi verso il bene? Di
fatto l'etimologia della parola cattivo deriva da cauptivus
= prigioniero e fa supporre che l'adesione al male
avvenga proprio in una zona di libertà vincolata.
Dobbiamo dedurne che l'uomo sia al tempo stesso
colpevole e non colpevole. Non è colpevole nella misura
in cui è afferrato da processi che lo vedono passivo,
oggetto di meccanismi che lo travalicano, non è però così
innocente che non lo si possa in qualche misura
considerare responsabile proprio di questa sua
irresponsabilità.
È probabile che la comparsa del fenomeno della co-
scienza sia la conseguenza di grandi forze all'opera già
all'interno del processo della vita. L'emergere di uno
psichismo cosciente da quello inconscio avviene sotto la
spinta di un'energia che l'Io non ha inventato ma di cui è
il destinatario e l'erede. È però intuibile che, nel momento
in cui un complesso dell'Io si è coagulato, almeno in stato
di abbozzo, la coscienza diventa una sua attività e non
può estendersi ed organizzarsi senza la sua volontaria
adesione. Forse è proprio in questa adesione, o mancata
adesione, che possiamo rintracciare la responsabilità
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dell'Io (19). Se l’Io si ritrae dal compito che la sua eredità di
natura gli ha affidato e cessa di fare da ponte tra la storia
passata e la creazione del futuro, abbandona larga parte dei
suoi processi psichici alle leggi che presiedono la sfera dell’
inconscio, leggi che restano pressocché invariate in tutti i
tempi (20). Da quel momento l'individuo perde gran parte
delle sue capacità organizzative e progettuali e soggiace a
tutta una serie di eventi che, a sua insaputa, e fuori del suo
controllo, lo rendono sempre più schiavo. La coazione a
ripetere che domina l'inconscio, arresta poi il rinnovamento
inferiore, ma la mancanza del nuovo non significa
mantenimento dell'ordine antico. La conservazione dello
status quo, alla lunga, diventa inevitabilmente una forma di
distruzione. D'altra parte, come afferma Freud, lo ed Es
appartengono ad un'unica realtà e, nel compiere la rimozio-
ne, l'Io si rende responsabile della sorte subita dalle sue
pulsioni, una volta sganciate dal rapporto con la coscienza.
« L'io e la pulsione dell'es appartengono invero alla stessa
organizzazione e non sono esistenze separate ... cosicché,
ogni e qualsiasi atteggiamento dell'io non può non incidere
sul processo pulsionale e modificarlo » (21).

L'angoscia: malattia o guarigione?

La colpa avverrebbe, in definitiva, in uno stato di relativa
mancanza di coscienza e libertà, non tale però che l'uomo
non avrebbe in qualche modo potuto evitarla.
Il luogo della colpa è, perciò, un luogo quanto mai ambiguo
e paradossale, caratteristiche che sono proprie
dell'angoscia, ossia di quello stato affettivo che, come
abbiamo visto, sconfina nel sentimento di colpa, ed
accompagna l'intero processo della colpa, dalle sue
premesse alle sue conseguenze.

Kierkegaard sottolinea l'ambiguità psicologica dell'angoscia
definendola come « un'antipatia mista a simpatia ed una
simpatia mista ad antipatia » (22). L'uomo non potrebbe
fuggirla perché la ama, ne

W} Una mia paziente af-
fermava di non poter per-
donare ai suoi genitori di
averla fatta nascere senza il
suo consenso. Se gilè-io
avessero ch/esto, essa non
Jo avrebbe accordato, Nel
momento però in cui una
persona può porsi un simile
problema, essa già esiste e
non ha altra scelta che
rifiutare la sua dedizione alla
vita, restandone come
spettatrice, o mettere
attivamente il granello della
sua esperienza individuale al
servizio del destino del
mondo. Il concepimento di un
figlio è l'atto che congiunge le
generazioni ed insieme come
l'opera della speranza che
tenta e ritenta l'esperimento
della vita.

(20) II processo descritto da
Freud come primario è, di
fatto, relativamente svincolato
dalla storia.

(21) S. Freud, « Inibizione,
sintomo e angoscia »
(1925), op. cit., p. 293.

(22) S. Kierkegaard, Il concetto
dell'angoscia, Firenze, Sanni,
1942, p. 28.
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(23) Ibidem, p. 28.

(24) Ibidem, p. 27.

(25) Ibidem, p. 102.

(26) S. Freud, Inibizione,
sintomo e angoscia, op. cit.,
p. 283.

amarla veramente perché la teme. Tipiche sarebbero
inoltre le espressioni comunemente usate quando sì parla
di angoscia: « l'angoscia strana, l'angoscia timida, la dolce
angoscia », oppure: « Angosciarsi di niente » (23). Per
Kierkegaard, l'angoscia è l'emozione che segue una prima
rudimentale percezione della differenza tra lo e non lo.
Tale percezione avverrebbe come in uno stato di sogno,
dove la differenza non è posta come nella veglia, ne
sospesa come nel sonno, ma è « un niente vagamente
accennato » (24). L'angoscia sarebbe, quindi, come
l'atmosfera che avvolge il primo sogno dell'uomo sulla sua
esistenza. In tale stadio, infatti, l'esistenza non è ancora
stabilita definitivamente, ma si presenta come possibilità
di essere e, sempre secondo Kierkegaard, l'angoscia è
anche una conseguenza del rapporto tra l'individualità e la
possibilità. Sotto questo profilo, la ricerca del vero e del
bene potrebbero essere intese come l'aspetto conoscitivo
e l'aspetto etico di un fenomeno, che dal punto di vista
esistenziale, consisterebbe nella progressiva
manifestazione del proprio essere al mondo. La libertà
sarebbe allora proprio l'esercizio di un'attività che
promuove il continuo passaggio dal non essere all'essere,
dove il « non essere » non è « mancanza di essere » ma
« non essere ancora ». La libertà risiederebbe, dunque,
nella tensione dell'uomo verso l'espressione di sé, ossia
verso il suo futuro. « II possibile corrisponde perfet-
tamente al futuro. Il possibile è per la libertà il futuro e il
futuro, per il tempo, il possibile. A tutti e due corrisponde,
nella vita individuale, l'angoscia » (25).
Secondo Freud, il prototipo dell'esperienza dell'angoscia è
il processo della nascita: non perché, durante la nascita il
feto percepisca il rischio di morire, (nella sua mente,
infatti, non esiste « nulla che si avvicini neppure
lontanamente alla conoscenza della possibilità di un esito
letale »), ma perché avverte « un grandissimo disturbo
nell'economia della sua libido narcisistica » (26).
L'angoscia insorgerebbe, dunque, come conseguenza di
un turbamento dell'equilibrio energetico dell'organismo;
ma, se è
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così, l'angoscia di fronte alla nascita è, in realtà, angoscia
di fronte alla vita, perché la vita è proprio l'irruzione della
discontinuità nella continuità. L'equilibrio della vita consiste
nella progressiva correzione del disequilibrio provocato
dalle due grosse spinte che, forse, operano già all'interno
del progetto biologico: quella verso il cambiamento e quella
verso la differenziazione. Il processo della nascita sarà,
allora, il modello originario dell'angoscia solo perché
rappresenta il fondamentale momento di ingresso nella vita
e, si potrebbe aggiungere, il momento visibile in cui la vita
viene incrociata dalla individualità. È comprensibile che
l'angoscia, poi, si riproponga ogni qual volta le esigenze
della vita chiedano un modifica dell'assetto psichico
precedentemente raggiunto, forse la conquista di un nuovo
punto di vista della coscienza, o di una diversa posizione
dell'Io.
L'angoscia è dunque veramente la porta stretta, l'angusto
canale di passaggio che conduce, con un salto qualitativo,
verso situazioni ancora inesplorate. Sulla sua soglia
sembra che l'ambivalenza confonda gli oggetti della paura
e l'uomo non sa dove risieda per lui il vero pericolo, perché
il panico lo afferra in una duplice dirczione: deve accettare
la separazione, o permanere nell'identità inconscia con la
madre e col mondo? Rischiare di amare, o conservare
l'isolamento? Guardare all'orizzonte allargato del futuro, o
a quello limitato del presente? Deve insomma temere
l'essere o il niente? La possibilità o l'impossibilità? La
libertà o la prigionia? Alla spiritualità orientale è noto che: «
La morte non è da temere; in una parola, la morte non sta
davanti a me, ma dietro di me. Quando sono nato mi sono
avviato oltre la morte e più io vivo più mi allontano dal mio
mortale non essere prima del tempo in cui io fui » (27).
Mi chiedo se la colpa, almeno sotto un certo aspetto e per
quanto riguarda il suo moto originario, non stia proprio
nell'orientarsi dell'Io verso la non vita piuttosto che verso la
vita, nello scegliere la chiusura piuttosto che la
comunicazione di sé.
L'ambiguità dell'angoscia spiegherebbe così anche

(27) R. Panikkar, « La fine della
storia: la triplice struttura della
coscienza umana del tempo »,
Quaderni di psicoterapia in-
fantile, n. 10, 1984, p. 43.
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(28) S. Kierkegaard, //
concetto dell'angoscia, op.
cit., p. 57.

(29) F. Kafka, // processo, op. cit., p.
233.

(30) Ibidem, p. 235.

l'ambiguità della colpa, processo che si svolge, appunto,
in situazioni a cavallo tra l'inconscietà e la coscienza. «
Colui che diventa colpevole nell'angoscia lo diventa in
modo quanto mai ambiguo. L'angoscia è uno svenimento
femminile, nel quale la libertà viene meno; guardato dal
punto di vista psico logico, il peccato avviene sempre nel
deliquio » (28). Ritornando alla parabola di Kafka
dell'uomo di fronte alla legge, in essa si ripropone
l'immagine di una porta da varcare. L'angoscia, qui, si
incarna nella figura del guardiano che proibisce il
passaggio. Alla luce delle precedenti considerazioni, mi
sembra che la città della Legge rappresenti, più che la
vita, la possibilità della vita e, per questo, il guardiano, che
appartiene alla legge della possibilità e perciò alla terra
del futuro, non ha il potere d'autorizzare l'ingresso. II
futuro, infatti, non viene mai incontro dall'esterno se non è
preparato prima nell'interiorità dell'uomo.
L'espressione del guardiano " non ora », ascoltata in
senso dinamico, non costituisce un divieto, ma sem-
plicemente un'indicazione da individuare e seguire.
Guardato dal versante del presente il « non ora » è un «
no », mentre guardato dal versante del futuro il « non era
» è un « può darsi », perché il futuro prende corpo quando
è anticipato nel moto della nostra aspirazione. Solo un
futuro progettato, ossia « gettato davanti » a noi, si
trasforma in presente. Nella sua ottusità l'uomo non
comprende che la legge della vita, vista come legge
universale, fuori dell'individuo, è un'illusione. La vita
acquista realtà solo quando diventa la propria vita, la vita
di cui si entra in possesso. Per questo, forse, il sacerdote
delle carceri inizia il racconto dicendo a K.: « Ti illudi sul
tribunale (...) negli scritti che preludono alla Legge, di
questa illusione si dice così: (...) » (29). Quando, poi, alla
fine della vita dell'uomo, il guardiano va a chiudere la
porta dichiarando: « Questa entrata era riservata solo a tè
» (30), vuole probabilmente intendere che il posto
occupato nel mondo da ognuno di noi è insostituibile.
Purtroppo K. non sa utilizzare la saggezza contenuta nel
paradosso



della parabola: L'uomo può attraversare la porta della
Legge solo se trasgredisce alla Legge, intendendo il
trasgredire nel senso etimologico di un « transgredior », di
un « procedo oltre », perché è solo entrando nella vita che
egli trasforma la legge astratta della « possibilità di vivere
» in un vivere concreto, ossia nel suo personale esistere.
L'aspetto tragico di questo passaggio è che esso avviene
nella solitudine, dal momento che nessuno può risolvere
l'enigma dell'identità di un altro. Qui urtiamo contro il più
doloroso limite di tutti gli aiuti umani. Per quanto grande
sia la nostra sollecitudine verso la sofferenza e la nostra
dedizione a curare, possiamo accompagnare la persona
solo fino alla soglia della sua libera decisione. Il passo
ulteriore verso l'individuazione prescinde, almeno in larga
misura, dalla nostra empatia.
Ad un lato dell'angoscia, troviamo una vita in espansione,
anche se bisogna affrontare il rischio dell'ignoto, all'altro
lato, una vita ristretta, apparentemente sicura, ma che in
realtà è una condanna all'eterna attesa. « Noi siamo
peccatori non soltanto per aver assaggiato l'albero della
scienza, ma anche per non aver ancora assaggiato
l'albero della vita» (31), afferma Kafka nei Diari. La nostra
colpa non è quindi solo nel « già », ma anche nel « non
ancora », non solo in ciò che eventualmente è accaduto,
ma anche in ciò che non riusciamo a fare accadere.
Questo getta forse qualche luce sulla natura di quella
colpa sentita come imperdonabile, tanto da giustificare una
condanna senza appello. L'imperdonabile sarebbe come
una morsa che afferra, al tempo stesso, passato e futuro,
e riguarderebbe il fatto commesso solo se accompagnato
dall'atteggiamento che preclude il perdono. Siamo nella
logica spietata della resa dei conti, in cui il « dopo » è una
stretta conseguenza del « prima », e non vi è spazio per il
gratuito. « Se mangerai di questo frutto, morirai » dice la
legge. D'altra parte, anche la legge morale più perfetta del
mondo tradirebbe il suo scopo nel momento in cui si
rendesse incompatibile con la vita, perché la vita è il fine
ultimo della legge stessa.
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Per essere veramente morali, dovremo dunque soffrire la
dolorosa lacerazione di non poter più venir meno, ne al
sentimento della giustizia, ne al nostro amore.
La colpa di Joseph K. era quella di essere un morto in
vita perché, ne il quotidiano, ne l'evento eccezionale del
processo, potevano portare nulla di nuovo. Da una parte,
infatti, vi era solo la ripetizione del noto, dall'altra, la
rivelazione di qualcosa che era già accaduto in
precedenza, come un lampo che illumina un abisso,
senza però che la luce improvvisa serva per cambiare
rotta, ma solo per dimostrare che caderci dentro è
inevitabile.
Sotto questa chiave di lettura, potremmo anche dire che
una colpa imperdonabile sussisterebbe solo là dove ci
fosse una coincidenza assoluta tra il pensabile e il reale,
tra il possibile e il futuro. In altre parole, la colpa
imperdonabile è un'illusione.
La difficoltà e la sofferenza di attuare un progetto per il
futuro sta nel fatto che, gettare « davanti » a sé ciò che si
concepisce nel desiderio, significa anche gettarlo « fuori
» di sé e quindi rinunciare a possederlo totalmente. Una
mia paziente mi diceva:
« Per tanti anni ho scambiato i desideri con i sogni e,
così, sono rimasta inattiva. I desideri, infatti, si cerca di
realizzarli, almeno in parte, i sogni, invece, sono al di là
del possibile ». La realtà ha sempre qualcosa di diverso
dalle nostre immaginazioni e, solo accettando la perdita
di una perfezione ideale, ci si determina come esistenti. Il
limite e la fine costituiscono Io sfondo spaziale e
temporale della nostra vita, così come la condizione del
suo inizio.
Come analisti sarà molto importante non colludere coi
pazienti e, quindi, ricordarci sempre che, se non esistono
dei colpevoli senza perdono, alcune persone non
possono fare a meno di sentirsi tali. Si vive di false
immagini solo quando il contatto col vero se stesso è così
esiguo ed inconsistente che non permette di sopportare il
lutto delle proprie illusioni. Poiché ai fini terapeutici il
moralismo non paga, non avremo a volte altra scelta che
seguire la pista delle illusioni, senza ovviamente
scambiarle
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per verità, perché esse ne sono solo un surrogato, ma
assumendole come similitudini che, lentamente e
gradualmente, possono ricondurci ad essa.
Se, in ultima analisi, diventare colpevoli nell'angoscia
coincide col diventare malati, dovremo aspettarci che la
paura della vita si riproponga puntualmente sotto forma di
paura della guarigione. Passare dalla malattia alla salute
significa, infatti, riattivare l'angoscia, con la sua polarità di
possibilità-impossibilità. Mentre, dunque, il costo della
malattia è la coartazione della vita, il costo della
guarigione è la tolleranza del dolore mentale.
Ripercorrendo il cammino dell'angoscia, si partirebbe dal
sentimento di colpa e si arriverebbe fino al sentimento del
dolore, che possiamo considerare come il vero nucleo
della responsabilità umana. Parlando con una mia
paziente sul dubbio che mi aveva espresso circa l'opportu-
nità di continuare l'analisi, arrivammo fino a quello che lei
definì « paura di guarire », perché guarire avrebbe
significato « vedere quello che c'era dentro di lei » e, così,
non avrebbe più potuto raggiungere una felicità
spensierata. Inoltre avrebbe forse dovuto riesaminare tutti
i suoi rapporti. Di fronte a tale prospettiva erano quasi
preferibili i precedenti sintomi di tipo fobico, accompagnati
da violenti attacchi di panico. La richiesta all'analista era,
in fondo, quella di ottenere una guarigione attraverso un
mezzo onnipotente, al riparo dalla sofferenza del sapere.
Come osserva Jung: « Spesso dietro la nevrosi si
nasconde tutto il dolore naturale e necessario che non
siamo disposti a tollerare » (...) " lo scopo principale della
psicoterapia non è quello di portare il paziente ad un
impossibile stato di felicità, bensì di insegnargli a
raggiungere stabilità e pazienza filosofica nel sopportare il
dolore » (32).
Ogni analisi rappresenta un'occasione di crescita ed
insieme una sfida. Noi non potremmo confermare il
paziente in un'illusoria onnipotenza con un'altrettanto
illusoria onnipotenza di terapeuti, perché questo
significherebbe fraintendere le sue più vere esigenze.
Potremo solo ripercorrere insieme a lui ciò che non si
compie mai una volta per tutte: il sacrificio

(32) C. G. Jung, « Psicoterapia e
concezione del mondo » (1943),
in Pratica della psicoterapia. Ope-
re, voi. 16, Torino, Boringhieri,
1981, p. 92.



della totalità immaginata come originaria. Essere analisti
o pazienti, di fronte al processo della guarigione che ci
impegna tutti come uomini, è forse solo una questione di
grado della coscienza raggiunta e di solidità degli itinerari
praticati.
Se veramente esiste una sofferenza che accresce,
rispetto ad una che depaupera, credo che la sua qualità
peculiare stia nel coraggio di reggere l'angoscia il tempo
necessario alla nascita della speranza. Angoscia e
speranza sono, a mio avviso, due stati d'animo che si
trovano sulla stessa lunghezza d'onda, anche se tra di
essi vi è uno scarto significativo. Entrambi, infatti,
provocano sofferenza, ma, mentre l'angoscia, con la sua
drastica alternativa tra « potere tutto » o « non potere
niente », lascia sempre l'uomo sull'orlo di una paralisi, la
speranza scatena il movimento, perché è proprio la
dimensione in cui l'impossibile è sopportato ed il possibile
è perseguito. La sofferenza causata dalla speranza non è
immediatamente evidente, ma in realtà, sperare è molto
difficile, perché significa saper contenere l'incertezza.
Solo, dunque, un'angoscia che non riesce ad accedere
alla speranza determinerebbe la costruzione dei
meccanismi di difesa che ostacolano il progredire. Come
suggerisce anche l'immagine del luogo di passaggio tra
Scilla e Cariddi, la speranza porta sempre con sé una
nuova forma di tensione, da una parte col suo pesante
carico di dubbi e di rischi; dall'altra con la luce della sua
promessa. Credo che la liberazione non si raggiunga, ne
al di qua, ne al di là del passaggio, ma solo al suo
interno, restando fino in fondo sotto il giogo del
paradosso. Solo così, forse, la sofferenza
apparentemente assurda dell'essere « tesi tra » due poli,
si trasforma nella sofferenza finalizzata dell'esser «
protesi verso » la vita e la guarigione.
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Il tragico in Jung
Saverio Parise, Roma

L'aggettivo ' tragico ' ricollega il sentimento, la situazione o
l'evento a cui si riferisce, al celebre genere letterario fiorito
nell'antica Grecia. Allora non deve costituire motivo di
meraviglia il constatare quanto numerosi e importanti
siano i temi che emergono da una riflessione sul tragico:
la tragedia nella Grecia classica era al centro di un
fenomeno religioso e culturale di eccezionale rilevanza.
Perciò un discorso sull'esperienza del tragico dovrebbe
poter condurre in un'area centrale della psiche.
L'unico riferimento al termine tragedia riportato negli indici
delle opere di Jung tradotte in lingua italiana, rimanda a un
passo di Tipi Psicologici(1) dove si cita lo scritto di
Nietzsche sulla tragedia. Ciò rende particolarmente
significativa la nozione nietzschiana del tragico: anche se
le idee di Nietzsche furono aspramente criticate dal punto
di vista filologico, sappiamo di poter trovare in esse una
buona via d'accesso al pensiero di Jung. Con il suo
vigoroso linguaggio, ne La nascita della tragedia (2)
Nietzsche introduce le note e feconde considerazioni sui
due opposti principi, l'Apollineo e il Dionisiaco. L'effetto
tragico è visto come una sintesi tra quei dialettici modi di
sentire e di rappresentare la condizione uma-
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(3) Ibidem, p. 37.

(4) S. Freud, « Lettera n.

na. II tragico qualificherebbe l'esperienza di chiunque
scorga il « vortice di atrocità » su cui si fonda ogni
apparenza di olimpica moderazione, e si accorga di
partecipare a quegli « eccessi », dove l'umana natura si
manifesta in « gioia dolore e conoscenza »;
fino al « grido lacerante » che accompagna la dissoluzione
dell'individuo (3).
Premesso che qui non interessa approfondire una
posizione filosofica, ma soltanto raccogliere informazioni
circa la qualità di un'esperienza, si deve rilevare che oggi
la psicoanalisi può dire molto sugli « orrori » di cui
Nietzsche parlava. Uno psicologo moderno vedrebbe in
quegli « eccessi » la riviviscenza di fantasie arcaiche,
riattivate a causa della rottura — o della costituzionale
debolezza — della struttura dell'Io. In effetti, certe
descrizioni psicoanalitiche delle pulsioni selvaggiamente
erotiche e distruttive che dominano la vita psichica prima
della nascita dell'io, dipingono un universo dalle fosche
tinte, a mala pena attenuate dal fatto di riferirsi a un'espe-
rienza infantile.
Con il consolidamento della struttura egoica, l'universo
orrendo dell'Es viene stabilmente disinvestito di energia —
i Titani sono relegati nel Tartaro. Secondo la psicoanalisi, il
processo di maturazione dell'Io si appoggia sul processo di
crescita biologica e subisce l'influenza determinante del
contesto relazionale in seno al quale si svolge. Nei riguardi
di un « lo sano », che sa mediare le richieste del mondo
pulsionale e trovare per esse un soddisfacimento realistico,
l'Inconscio non si propone secondo modalità terrificanti.
Eppure, anche in un « lo sano », Io spettacolo del
manifestarsi di pulsioni rimosse suscita, se non il ricordo,
quanto meno un'inquietante impressione di familiarità.
Come disse Freud osservando il coinvolgimento del
pubblico all'impatto con la storia di Edipo: «...Ogni membro
dell'uditorio è stato una volta un tale Edipo in germe e in
fantasia, e da questa realizzazione di un sogno trasferita
nella realtà, ognuno si ritrae con orrore e con tutto il peso
della rimozione che separa Io stato infantile da quello
adulto » (4).
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In un saggio del 1919, lo stesso Freud si è occupato di
una curiosa esperienza emotiva, da lui denominata —
dopo una laboriosa ricerca linguistica — das Unheimlich: II
perturbante(5). Anche nel «perturbante » si realizza la
contraddittoria e surreale impressione di trovarsi di fronte a
qualcosa che è insieme familiare ed estraneo: il
momentaneo venir meno, cioè, della barriera che separa
l'Io dall'Inconscio. L'espressione stessa, « unheimlich », fra
i suoi possibili significati, conosce quelli di « inquietante »,
« sinistro », « demoniaco », « orrendo », ciascuno dei
quali è pure riferibile al vissuto del tragico. Nella tragedia
di Edipo, ad esempio, Sofocle conduce il protagonista da
un'iniziale incredulità all'atroce consapevolezza del
significato « altro » di certi fatti della sua esistenza. Allora
si potrebbe ritenere che una caratteristica del « tragico »
sia data dall'irruzione, nella consueta strutturazione
dell'esistenza, di spinte a realizzare o a subire eventi dai
quali ci si ritrae con orrore. Tali spinte si proporrebbero
come dotate di una forza autonoma di realizzazione, a
dispetto di ogni tentativo di controllo: ciò provocherebbe
nell'Io sentimenti di paura e sgomento.
In un altro saggio del 1907, dal titolo // poeta e la fantasia
(6), Freud aveva sostenuto la derivazione della poesia dal
particolare rapporto del poeta col proprio mondo infantile:
mentre l'uomo comune rimuove o reprime le illusioni e le
fantasie dell'infanzia, e se in questo fallisce produce uno
sterile sintomo nevrotico, il poeta mantiene vive in se
stesso quelle fantasie ed illusioni, traendo da esse i motivi
ispiratori della propria produzione artistica.
La concezione di Freud può apparire riduttiva, comunque
vede la poesia, e perciò l'arte in generale, come una
particolare modalità del lavoro di mediazione fra l'Io e
l'Inconscio, nella quale riconosce anche il possibile riflesso
di una pericolosa permeabilità fra le due istanze. Il numero
non esiguo di artisti che hanno condotto una vita tragica,
conclusasi con la follia o col suicidio, è una testimonianza
dei pericoli a cui si trova esposto l'uomo creativo. In
definitiva, sembra che l'area in cui si realizzano gli

71 a Fliess », in Le origini
della psicoanalisi, Torino,
Boringhieri, 1961, p. 193.

(5) S. Freud, « II perturbante »
(1919), in Opere 1917-1923,
Torino, Boringhieri, 1977, pp. 77-
118.

(6) S. Freud, « II poeta e la
fantasia » (1908), in Opere 1905-
1908, Torino, Boringhieri, 1972,
pp. 375-383.
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(7) C. G. Jung, « Risposta a
Giobbe » (1952), in Psicologia
e religione. Opere, vol. 11,
Torino, Boringhieri, 1979, pp.
337-453.

scambi fra Coscienza ed Inconscio — la dimensione della
creatività e della trasformazione psicologica — debba
contenere l'esperienza di un passaggio attraverso la
penosa sensazione e il rischio effettivo di perdere il
controllo della propria esistenza. Si è visto come il «
tragico », essenzialmente, dia questo senso dello
spodestamento dell'Io e dell'avvento di un funesto, « altro
» determinismo: esso indicherebbe un fallimentare
confronto con l'Inconscio, dove l'Io non potesse
riemergere con una nuova struttura dall'esperienza della
propria di-strutturazione. Il cambiamento psicologico,
infatti, avviene sotto la spinta di un conflitto: da una parte
sconosciuta della personalità emergono istanze che si
inseriscono a disturbare e a interrompere la continuità
dell'esperienza della parte cosciente. In un primo
momento, la trasformazione è parzialmente distruttiva per
l'Io, che deve sopportare di lasciarsi modificare da un
contenuto nuovo, in cerca di integrazione.

In uno scritto alquanto sui generis, dal titolo Risposta a
Giobbe (7) Jung tratta il tema della trasformazione
psicologica, sullo sfondo dello scenario teologico
rappresentato dal motivo biblico del libro di Giobbe. Il
povero Giobbe, fatto oggetto di una scommessa fra
Jahwèh e il Demonio, vede sottoposta a terribili prove la
propria fedeltà e devozione. Le sventure che lo
colpiscono, inducono tutti a ritenere che Dio Io stia
punendo per le sue colpe. Eppure, nulla può distogliere
Giobbe dal continuare a proclamarsi innocente e dal
chiedere giustizia proprio a quel Dio che lo tormenta, per
un capriccio tanto crudele quanto inutile. La fermezza di
Giobbe, insieme alla sua decisione dì stare ad un gioco
impari e tremendo, alla fine riescono a produrre un
cambiamento nell'interlocutore divino. Secondo
l'interpretazione junghiana, la storia di Giobbe
rappresenta un momento del processo di trasformazione
dell'immagine di Dio dal Vecchio al Nuovo Testamento.
Ma il tema, tratto fuori dalla teologia della storia, può
essere declinato anche ad altri livelli. Allora lo strapotere
di Dio su Giobbe rappresenterebbe l'iniziale supremazia
dell'Inconscio sull'lo, e la lotta di questo con



quello significherebbe il lavoro necessario per trasformare
la cecità della « passione » in un valore di conoscenza.
Jung in Risposta a Giobbe fa le seguenti considerazioni
riguardo al valore conoscitivo dell'emozione:
« (...) Come la ferita corrisponde all'arma che l'ha inflitta,
così l'emozione riflette l'azione violenta che l'ha
suscitata... Esperienze di questo genere aggrediscono
l'uomo sia dall'interno che dall'esterno ed è del tutto privo
di scopo attribuir loro razionalmente una diversa
interpretazione e indebolirle così con una azione
apotropaica. È meglio concedersi all'emozione e
soggiacere alla sua violenza, che liberarsene a mezzo di
una qualsiasi azione intellettuale o di movimenti di fuga
dettati dal sentimento. Per quanto attraverso l'emozione
si imitino tutte le qualità negative dell'atto di violenza,
rendendosi così colpevoli dello stesso errore, è tuttavia
proprio questo lo scopo di un simile avvenimento: esso
deve penetrare a forza nell'uomo che deve soggiacere
alla sua azione. L'uomo deve venire contagiato perché
altrimenti l'azione non lo raggiunge. Ma egli deve sapere,
o meglio apprendere, cos'è che l'ha contagiato perché in
tal modo egli trasforma, da un lato la cecità della violenza
e dall'altro quella dell'emozione in un Erkenntis, un valore
di conoscenza » (8).
Nel passo citato l'emozione è vista come uno strumento
di conoscenza e di trasformazione del contesto in cui si
sviluppa. Anche la conoscenza trasformativa che si
realizza nell'analisi psicologica, passa attraverso
l'elaborazione dell'emozione: in un primo momento, alla
cecità della violenza dell'emozione dell'analizzando
corrisponde la cecità della violenza dell'emozione
dell'analista — la sua risposta emotiva. L'analista
comprende la natura dell'oggetto che Io ferisce
esaminando gli effetti che esso provoca su di sé: ciò gli è
possibile soltanto se non si sottrae all'esperienza della
ferita. Ovviamente, la percezione dell'emozione è solo il
primo momento del processo che porta alla conoscenza
trasformativa in analisi: l'analista utilizza la propria
percezione emotiva non per reagire ma per conoscere. II
contenuto del-
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l'emozione — il dato immediato dell'esperienza — deve
essere elaborato prima di poter diventare un valore
conoscitivo, nell'analisi come in ogni altra pratica che dia
luogo ad un sapere costruito sull' « intuizione del
particolare » — e non quindi ad un sapere astratto, di tipo
matematico.
Ora, il movimento con cui l'analista « devitalizza » le
proprie emozioni e le utilizza per comprendere le
tematiche dell’ analizzando, rappresenta un’innaturale
scissione del sé. Questo « sentire » e contempora-
neamente « scollarsi » dalle proprie emozioni, è forse
l'aspetto più peculiare e faticoso del lavoro analitico. Un
aspetto che naturalmente vede impegnato l'analista tanto
quanto l'analizzando: l'uscita dalla nevrosi è intesa dalla
psicoanalisi come la liberazione di un contenuto psichico
dalla schiavitù della coazione a ripetere, tramite
l'accettazione del contenuto stesso nell'ambito della
coscienza. Ciò significa rendere praticabile nell'esistenza
reale un'area di esperienza prima interdetta, perché
sottoposta al dominio dell'Inconscio e delle sue leggi. Ciò
vuoi dire anche compiere un'operazione che
soggettivamente è vissuta come un sacrificio: il sacrificio
della immediatezza pulsionale, che consiste nel
disinvestire « ... il mondo naturale dell'appagamento
immediato del bisogno, dell'armonia, della fusionalità,
infine dell'univocità... per investire il mondo spirituale ovve-
ro il mondo del discorso rimasto finora su un piano astratto
ed esibizionistico » (9).
Jung fin dai tempi di « Simboli della trasformazione » ha
considerato con particolare attenzione il motivo archetipico
del sacrificio (10) presente nei rituali di tutte le religioni.
Già tale ultima circostanza è sufficiente per far
comprendere che l'immagine del sacrificio allude
simbolicamente a un processo di importanza centrale nella
psiche. Spesso nell'antichità classica il rito sacrificale
comportava l'uccisione di un animale: ciò ben poteva
simbolizzare la scomparsa di un aspetto « inferiore » della
personalità. Alcune parti della vittima, cotte, costituivano la
base del successivo banchetto, mentre altre parti erano
bruciate in offerta al Dio. Come dire che l'ani-
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male ucciso, dopo aver subito una trasformazione col
fuoco che lo rendesse commestibile, veniva incorporato
dai partecipanti a un rito, il cui fine era quello di stabilire un
contatto col divino. Nel contesto di questa immagine, non
è difficile vedere rappresentato il gesto che nell'uomo
separa e connette « spirito » e « istinto » — emozione e
conoscenza. La successiva evoluzione del simbolo del
sacrificio in epoca cristiana vede la scomparsa
dell'animale come presenza concreta e della sua fisica
uccisione sull'altare. Nella messa cattolica, la vittima è lo
stesso « Figlio dell'Uomo », realmente presente ad ogni
ripetizione del sacrificio nel pane e nel vino. Il miracolo
della trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel
sangue di Cristo, arricchisce il motivo del sacrificio di un
ulteriore elemento simbolico, il cui significato rimane
sempre nell'ambito che qui viene considerato. La filosofia
medievale ha fatto sforzi formidabili per dare un
fondamento al fenomeno della « transustanziazione », che
lega il riprodursi di un avvenimento dalle conseguenze
teologiche incalcolabili, come l'incarnazione del Figlio di
Dio, alla presenza di una certa particolare sostanza mate-
riale, e solo di quella: un'altra sostanza, infatti, anche se il
sacerdote provasse a consacrarla, non si trasformerebbe
nel corpo di Cristo. Uno psicologo moderno, D. W.
Winnicott, inserisce il fenomeno nell'area in cui Io
psichismo emergente si afferma col tramite di un oggetto
concreto, il cui valore simbolico ha un'importanza almeno
pari alla sua esistenza materiale. Ancora una volta è il
caso di sottolineare l'intenso movimento di elaborazione
prodotto nel tentativo di comprendere come possa
realizzarsi una composizione di principi opposti. Una tale
paradossale composizione, viene spesso trovata a
fondamento di aspetti centrali dello psichismo.
La ricerca citata di Winnicott (11) si riferisce a una fase del
processo di separazione del bambino dalla madre,
processo nel corso del quale si forma la coscienza
autonoma dell'Io. Anche Jung, quando in Simboli della
trasformazione (12) tratta il motivo del sacrificio nelle
religioni pagane e nel cristianesimo,

(11) D.W. Winnicott, Gioco
e Realtà, Roma, Armando,
1974, p. 31.

(12) C.G. Jung, Simboli
della Trasmorfazione, op,
cit.



vede nella « madre » l'interlocutrice dell'Io che rinuncia al
proprio desiderio istintuale. Tuttavia Jung preferisce
rifarsi alla « madre archetipica » piuttosto che a quella
personale e storica. Così, una forma arcaica della vittoria
dell'Io sull'istinto, comportava il soggiogamento della
madre. Infatti, gli antichi miti che simbolicamente parlano
del processo di nascita dell'Io (miti eroici) propongono in
genere un combattimento, in cui l'eroe distrugge o impri-
giona il drago materno. Invece, nei miti che rappre-
sentano un successivo sviluppo del tema, compare il
motivo dell'» incesto »: l'eroe non è più soggetto alla
madre, perciò non deve soggiogarla ma può unirsi a lei.
L'eroe tragico, Edipo, realizza inconsciamente l'incesto e
poi, anziché rinunciare al desiderio e pentirsi, fugge
inorridito e mutilato, vittima di un selvaggio senso di
colpa. L'immagine del Cristo crocifisso nella religione
cristiana rappresenta, secondo l'interpretazione
junghiana, un'ulteriore evoluzione del motivo del
superamento dell'istintualità: morendo sulla croce, Cristo,
« (...) vittima umana sanguinosa attaccata all'albero della
vita, (...) si unisce in certo modo alla madre nella morte e
nello stesso tempo nega l'atto di unione » (13). Perciò il
sacrificio cosciente di Cristo è « (...) una felice trasposi-
zione della libido sull'equivalente simbolico della madre,
e quindi una spiritualizzazione di esso » (14). Il sacrificio
sembra allora uno dei motivi centrali su cui ruota il
processo di trasformazione della libido, che riporta al
livello del simbolo un primo investimento effettuato su di
un oggetto concreto. L'esperienza soggettiva di un simile
passaggio, che vede la scomparsa di un precedente
ordine accompagnata dall'incertezza riguardo a ciò che
avverrà dopo quella fine, può senz'altro rientrare nell'area
del « tragico ». Il cambiamento psicologico comporta la
nascita di un nuovo assetto libidico, ma solo come
seconda parte di un processo: la festosità dell'inizio
segna l'uscita dal penoso stato di lutto che segue
l'abbandono dei vecchi equilibri. Ogni episodio di cambia-
mento, e perciò di separazione, che interviene nel corso
della vita, entra in risonanza con il ricordo del-
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la Prima Mancanza. Secondo la psicoanalisi, l'lo viene
sempre più o meno profondamente coinvolto (e in certi
casi rischia di essere travolto dalla perdita di un suo
oggetto. Infatti, una parte dell'Io si identifica con l'oggetto
mancante, e l'aggressività che quest'ultimo suscita, si
riversa così contro l'Io stesso. Attraverso il lavoro del lutto,
l'Io lentamente rinuncia all'attitudine identificatoria nei
riguardi dell'oggetto perduto (sacrificio), per trasformare
l'identificazione in ricordo.
L'immagine della morte — l'Ultima Mancanza, si potrebbe
dire, il cui valore psichico corrisponde alla Prima — è
quella che meglio rappresenta una perdita capace di
produrre in modo chiaramente osservabile gli effetti
descritti. Ora, è facile rilevare che proprio nella tragedia la
morte serpeggia costantemente dietro la trama, la sua
vittoria finale su tutto è chiara fin dal principio, anche se i
tempi dell'azione drammatica ne modulano l'incidenza fino
a creare l'illusione — a tratti — di una sua uscita dal cam-
po. Ma il legame del genere letterario tragico con le
dimensioni della morte e del lutto si desume anche da
alcune ricostruzioni storiche della critica letteraria. Sembra
che, infatti, in epoca arcaica, le prime tragedie si
svolgessero intorno a una tomba, e che si concludessero
con un « treno » o lamentazione funebre. Per questo
motivo l'origine della tragedia è stata vista proprio nelle
pratiche e nei rituali funebri. In epoca classica era
evidente il carattere di liturgia sacra della
rappresentazione tragica. Al centro dell'orchestra, nel
teatro, si innalzava l'ara del dio Dioniso, l'uomo-dio della
religione greca, protagonista di vicende mitiche per certi
versi analoghe a quelle di Cristo. Sull'ara di Dioniso
veniva sacrificato il capro (tragos) che ha dato il nome al
genere letterario. È suggestivo pensare che il « canto » —
la rappresentazione artistica — fosse legato da una stretta
conseguenzialità di senso con l'uccisione del capro. Il
sacrificio era indubbiamente presente fin dai tempi in cui
la tragedia era ancora parte di un rituale funebre. La
vittima animale avrebbe rappresentato allora gli aspetti
istintuali dei superstiti,
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ancora legati al defunto e che avrebbero dovuto essere
elaborati secondo il dinamismo evidenziato trattando il
tema del sacrificio e del lutto.
Come Io sviluppo storico del genere letterario tragico da
modo di rilevare che le pratiche religiose e l'espressione
artistica si sono sviluppate nel contesto dato dal
raccogliersi di una comunità intorno all'evento luttuoso,
così si può constatare che, nell'economia della psiche
individuale, la dimensione simbolica è il risultato del
lavoro del lutto. Alla superficie sacra delimitata dalle mura
del teatro greco, corrisponde allora lo spazio interiore del
« tragico », come il luogo in cui si realizza una difficile e
pericolosa elaborazione psichica.
« (...) L'introspezione è quanto di più difficile e repellente
per l'uomo prevalentemente inconscio. La stessa natura
umana è estremamente riluttante a divenire conscia (...) »
(15). Ancora sotto l'effetto suggestivo indotto dalla
ricostruzione del rituale tragico, si potrebbe vedere nella
riluttanza di cui parla Jung, la resistenza del capro,
mentre il suo collo viene piegato sulla pietra sacrificale. La
tragica e contraddittoria incapacità dell'uomo di essere
una creatura pensante, verrebbe raffigurata, in tale im-
magine, come un aspetto dell'animale attaccamento alla
vita biologica, vale a dire agli oggetti concreti e
consumabili. Il pensiero, figlio della mancanza, in sé
rimane un oggetto inconsumabile, perché propriamente
non è un oggetto ma piuttosto un gesto, segno della
possibilità di « essere diversamente » rispetto alla
coazione di un determinismo di tipo biologico.



Sul mostro e il
mostrare

Elena Liotta. Roma

Le seguenti riflessioni che hanno per oggetto ' il mostro ' e
' la mostruosità ' nascono da un fatto di cronaca che in
questi ultimi anni è venuto progressivamente suscitando
curiosità e interesse, oltre che orrore, sia nell'opinione
pubblica, sia nell'ambito più specialistico della
psicopatologia. Mi riferisco al caso del cosiddetto ' mostro
di Firenze ' e alle diverse spiegazioni che sono state date
del suo comportamento (1). Il mio interesse si è
sviluppato, per essere più precisa, a partire da alcune
intuizioni sul materiale fantastico di un paziente che, altret-
tanto fantasticamente, ho poi elaborato e accostato. per
l'analogia dei contenuti, ad alcuni elementi che descrivono
e caratterizzano la storia del mostro di Firenze. Le fantasie
e i sogni del paziente vanno pertanto considerati solo
come uno spunto per indagare fenomeni complessi e
oscuri come quello in questione e offrirne una possibile
interpretazione. Prima di affrontare questo compito vorrei
soffermarmi per un po' sugli aspetti semantici della parola '
mostro ', anche perché è stato udendola ripetutamente
accostata al comportamento dell'individuo
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(2) Entrambe le citazioni in
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zionario della lingua italiana,
Firenze, Le Monnìer,
1971.

in questione che mi sono venute certe perplessità, o
meglio, che sono venute al mio orecchio di analista.
Innanzitutto notavo che solo alcuni tipi di delitto ricevono
la qualificazione di ' mostruosità ':
spesso sono quelli che hanno a che fare con la sessualità
e/o con Io stravolgimento della integrità fisica della vittima.
I grandi mostri della cronaca nera non sono solo assassini
in serie ma squartatori, stupratori e spesso anche
occultatori del loro crimine nei modi più bizzarri e macabri.
Una seconda caratteristica che li riguarda è il loro agire
isolati, in maniera individuale e soprattutto non giustificati
da altro se non dalla propria patologia mentale.
Questo li differenzia, infatti, rispetto a una qualificazione di
mostruosità, da quei loro colleghi in criminalità che
tuttavia hanno ricevuto il conforto di un gruppo sociale o di
una ideologia per quanto delirante, che li giustificava nelle
loro azioni, peraltro ugualmente abnormi. Infine, la
trasgressione delinquenziale di questo tipo non avviene
soltanto nei confronti delle norme sociali, ma soprattutto di
quelle naturali, ed è questo che sembra provocare il tur-
bamento maggiore.
Infatti, tra le definizioni comuni di ' mostro ' troviamo: «
essere che presenta gravi anomalie o conformazione
contro natura » (nel senso biologico);
oppure: « creatura risultante da una contaminazione
innaturale di elementi diversi e tale da suscitare l'orrore e
lo stupore » (2) (nel senso fantastico), ed è chiaro che
entrambe hanno a che fare con la mostruosità della
forma, dell'aspetto, cioè con l'immagine.
Inoltre, queste due definizioni si attagliano a due tipi di
mostruosità che trovano spazio nella nostra realtà
quotidiana: da una parte abbiamo infatti il mostro
biologico, oggetto di studio e di sempre mi-nor repulsione,
ma pur sempre sottratto alla vista comune e relegato in
apposite istituzioni. Dall'altra il mostro immaginario che
appare soprattutto nelle produzioni cinematografiche in
cui è anzi una delle fonti principali di ispirazioni e
successo. A volte si tratta del classico mostro di fiabe e
leggende del



passato, ma più spesso della sua versione fantascientifica
proveniente dallo spazio extraterrestre. Sulla mostruosità
dell'immagine vorrei fare un'ulteriore notazione. Mi pare
che esista una correlazione tra l'orrore suscitato e il grado
di complessità formale: più il mostro è semplicemente
informe, più è terrifico, più è complesso e più l'orrore lascia
spazio alla curiosità e allo stupore.
Comunque sia, al di là delle differenze che appaiono a
livello descrittivo, mi pare di poter già affermare che la
mostruosità presenta una matrice comune in una sua
polarità di fondo: quella del « mostrare/nascondere », e
che questa polarità trascendendo gli aspetti contenutistici
rimanda prevalentemente a quelli relazionali nel senso di
mostrare o nascondere a qualcuno. Il fatto è che questa
polarità si è venuta progressivamente eclissando
nell'evoluzione semantica della parola (3). Infatti è soltanto
dal Medioevo in poi che il mostro è divenuto fonte del
terrore popolare e si è qualificato come difformità rispetto a
una normativa e a una tassonomia prestabilite, di cui il
santo-eroe, addomesticatore o uccisore di mostri,
rappresentava il difensore per antonomasia. I liber
monstruorum, i bestiari, i paradossografi, pseudoscienze,
come la demonologia, l'angelologia, la pneumatologia,
eccetera, indicano che nell'immaginario collettivo
medioevale era nato il bisogno di relegare il diverso e
l'orrifico in forme e luoghi ben delimitati. In seguito il
mostro si è trasformato sempre più in forma vuota, in
emblema stupefacente e fantastico, privato di emotività
profonda (Bosch, Arcimboldi, eccetera); e verso la fine del
XVIll secolo la teratologia biologica gli ha dato il colpo di
grazia, da un lato generalizzandone la definizione come
semplice « eccezione alla norma », dall'altro creando
luoghi concreti di reclusione per i mostri in carne e ossa. Il
mostrare/nascondere, nella sua accezione relazionale è
rimasto così sempre più implicito e offuscato dal
deterrente della mostruosità formale. Il nascondere ha
prevalso sul mostrare e la mostruosità ha avuto il
sopravvento.
Cosa c'era, invece, prima di questo lento deprezza-
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mento del significato più ampio, qualcosa che oggi ci può
interessare di riscoprire e riannettere all'idea stessa di
mostro?
Finora abbiamo considerato soprattutto il mostro nel suo
aspetto formale, ma questo esaurisce solo un primo livello
di analisi poiché, soprattutto ai nostri fini, è la mostruosità
del comportamento quella che ci colpisce maggiormente.
Veniamo quindi alla terza definizione di mostro che è
infatti: « essere di inumana crudeltà » (2) e della quale
abbiamo esempi abbondanti sia nel mondo della fantasia,
sia in quello della realtà. I film del terrore, i gialli-horror più
angoscianti sono quelli in cui viene sfruttato l'effetto
macabro del manifestarsi improvviso di una crudeltà
inumana in una realtà che è in apparenza normale e
umana. Di nuovo la polarità del mostrare/nascondere che
spesso viene giocata sul tema del doppio (4).
A questo punto ci stiamo avvicinando sempre più al
significato originario della parola mostro che vorrei
recuperare.
Tutte le valenze che essa possedeva convergevano
anticamente verso l'azione del mostrare, dell'indicare, del
rendersi apparente, del portare alla vista. E, aggiungerei,
del portare alla luce. Il monstrum era prodigio ed enigma al
tempo stesso.
L'enigma, osservava già Aristotele, nasce dal mettere
insieme cose impossibili e, come abbiamo visto, anche
una delle definizioni di mostro possiede questa
caratteristica. Inoltre l'enigma chiama la sua soluzione così
come il mostro segnala l'infrazione di un ordine, una
specie di buco nel sapere che richiede comunque una
risposta. Nota Benveniste (5) che di tutti i termini
teratologici solo monstrum ha seguito una evoluzione
semantica sempre più specializzata perdendo
progressivamente oltre alla accezione del mostrare, anche
quella connessa al prescrivere e insegnare (moneo).
Monstrum sarebbe, secondo l'autore, un « essere la cui
anomalia costituisce un avvertimento » e questo
avvertimento proviene, nella tradizione classica, dal
mondo dell'aldilà ed è quindi carico di presagi. La caduta
nel sapere



naturalistico avrebbe tuttavia fatto perdere al mon-strum
questa capacità di fare da ponte verso l'ai di là del normale
per avvertirne e testimoniarne la presenza. Sarebbe
interessante analizzare i vari tipi di mostruosità che la
tradizione mitologica ci offre poiché ognuno è
rappresentativo, a mio avviso, di' un rapporto specifico con
il diverso e l'abnorme e di un significato che chiede di
essere riconosciuto e portato alla coscienza (6). Ma si
tratta di un lavoro che necessita tempi e spazi diversi.
Venendo ora all'oggetto più specifico del mio scritto, mi
pare che se recuperiamo questo secondo gruppo di
significati potremmo accostarci più liberamente al
fenomeno del ' mostro di Firenze ', uscendo dalle
interpretazioni quasi obbligate che sono apparse sulla
stampa (paranoico, psicopatico, epilettico, feticista,
esibizionista, voyeur, sadico, bigotto, eccetera). Alla luce
della tematica del doppio ribadiamo intanto che la
mostruosità definita da atti crudeli e violenti va ascritta a
una alterazione e anormalità del comportamento. Non ci
aspettiamo infatti di trovarci davanti a un essere
formalmente mostruoso, ma caso mai a un essere in
qualche modo sdoppiato, che conduce una vita per altri
versi normale. È questa una prima fonte di stupore e
angoscia che fa parte di uno dei filoni classici della
letteratura dell'orrore dove la fantasia rende formalmente
mostruosa la faccia nascosta della normalità (JeckylI-Hyde,
Dorian Gray, licantropi, vampiri, eccetera) e che, a mio
parere, è la più significativa dal punto di vista psicologico.
Mi ha colpito, a questo proposito la fantasia di alcuni
colleghi: « E se scoprissimo che il mostro di Firenze è un
nostro paziente? » parallela a quella del commissario che
si occupa delle indagini: «Potrebbe essere chiunque,
magari il mio vicino di casa ».
In parte certamente lo è, ma non tanto in senso concreto,
poiché credo che difficilmente un caso del genere approdi
all'analisi. Piuttosto lo è nel senso che segue.
Il perverso, è stato detto, fa quello che il normale sogna. E,
ancora, osserva Freud: « La nevrosi è per
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(6) Si veda, ad esempio, il
lavoro di Meri Lao, Le Si-
rene, Roma, A. Rotando,
1985.



167

(7) S. Freud, Tre saggi sulla
teoria sessuale (1905), in
Opere, vol. IV, Torino,
Boringhieri, 1970, p. 477.

(8) S. Freud, La negazione
(1925), in Opere, vol. X,
Torino, Boringhieri, 1978 e //
perturbante (1919), vol. IX,
Torino, Boringhieri, 1977.

(9) Nell'assenza di quella che
Bion chiama funzione di
réverie della madre che
produce, come osserva E.
Gaburri, una iterazione di
trasgressioni mimate nel-
l'agire compensando così la
funzione trasgressiva nel
pensiero. Vedi E. Gaburri, «
Una ipotesi di relazione tra
trasgressione e pensiero »,
Rivista di Psicoanalisi, n. 4,
1982.

così dire la negativa della perversione » (7), intendendo
che le fantasie messe in atto dai pervertiti in circostanze
favorevoli coincidono dal punto di vista del contenuto, fino
nei minimi particolari, con i timori deliranti dei paranoici e
le fantasie inconsce degli isterici. Potremmo dire che
grazie al comportamento dei pervertiti i cosiddetti normali
possono rassicurarsi che le loro fantasie rimangono vera-
mente tali. L'orrore che viene suscitato delle azioni
perverse ricrea la distanza necessaria tra fantasia e realtà
che permette la convivenza sociale.
Se a questa riflessione aggiungiamo quelle de //
perturbante e de La negazione (8) abbiamo in Freud gli
elementi base per il nostro discorso.
Nel mostro in quanto sdoppiato la parte negata ha infatti
l'impellenza di doversi periodicamente ripresentare e lo fa
attraverso una messa in atto poiché egli non è capace di
sognare, cioè non può utilizzare la fantasia come
mediatrice tra azione e pensiero. Le sue azioni ' mostrano
', portano alla luce ciò che è stato negato all'interno dì un
rapporto che sta a monte del fenomeno osservabile (9).
Con questa affermazione entriamo direttamente nel-
l'ambito del lavoro analitico che ha appunto a che vedere
con il ' portare alla luce ' e alla vista dell'altro da sé, e
quindi della coppia analitica.
Possiamo ora formulare globalmente questo interrogativo:
che cosa il mostro di Firenze vuole portare alla luce che è
stato originariamente negato?
Dagli elementi che considererò in seguito mi pare emerga
una risposta che forse posso anticipare: il mostro, nella
mìa ipotesi fantastica, vuole portare alla luce la propria
esistenza, vuole nascere, farsi riconoscere. Vuole essere
ri-generato da una madre che lo ha invece abortito o
partorito morto.
Con questo mi rendo conto di aver subito spostato la
questione dalla perversione sessuale a un problema
esistenziale e al tema dell'identità, ma l'ho fatto anche a
partire dai fatti di cronaca che testimoniano che il mostro,
unico nel suo genere, il cosiddetto ' lust murder ', non
compie atti sessuali sulle vittime o, almeno, non lascia
tracce di attività
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sessuali di nessun genere. Nello spogliare parzialmente la
vittima, egli evita il contatto. Strappa, svela, ma non per
raggiungere una nudità sessualmente eccitante.
E anche il dettaglio dì uno dei delitti iniziali, il tralcio di vite
infilato nella vagina, può essere letto in chiave non
sessuale e riferito a una immagine della donna come colei
che da vita (vite), prima che piacere genitale.
Non sembra, dunque, a mio parere, che la situazione che
egli crea abbia come scopo una soddisfazione pulsionale
che non troverebbe altra via, se non questa, per
realizzarsi.
Osserva M. Khan: « Tutte le perversioni comportano per il
soggetto coinvolto una fondamentale alienazione del Sé
che lo spinge al tentativo di trovare una personalizzazione
attraverso l'elaborazione macchinosa di esperienze
sessuali (...) Proprio come il nevrotico vive attraverso le
proprie fantasie (consce e inconsce) così il pervertito vive
attraverso le proprie azioni » (10).
La perversione, quindi, come una riparazione diretta verso
il Sé, come possibilità di esistenza e, nel nostro caso, una
tematica di nascita-morte-esìstenza camuffata da un
rituale in apparenza sessuale.
Posso cominciare a introdurre a questo proposito gli spunti
che mi ha offerto il lavoro clinico utilizzandoli nel senso di
un tentativo di * sognare ' ciò che il mostro agisce. Cioè,
se Freud e Khan hanno ragione, e se il mostro sapesse
fantasticare, forse produrrebbe dei contenuti non troppo
lontani da quelli di un paziente nevrotico con consistenti
problematiche a livello del Sé.
Considererò quindi i fatti di cronaca documentati e gli
elementi fantastici del mio paziente per cercare di
interpretare la tematica di fondo del mostro così come ho
accennato più sopra nel senso del: portare alla luce =
nascere = esistere = farsi riconoscere. La prima originalità
del mostro è quella di ricercare delle coppie come vittime,
mai individui isolati, solo donne o solo uomini. Le spia, le
attacca, le separa e poi ricongiunge nella morte. Le
aggredisce mentre si

(10) M. Masud, R. Khan, Le figure
della perversione, Torino,
Boringhieri, 1982, p. 19.
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(11) Ibidem, p. 243.

(12) Interessante a questo
proposito l'interpreta-zione di
tematiche legate all'istituzione
psicoanalitica e alla
trasgressione in termini di
figlicidio formulata da M.
Steiner-F. D'Asaro, « La
psicoterapia psicoanalitica:
una trasgressione? », in
Archivio di Psicologia,
Neurologia e Psichiatria,
luglio 1986.

trovano in luoghi chiusi, abitacoli, sorta di alcove dove ha
luogo l'accoppiamento. In ripetuti sogni e fantasie del
paziente si presenta la situazione di una scena primaria in
luogo chiuso, spiata e poi disturbata, interrotta da una
intrusione minacciosa e suscitatrice di paura, colpa e
rappresaglia.

L'accoppiamento rimanda alla fantasia inconscia della
propria generazione, della ricerca dei genitori da cui venire
alla luce per potersi mostrare ed esistere dotati di una
propria identità. Ma il venire alla luce è nel paziente
associato alla morte. La coppia genitoriale ha prodotto
nella realtà un figlio poi morto subito dopo la nascita ed è la
madre che pur avendolo inizialmente partorito vivo, diventa
nella fantasia anche portatrice di morte, mentre il padre è
stato disinvestito di questi contenuti. Tornando al mostro,
osserva Khan: « II pervertito conosce se stesso soltanto
attraverso ciò che la sua vittima realizza delle sue
intenzioni (...). In effetti ciò che per lui è indispensabile
accade ed è sperimentato solo dall'altro » (11).
Egli agisce cioè la sua incapacità di nascere attraverso la
morte della coppia. II bambino morto diventa il mostro
minaccioso. Così come una barzelletta lugubre faceva
bussare alla porta di una madre che aveva abortito il figlio
mostruoso sopravvissuto. Al posto di una separazione c'è
stata una scissione espulsiva e il bambino che avrebbe
potuto vivere è morto (12). Nei sogni ed associazioni del
paziente compaiono tombe di bambini nelle quali,
indagando, si scopre con orrore che forse c'è ancora vita.
Ma forse è questo che il mostro non riesce a ' concepire ' e
che invece salva il paziente. Passando a un altro elemento
notiamo che il mostro usa il coltello non solo per uccidere,
ma per fare a pezzi, portarsi via qualcosa della donna che
ripone in un contenitore, sacchetto di plastica, e poi mostra
anche ad altri.
In un sogno del paziente, fa madre respingente e
maltrattante viene da lui minacciata, in camera da
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letto (luogo del concepimento), con calma e fredda lucidità,
di aggressione mediante un coltello. Qui, il paziente
associa esplicitamente al mostro di Firenze. In un altro
segno, di poco successivo, la madre viene fatta esplodere
in una busta di plastica che ne contiene i pezzi ed è «
quasi uccisa ». È di nuovo questo ' quasi ' che
probabilmente salva il paziente (13).
È attraverso questo contenitore che il mostro comincia a '
farsi vivo ' in entrambi i sensi: stabilisce un contatto e
comunica all'altro da sé la propria esistenza. E l'altro da sé
lo riconosce come mostro (mostrato e crudele). Se non
avesse iniziato la sua serie di delitti nessuno si sarebbe
mai accorto del suo esistere come mostro. Ma ora vuole
anche un contatto più diretto. Finalmente l'altro lo riflette,
anche se in questa maniera deforme, laddove nel rapporto
originario non c'è stato spazio per una sana formazione del
Sé attraverso il naturale rispecchiamento con l'oggetto
materno (14).
Nella sequenza naturale la coppia concepisce, la madre
partorisce e la levatrice mostra il bambino nato e vivo.
Nel lavoro analitico si ripercorrono queste tappe e l'analista
le agevola ponendosi soprattutto nel ruolo della levatrice
che aiuta a nascere, che in questo caso coincide con il
conoscere. Ma il mostro non va in analisi e allora si crea la
sua vita in rapporto all'opinione pubblica. Gli specialisti
hanno notato che il mostro ha evoluto la sua tecnica e il
suo comportamento a seconda delle informazioni ricevute
dalla stampa. Pare, cioè, che legga con cura i giornali e
che per esempio, abbia aggiunto la mutilazione del seno
solo dopo che la stampa ha definito questo elemento come
carat-teristico del suo tipo di crimine. II mostro dunque
ottiene e sviluppa una sua identità attraverso la stampa
che lo rispecchia, riconosce e ridefinisce volta per volta. E
forse la periodicità del suo agire si inscrive anche in questo
bisogno.

(13) Non mi è chiaro, a parte
l'idea dello smembramento,
come considerare
l'asportazione del pube in
modo più specifico. Potrebbe
rimandare a un riferimento
generico alla parte connessa
al nascere; oppure alla
durezza d( un osso che
rende la nascita faticosa e
difficoltosa; oppure a
qualcosa che per il mostro
non dovrebbe trovarsi lì
(madre fallica?) e quindi
asporta;
oppure qualcosa che vuole
portare via come un feticcio.

(14) Si vedano a questo
proposito le teorie della
Mahler e di Kohut. E, per il
rapporto tra biologico,
mentale e mostruoso, al-
l'interno della pulsione di
morte, si veda: R. P. Me-
rendino, « La protostruttura
mente-soma e la sua
patologia », in La Relazione
analitica. Roma, Boria, 1981.



Il paziente, invece, cerca di nascere mediante il lavoro
analitico, rispecchiandosi, attraverso le interpretazioni,
nella coppia analitica.
In un sogno successivo a quello del sacchetto, il paziente
porta un esplicito riferimento alla madre del mostro di
Firenze, al mostro stesso, alla loro casa, e a un proprio
tentativo di fuga-nascita, buttandosi nel vuoto, ma con la
fiducia di trovare un appiglio. Che infatti poi c'è.
Separarsi da una madre abortiva e dal suo prodotto si
configura come caduta nel vuoto, come perdita di sé
incontenibile. Ma il mostro probabilmente non ha trovato
neanche un fragile appiglio che lo aiutassa a tollerare il
vuoto di un'esistenza negata all'origine e sì è perso nella
negazione stessa della vita. Almeno, questo dev'essere
successo alla parte vitale del suo sé. Tutto il resto
procede meccanicamente e in maniera imitativa. Non
sappiamo come egli viva con la sua parte normale, ne
cosa abbia costruito per coprire la sua realtà di fondo, ne
conosciamo i veri vissuti che possono accompagnare le
sue azioni ne tantomeno la sua vera storia.
Io ho solo cercato di colmare queste lacune con un gioco
di fantasia appoggiato a materiale clinico e teorico usato
in modo molto libero.
Ero partita dall'ipotesi che la parola mostro avesse
perduto il suo significato originario di mostrare, portare
alla luce, e che l'accezione orrifica più comune non
rendesse giustizia alla sua polivalenza semantica. In
realtà non intendevo risuscitare il primo significato a
spese del secondo.
Il mostro che mostrandosi viene alla luce e nasce,
rimane comunque mostruoso perché intrappolato, come
la parola che Io rappresenta, in una ambiguità
paradossale il cui risultato è, in questo caso l'elimi-
nazione di una possibilità di rapporto con l'altro attraverso
il suo annientamento. La propria vita equivale al terrore e
alla morte dell'altro. Che accadrà ora di tutta questa
storia? Dell'evoluzione del mostro non possiamo sapere
nulla. È certo soltanto che non si mostra da tempo re-
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lativamente lungo nell'aspetto in cui l'avevamo co-
nosciuto.
Il paziente invece è riuscito a nascere e il suo mostrarsi è
ora quello del bambino che sta muovendo i primi passi
verso l'altro da sé, alla ricerca di un oggetto d'amore.
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La sofferenza muta

Arrigo Rossi, Pisa

Quando ci si propone di riflettere sugli aspetti di
sofferenza nella vita si corre il rischio di perdere
l'orizzonte, tanto numerose sono le sfaccettature di una
tale esperienza.
Per cercare di evitare questo rischio è opportuno limitare
il campo di osservazione. Innanzitutto quanto segue si
riferisce alla sofferenza psichica; è evidente che anche
l'aggiunta dell'aggettivo ' psichica ' lascia davanti agli
occhi un campo troppo vasto. Per questo tra i numerosi
aspetti della sofferenza psichica vorrei sceglierne uno:
quello della sofferenza che deriva all'lo dalla percezione
di un contenuto psichico che gli risulta
fondamentalmente incomprensibile. Nel tentativo di
spiegarmi meglio, mi è utile ricorrere ad un'immagine.
Ciò di cui voglio parlare si può rappresentare come una
corda che vibra nel vuoto, in assenza di aria: non fa
alcun suono, alcun rumore. Per poter udire c'è bisogno di
un mezzo di trasmissione, l'aria, che permetta di tradurre
le vibrazioni in qualche cosa di percepibile dall'orecchio
umano. Esistono nella vita dei momenti di sofferenza che
sono determinati dalla presenza di certi contenuti psichici
(vibrazioni della corda) e che hanno una ri-
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sonanza psichica (un mezzo di trasmissione) il che
permette all'lo di percepirne le caratteristiche principali
(udire il suono): intensità, contenuti, cause, eccetera (per
fare un esempio, il dolore che deriva dalla perdita di una
persona cara rientra, in genere, in questo tipo di
sofferenza).
Ma ci sono anche altri momenti difficili in cui si vede
vibrare la corda ma non si ode alcun suono;
è come se mancasse il mezzo di propagazione delle
vibrazioni, eppure la corda è lì che vibra, attrae e disturba
lo sguardo (fino, a volte, a distoglierlo da qualsiasi altro
oggetto). È di questi ultimi che voglio occuparmi. È lo star
male fino a sentire la vita come tragedia, come quando
sfugge il senso della vita o si avverte una mancanza,
dalla semplice noia quotidiana alla noia mortale della
depressione endogena in cui la vita umana precipita ad
un livello quasi vegetale, dove quel che conta sono,
ormai, prevalentemente, dei processi chimici; o come
quando, al posto di una mancanza, l'io avverte una
presenza non digeribile, una presenza muta, con la quale
non riesce ad intrecciare un dialogo: dalla semplice
superstizione all'inquietante sogno incompreso, fino alla
tragica esperienza di presenze schiaccianti sotto forma di
voci, apparizioni, complotti, eccetera.
In altre parole vorrei focalizzare l'attenzione su un aspetto
particolare di ciò che la psichiatria chiama ' sintomo
psicopatologico ' (qualunque esso sia): sulla sua
possibile, più o meno profonda, mancanza di senso per la
coscienza; mancanza che viene avvertita principalmente
dalla persona sofferente ma anche, soprattutto per
quanto riguarda i sintomi più gravi, quali quelli specifici
delle psicosi, da chi intende avvicinarsi alla sofferenza
altrui con intenzioni psicoterapeutiche.
Credo di poter dire che ciò cui intendo riferirmi usando i
termini ' sofferenza muta ' sia analogo a quanto
Kierkegaard esprime con il termine ' malinconia '. Mi
sembra infatti che Kierkegaard usi questo termine
attribuendogli un significato molto più ampio di quello
attribuitegli dal linguaggio psicopatologico. Se
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(1) S. Kierkegaard, Aut-Aut,
Milano, Oscar Mondadori,
1984, pp. 65-66.

(2) A. Carotenuto, L'autunno
della coscienza, Torino,
Boringhieri, 1985, p. 11.

questo è vero trovo che il seguente passo chiarisca
l'argomento: « Vi è qualcosa di inspiegabile nella ma-
linconia. Chi ha dolori e preoccupazioni sa perché è triste
e preoccupato. Se si domanda ad un malinconico quale
ragione egli abbia per essere così, cosa gli pesa,
risponderà che non lo sa, che non lo può spiegare. In
questo consiste lo sconfinato orizzonte della malinconia »
(1).
Come psichiatra mi trovo quotidianamente di fronte a
persone cui manca una tale risposta e posso osservarne
le dolorose conseguenze. Anche nello studio dello
psicoterapeuta tuttavia spesso è presente, almeno
implicitamente, questa domanda (qual è la ragione per cui
si prova una data sofferenza?) e si avverte quanto meno
la difficoltà di fornire una risposta.
D'altra parte non possiamo disconoscere che la sof-
ferenza psichica, pur in questo suo aspetto ' muto ', può
anche divenire uno stimolo alla progressione psicologica
di un individuo: la « (...) mancanza interiore, che può
realmente divenire la causa del progressivo isolamento di
un individuo, fino all'autodistruzione, è paradossalmente
anche una fonte dalla quale scaturisce la forza propulsiva
che spinge verso il mondo e reclama la relazione con
l'altro; è questo stato di necessità che ci fa poi
intraprendere la ricerca del tragitto individuale — quello
che Jung chiama l'archetipo della via — lungo il quale
poter esprimere la nostra peculiare dimensione umana »
(2). Dunque una mancanza interiore che può isolare e
distruggere o, al contrario, stimolare il progresso. A
questo punto si impone la domanda: in che cosa consiste
la differenza, qual è il processo psicologico che rende
conto di una situazione così contraddittoria, una
sofferenza accompagnata da una paralisi (più o meno
ampia) della vita psichica ed una sofferenza
accompagnata da un movimento psichico? Una prima
risposta: la differenza consiste nella capacità o meno della
coscienza di dare una spiegazione alla sofferenza.
Questo tipo di risposta, a mio parere, è alla base di ciò
che spesso succede nella pratica clinica quando si vuole
fornire una interpre-
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tazione psicodinamica del caso e magari la si propone
all'interessato (una sorta di psicoterapia a buon mercato).
Difficilmente questo tipo di spiegazione della sofferenza ha
un qualche effetto di promozione di una progressione
psicologica; il suggerire una spiegazione preconfezionata,
suggestionare, spesso non funziona. Riprendendo la
metafora iniziale, direi che in questo caso è come se si
immergesse la famosa corda in vibrazione nell'acqua:
rispetto al vuoto si offre, è vero, un mezzo di trasmissione
delle vibrazioni, ma le onde propagate dall'acqua sono
ugualmente difficili da percepire da parte dell'orecchio
umano.
D'altra parte bisogna ammettere che, almeno in qualche
caso, anche questa spiegazione suggestiva induce un
movimento psichico. Jung risolve questa contraddizione
facendo notare che « una suggestione accolta
durevolmente corrisponde sempre ad una forte
predisposizione psicologica, che la suggestione ha
semplicemente fatto scattare » (3).
Queste considerazioni sulla suggestione ci permettono di
rettificare la risposta alla domanda posta prima: non è
tanto la capacità di fornire ' una ' spiegazione della
sofferenza, quanto la capacità di fornirne una che
corrisponda il più possibile alla ' forte predisposizione
psicologica ' che rende conto della differenza.
A questo punto occorre fare un ulteriore sforzo per tentare
di chiarire quali sono i presupposti psichici impliciti in tale
affermazione.
Serviamoci ancora di Kierkegaard, sempre a proposito
della malinconia: « Cos'è dunque la malinconia? È
l'isterismo dello spirito. Giunge un momento nella vita
dell'uomo in cui l'immediatezza diviene quasi matura ed in
cui lo spirito esige una forma superiore nella quale
afferrare se stesso come spirito. Come spirito immediato
l'uomo è una cosa sola con tutta la vita terrena, e Io spirito
si vuoi quasi raccogliere fuori da questa dispersione, e
trasfigurarsi in se stesso: la personalità vuoi diventare
cosciente di sé nel suo eterno valore. Se questo non
accade, se il movimento si ferma e viene represso,
subentra

(3) C. G. Jung, « La funzio-
ne trascendente » (1957-
1958), in La dinamica del-
l'inconscio, Opere, voi. 8,
Torino, Boringhieri, 1976,
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(4) S. Kierkegaard, Aut-
Aut, op. cit., p. 65.

(5) L. Aurigemma, « La
sofferenza e il male nella
prospettiva junghiana », in
Rivista di Psicologia Analitica,
31/85, pp. 152-153.

la malinconia » (4). Sembra che Kierkegaard faccia una
constatazione che, proprio perché tale, non ha bisogno di
altre spiegazioni: ' la personalità vuoi diventare cosciente
di sé nel suo eterno valore ', esiste una volontà di
coscienza il cui soggetto è una personalità che
evidentemente trascende di molto il ristretto ambito della
coscienza.
Veniamo ai nostri giorni e all'ambito culturale della
psicologia analitica. Ho cercato di raccogliere alcune
affermazioni che, mi sembra, chiariscono il problema. Tra
le altre ne riporto alcune: " 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 di
interrogazione, di dubbio, di valutazione, di risveglio (...) 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 di una pulsione specifica
dell'uomo, che può definirsi come il desiderio
fondamentale e irriducibile di giungere ad una
realizzazione cosciente della nostra propria esistenza. (...)
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 che essa costituisce per la creatura che la
subisce » (5).
Non si parla più di personalità che vuoi diventare
cosciente di sé ma di una ' pulsione specifica dell'uomo ',
di un desiderio fondamentale e irriducibile di giungere ad
una realizzazione cosciente della nostra propria
esistenza: ancora una constatazione non suscettibile di
ulteriore spiegazione.
Ecco un altro brano: " Accanto ai bisogni essenziali (fame,
sete, sessualità, eccetera) comuni all'uomo e alle altre
specie animali, c'è n'è uno, a mio parere fondamentale,
che caratterizza il processo di umanizzazione. (...) Vorrei
parlare di istinto creativo. (...) Per creatività intendo, in un
senso molto generale, quell'atteggiamento che consente
all'individuo di inserire i cosiddetti dati reali in un sistema
di nessi e re-
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lazìoni che conferiscono a quei dati un significato del tutto
diverso dall'evidenza immediata » (6). « (...) si è costretti a
prendere atto di una nuova condizione di sofferenza (...)
che può essere definita come paura di essere creativi
oppure, come già detto, rimozione della creatività » (7).
Un'ultima citazione tratta da un articolo in cui l'Autore si
occupa della terapia delle psicosi. Da un punto di vista
psicologico un momento cruciale di una tale terapia
sarebbe l'esperienza del fondamento che « (...) consiste
nello scoprire che la vita ha un senso, cioè che la tensione
vitale ha una ragione, che l'amore ha un dio che sollecita
in modo adeguato l'amore stesso, che la ricerca della
propria verità ha una motivazione reale e cioè il diritto
all'esistenza, e che il cammino dell'uomo ha un
fondamento solido » (8).
Abbiamo visto: personalità trascendente con una sua
volontà di coscienza, pulsione specifica dell'uomo di
giungere ad una realizzazione cosciente della propria
esistenza, istinto creativo ed infine diritto all'esistenza
come motivazione della ricerca della propria verità. Mi
sembra che si possa sottolineare il ricorso comune, da
parte degli Autori citati, ad una originaria tendenza della
psiche a divenire cosciente. Solo tenendo fermamente
presente questo la coscienza può trovare il modo di
mettere o rimettere in moto un processo psicologico: non è
arrogandosi il diritto di attribuire un significato che la
coscienza può trasformare una sofferenza muta e
paralizzante in una mancanza fondante. Al contrario è solo
accettando umilmente il fatto che non per sua volontà, ma
per effetto di forze che la trascendono si trova, suo mal-
grado, di fronte a fatti psichici nuovi (' vibrazioni ') che
premono per essere presi in considerazione, che la
coscienza può entrare in contatto con il nuovo, lo
sconosciuto ed in questo modo iniziare un processo '
conoscitivo ' che può portare a scoprire il senso nascosto
dietro una sofferenza muta. Solo in questo modo sono
poste le premesse per fornire alle vibrazioni un mezzo di
trasmissione adeguato che le renda percepibili ed è
possibile ascoltare il suono della

(6) A. Carotenuto, « Ne-
vrosi, processo creativo e
potere sull'altro », in Rivista
di Psicologia Analitica,
27/83, p. 62.

(7) A. Carotenuto, Ibidem, p.
67.

(8) C. Gullotta, « Desìmbo-
lizzazione e riorganizzazio-
ne del simbolo nella psi-
coterapia della schizofre-nia
», in Rivista di Psicologia
Analitica, 27/83, p. 43.



sofferenza. È a partire da questa accettazione che può
nascere effettivamente quel contrasto di posizioni carico
di una tensione che « produce qualcosa di vivo, un terzo
elemento che non è affetto, usando l'assioma tertium non
datar, un aborto logico, ma è invece una progressione che
nasce dalla sospensione dell'antitesi, una nascita viva che
introduce un nuovo grado dell'essere, una nuova
situazione » (9).

Può forse essere utile, per concludere, aggiungere, a
titolo esemplificativo, una breve descrizione di
un'esperienza psicologica di una persona, così come l'ho
potuta cogliere nel rapporto psicoterapeutico. Si tratta di
un giovane laureando in Fisica, intelligente e studioso,
che si è rivolto a me qualche mese fa per l'aggravarsi di
uno stato di insicurezza e di ansia insorto circa tre anni
prima: metteva in discussione il suo reale interesse per gli
studi che stava compiendo, non sapeva se dedicarsi
interamente alla madre, prendere cioè il posto del padre
(morto due anni fa) sacrificando completamente la sua
vita individuale; la conoscenza di persone nuove gli crea-
va uno stato di ansia profondo con spiacevoli mani-
festazioni somatiche, eccetera. Allora mi diede l'im-
pressione di avere un Io lucido e ben funzionante, ma
smarrito lontano dal resto della propria psiche, senza
punti di riferimento validi. Lo sollecitai a cercare di
ricordare qualche sogno, era restio: usualmente ' non
sognava ', i suoi sogni erano sbiaditi, in bianco e nero.
Con sua grande sorpresa comparvero immagini oniriche
coloratissime, piene di movimento. Si è soffermato a
riflettere su queste immagini e sulle relative associazioni;
un'attenzione che dura, a tutt'oggi, da troppo poco tempo
perché possa permettere una chiara presa di coscienza di
contenuti psichici ben delineati, eppure è stata sufficiente
per fare una scoperta fantastica e rasserenante: non era
più angosciosamente solo a dover decidere cose più
grandi di lui, c'era tutto un mondo interiore, fino ad allora
misconosciuto, pieno di una
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(9) C. G. Jung, « La funzione
trascendente », op. cit., p. 117.



vita che lo trascende di molto; si è sentito un umile
rampollo di una pianta dalle radici profonde.
D'ora in poi si trattava di imparare a servire questa
pianta, assecondarne la crescita, non di andare in giro
per il mondo cercando qualcosa cui aggrapparsi per
mettere radici. È solo all'inizio, ma ha saputo mettersi
nella giusta posizione per ascoltare, ha creato
l'atmosfera adatta a trasmettere le vibrazioni della corda,
forse comincerà ad udire il suono e a conoscere le note,
quelle piacevoli e quelle spiacevoli, ma, tutte, portatrici di
significato.
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OPINIONI

II concetto
di sublimazione
da Freud a Jung

Luigi Aurigemma, Parigi

(1) S. Freud, Lettere a
Wilhelm Fliess, traduzione di
Anna Maria Massimello,
Torino, Boringhieri, 1986, p.
270.

(2) S. Freud, « Autobiografia »
(1924), in Opere 1924-1929,
Torino, Boringhieri, 1972, p.
123.

In una lettera del 2 maggio 1897 Freud comunicava al suo
amico Wilhelm Fliess di essere giunto ad una « esatta
nozione della struttura dell'isteria », ed alludeva alla parte
che nell'isteria spetta alle « sublimazioni » (1). Se non
faccio errore, è questa la prima volta che il termine appare
sotto la sua penna; senza spiegazioni, del resto, quanto
alla sua genesi ed al suo significato.
Freud aveva compiuto proprio in quei giorni i quaran-
tun'anni. I suoi Studi sull'isteria scritti in comune con
Breuer erano stati pubblicati due anni prima. Il suo
pensiero era in pieno fermento; nell'ottobre di quello
stesso anno 1897, difatti, egli perveniva ad una più
precisa definizione delle sue ipotesi sul complesso di
Edipo, che gli si rivelava come il nocciolo di ogni nevrosi
(2). Ma il termine di Sublimierung comparirà in un testo
importante di Freud solo qualche anno più tardi, nel 1901,
e precisamente nel ma-

* II presente articolo riproduce il testo di una conferenza tenuta a Milano
il 16 aprile 1987 nella sede dell'« Istituto Francesco Caracciolo ».
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noscritto del celebre caso clinico di Dora (3). A partire da
quel momento esso viene a far parte del linguaggio
freudiano, abbracciando un meccanismo di immensa
portata poiché, come preciserò in queste pagine, il termine
non concerne affatto soltanto la clinica delle nevrosi ma
tocca, altrettanto sostanzialmente, la genesi del mondo
propriamente umano della civiltà nelle sue forme più
diverse.
Appare evidente da quanto precede che, prima ancora di
cercare di definire le formulazioni teoriche all'interno delle
quali Freud si è servito di questo termine, importa
delimitarne il valore semantico, vale a dire il significato e la
carica affettiva che lo accompagnavano nell'universo
linguistico al quale Freud apparteneva e nel quale egli
cercava un vocabolario per quanto possibile adatto alla
formulazione delle sue osservazioni e dei suoi tentativi di
teorizzazione. Ciò permetterà di comprendere meglio a
quali grandi e universali interrogativi impliciti intendeva
rispondere il termine scelto, e di valutare meglio
l'adeguatezza — o l'inadeguatezza — della risposta
avanzata dalla metapsicologia freudiana che vi fa ricorso.
Molto rapidamente ma senza eccessiva inesattezza si può
dire che dall'etimologia del latino tardo sublimis, sublimus,
e cioè sub limina, « vicino al soglio », sottinteso « più alto
» dunque « spiritualmente elevatissimo », «
straordinariamente nobile », « prezioso », e dal suo valore
nell'Alchimia che lo introdusse nella lingua tedesca nel
corso del XVI secolo, il termine riceve fondamentalmente
una doppia valenza: da un Iato quella della « estrema
elevatezza », e dall'altro quella d'un « dinamismo di
trasformazione ». Nel suo primo valore, quello dello stato
d'elevazione, il termine sublim e gli altri della stessa fa-
miglia appartengono soprattutto alla lingua letteraria ed
estetica: è il caso per esempio in Kant, che distingue dal
bello, schón, fatto di misura e di armonia, il sublim,
sublime, in cui la grandezza e la potenza smisurate
evocano l'infinito: l'immensità dei cieli o l'oceano in
tempesta aiutano davvero il sentimento ad afferrare
l'infinitezza della natura ed introducono

(3) Nella corrispondenza con
Fliess Freud dava allora a
questo manoscritto il titolo di
Sogno e isteria. sostituito nel
1905, al momento della
pubblicazione, da quello di
Frammento di una analisi
d'isteria.
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(4) S. Freud, Lettere a
Wilhelm Fliess, op. cit., pp.
210-211.

nella sublimità divina. Schiller, i Romantici, Scho-
penhauer, prolungano e rendono abituale il significato di «
estrema elevatezza » associato al detto termine.
D'altra parte dal suo uso nell'alchimia il termine
Sublimierung eredita l'altro suo valore, e cioè quello d'un
dinamismo, d'un passaggio da uno stato ad un altro, da
un livello ad un altro, nel senso di una trasformazione
purificatrice. E con la nascita della scienza chimica viene
chiamata Sublimation, sublimazione, con termine formato
dalla stessa radice, una particolare operazione di
trasformazione, un'operazione che, per riscaldamento,
vaporizza, volatilizza certe sostanze solide, e poi, per
raffreddamento, le raccoglie in forma di nuovo solida, e
purificata.
Ben si vede quindi come, attraverso i secoli, la radice
latina abbia trasmesso a questo termine da un Iato il
valore dì « elevatezza grandissima », dall'altro quello di «
processo di trasformazione ». Con questi significati Freud,
ottimo conoscitore del tedesco, e pienamente cosciente
delle sue proprie scelte linguistiche, eredita e sceglie il
termine Sublimierung per farne una delle chiavi della sua
spiegazione dell'uomo.
Perché di questo si tratta, e fin dalla giovinezza a questo
Freud si sente votato, anche se, col tempo, le vie
attraverso le quali egli conta di raggiungere il suo scopo
sono mutate radicalmente. Si legga, ad esempio, quel che
Freud scriveva a Fliess il 2 aprile 1896, un anno prima
che il termine Sublimierung facesse la sua apparizione
nella lettera più su citata (4) : «Da giovane non ero
animato da altro desiderio che non fosse quello della
conoscenza filosofica, e ora, nel mio passare dalla
medicina alla psicologia, quel desiderio si sta avverando
». Naturalmente, Freud voleva riferirsi alla psicologia di
cui era il padre fondatore, una psicologia che contiene in
se stessa e si sforza di portare alla luce e di ordinare in
una struttura coerente tutti i meccanismi e i moventi,
consci e inconsci, dell'esperienza; una psicologia che, in
altre parole, può riuscire a rendere conto dei
comportamenti e delle realizzazioni
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che costruiscono il mondo dell'uomo: forma nuova di
conoscenza, « Terra Promessa » verso la quale. come un
nuovo Mosè, egli gettava un primo sguardo; ch'egli voleva
libera da ogni illusione metafisica, nel senso aristotelico
del termine, e che per questo appunto, come tutti sanno,
chiamava metapsicologia. Al fine del presente articolo, ed
in primo luogo per affrontare l'analisi della « sublimazione
» con una percezione chiara del terreno sul quale il
termine Sublimierung è utilizzato da Freud, è necessario e
sufficiente ricordare, oltre al valore semantico del termine
(ed è quel che ho fatto fin qui) anche un altro elemento
capitale: ed è che la conoscenza nuova alla quale allude la
citata lettera a Fliess, la nascente « psicologia del
profondo » cioè, si alimenta, nei suoi fondamenti filosofici,
della reazione positivistica (5) all'idealismo postkantiano e
hegeliano, assai diffusa negli ambienti scientifici tedeschi;
e della concezione « energetistica » particolare a questi
decenni della fine del XIX secolo e degli inizi del XX, una
concezione quantitativa dell'energia, che non tanto aspira
a definirne la natura ultima quanto piuttosto a riconoscere
le forme che questo substrato insondabile assume nel
vivente, e cioè le forze quan-tificabili, mobili e d'intensità
variabile, che costituiscono l'universo delle pulsioni; e
considera oggetto del suo studio i loro valori, i loro conflitti
e le loro trasformazioni.
Ed è appunto al momento in cui Freud teorizza l'enorme
peso dell'istinto sessuale nella strutturazione della psiche
fondandovi l'ipotesi del complesso di Edipo, che alla sua
metapsicologia si pone il problema della singolarità unica
dell'uomo nel mondo animale. La singolarità cioè della sua
capacità di parola, di creazione artistica, di un'attività di
coscienza riflessiva, e così via; in una parola, la singolarità
della sua attitudine a creare civiltà. Infatti, se il mondo
delle pulsioni è davvero la realtà originale, di cui gli acca-
deva di scoprire e scomporre i potentissimi meccanismi,
come può emergerne l'uomo creatore di civiltà? La
coscienza dall'infinita complessità del mondo della cultura,
la finezza del suo gusto artistico

(5) Più che con riferimento
ad una corrente filosofica e
scientifica precisa nel
presente articolo questo
termine viene impiegato per
indicare un atteggiamento
mentale e un metodo assai
largamente diffusi in quei
decenni, e che privilegia
largamente l'osservazione e
lo studio dei fenomeni
naturali e delle leggi che li
governano. L'importanza e
la grandissima fecondità
scientifica di quel metodo, di
cui anche Jung si è nutrito,
sono fuori discussione. In
queste pagine io mi riferisco
piuttosto all'incapacità
propria a tale corrente
filosofico-scien-tifica di tener
conto di tutte le dimensioni
del reale, e di superare così
un materialismo più o meno
fondamentale e più o meno
confessato.
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(6) S. Freud, « Lettera a Jung
del 12 febbraio 1911 », in
Lettere tra Freud e Jung,
traduzione di Mazzino
Montinari e Silvano Daniele,
Torino, Boringhieri, 1974, p.
420. W. McGuire, curatore del
carteggio, giudica probabile
(v. Ibidem, n. 2) una allusione
al lavoro preparatorio di
Totem e Tabù, che Freud
cominciò a scrivere nell'estate
1911. Per parte mia trovo più
convincente l'ipotesi formulata
da Jones nel passo cit. alla n.
7.
(7) E. Jones, Vita e opere di
Freud, Milano, II Saggiatore,
1962, vol. 2°, pp. 231-232.
(8) 1 cinque saggi pubbli-

ed in particolare letterario, il senso dell'elevazione
collettiva che la vita sociale implica, per non dire la sua
stessa integrità scientifica, non potevano certo
permettergli di trascurare il problema.
La risposta che Freud ha proposto passa appunto per il
concetto e il termine di « sublimazione ». E quale che
possa essere la nostra vantazione di una tale risposta, la
carica semantica del termine, che ho cercato di definire,
così ricca di elevatezza e di dinamismo di trasformazione,
mostra a qual punto la scelta fattane da Freud nasca dal
desiderio di rispettare i valori evocati di civiltà, che, a suo
giudizio, sarebbe possibile comprendere, come meglio
vedremo, a partire dai meccanismo psichico della
sublimazione stessa.
È dunque opportuno prendere in considerazione con
maggior precisione le implicazioni, le coerenze, le
deficienze della risposta di Freud; ed esaminare come
essa si articoli in rapporto alla risposta che a sua volta
Jung, servendosi dello stesso termine, ha cercato di
portare a questi problemi, che sempre di nuovo ci pone la
complessità della condizione umana, tra istinti e cultura.
E prima di tutto una costatazione: Freud non ha con-
sacrato alla sublimazione nessun testo di una qualche
ampiezza. Certo, da una lettera di Freud a Jung del 12
febbraio 1911 (6) apprendiamo ch'egli pensava ad una «
grande sintesi » delle sue scoperte e teorie; e da Ernst
Jones (7) sappiamo che, qualche anno dopo, Freud
aveva informato i suoi fedeli del suo progetto di
concentrare tale « grande sintesi » in dodici scritti teorici
(di cui effettivamente cominciò la stesura il 15 marzo
1915) che avrebbero costituito una «e Introduzione alla
metapsicologia ». Ma Jones ci dice anche che di questo
gruppo di scritti programmati cinque soltanto videro la
luce, e che gli altri sette C8) — tra i quali probabilmente
un lavoro sulla sublimazione che sarebbe stato terminato
ai primi di agosto dello stesso anno — andarono dispersi,
o furono distrutti dallo stesso Freud, che non vi fece mai
più allusione: dal che mi pare legittimo dedurre ch'egli non
ne fosse pienamente soddisfatto. E ancor
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più, se ai testi di Freud va riconosciuta la più grande
coerenza per quello che affermano della natura libidica
delle energie che la sublimazione trasforma, va aggiunto
tuttavia ch'essi rivelano qualche esitazione nella
definizione del campo proprio a questo fenomeno psichico
capitale, ed esitazioni altrettanto notevoli nella definizione
dei meccanismi del suo funzionamento. I testi freudiani
insomma, proprio su questo punto in cui la dottrina delle
nevrosi viene a contatto con la più generale concezione
della condizione umana, sembrano mancare della
precisione indispensabile affinché la dottrina ch'essi
propongono ci appaia scientificamente plausibile.
Ecco dunque un primo interrogativo: quali qualità psi-
chiche e quali attività proprie all'uomo possono essere più
precisamente messe in rapporto con la sublimazione?
Freud risponde: « Ciascuno di noi oltrepassa di un breve
tratto nella sua vita sessuale, in una direzione o in un'altra,
i ristretti confini della normalità. Le perversioni non sono ne
bestialità ne degenerazioni nel senso passionale della
parola. Esse costituiscono lo sviluppo di germi, tutti
contenuti nella disposizione sessuale indifferenziata del
bambino, la cui repressione o volgimento verso fini ases-
suali più alti — la ' sublimazione ' — è destinata a fornire le
energie per gran parte dei nostri contributi alla civiltà » (9).
La definizione dei fini della sublimazione in questo passo
del già citato caso cli-nico di Dora è nel contempo vaga e
ampia. Ed altrettanto ampia e vaga essa resta nel
riferimento alla sublimazione formulato da Freud nel corso
di una delle conferenze (la quinta) pronunciate a
Worcester (Mass.) nel settembre 1909 durante il viaggio
negli USA in compagnia di Jung e di Ferenczi: « Le
componenti della pulsione sessuale si distinguono
precisamente per la capacità di sublimazione, di permuta
della loro meta sessuale con una meta più lontana e di
maggiore valore sociale. Dobbiamo probabilmente ai
contributi di energia resi così disponibili per le nostre
prestazioni psichiche le acquisizioni più elevate della civiltà
» (10). Altro esempio:
nel 1910, in Un ricordo d'infanzia di Leonardo da

cati sono: Pulsioni e loro destini, La
rimozione, L'inconscio,
Supplemento metapsicologico alla
teoria del sogno. Lutto e melan-
conia. I sette dispersi trattavano
(sicuramente) la coscienza,
L'angoscia, La ister ìa di
conversione. Sintesi generale delle
nevrosi di traslazione; e proba-
bilmente // processo di proiezione, II
processo di sublimazione.

(9) S. Freud, « Frammento di
un'analisi d'isteria» (1905), in
Opere 1900-1905, Torino,
Boringhieri, 1970, p. 341. Il corsivo
è dell'Autore.

(10) S. Freud, «Cinque conferenze
sulla psicoanalisi » (1909), in
Opere
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1909-1912, Torino, Borin-
ghieri, 1974, pp. 171-172. Il
corsivo è dell'Autore.

(11) S. Freud, « Un ricordo
d'infanzia di Leonardo da
Vinci » (1910), in Opere 1909-
1912, op. cit., pp. 226-227.

(12) S. Freud, « Per la storia
del movimento psicoanalitico
» (1914), in Opere 1912-
1914, Torino, Boringhieri,
1975, p. 433.

(13) S. Freud, « II disagio
della civiltà » (1919), in
Opere 1909-1912, op. cit, p.
587.

Vinci, il fatto che nella personalità di Leonardo l'atrofia
sessuale coincida con una straordinaria passione di
sapere è considerato da Freud come un caso esemplare
di sublimazione riuscita. In Leonardo — egli scrive — « la
libido (...) si sottrae al destino della rimozione nella misura
in cui sin dall'infanzia si sublima in brama di sapere e si
aggiunge, rafforzandola, alla vigorosa pulsione di ricerca
» (11).
L'indefinitezza di questi primi testi quanto all'ambito in cui
si attuano le sublimazioni si trova confermata, più o meno
negli stessi termini, ogni volta, si può dire, che Freud tenta
di conciliare la fede nelle sue proprie scoperte dei
meccanismi che governano le pulsioni con la viva
coscienza della realtà di un mondo di cultura. Ma nel
corso degli anni egli venne in realtà definendo con
crescente chiarezza i territori immensi sui quali regna la
sublimazione. Così nel 1914 in Per la storia del
movimento psicoanalitico Freud scrive (12): «Seguendo
nei particolari (...) il processo per cui il materiale delle
rappresentazioni sessuali, nell'ambito del complesso
familiare e della scelta d'oggetto incestuosa, viene
utilizzato per rappresentare i più alti interessi etici e
religiosi degli uomini, Jung e i suoi seguaci hanno
illuminato un importante caso della sublimazione delle
forze pulsionali erotiche e dalla loro trasformazione in
aspirazioni che erotiche non sono più ». È dunque, questa
volta, l'intero universo delle religioni e delle leggi morali ad
essere considerato il frutto della sublimazione della
condizione familiare e del dramma edipico. In // disagio
della civiltà (1929) sono « le attività scientifiche, artistiche,
ideologiche » (13) nel loro complesso a venir dedotte
dalla sublimazione delle pulsioni; mentre in questa stessa
prospettiva secondo la quale, pur riconoscendo la realtà
di un mondo « più elevato », « di maggior valore sociale »
di quello delle pulsioni, Freud lo deduce pur sempre dal
mondo pulsionale in quanto « prodotto sublimato », il
testo che si spinge più innanzi nel riconoscimento del
valore essenziale della sublimazione nella struttura
psichica si trova, a mio giudizio, in L'Io e l'Es del 1922: «
Se questa energia sposta-



bile è libido desessualizzata — scrive infatti Freud — essa
può anche esser definita energia sublimata (...) Se
includiamo in questi spostamenti anche i processi di
pensiero, intesi nel loro più ampio significato, pure il lavoro
intellettuale risulterebbe sostenuto dalla sublimazione di
forze motrici erotiche » (14). Il pensiero in se stesso, a
monte dell'una o dell'altra sua manifestazione creatrice, è
dunque indicato qui da Freud come il prodotto della
sublimazione, e quindi dedotto dalla pulsione.
Simili affermazioni sono evidentemente impregnate di
filosofia positivistica. Certo, più su ho detto che la scelta da
parte di Freud del termine Sublimierung col suo implicito
valore di elevazione testimonia di una certa coscienza della
difficoltà che rappresenta l'affermazione positivistica di una
origine pulsionale del pensiero in se stesso, e, di
conseguenza, di tutto quanto costituisce il mondo della
civiltà — il diritto, l'arte, la religione e così via. Ma la
coscienza della difficoltà e, quasi a controbilanciarla, la
scelta del termine Sublimierung non bastano,
evidentemente, a risolvere il problema. Ecco dunque un
nuovo interrogativo: in qual modo, per mezzo di quale
meccanismo, si opera secondo Freud la trasformazione
della libido sessuale in pensiero, in civiltà? Interrogativo
quanto mai importante, al quale a buon diritto attendiamo
una risposta esauriente.
Una lettura attenta dei testi di Freud, tuttavia, non può che
deludere la nostra attesa, in quanto essi sembrano
proporre rapidi schizzi d'interpretazione piuttosto che una
teoria ben strutturata. Freud infatti ha proposto, nelle
grandi linee, due diverse spiegazioni possibili del
meccanismo di sublimazione.
Della prima troviamo un riassunto semplice e chiaro nel
corso del secondo dei Tre saggi sulla teoria sessuale del
1905 (15). Noi constatiamo, scrive Freud, l'esistenza di
correlazioni tra le funzioni erogene e certi organi e funzioni
corporali, correlazioni siffatte che le turbe erogene « si
appoggiano » sul comportamento di quegli organi, e
viceversa. Costatiamo in tal modo l'attitudine propria alla
libido a spostare la

(14) S. Freud, « L'Io e l'Es »
(1922), in Opere 1917-1923,
Torino, Boritighieri, 1977, p.
507. '

(15) S. Freud, «Tre saggi sulla
teoria sessuale N (1905), in
Opere 1900-1905 op. cit., pp.
484 -513. |



sua azione, per vie ancora poco note e ch'essa pro-
babilmente può percorrere nei due sensi, dal sessuale al
non sessuale e dal non sessuale al sessuale. L'esistenza
di questa capacità libidinale di trasformazione ci
autorizza a formare, parallelamente, l'ipotesi che durante
la fase infantile di latenza e in condizioni di buon
funzionamento organico per queste vie debba «
compiersi l'attrazione delle forze pulsionali sessuali verso
mète diverse da quelle sessuali, dunque la sublimazione
della sessualità » (16). E tanto più facilmente possiamo
comprendere la possibilità di una simile traslazione
sublimatrice se ammettiamo — e tale è l'ipotesi di Freud
— che (17) « i moti sessuali di questi anni d'infanzia
possano essere inutilizzabili in quanto le funzioni
procreative sono rimandate, e questo è il carattere
principale del periodo di latenza »; e se, d'altra parte,
ammettiamo che i moti sessuali dell'infanzia siano in sé
perversi, cioè derivino da zone erogene e siano sorretti
da pulsioni che, vista la direziono dello sviluppo indi-
viduale, potrebbero soltanto provocare sensazioni di
dispiacere; e sarebbe questa la ragione per cui essi «
risvegliano forze psichiche contrarie (moti di reazione),
che costituiscono, per una attiva repressione di tale
dispiacere, degli argini psichici, e cioè il disgusto, il
pudore e la morale »: delle reazioni psichiche che,
appunto, permettono l'affermarsi della sublimazione. Ma
la conclusione di Freud, al momento stesso in cui
propone questo primo tentativo di spiegazione del
meccanismo della sublimazione, è più che prudente, e
quasi una imbarazzata confessione d'ignoranza: «
Dobbiamo concludere confessando di conoscere ancora
molto poco di sicuro » in merito (18).
Scrivevo più su che, per teorizzare il meccanismo della
sublimazione, Freud ha formulato egualmente una
seconda ipotesi, che parte dalla valorizzazione dell'Io in
quanto istanza psichica capace di trasformare,
desessualizzandola, l'energia sessuale in energia
disponibile per essere investita in un'attività diversa,
sublimata, dunque caratterizzata dalle qualità elevate che
ho lungamente evocate fin qui. « A una
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considerazione più approfondita — egli scrive infatti in L'Io
e l'Es(19) — si pone l'importante quesito se in via generale
ogni sublimazione non si produca proprio a mezzo dell'io: il
quale dapprima trasformerebbe la libido oggettuale in libido
narcisistica, per poi indicare eventualmente a quest'ultima
un'altra mèta: una mèta appunto apprezzata socialmente,
un'attività o un'opera di sublimazione.
Come si vede, questa seconda ipotesi è formulata in
qualche rigo; e, come giusto, al condizionale: nel pre-
sentarla, evidentemente, Freud resta quanto mai prudente,
così com'era stato presentato la prima. E poiché un'attenta
lettura non permette di trovare nella sua intera opera nulla
che possa illuminarci sulla natura della sublimazione
altrimenti e più precisamente di quanto non possano fare le
due ipotesi citate, siamo costretti a costatare che assai
fragili sono i pilastri sui quali poggia il tentativo freudiano di
rendere comprensibile, a mezzo della sua argomentazione
metapsicologica, sia il meccanismo clinico della guarigione
psichica individuale, sia — sul piano della storia collettiva
— immense zone della realtà: e cioè il mondo delle opere
civili, religiose, artistiche o poetiche, in una parola, la realtà
spirituale.
Occorre tuttavia aggiungere, per essere del tutto esaurienti
quanto alla posizione freudiana, che lo stesso Freud, a dire
il vero, ha talvolta attenuata la sua certezza della presenza
nella psiche d'una attitudine naturale alla sublimazione, e
sottolineato come essa non sia uniformemente distribuita
tra gli uomini. Così se in Un ricordo d'infanzia di Leonardo
da Vinci (20) egli afferma che « l'osservazione della vita
quotidiana degli uomini ci dimostra che ai più riesce di
deviare parti molto considerevoli delle loro forze pulsionali
verso l'attività professionale » appunto per via della
capacità di sublimazione, altrove (21) egli attenua questa
affermazione scrivendo che « l'attitudine alla sublimazione
è soggetta alle più grandi oscillazioni individuali »,
rivelandosi tuttavia, in complesso, più spiccata nell'uomo
che nella donna; opinione, quest'ultima, che riprende le
riserve già espresse, quanto alla capacità femminile di
sublimazione, ne
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(22) S. Freud, Il disagio della
civiltà, op. cit., p. 593.

(23) S. Freud, « Compendio di
psicoanalisi » (1938), in
Opere 1930-1938, op. cit., p.
608.

(24) S. Freud, Tre saggi sulla
teoria sessuale, op. cit., p.
488. Il corsivo è dell'Autore.

(25) S. Freud, // disagio della
civiltà, op. cit., p. 602.

// disagio della civiltà (22): « II lavoro civile è divenuto
sempre più cosa di pertinenza maschile, 'un dovere
sempre più difficile, che obbliga a sublimazioni pulsionali a
cui le donne sono piuttosto impari ». E ancora altrove, nel
Compendio di psicoanalisi del 1938, dunque all'estremo
limite della sua vita, scrivendo che per la riuscita
dell'analisi « molto importante è la capacità della persona
di sublimare le pulsioni » (23), Freud confessa che la sua
arte è sottoposta alla presenza di questo dono del cielo,
che non è dato uniformemente, e di cui ne l'analista ne
l'analizzato possono disporre liberamente.
Tuttavia, sostanzialmente, la sublimazione resta senza
dubbio alcuno per Freud il meccanismo naturale e
involontario della trasformazione della libido in opere di
civiltà; e questo anche quando egli sembra riconoscere la
grande importanza dell'educazione e delle costrizioni
proprie al contatto sociale. Si veda il secondo dei Tre
saggi sulla teoria sessuale già citati (24): « Durante
questo periodo di latenza (...) vengono costruite quelle
potenze psichiche che più tardi si presentano come
ostacoli alla pulsione sessuale (...) Nel bambino civile si
ha l'impressione che la costruzione di questi argini sia
l'opera dell'educazione, e certamente l'educazione vi
contribuisce molto. In realtà questo sviluppo è
condizionato organicamente, fissato ereditariamente, e
può talvolta verifi-carsi senza alcun aiuto dell'educazione.
L'educazione rimane in tutto e per tutto nella sfera che le
è propria se si limita a favorire ciò che è organicamente
predeterminato e a dargli un'impronta un po' più netta e
profonda ». Più ancora, si rifletta al modo in cui si articola
il pensiero di Freud sulla natura del contratto sociale. Gli
esegeti freudiani hanno costantemente messo in risalto il
pessimismo della teoria freudana della società, risalendo
a Hobbes e ai moralisti del XVII e XVIII secolo: « Se la
civiltà impone sacrifici tanto grandi non solo alla sessualità
ma anche alla aggressività dell'uomo » — scrive Freud
(25) — « allora intendiamo meglio perché l'uomo stenti a
trovare in essa la sua felicità. Di fatto l'uomo primordiale
stava meglio, perché ignorava qualsiasi re-



strizione pulsionale. In compenso la sua sicurezza di
godere a lungo di tale felicità era molto esigua. L'uomo
civile ha barattato una parte della sua possibilità di felicità
per un po' di sicurezza ». La restrizione della libertà del
primitivo, imposta dall'organizzazione sociale, sarebbe il
prezzo di una maggiore sicurezza: la sublimazione sociale
avrebbe bisogno, per realizzarsi, del sacrificio volontario,
cosciente, doloroso. E tuttavia si leggano, in un altro passo
dello stesso saggio freudiano, le riflessioni che seguono
(26): «A questo punto non può mancare di colpirci
l'analogia tra il processo d'incivilimento e l'evoluzione
libidica del singolo... La sublimazione pulsionale è un
segno che contraddistingue particolarmente il processo
d'incivilimento; essa fa sì che alcune attività psichiche
assai elevate — le attività scientifiche, artistiche,
ideologiche — assumano una parte così importante nella
vita civile. Cedendo alla prima impressione, saremmo
tentati di dire che la sublimazione è un destino
forzatamente imposto alle pulsioni dalla civiltà. Ma sarà
meglio riflettere su ciò un po' più a lungo ». Dietro questa
prudenza si fa luce, una volta ancora, la magia della
sublimazione che si fa da sola. L'evoluzione individuale,
così come l'opera creatrice della civiltà, appaiono essere il
segno d'un destino d'elevazione, dono che fa all'uomo una
Natura benevola, e che si realizza per mezzo d'un
meccanismo interamente sconosciuto, al fine della
trasformazione delle energie pulsionali in pensiero, e quindi
in storia.
La fragilità di una simile concezione della sublimazione,
meccanismo essenziale, per Freud, dell'organizzazione
psichica, è al centro delle critiche di Jung nei confronti di
colui che per un tempo lo ha considerato come il suo
Delfino, e che tuttavia egli non ha mai davvero considerato,
per parte sua, come Maestro. Se, nei primi tempi,
l'adesione comune ad un certo metodo scientifico li ha
tenuti legati, presto è intervenuta la separazione; e i testi in
cui Jung riprende e fa sua la dottrina freudiana della
sublimazione pulsionale non sono più di due o tré, e non
vanno oltre il 1909. Alludendo a quegli anni prima
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della separazione, nel già citato Per la storia del mo-
vimento psicoanalitico del 1914, in un moto di delusione e
d'irritazione Freud li definisce (27) « l'epoca che ha
preceduto l'illuminazione » di Jung. D'« illu-minazione »
certo non si tratta, quanto meno nel senso peggiorativo
che l'intenzione sarcastica di Freud attribuisce al termine.
Diremo, più giustamente, che con le Wandiungen und
Symbole der Libido (Trasformazioni e simboli della libido)
del 1911-12 (l'opera alla quale Freud allude) Jung ha
gettato le basi della sua propria concezione della struttura
e del funzionamento della psiche, quale egli ha poi definite
con maggior precisione più o meno nei due decenni suc-
cessivi; e che l'opera comporta già, nei confronti delle
prospettive freudiane, innovazioni sufficientemente
profonde per implicare egualmente una trasformazione
radicale del concetto di sublimazione. Per accennare
subito al nocciolo di tale trasformazione, che esamineremo
più particolareggiatamente in questa seconda parte del
presente articolo, dirò che Jung oppone riserve nel
contempo essenziali, esplicite e ripetute al convincimento
di Freud che una pulsione, una di « quelle entità mitìche,
grandiose nella loro indeterminatezza » — com'egli le ha
definite (28) — possa giungere tramite la sublimazione ad
« un certo tipo di modificazione della mèta e di
cambiamento dell'oggetto, in cui entrano in considerazione
i nostri valori sociali » (29); possa cioè giungere ad un
mutamento qualitativo a tal punto profondo da esserne
trasformata in realtà spirituale. Un tale convincimento, che
alimenta tutto il suo discorso. Freud nell’Autobiografia del
1924 l'aveva sostenuto tramite un'analogia con quanto la
scienza chimica prova: « Capitava a noi la stessa cosa che
è capitata ai chimici», i quali hanno dimostrato che le
grandi differenze qualitative sono riconducibili alle
modificazioni quantitative che si verificano nelle diverse
combinazioni e proporzioni degli elementi stessi » (30). È
proprio questo richiamo analogico alla chimica ad essere
respinto, e col più grande vigore, da Jung. Già certi
alchimisti — che non sono quelli ch'egli ammira —
avevano ragionato
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in quello stesso modo. « La sublimazione » — scrive Jung
in effetti (31) — « ha per Freud lo stesso valore del "
trucco " per mezzo del quale certi alchimisti pensavano di
poter cambiare ciò ch'è ignobile in ciò che è nobile, il
cattivo in buono, l'inutile in utile. Gloria eterna onorerebbe
chiunque conoscesse la maniera di raggiungere un tale
scopo. Ma ahimè il segreto per trasformare così un'energia
senza consumarne una quantità maggiore non è stato
ancora scoperto dai fisici. Oggi come oggi, la sublimazione
resta soltanto soddisfazione di desiderio ». Parole come
queste permettono di comprendere perfettamente perché
Jung abbia allargato il concetto freudiano di libido —
manifestazione psichica della pulsione sessuale — a
quello di fondamento energetico di tutte le qualità possibili,
nella loro paradossale reciproca opposizione. Infatti
soltanto se questa totalità perfettamente indefinita di
qualità è concepita come lo stato tensionale di poli contrari
e dunque nel contempo come materiale e spirituale, in
altre parole soltanto se l'energia è considerata ad uno dei
suoi poli come la fonte delle manifestazioni che chiamiamo
materiali e istintive e all'altro polo come la fonte delle
manifestazioni che chiamiamo spirituali, soltanto a questa
condizione, dunque, è possibile risolvere il problema,
altrimenti insormontabile, che rappresenta la realtà delle
attività umane superiori, il pensiero, l'arte, la religione, la
scienza, la terapia psichica e così via. Attività che non è in
alcun modo legittimo pensare di poter dedurre dalle
pulsioni per mezzo del « trucco » — per riprendere la
parola di Jung — costituito dal fare appello ad una
sublimazione trasformatrice: perché per quale inspiegabile
magia diverrebbe possibile che una pulsione interamente
legata al corpo — la libido sessuale — attraverso un
meccanismo involontario, spontaneo, cambi mèta e
oggetto, in un senso che va, come Freud riconosce e
come implica il termine stesso di sublimazione, dal meno
al più?
A molte riprese Jung ha ripetuto questa obbiezione. Un
solo esempio, semplice e chiaro. Lo traggo da
Psicoterapia e concezione del mondo, del 1942-3 (32):

(31) C. G. Jung, « Sigmund
Freud als kulturhistorische
Erscheinung » (1932), in
Gesammelte Werke, vol. 15,
Olten, Walter-Verlag, 1979,
par. 53, pp. 47-8.

(32) C.G. Jung, -Psico-
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terapia e concezione del
mondo » (1943), in Pratica
della psicoterapia, Opere, vol.
16, Torino, Boringhieri, 1981,
pp. 88-89.

(33) C. G. Jung, « Saggio
d'interpretazione psicologica
del dogma della Trinità »
(1942-1948), in Psicologia e
Religione, Opere, vol. 11,
Torino, Boringhieri, 1979, pp.
188-189.

(34) C. G. Jung, « L'ener-
getica psichica » (1928), in La
dinamica dell'inconscio,
Opere, vol. 8, Torino,
Boringhieri, 1976, pp. 9-77. Si
veda anche il mio « L'idea di
Spirito nel pensiero di C. G.
Jung », in Rivista di psicologia
analitica, n. 32, 1985.

« Se si sopprime la rimozione » — scrive Jung — «
l'istinto è liberato. Se è libero, vuoi vivere e realizzarsi a
modo suo; ma allora la situazione diventa difficile,
all'occasione intollerabile. Occorrerebbe perciò modificare
o, come si suoi dire, ' sublimare ' l'istinto. Ma nessuno sa
ben dire come questo possa accadere senza che si
determini una nuova rimozione. Già l'espressione '
occorrerebbe ' rivela l'impotenza del terapeuta che
ammette di aver esaurito le sue risorse. L'appello finale
alla ragione sarebbe bellissimo se l'uomo fosse per natura
un animale ragionevole; ma non lo è, al contrario è, a dir
poco, irragionevole. Perciò spesso la ragione non basta a
modificare l'istinto in modo ch'esso si adatti all'ordine
razionale (...) Esistono sì risposte e soluzioni di forza, ma
come principio e alla lunga non sono auspicabili ne
soddisfacenti ».
Tutt'altra è, dunque, la convinzione di Jung. Ed essa è
che il pensiero e le opere della civiltà, nel loro complesso,
si possano comprendere solo se si ammette che l'uomo
acceda, in qualche misura, ad una dimensione della realtà
energetica che gli è specifica su questa terra, una
dimensione omousia (e cioè della stessa essenza) di ogni
altra energia (33) ma che si può concepire come una
forma particolare di essa: la dimensione che, appunto,
diciamo « spirituale », guardandoci per altro dal dare a
questo termine un valore esclusivamente « positivo », ma
piuttosto caratterizzandolo attraverso la sua specificità
qualitativa « neghentropica » (34).
Accorgersi di questa dimensione e collegarvi il mondo del
pensiero, della creazione artistica, della religione (con le
sue due facce, divina e diabolica), della riflessione, così
come il processo d'individuazione in quanto processo di
riduzione delle opposte polarità, accorgersene e
considerare ch'essa non può essere dedotta da una
qualche realtà pulsionale che, a sua volta, ne
costituirebbe la base, ecco quel che Freud nel suo Per la
storia del movimento psicoanalitico già più volte citato ha
chiamato, con desolazione irritata, I' « illuminazione » di
Jung. Va invece detto, ben diversamente, che si tratta
della maniera pro-
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pria a Jung di riconoscere la globalità dei fattori
dell'esperienza e della condizione umana, considerandoli
irriducibili l'uno all'altro e cercandone l'armonizzazione,
senza immaginare tra di essi — e questo è il limite storico
di Freud — legami di dipendenza e derivazione causale,
anche se si dia a quest'ultima il nome magico di
sublimazione; legami di derivazione per i quali —
ripetiamolo una volta ancora — le più grandi ricchezze
dello spirito potrebbero essere dedotte dalle pulsioni
sessuali o aggressive. L'originalità della psicologia
analitica è insomma proprio di partire dall'evidenza della
dimensione spirituale; e dal fatto che tale evidenza è in
primo luogo l'esperienza interiore di una realtà sui generis.
Ecco quel che andava subito ricordato affinchè il concetto
di sublimazione in Jung possa rivelarci la sua originalità in
rapporto al concetto freudiano, e possa apparirci come un
asse vero e proprio della sua concezione della psiche.
Dobbiamo ora precisarne i contorni, prendendo in
considerazione da un Iato le conferme culturali che gli
studi di Jung sull'Alchimia ne hanno apportato, e
prendendo d'altro lato in considerazione le conseguenze
capitali che ne derivano nella pratica terapeutica.
Poco più su ho citato le parole con le quali in un articolo
del 1932 Jung aveva paragonato la sublimazione al «
trucco » per mezzo del quale certi alchimisti « pensavano
di poter cambiare ciò ch'è ignobile in ciò che è nobile, il
cattivo in buono, l'inutile in utile » (35). Due anni dopo
l'articolo venne ripubblicato in una raccolta di scritti
junghiani, Wirkiichkeit der Seele (Realtà dell'anima) (36).
In questa occasione Io scrittore tedesco Hermann Messe
in una recensione dell'opera aveva reagito alle critiche
rivolte da Jung a Freud, e aveva poi, dati i suoi rapporti
personali con Jung, inviato a quest'ultimo il testo della sua
replica. Vorrei, a questo punto, evocare la risposta di Jung
a detta replica, in quanto essa mi pare poter aiutare a
meglio comprendere l'argomentazione junghiana. « Le
Sue osservazioni sulla sublimazione non mi rendono
giustizia » — scrive Jung (37) — « Non ho criticato una
tale idea per risentimento,

(35) C.G. Jung, La dinamica
dell'inconscio, op. cit., p. 16.

(36) C.G. Jung, Realtà
dell'anima, Torino, Borin-
ghieri, 1970.

(37) C.G. Jung, Briefe,0l-
ten, Walter-Verlag, 1972,
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ma a causa della mia vasta esperienza di quanto succede
ai pazienti (ed anche ai terapeuti), i quali
immancabilmente evitano la difficoltà e « sublimano »,
cioè, per dirla semplicemente, rimuovono. La sublimatio è
parte dell' « Arte Regia », con la quale vien prodotto il
vero Oro. Di questo Freud non sa proprio nulla, e anzi
peggio, egli blocca ogni via che potrebbe condurre alla
vera sublimatio; la quale è il contrario, o poco manca, di
quel che Freud intende per sublimazione. La sublimatio,
infatti, non è affatto un modo volontario e forzoso per
canalizzare una pulsione in un campo d'utilizzazione
improprio, bensì una trasformazione alchemica, per la
quale sono necessari il fuoco e la nera materia prima ».
Ecco dunque quel che la « vasta esperienza » ha in-
segnato a Jung; che cioè, nella concreta attività te-
rapeutica, Io scatenamento spontaneo, dopo l'abreazione
liberatrice, del meccanismo naturale e « condizionato
organicamente » (38) della sublimazione, non si trova per
nulla confermato. Di modo che, laddove la magia della
sublimazione spontanea è supposta indurre nel soggetto
in questione l'apparizione d'una attività superiore creatrice
culturalmente, può invece e paradossalmente costatarsi
per riprendere le sue parole — « un modo forzoso e
volontario per canalizzare una pulsione in un campo
d'utilizzazione improprio », cioè insomma una elevazione
forzata, una « normalizzazione » nel senso di un
adattamento alla morale, all'epos del proprio tempo.
L'ipotesi della sublimazione che, una volta rimossi gli
ostacoli, si fa da sola, rischia di condurre, nei fatti, ad una
canalizzazione libidinale volontaria e all'imprigionamento
in un adattamento forzoso, e non già, come si pretende,
ad una creatività nuova.
In verità in queste righe di Jung il concetto freudiano di
sublimazione appare presentato in modo eccessivamente
rapido; non è, infatti, del tutto legittimo confondere l'esito
insoddisfacente di un concetto insufficientemente
elaborato con il significato stesso del concetto; Jung infatti
non parla tanto nella suddetta sua critica di quel che
Freud intende per sublimazione (come provano le mie
diverse citazioni di
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testi freudiani) quanto piuttosto dell'esito insoddisfacente
cui il concetto stesso, per le sue insufficienze, si
condanna. È in effetti innegabile che fin dalla sua
Introduzione al narcisismo del 1914 Freud s'era
preoccupato di ben distinguere (39) il concetto di su-
blimazione, che « descrive qualcosa che ha a che fare con
la pulsione » da quello di « idealizzazione » che concerne
« ciò che accade all'oggetto »; aggiungendo l'osservazione
capitale che « non necessariamente chi ha rinunciato al
proprio narcisismo per dedicarsi a un alto ideale dell'Io è
per ciò stesso riuscito a sublimare le sue pulsioni libidiche
», aggiungendo anzi che « la formazione di un ideale
accresce le esigenze dell'Io e favorisce al massimo la
rimozione ». Tutto ciò è esatto; sembra tuttavia potersi dire
che quel che Jung vuole sottolineare, e sottolinea in
termini in verità un po' troppo rapidi, è che nell'attività
clinica egli costatava che la distinzione tra sublimazione e
idealizzazione, chiara teoricamente per Freud, in concreto
non si attuava affatto, il più delle volte: sicché invece di
sboccare nella sublimazione, naturale e nel ripristino del
libero flusso libidinale, il processo freudiano finiva il più
delle volte col sollecitare, per così dire « di forza », una
idealizzazione moralizzatrice e conservatrice (40).
Alla sublimazione freudiana Jung oppone, secondo i
termini della lettera citata ad Hermann Hesse, « la vera
sublimatio ».
Perché questo termine latino? Per quali vie esso viene alla
penna di Jung per dar nome ad un fenomeno psichico
essenziale che, nella sua prospettiva, va compreso del
tutto diversamente da come Freud l'ha inteso?
La lettera di Jung è in data 18 settembre 1934. Da qualche
anno già — più o meno dal 1926-27 — Jung lavorava alla
riscoperta del significato psicologico dell'Alchimia. Per dirla
più precisamente e per sottolineare unicamente un punto
centrale tra tutti, Jung aveva ritrovato nel linguaggio
particolarissimo dell'Alchimia un'originale formulazione del
convincimento stesso al quale l'esperienza personale e il
lavoro

(39) S. Freud, « Introduzio-
ne al narcisismo » (1914), in
Opere 1912-1914, op. cit.,
pp. 464-465.

(40) In questa critica jun-
ghiana del concetto freu-
diano di sublimazione e del
suo sfociare nell'iper-
adattamento sociale sono
già presenti, a mio avviso, le
obbiezioni che qualche
decennio più tardi sono state
formulate all'interno dello
stesso freudismo dalla
contestazione ideologico-
politica di cui Herbert
Marcuse è stato il più
celebre rappresentante.
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(41) J.D. Mylius, Philosophie
reformata (1622), p. 150,
citato da C. G. Jung in « II
simbolo della trasformazione
nella messa » (1941/54), in
Psicologia e religione. Opere,
vol. 11, Torino, Boringhieri,
1979, pp. 195-283, e
particolarmente pp. 274-5 e n.
29.

(42) Si vedano le pagine 193-
196 del presente scrii-

clinico l'avevano condotto, spingendolo ad abbandonare il
concetto freudiano di libido e, su un piano più generale, il
terreno della filosofia positivistica:
il convincimento cioè che, per riprendere la forte immagine
dell'alchimista J.D. Mylius ch'egli cita (41), « Spiritus in
ventre occultus est », « Io Spirito è nascosto nel ventre ».
Come già scrivevo più su (42), infatti, l'esperienza
personale ed il lavoro clinico lo avevano convinto che solo
l'ammissione di una dimensione spirituale della psiche
permette di comprendere certe essenziali attività umane,
dal pensiero riflessivo all'arte alla religione; una
dimensione che non va intesa affatto come soltanto
positiva, ne eterea, ma come diversa qualitativamente; e
che il linguaggio alchimistico chiama in tante altre poetiche
forme, « acqua celeste » o « divina » o « ignea », o anche
« sangue spirituale », o « fuoco segreto » e così via; una
dimensione che sale e agisce dall'inconscio e che, a livello
individuale, talvolta irrompe spontaneamente, talvolta
invece viene resa particolarmente afferrabile da una
trasformazione che è come un risveglio, peraltro il più delle
volte difficile, perché le urgenze della vita non ne facilitano
la percezione. Per questa ragione precisamente, cioè
appunto per il riconoscimento, da parte degli alchimisti,
della dimensione inferiore, spirituale della psiche, Jung ri-
corre alla loro esperienza ed al loro linguaggio allorché
nella citata lettera a Hesse vuoi dare la sua propria
definizione della sublimazione. Seguendo dunque da
vicino le poche dense righe nelle quali Jung riassume
l'essenziale del concetto alchimistico della sublimazione,
possiamo fondatamente sperare di individuarne con la
precisione augurabile il suo proprio concetto.
Gli Alchimisti consideravano la sublimatio un punto
essenziale della longissima via che l'opus costituisce. E
questo nel senso che è soltanto al termine del lavoro
paziente e fervido compiuto dall'Adepto servendosi del
fuoco e con l'aiuto efficace della grafia — la grazia divina
invocata nell'Oratorio — che la sublimatio si compie e che
l'Oro può coagularsi
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abbandonando le scorie della nera materia prima, l'Oro, la
« Pietra che non è pietra », in partenza soltanto una
possibilità implicita la cui concretizzazione non era in alcun
modo certa per quanto ardentemente desiderata. Il che
vuoi dire in definitiva che la sublimatio è in certo modo una
extractio, e cioè la trasformazione dello Spirìtus
extrahendus in Spiritus extractus (43), cioè la produzione
di una quintessenza già potenzialmente presente ma che,
per concretizzarsi e farsi visibile, esige di essere liberata
dai mali odores et vapores, dal foetor sepulcrorum — dagli
odori e vapori nuovi e dal fetore sepolcrale — che gravano
sull'anima dell'Adepto (44);
di essere liberati cioè dalle scorie che l'anneriscono e la
nascondono.
Ecco, assai succintamente espressa nelle forti e si-
gnificanti immagini dell'Alchimia, la trasformazione radicale
del concetto di sublimazione, che traduce l'abbandono da
parte dì Jung della prospettiva positivistica, e freudiana,
nella concezione della psiche, e il riconoscimento della
realtà di una inferiore ed irriducibile dimensione spirituale.
È mio compito ora ritradurre le formulazioni dì questa
trasformazione dal linguaggio dell'esperienza alchimistica
in quello dell'esperienza clinica, che ha spinto Jung a
ricono-scerle come una sorta di presentimento storico della
sua concezione della vita psichica. Ciò ci permetterà di
costatare a che punto queste ricerche junghiane, che
possono a prima vista sembrare soltanto dotte, e lontane
dall'esercizio dell'attività psicoanalitica, costituiscano al
contrario delle indicazioni essenziali quanto ai criteri di
base e alle regole concrete del suo metodo analitico.
Gli Alchimisti consideravano la loro attività come un lavoro
esigente e talvolta pericoloso, che imponeva non soltanto
una partecipazione fatta di attenzione, d'apertura, di
disponibilità nei confronti dei fenomeni che si venivano
producendo dinanzi ai loro occhi, ma molto di più, un
accompagnamento fervido di quei fenomeni: l'ardore nella
preghiera si associava all'ardore del « fuoco »
indispensabile all'ottenimento del risultato sperato con
infinita pazienza. E questi

(43) C.G. Jung, // simbolo della
trasformazione nella messa, op.
cit., p. 224, n. 29.

(44) C.G. Jung, «La psicologia
della traslazione» (1946), in
Pratica della psicoterapia, op,
cit., p. 215, n. 13.



sono, a mio giudizio, fattori essenziali dell'atteggiamento
junghiano nella pratica analitica, in quanto al-
l'indispensabile disponibilità del paziente alla sua propria
crucifixio — e cioè al sacrificio delle sue « scorie », i mali
odores et vapores di cui parlavo or ora, siano essi eccessi
pulsionali o altre forme di violenza dell'ombra, o anche
soltanto le inevitabili inerzie o le difficoltà del trasferire nel
concreto i germi di evoluzione — deve corrispondere la
compassio medici, la calda compassione del terapeuta,
altrettanto indispensabile alla guarigione quanto preghiera
e fuoco lo sono alla pratica dell'Alchimia: perché se alla
preghiera è paragonabile l'atteggiamento del terapeuta
che affida ad un potere più grande di quello del suo Io la
riuscita della « cura » da lui tentata, così riconoscendo
l'attività spontanea di una tendenza innata alla guarigione
e così proteggendosi dall'orgoglio di attribuirsene tutto il
merito, la sua compassione è come il fuoco, in quanto
essa fornisce appunto quel più energetico, quella
disponibilità a « spendersi » che è del tutto indispensabile
affinchè si trovino mobilitate nel paziente le sue capacità
di presa di coscienza e quindi di guarigione. Nei termini
della pratica clinica, ecco una prima indicazione di quel
che separa, e anzi oppone, la sublimazione junghiana e la
freudiana. Per Jung la sublimazione non si realizza affatto
da sola, una volta liberato il cammino dagli ostacoli
accumulati dai traumatismi dell'infanzia, come suppone
Freud. Agli occhi di Jung, come ho detto e ripetuto, una
tale ipotesi è soltanto soddisfazione di desiderio, e troppo
spesso essa conduce il paziente ad aggrapparsi (ben
inteso contro l'attesa e l'augurio di Freud) ad una
idealizzazione forzosa e volontaria, fondata essa stessa
su di una nuova rimozione; e conduce d'altra parte il
terapeuta a credere che il suo compito sia eminentemente
quello di lasciar fluire liberamente i materiali del paziente,
accogliendoli con silenzio benevolo e attenzione flut-
tuante, la presa di coscienza e la sublimazione facendosi
allora spontaneamente, per conseguenza naturale. Al
contrario, la sublimazione, che per Jung è
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opus di riduzione progressiva dei disordini pulsionali innati
o indotti dagli avvenimenti della storia individuale o
collettiva, richieda in primo luogo un apporto di « fuoco »,
e cioè una partecipazione intensa, dunque un dispendio di
energia che nel paziente agisce nel senso della
realizzazione di un migliore equilibrio fino ad allora
soltanto implicito, potenziale, che deve essere estratto dal
fondo dell'anima, Deo concedente (cioè se tale è il volere
del Fato), tramite la presa di coscienza, e costituisce di
fatto la « guarigione » in quanto si manifesta
concretamente tramite un comportamento più ordinato e
più aperto allo spontaneo — e tuttavia sorvegliato —
emergere dell'inconscio.
Attraverso un simile radicale mutamento di prospettiva
quanto al significato della sublimazione nella prassi
analitica, attraverso un simile mutamento nel suo modo
stesso di vivere il rapporto con il paziente Jung conferma il
suo modo di concepire lo Spirito come una dimensione in
sé della realtà; una dimensione alla quale la psiche umana
accede, ma che può essere resa cosciente e dunque in
definitiva resa fattore di equilibrio individuale soltanto
tramite un opus cantra naturam (talvolta spontaneo,
talvolta legato ad un cosciente desiderio di evoluzione); un
lavoro di guarigione che appare contra naturam nella
misura in cui inevitabilmente essa contraria il com-
portamento falsamente naturale della nevrosi, costituito in
realtà dalle innumerevoli piccole o grandi deformazioni
proprie, fatalmente, ad ogni psiche; sicché direi che ogni
guarigione richiede, più o meno, che si accetti di pagare il
prezzo forte.
E proprio questo « prezzo forte » la sublimazione freu-
diana non sembra richiedere; o allora soltanto sotto la
pressione di un potere esterno all'individuo, e che Io
minaccia e Io terrorizza (45). Qui mi sembrano trovarsi da
un lato la ragione dell'insistenza di Jung a rifiutare, come
abbiamo visto, quel ch'egli considera l'ottimismo
ingiustificato di Freud nel considerare la sublimazione
come un fenomeno naturale; e d'altro lato la ragione della
sua insistenza nel fare appello, nella pratica analitica, alla
partecipazione emo-
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191-192 del presente scritto.
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(46) Ricordo che il Mysterium
coniuctionis, ultimo grande
studio junghiano sull'Alchimia,
è stato pubblicato nel 1955-
56.

(47) Si vedano le pagine 162-
163 del presente scritto.

zionale insieme del paziente e del terapeuta, ognuno nel
suo ruolo, all'opera di guarigione. E questa, in definitiva,
non può verificarsi se una certa ispirazione non risponde,
attraverso i sogni o altre forme del linguaggio simbolico, ai
tentativi spesso penosi compiuti dalla pulsione di
sublimazione, naturale cardine del processo che Jung ha
chiamato d'individuazione, per estrarre una qualche
particella di coscienza ben ordinata da una psiche senza
equilibrio, e occupata per natura, prima di tutto, da
aggressività e sessualità, due pulsioni pochissimo
disposte a cedere una sia pur piccola parte della loro
carica libidinale alla funzione di totalità.
II complesso degli studi sull'Alchimia perseguiti da Jung
per trent'anni, dal 1926-27 fino, più o meno, alla vigilia
della morte (46), conferma perfettamente la definizione
della sublimazione che ho messa al centro delle riflessioni
che precedono, traendola dalla lettera a Hermann Hesse
del 18 settembre 1934;
definizione secondo la quale la sublimazione è una "
trasformazione alchemica, per la quale sono necessari il
fuoco e la nera materia prima » (47). Sarebbe a mio
avviso inutile in quanto ripetitivo continuare a presentare
citazioni estratte dall'enorme corpus di studi alchemici, in
quanto, a mio giudizio, il senso stesso di tali studi è
appunto e innanzi tutto quello di affermare e confermare,
attraverso l'esame di un fenomeno storico preciso,
l'abbandono da parte di Jung della filosofia positivistica
cara a Freud, con la sua incongruità fondamentale dinanzi
alla complessità della realtà e alla sua dimensione
spirituale; incongruità che non è possibile eliminare — e
spero di averlo ben dimostrato — soltanto grazie alla ma-
gia del termine « sublimazione ».
M'importa invece maggiormente insistere ancora una
volta, nel terminare, sul fatto che un tale abbandono della
prospettiva positivistica attraverso l'ammissione di un
livello diverso, spirituale, della realtà, costituisce un
apporto essenziale di Jung alla ricerca psicosomatica, che
è costretta a prenderlo in conto; un mutamento radicale,
rispetto a Freud, nel modo di
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considerare i cosiddetti fenomeni « culturali » più elevati, e
un mutamento altrettanto radicale nel modo di accostarsi
alla sofferenza psichica e dunque di definire il metodo
terapeutico che permetta, in pratica, d'alleviarla, aiutando
appunto la sua epurazione e la sua sublimazione.
Beninteso, per quel che concerne le conseguenze con-
crete di un simile mutamento di prospettiva e dunque certe
specificità della psicoterapia analitica jun-ghiana, non
intendo in alcun modo mettere in discussione la libertà, per
ogni terapeuta, di mirare a suo proprio modo al fine
comune della guarigione, o quanto meno, se nient'altro è
possibile, al fine di un'accettazione più cosciente, da parte
del paziente, di una patologia eventualmente irriducibile.
Mi auguro tuttavia di essere riuscito a rendere evidente,
attraverso la presentazione della critica di Jung al concetto
freudiano di sublimazione, che se nella pratica analitica si
desidera restare coerenti con le tesi fondamentali di Jung,
non si devono allora mai dimenticare almeno i due punti
cui desidero brevemente accennare qui, in guisa di
conclusione:
In primo luogo è indispensabile fare grande attenzione a
che la riduzione, frutto legittimo delle scoperte freudiane,
non si degradi a riduttivismo, nel senso di una maniera
piuttosto schematica e rigida di guardarsi da tutto quel che
ha le apparenze del « religioso » o dello « spirituale »; il
che accade a Freud, sotto la spinta della sua filosofia
positivistica, ma resta del tutto estraneo a Jung. È questo
un punto veramente difficile da vivere, specifico al metodo
analitico junghiano, che non può cedere alla tentazione
semplificatrice e semplicistica di vedere in tutto quel che
ha apparenza « religiosa » o « spirituale » « nient'altro che
» una sublimazione abusiva (48). L'analista junghiano sa
naturalmente che parlare di « religioso » o di « spirituale »
può essere abusivo; ma sa anche che non lo è di
necessità. Posizione scomoda la sua, e tuttavia inevitabile.
Su questo punto gli sono richiesti un'apertura,
un'attenzione ed un « fiuto » particolarissimi.

(48) Nichts anderes als,
secondo l'espressione di
Freud, tante volte conte-
stata da Jung.
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(49) Si veda il « De Alchimiae
difficultatibus », dal Theatrum
chemicum, vol. 1, p. 139,
citato da C. G. Jung: «
Medicina e psicoterapia »
(1945), p. 98 e « Psicologia
della tra-slazione » (1946), p.
209, in Pratica della psicotera-
pia, op. cit.

In secondo luogo non va mai dimenticato, in concreto, che
nel corso di ogni analisi maturano istanti, sia pure
fuggevoli, in cui anche le pulsioni più materiali o carnali si
trovano illuminate dalla luce di una possibile, diversa
comprensione; di una comprensione spirituale, cioè di un
altro livello, che permette di leggerne il significato
inconscio, il linguaggio simbolico. II che vuoi dire che
all'analista non deve mai mancare il « fuoco » di cui
parlavano gli alchimisti, quel « fuoco » fatto di
partecipazione emotiva e di vigilanza, indispensabile per
poter provocare e captare l'apparizione eventuale dei
segni indicanti che una « sublimazione », nel senso
alchimistico e junghiano di estrazione del significato, della
quintessenza latente, si sta al momento stesso
producendo. Jung ha espresso la grande difficoltà di
mantenersi in questa posizione di vigilanza e recettività,
libere tut tavia da ogni eccesso d'implicazione, difficoltà
specifica al suo metodo analitico, ricordando e facendo
sue le parole dell'alchimista Hoghelande (49): « Ars totum
requirit hominem », l'arte nostra esige tutto il nostro
essere. In latino ciò è detto benissimo, in italiano un po'
meno bene; non ho comunque nulla da aggiungere a
questa maniera di riassumere la nostra condizione.
Posso dunque concludere. Nelle pagine che precedono
ho cercato di mettere in luce quel che mi sembra
essenziale in merito ai problemi teorici e pratici sollevati
dalla trasformazione del concetto di sublimazione di Freud
a Jung. I testi dei due Maestri hanno mostrato che questo
è il punto chiave, il punto in cui la divergenza tra le loro
prospettive si rivela ineliminabile, perché incolmabile è il
fossato che separa, fondamentalmente, la visione del
mondo propria all'uno e all'altro. È perciò evidente ch'è
una vera necessità, per ogni uomo dì coscienza, sapere
con chiarezza qual è la sua posizione in rapporto a questa
divergenza di fondo — il positivismo da un lato,
l'ammissione di una dimensione spirituale dal l'altro —
messa in luce dall'inconciliabilità dei punti di vista
freudiano e junghiano relativi al concetto di sublimazione.
Queste pagine intendono mettere in



risalto tale necessità; e vogliono inoltre suggerire ch'essa
si impone con forza particolarmente drammatica a
chiunque pretenda svolgere un'attività analitica, in quanto
il modo di concepire e di praticare l'analisi ne dipende,
come ho mostrato, per una parte grandissima.
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L'etica nello sviluppo
individuativo della
psiche verso il Sé

Giovanni Rocci, Roma

Quanto sarà qui detto presuppone, sia pure nelle linee
generali, la visione junghiana dell'uomo e del mondo, e in
particolare i concetti di Ombra, Anima-Animus, Sé,
presupponendo nel contempo, senza ulteriori
problematizzazioni, che ' etica ' significhi consapevolezza
e distinzione tra azioni umane giuste e ingiuste, buone e
cattive.
È ormai difficile, almeno a partire da Nietzsche, riuscire a
sostenere la inseità, eternità ed immutabilità, ontologiche
e metafisiche, del valore, come perenne criterio di
misura, ed indefettibile norma dell'azione. È la ratio
stessa, come principio di valutazione, che è venuta meno
nelle sue interne determinazioni, facendo insieme venir
anche meno la possibilità di fondazione di un'etica come
etica del valore assoluto. Con ciò sembrerebbe che le
azioni dell'individuo perdano ogni punto di riferimento, e
cadano in balìa di un'arbitrarietà di comportamento che
può trovare la sua guida ed il suo limite solo nella
sanzione giuridica del diritto positivo. Ma non è così,
perché la fonte più profonda e segreta dell'azione morale
è nel Sé, come via individuatìonis,
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in senso junghiano, e principio organizzatore della psiche
come totalità integrata.
L'atteggiamento etico nasce, germinalmente e fonda-
mentalmente, come espressione dell'esigenza equi-
libratrice ed integratrice (individuativa) del rapporto
conscio-inconscio (o meglio, come corrente unificatrice
tra gli strati profondi ed arcaici e quelli più di superficie ed
acculturati della psiche), individuazione che non può
avvenire se non vivendo consapevolmente le inferiori
imagines mediante quelle situazioni e quegli individui che
la vita di fatto e nella realtà presenta. Pur se la radice
dell'etica — ' etico ' è sempre nel presente contesto
sinonimo di ' morale ' — è nell'esigenza individuativa del
Sé, come si vedrà meglio più avanti, il suo sviluppo è
invece nel mondo-della-vita, nei labirintici sentieri che
passano tra le lacerazioni degli opposti, nei disinganni e
nelle ferite che quotidianamente sono dal ' principio di
realtà ' inferte all'ipertrofia dell'Io o all'inflazione
dell'Inconscio (dell'Arcaico), causanti l'una una
soggettivizzazione e l'altra una collettivizzazione ec-
cessive che non permettono di sentire che il vero
soggetto è dietro, è il Sé.
Nessun contenuto etico assoluto, dunque, perché i
contenuti attraverso cui diviene e si forma lo sviluppo
della psiche, in questa ' valle dell'anima ' data in sorte ai
nati sotto il cielo della luna, sono di natura contingente e
divengono in uno con le situazioni storiche che li
originano, ma un ' atteggiamento ' etico assoluto sì —
assoluto non certamente in qualche significato metafisico,
ma in quello di costante punto di riferimento dello sviluppo
psichico — come atteggiamento di integrazione di
segmenti scissi della personalità, dai complessi autonomi
alle fondamentali imagines arcaiche o ombre dell'Ade,
come tensione verso la Totalità, verso il Centro, in cui
l'ultravioletto e l'infrarosso dello spettro psichico vengono
integrati in una sintesi degli opposti, non dialettica, ma
come superamento delle dicotomie che la coscienza
inevitabilmente pone nel fluire del mondo-della-vita, verso
un Centro (il Tao o il Selbst} che relativizza ogni
opposizione.
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A questo scopo due imagines, appartenenti ai livelli più
profondi della psiche, due figure fantasmatiche
dell'Arcaico, che Jung definiva archetipi, sono fon-
damentali: l'Ombra e la sizigia Anima-Animus. Ma prima
di parlarne sarà opportuno affrontare il problema
preliminare di ogni ' senso morale ', di ogni via
individuationis e quindi del possibile stesso senso della
vita, vale a dire il problema delle proiezioni. In particolare
nella filosofia moderna, a partire da Kant, è esploso il
problema della fenomenicità del conoscere — problema
già proprio di altre filosofie mal tollerate nella '
Repubblica delle Lettere ' filosofiche dell'Occidente, per
esempio dell'induismo — fenomenicità che situa l'intera
conoscenza su una dimensione di identità
fenomenologica soggetto-oggetto, per cui del polo
oggettuale si può fare parola solo nei termini della
donazione di senso del polo egologico, inverandone però
la trascendentalità nella storicità e socialità del suo in-
der-Welt-sein. Non si potrebbe parlare, in questo caso, di
proiezione, giacché questa presuppone l'atteggiamento
realistico, laddove l'impossibilità di scindere il senso
oggettuale dalla soggettività del senso è una modalità
costitutiva ed ineliminabile dell'essere! dell'uomo, della
sua condizione mortale, ma, se si vuole, si può anche
dire che una tale costruzione del mondo sia proiettiva, in
quanto non metafisicamente assoluta e in sé, bensì
intersoggettiva espressione storica di un certo Zeitgeist e
di un certo gruppo sociale. Il criterio del suo
riconoscimento non sta in un'assolutezza trascendentale,
ma nell'elaborazione ed accettazione de facto da parte di
una quantità statisticamente ampia di individui, in quanto
rispondente alle loro strutture ed esigenze psicologiche
in quella determinata situazione. Ciò giustifica che
comportamenti, quali ad esempio la trance sciamanica,
possano essere considerati altamente significativi e
positivi, oppure aberranti ed anomali in altro contesto. Se
si vuole, tale rapporto fenomenologico soggetto-oggetto
come costitutivo dell'essere umano, può comunque
esser definito una proiezione di primo grado.
Più particolarmente, proiettivo — proiezione di se-
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condo grado, in questo caso, dipendente dalla specifica
situazione psicologica del soggetto e quindi modificabile
o eliminabile, pur se mai totalmente — è l'atteggiamento
per cui figure psichiche interne, sottratte alla
consapevolezza dell'Io, come complessi autonomi ed
immagini arcaiche (archetipiche), vengono proiettate
sull'oggetto. Si tratta di proiezioni individuali, spesso
legate agli strati fantasmatici più profondi della psiche,
primitive ed infantili, che non hanno alcun supporto ne
nelle caratteristiche oggettuali, ne nella costruzione
concettuale del mondo operata da una data cultura ad
una certa epoca. Tali proiezioni, finché rimangono
inconsapevoli, posseggono un carattere di coazione che
indirizza la libido verso l'oggetto ma snaturandolo, e
lasciando la coscienza, con l'Io che ne è il centro,
prigioniera di quelle immagini che ne formano il sostrato
arcaico (inconscio) e la cui intensità è proporzionale al
loro essere appunto inconsapevoli, al loro non esser
riconosciute ed oggettivate. Dal punto di vista etico, il
divenire coscienti di tali proiezioni è fondamentale perché
la proiezione non riconosciuta, essendo l"imago gene-
ratrice a livello profondo, soggetti vizza l'oggetto e
contemporaneamente dimidia la consapevolezza della
coscienza, sino a travolgerla nelle psicosi gravi, non
permettendo quel confronto o rapporto consapevole (la '
funzione trascendente ' di Jung) tra la coscienza e
l'inconscio — o non permettendo, se si vogliono usare
altri termini, il fluire della corrente energetica (libidica) tra
gli strati di superficie e quelli arcaici della psiche — cosa
che rappresenta la condizione necessaria per
l'attivazione del senso del Sé. Il processo di
organizzazione della psiche intorno al suo Centro, passa
in primo luogo attraverso l'assimilazione di quei fattori
psichici scissi ed autonomi che vengono proiettati
sull'oggetto sotto forma di qualità per lo più negative: è la
tipica figura junghiana dell'Ombra, che deve esser, nel
suo aspetto negativo, dissolta affinchè l'Io riconosca che
quegli opposti sentiti come da rifiutarsi albergano nella
psiche stessa, nella quale debbono essere integrati come
ineliminabili dualità, che la coscienza non può
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non porre, consistendo il suo statuto psicologico proprio
nei porre scissioni e opposizioni. Una tale figura,
esprimente il rimosso, costituisce la sorgente di quelle
proiezioni costituenti il cosiddetto ' malum in mundo ', vale
a dire quel male che è considerato dovuto al
comportamento immorale dell'uomo. Nella sua
dimensione più arcaica e impersonale (collettiva), l'Ombra
è invece il principio della proiezione ontologica del '
malum mundi ', vale a dire dell'esistenza stessa vista
come male, della condizione umana in quanto male
radicale. Appare evidente come il ritiro di tali proiezioni
sia, in primo luogo, il fondamento di un'etica dell'alterità,
tendente ad approssimarsi all'Altro nella sua autenticità
mai coglibile appieno, e a vedere nell'Altro un segno, una
traccia, un'indicazione, alcune linee di tendenza che
manifestino dietro il soggetto apparente la soggettività
autentica del Sé.
Ancor maggiore rilevanza etica per la costruzione
individuativa ha la sizigia Anima-Animus, essendo questa
la coppia archetipica, per eccellenza, volta al rapporto con
l'Altro. Nella storia culturale almeno da Platone a Baader e
attraverso l'alchimia, per rimanere nell'Occidente, ha avuto
periodici ricorsi il tema dell'androginia che, pur nella varia
diversità delle interpretazioni, evidenzia come il rapporto
con l'Altro, nella sua maggiore profondità, sia eminente-
mente un rapporto mediante l'Eros, energia libidica che
passa attraverso le imagines dell'Anima o dell'Animus
(rispettivamente nell'uomo o nella donna), come le ha
descritte e rese note Jung. È solo attraverso queste
arcaiche immagini del femminile o del maschile — destate
e portate a livelli molto prossimi a quelli delia
consapevolezza, mediante la comune esperienza dell'Altro
che uomini e donne compiono dalla nascita — che si può
comprendere l'Altro in quanto lo portiamo dentro, e nel
modo più profondo perché Anima e Animus sono I altra
metà dello specchio, la compensazione e la metanoia di
Animus e Anima, rappresentando Uomo-Donna-Animus-
Anima la quaternità fondamentale del Sé come totalità.
Tutte le immagini primordiali rappresentano
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il fondamento di un'etica dell'alterità, dal momento che
tutte si rapportano al mondo-della-vita costituente la
concreta dimensione dell'esserci dell'uomo, ma la sizigia
ne è il fondamento per eccellenza, perché attraverso tale
quaternità si realizza la totalità del Sé come hieròs
gémos, ma con ciò siamo, come si vedrà subito, oltre il
territorio dell'etica, che trova invece la sua esplicazione
nella relazione tra la consonanza empatetica delle parti
sentimentali, l'anima in senso lato, di coloro che sono
coinvolti e l'intersecarsi dell'Io che, in questo caso sotto le
spoglie della ' Persona ', interferisce mediante il
comportamento istituzionale e i principi giuridici elaborati
dalla coscienza stessa. La dimensione etica è di apertura
all'alterilà, di uscita della psiche dal suo isolamento, dal
bozzolo delle sue proiezioni, sino alla soglia dell'incontro
con la quaternità dello hieròs gàmos, delle nozze sacre,
ove il rapporto con l'Altro, proprio per la complementarità
dei fattori in gioco, diviene uno specifico simbolo
individuativo.
I fattori Anima-Animus, in quanto inconsci, anche se mai
totalmente, possono generare delle proiezioni che
disturbano e snaturano il rapporto con l'Altro, rendendolo
inautentico: anche qui l'atteggiamento etico di
consapevolizzazione e superamento delle proiezioni
diviene fondamentale sia per restaurare l'autenticità di
tale rapporto, sia per illuminare, per quanto è possibile,
con la luce della coscienza, la sizigia, obiettivandola. Il
cammino verso il Sé, infatti, richiede pur qui l'integrazione
dell'Anima o dell'Animus nella totalità della psiche, in
modo che queste figure non siano viste come estranee e
contrapposte ad essa, e dunque inafferrabili, ma interne e
principio di energia libidica individuativa.
Lo sviluppo della psiche, il suo cammino individuativo,
sono espressi dunque dalla dimensione etica dell'essere
dell'uomo nel mondo. Tale eticità vive in forza della
presenza di coppie di opposti, che caratterizzano
l'esistenza umana, lacerandola nell'alternativa della
scelta morale. Quando la psiche non è integrata, quando
la funzione trascendente non collega coscienza e
inconscio, accade che da una parte
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l'io segue i suoi vaneggiamenti inflattivi, dall'altra i
complessi autonomi dell'inconscio, le sue figure im-
maginali (archetipiche), nella loro irrelata spontaneità
minacciano di travolgere la coscienza. Nel mondo della
'realtà', come la coscienza e l'Io la sentono, domina la
logica aristotelica, che è la logica dell'alterilà, della
scissione, la logica del dolore e della sofferenza. Questo è
il campo dell'etica, che vive sulla dicotomia di scelte
escludentisi a vicenda, pur se essa in qualche modo,
come sentimento morale, risponde alla teleologia del Sé
— quella che Erich Neumann indicava come ' voce
inferiore ' — rappresentando così l'esigenza individuativa
nella dimensione dell'incontro tra individuo, mondo,
alterità. Con ciò si è giunti a quel termine verso cui l'intero
sviluppo psichico tende, e che Jung chiama il Sé (Selbst).
Esso esprime l'integrazione della psiche, come totalità di
conscio e inconscio. È la dimensione — che non può
essere espressa discorsivamente e logicamente, ma solo
simbolicamente, perché, comprendendo l'inconscio, è
oltre il logos razionale — in cui la psiche sente che la
propria sorgente è nella sua interna profondità e nelle
motivazioni che autonomamente scaturiscono da essa, e
non più dalle determinazioni spersonalizzate del conscio
collettivo, o da quelle oscure, ma altrettanto anonime
dell'inconscio collettivo, sentito come estraneo e quasi
nemico. L'individuo che in qualche modo ha toccato il
limite del Sé è un unicum e proprio nella sua irripetibile
unicità ha le scaturigini profonde del suo comportamento,
nel quale i laceranti opposti sono sintetizzati in una
superiore unità di senso che li coinvolge.
Ma non è questo il termine ultimo del cammino, perché i/
Sé come creatività e unicità individuale è l'unicum come
Parte che rimanda a un Tutto, come Oggetto di un
Soggetto che infinitamente lo trascende. Il singolo,
individuato nel Sé, vive un senso che viene dall’Abgrund
(àbyssos = senza fondo) dell'Unus Mundus, dal Sé
universale, dal Mandala cosmico ove Dei e Uomini, Cielo
e Terra, Luce e Tenebra sono il Medesimo. È questa la
trascenden-
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za infinita del senso ultimo, dell'ultima parola mai
pronunciabile, che racchiude e da significato ad ogni
senso particolare, la trascendenza del destino, non come
deterministica ineluttabilità, ma come abbandono al
Mistero, al Tutto che la parte non può comprendere e su
cui nulla può inquisire, ma dì cui può solo seguire il
sentiero, lo Holzweg, che non conduce a nessuna meta,
perché è già nella meta, è già nel bosco. La giovane
Cyane di Novalis risponde ad Enrico che chiede: « Dove
stiamo dunque andando? — Sempre verso casa ».
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