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L'interazione nel rapporto analitico si basa sulla capacità
dell'analista di leggere e interpretare il mondo dell'altro.
Questa premessa era essenziale soprattutto all'origine
della psicoanalisi quando si presumeva che l'analista, in
base ad una conoscenza teorica di un presunto fun-
zionamento mentale, avesse in mano tutte le fila del
discorso e, forte di questa conoscenza, «leggeva» il
paziente e traduceva, mediante l'interpretazione, un
materiale «inconscio in un discorso accessibile. Tutta
questa dimensione era una legittima pretesa che aveva le
sue spiegazioni nella fondamentale origine medica della
psicoanalisi. Senza bisogno di riandare lontano nel
tempo, il medico ha sempre avuto per il malato un'im-
magine potente e salvifica, funzionale al suo processo di
guarigione.
Tuttavia, nella visione più attuale questa capacità non è
unilaterale ma reciproca, anche il paziente interagisce con
il mondo dell'analista. Si consideri che è stato necessario
combattere contro molte diffidenze perché di fatto, la reci-
proca possibilità di lettura, la circolarità che da questa ne
consegue, mette a repentaglio la conoscenza e la di-
mensione del potere dell'analista e lascia intatto un solo
aspetto: due uomini che si fronteggiano. Ciò che conta è
ciò che essi «sono» effettivamente.
Il testo che si interpreta a sua volta ci rende interpretabili,
poiché se mi cimento, ad esempio, nella lettura di un film.



cercando di scoprire l'intento segreto di una rappresenta-
zione, non solo svelo il senso di quella rappresentazione
ma attraverso la comunicazione di senso mi svelo agli
occhi del mondo. La rivelazione espone l'analista e ridi-
mensiona il suo potere, che deriva, da un lato, dalle diffi-
coltà del paziente, dall'altro, dalla sua capacità di poten-
ziare il suo prestigio poiché maggiore è il vissuto di
onnipotenza nei suoi riguardi maggiore sarà la sicurezza
che ne deriva e più profondo è l'abbandono con cui ci si
affida a lui. Le esigenze psicologiche del paziente, esi-
genze di dipendenza e di delega, possono attivare mec-
canismi proiettivi che vanno a strutturare l'immagine salvi-
fica dell'analista e lo costituiscono come oggetto
totalmente buono. Naturalmente questi vissuti non sono
realistici ma fantasmatici e possono emergere in tutti quei
rapporti dove l'abbandono e l'affidamento sono compo-
nenti strutturali al rapporto stesso, non solo quindi in
ambito analitico. Si arriva persino a idealizzazioni nell'or-
dine del divino, poiché se l'altro è onnipotente, allora ha il
potere di salvare.
Feuerbach da un punto di vista filosofico ci propone l'idea
di Dio come proiezione: Dio esiste in quanto noi tutti
abbiamo l'esigenza di costruire un'immagine di perfe-
zione. Tuttavia, poiché Dio è distante dalle umane cose,
noi tutti andiamo cercando immagini del divino nella folla
che ci circonda e attraverso le illusioni ci rassicuriamo
sulla nostra integrità e continuità di esistenza.
Lo scambio dialettico che avviene nell'interazione ana-
litica assume diversi canali di comunicazione: verbale,
gestuale, tonalità di voce, mimica del viso, postura del
corpo. Il modo più evoluto sul piano filogenetico è il lin-
guaggio, che consente di comunicare verbalmente i pro-
pri contenuti affettivi e cognitivi.
Tuttavia, sotto la categoria del linguaggio possiamo com-
prendere in una diversa prospettiva la vasta gamma delle
possibilità espressive dell'uomo. Il bambino piccolo comu-
nica e si esprime a livello preverbale, il suo comporta-
mento è comunque linguaggio. Il rapporto analitico e il
rapporto psicoterapeutico si fondano per eccellenza sul
linguaggio e al loro interno tutto viene assunto come
comunicazione, persino il silenzio è portatore di signi-
ficato.
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La comunicazione coinvolge la totalità espressiva della
persona e si svolge sia a livello conscio che inconscio. Le
modalità involontarie di comunicazione sono decisive alle
volte per determinare il senso della comunicazione stessa
che magari contraddice il messaggio cosciente. Uno
psicoanalista è sensibilizzato a valutare tutti gli aspetti
espressivi di una persona, specialmente quelli inconsci,
che si esprimono nelle sfumature del linguaggio verbale,
nelle modalità dell'atteggiamento corporeo, nelle tonalità
affettive, nel modo di manipolare la propria immagine cor-
porea e di porgerla all'esterno. Comunque le manifesta-
zioni involontarie, che possiamo benissimo definire incon-
sce, sono le vere premesse di un processo che può
essere chiamato psicoanalitico. Tante volte sento dare
definizioni dell'analisi e tante volte mi accorgo come que-
ste siano erronee e lo sono per il caparbio attaccamento
agli aspetti formali e superficiali. Tante volte ho polemiz-
zato, per esempio, sul numero di sedute necessario per
un paziente e mai nessuno, dico nessuno, mi ha potuto
convincere che sette volte alla settimana sono controindi-
cate rispetto invece alle quattro volte stabilite non si sa da
chi. Esiste nell'analisi una ritualità sciocca della quale si è
perso il significato ma che viene pedissequamente seguita
senza che ci si renda conto di una verità amara:
non c'è tecnica che tenga se essa non è stata fatta mia ed
io stesso ne sia convinto e ne capisca il senso. Ma mi si
permetta di fare una considerazione curiosa. Quando
all'Università si discutono le tesi — e le mie tesi
convergono quasi sempre su argomenti di psicologia ana-
litica — il correlatore, in genere, esordisce nel seguente
modo: «lo non conosco l'argomento ma mi sembra che il
candidato l'abbia svolto egregiamente». Consultiamo ora
due storie della psicologia che paiono essere al di sopra di
ogni sospetto e leggiamo: «Le sue idee (di Jung) sono tali
che nessuno studioso di psicologia può permettersi di
trascurarle» (1); oppure leggiamo ancora: «Galton, James.
Freud e Jung (corsivo mio) sono coloro cui possiamo
attribuire i segni del genio e far risalire svolte cruciali nello
sviluppo della nostra comprensione dell'oggetto della
psicologia» (2). Per quanto io possa essere ingenuo non
posso non porre la domanda: È mai possibile che soltanto
nell'ambito della psicologia del profondo



essere ignoranti è un titolo di merito che va addirittura
esibito? E a questo punto, per mia personale
consolazione debbo ripetere tante volte a me stesso una
lapidaria frase di Bacone: «L'ultima cosa che
prenderebbero in considerazione è una idea nuova».
Ma torniamo ora al problema della comunicazione reci-
proca. Spesso dopo uno scambio emotivo con una per-
sona non rimangono ricordi particolari di quell'incontro
ma il sentimento di un'atmosfera psicologica che costitui-
sce la vera essenza di quella relazione.
Il lavoro analitico è di tipo ermeneutico e dobbiamo dire
che Ricoeur aveva colto nel segno quando, parlando di
Freud, lo definiva come un contestatore del linguaggio.
11 paziente e l'analista rappresentano l'uno per l'altro un
segreto. La psiche non si manifesta mai in modo diretto
ma si esprime con un codice che va decifrato.
Le esperienze fondamentali sono uguali per tutti ma sog-
gettivo è il modo di viverle e di elaborarle e per questo
motivo non possiamo essere identici ma rappresentiamo
per ognuno una diversità. L'altro è il portatore della diffe-
renza, e bisogna essere in grado di evincere dalla sua
comunicazione molto più di quanto si espliciti nella comu-
nicazione stessa.
L'ermeneutica è la scienza che ci conduce oltre le appa-
renze della realtà ma non tutti hanno interesse all'appro-
fondimento e gli psicologi tuttavia debbono avere questa
motivazione fondamentale per poter penetrare fin nel
segreto dell'interiorità altrui, lo ho usato il termine motiva-
zione perché vorrei che si capisse qualcosa di veramente
importante almeno per quanto attiene al nostro lavoro di
psicologi del profondo. Tutta la realtà può essere
considerata come una tavola di Rorschach, nel senso
che noi leggiamo in essa quello che vogliamo, anche se
con profonde limitazioni. Leggiamo quello che vogliamo
ma non possiamo prescindere dalla nostra costituzione
psicologica che ci permette di leggere una cosa piuttosto
che un'altra. Ora noi sappiamo che l'esercizio, la
decisione, la capacità di sopportare le frustrazioni e la
determinazione verso un obiettivo permettono molto di
più l'approfondimento di un fenomeno. Per tutto questo io
devo essere 'motivato'. Nel mio linguaggio non posso
dire altro che qualcosa dentro di me urla e mi fa male e
trova sol-
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lievo solo in quella direzione. Noi diciamo: non tutti hanno
bisogno di approfondire, ed è vero, ma è anche vero che
10 psicologo del profondo non può non sentire questo
bisogno. Per poter avvalorare questo discorso dobbiamo
cercare di capire il significato ambiguo di una parola così
suggestiva e romantica come il «segreto» di cui parla E.
Levinas.
La nostra costituzione psicologica è il risultato di una
serie di variabili che formano la storia personale. Queste
naturalmente si costellano intorno a dei temi collettivi,
perché la storia dell'uomo percorre delle tappe precise.
Quello che appartiene all'individuo, e che costituisce il
segreto, è la singolarità con cui si vivono queste fasi
obbligate della vita. Per fare un esempio, ognuno di noi
deve confrontarsi con l'esperienza dell'apprendimento
nella scuola:
per alcuni questo lungo periodo della vita rappresenta
una continua fonte di frustrazioni e disconferme riguardo
al proprio valore; per altri la scuola è il luogo di massima
gratificazione in cui si ha la possibilità di esprimersi pie-
namente.
L'ipotesi junghiana che ci da conto delle differenze indivi-
duali è la tipologia costituzionale con cui si viene al
mondo. Qui si scatena la diatriba culturale tra innatisti e
ambientalisti, una questione attualmente priva di valore
ma che ancora si sente sollevare da qualche nostalgico
della demagogia più bieca. È difficile pensare di nascere
senza alcuna componente specifica (si pensi ai bambini
prodigio) e Jung riteneva appunto che esistesse una pre-
disposizione genetica che condiziona il rapporto del sog-
getto con il mondo.
La prima fondamentale distinzione tipologica è per Jung
tra estroversione, come disposizione ad investire il
mondo esterno, ed introversione, come disposizione ad
investire il mondo interno.
L'estroverso si orienta assai facilmente nell'ambiente: ha
in genere facilità di linguaggio, una vita sociale molto
estesa, riesce a leggere tutte le affissioni pubbliche sui
muri della città.
L'introverso, al contrario, nel mondo esterno si sente
alquanto disorientato, nelle relazioni sociali tradisce una
certa timidezza, difficilmente prende la parola ed in
genere evita di esporsi pubblicamente. Il tipo introverso
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è attratto invece dalle dimensioni interiori, reggerà molto
bene la solitudine e sarà a suo agio nei rapporti duali o di
piccolo gruppo. La sua vita si svolge soprattutto all'interno
di sé. Naturalmente i tipi puri in natura non esistono;
queste sono categorie funzionali, che tuttavia possono
essere utili per orientarci nelle relazioni con il prossimo.
Questo breve e sintetico riferimento alla tipologia di Jung
serve a farci capire come la tendenza ideale sia di poter
padroneggiare entrambe le modalità e infatti l'analisi tenta
di far integrare alle persone la loro funzione inferiore, vale
a dire quella rimossa e quindi non sviluppata, senza vio-
lentare la tipologia fondamentale che rimarrà comunque
predominante.
Ma torniamo ora al segreto. Quando ci poniamo di fronte
al paziente con atteggiamento ermeneutico, vale a dire
con l'intento di comprendere il suo segreto, è come se
fossimo chiamati a risolvere un enigma. Tutto il lavoro
interpretativo consiste nella ricerca di questi significati
nascosti. Non esiste una via diretta per penetrare il
segreto dell'altro ma solo vie traverse. Chi si occupa di
test cerca in pratica delle scorciatoie, poiché vorrebbe
aggirare con uno strumento diagnostico le difese del sog-
getto. In genere, il test illude il somministratore circa il
proprio potere poiché gli da la sensazione di possedere
uno strumento di conoscenza che gli rende l'altro
immediatamente intellegibile. Ciò detto si possono anche
utilizzare i test, tuttavia molto spesso l'uso di questi
sottende una sgradevole motivazione di potere sull'altro.
Una vera indagine della personalità prevede un grosso
impegno da parte di entrambi, lo psicologo e il paziente.
poiché non esiste una via oggettiva di conoscenza attra-
verso la quale l'interprete possa evitare di coinvolgersi
nella relazione. L'interpretazione dell'altro può sussistere
solo se l'interprete si cala dentro il suo mondo e si lascia
trasformare da . questo coinvolgimento. È come se
l'enigma chiami l'altro e lo faccia penetrare in se stesso.
Nelle Upanishad si dice che gli Dei, proprio perché
amano l'enigma, odiano tutto ciò che è manifesto. Infatti,
ogni interpretazione trasformativa a sua volta trasforma
l'interprete e il mistero svelato non può non influire su
colui che ha penetrato il segreto. Queste parole possono
sembrare ovvie ma in realtà non lo sono perché nascon-

14



dono al di sotto della loro apparenza una «filosofia» molto
più profonda di quella che appare. Perché tante resi-
stenze da parte degli analisti a voler capire questo con-
cetto di per sé elementare? Perché ci si affanna con
disperazione a voler costruire uno strumento, come un
microscopio che dopo l'uso rimane più o meno come
prima? La ragione è che ci sia una parte che subisce (nel
nostro caso il paziente) e una parte che agisce senza
rimanere intaccata (l'analista). Questo criterio è continua-
mente ribadito — anche se, debbo dire, con scarso risul-
tato — perché in qualsiasi discussione io sia presente c'è
sempre un profondo distacco fra la persona che soffre e
chi dovrebbe aiutarlo. Anche se in buona fede, alla fine il
paziente viene trattato come una radiografia sulla quale si
leggono i segni di uno stato morboso. Sono sempre più
convinto che il paziente, tramite la professionalizzazione.
venga di fatto esorcizzato e venga, in termini analitici,
rimosso. La rimozione del paziente è un fenomeno
precipuo di quelli che sono alla disperata ricerca di uno
status scientifico. In effetti ci vuole un bei coraggio a pas-
sare tutto il proprio tempo in situazioni difficili nelle quali il
problema più facile è generalmente irrisolvibile. Perché, in
fondo, di questo si tratta. Quando la nevrosi ci coglie, non
c'è sicuramente la possibilità di prospettare a noi stessi
una soluzione che segua le dimensioni razionali del
ragionamento ma il problema ci viene invece veemente-
mente presentato proprio perché ha le caratteristiche di
qualcosa che non avrà una degna soluzione. In quest'ot-
tica, essere immersi nella situazione analitica, significa
essere assimilati all'irrazionale.
L'atteggiamento affettivo dell'interprete condiziona, inoltre,
la lettura della realtà, tant'è vero che possiamo essere
alquanto discreditati da una persona che si relaziona a noi
con cattivo umore.
Quando Jaspers scrisse il suo libro di psicopatologia
generale fece un'affermazione piena di significato circa le
conseguenze del rapporto con situazioni
psicologicamente difficili. Jaspers intendeva rilevare che
dopo una lunga esperienza di lavoro clinico gli analisti
possono provare un senso di disillusione e forse di
disprezzo verso gli uomini (3).
giornali sono piene di storie raccapriccianti in cui
l'umanità si rivela in tutta la sua miseria
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morale e psicologica. Non siamo neanche autorizzati a
credere che le notizie che leggiamo non ci riguardino per-
sonalmente. poiché non c'è nulla di umano che non ci
appartenga. La persona più feroce non fa altro che rive-
lare a quali estremi di comportamento un uomo possa
arrivare e quindi ci mostra le possibilità umane negative.
così come un santo ci mostra le possibilità umane posi-
tive. Che una potenzialità ci appartenga non vuoi dire
ovviamente che ognuno sia disposto a metterla in atto.
Nell'ambito dell'analisi abbiamo modo di conoscere sia le
vette più nobili che le bassezze della natura umana, e
non occorre arrivare a degli agiti così mostruosi come
quelli di cui parlano la cronaca nera o la storia, poiché la
violenza può consumarsi nei luoghi tranquilli e
insospettabili della vita quotidiana, può esprimersi nelle
parole addirittura con stile inattaccabile, può rivolgersi
verso il proprio partner o figlio o dipendente, senza
alcuna presenza di campi di concentramento o di altre
situazioni obiettivamente sconvolgenti.
Come ho già rilevato, Jaspers sosteneva che se l'analista
viene continuamente a contatto con un materiale umano
così pesante, a lungo termine il turbamento si traduce in
un atteggiamento scettico nei confronti dell'umanità e non
si crede più ad alcun valore positivo. Al contrario, può
accadere che la conoscenza di questa miseria renda
l'analista più forte e più tollerante verso la vita. Ma si
tratta di una evenienza molto rara.
Allora, è chiaro che nel rapporto ermeneutico ciò che pro-
viene dal paziente cambia l'analista, lo non sono lo
stesso uomo di trent'anni fa, quando ero all'inizio della
mia professione. Stando a contatto con la sofferenza
psichica si è bombardati da un genere di esperienze che
si ripercuotono sulla propria persona. Il tentativo consiste
nel fare in modo che queste non si assorbano in maniera
negativa, così come il radiologo che è a contatto dei raggi
X deve proteggersi al fine di non ammalarsi di tumore.
Possiamo parlare quindi di circolarità interpretativa, per
cui la lettura del testo ricade sull'interprete. Un
trattamento analitico ha una durata media di cinque anni,
ma poi vi sono quelle situazioni croniche sul piano
psicologico così come sul piano organico, tipo il diabete,
che necessitano di un rapporto permanente con il
terapeuta. Siccome que-
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ste relazioni sono comunque molto lunghe, cambiano
ancora di più non solo il paziente ma anche l'analista. Non
esiste pertanto una netta differenziazione tra interprete e
interpretato. Nella mia visione dei fenomeni di transfert e
controtransfert propongo questa stessa circolarità,
addirittura abolendo la differenziazione semantica dei due
termini e proponendo un'unica definizione, transfert, per
esprimere le reazioni emotive del paziente e dell'analista,
che appartengono allo stesso ordine di significato. L'unica
differenza tra i due partner del rapporto analitico è che
l'analista sa orientarsi nei meandri delle proprie reazioni
affettive e sa utilizzarle ai fini del lavoro analitico. Detto in
modo più esplicito, egli è in grado di manipolare di più. La
manipolazione reciproca è un fatto costante della vita. lo
personalmente riesco meglio degli altri, perché conosco
sempre una mossa in più dell'avversario. L'analista
dovrebbe manipolare a fin di bene, come quando una
madre «si lavora» il figlio per convincerlo a prendere una
medicina. Naturalmente si può non essere d'accordo con
il concetto di manipolazione del paziente ma l'unica
differenza tra analisti consiste nel fatto che alcuni, pur
consapevoli di dire una bugia, negano l'esistenza della
manipolazione. Qualcuno, in preda a qualche delirio
mistico, ha definito la terapia come «una professione
santa». Da parte mia invece, affermo, in accordo
con Masson (4). che la manipolazione è alla base della
terapia psicologica.
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Una prospettiva sull'atto
interpretativo in analisi

Paolo Alte, Roma

«La parola — affermava Merleau Ponty — è un autentico
gesto e contiene il proprio senso allo stesso modo in cui il
gesto contiene il suo» (1).
E’ una frase che sottolinea una esperienza sempre
presente sia nella nostra vita che nel lavoro quotidiano
come analisti.
Nell'atto di ricordare una esperienza, rievocare un sogno le
parole traducono, nel senso di mettere tra me e l'altro,
qualcosa che mentre lo racconto è «come visto». Anche il
lavoro del sogno trasforma il vissuto in un vedere. La
tendenza alla raffigurazione accompagna sempre ai mar-
gini della coscienza la parola, anche se ciò diventa più
evidente quando viviamo esperienze emotive che ci coin-
volgono.
È proprio in questa particolare relazione tra parola e
immagine, tra suono significante e scena evocata, che la
frase citata di Merleau Ponty ci introduce. Nel nostro
lavoro quando ascoltiamo, continuamente siamo testimoni
di questa tendenza alla raffigurazione.
La parola dell'altro, al di là del senso condiviso che
esprime, evoca sullo sfondo il fenomeno spontaneo del
vedere immaginativo. In questo contributo sostengo che
l'atto interpretativo nasce da questo terreno intermedio ove
parola e raffigurazione spontanea si fondono. È un gesto
verbale che induce anche nell'altro la tendenza alla
raffigurazione, a far vedere, a evocare nuove prospettive
in un vissuto perturbante e chiuso in se stesso.
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Quale è la predisposizione di attesa che anima questo atto
verbale? È possibile cogliere più da vicino come operi
questo gesto nel campo analitico, inducendo il passaggio
alla raffigurazione?
Una frase di Jung mi sembra emblematica per riflettere sul
nostro atteggiamento analitico e per tentare di rispondere
alla prima domanda.
«Immagine e senso sono identici — egli affermava — e
come la prima si forma, così il secondo si chiarisce. Alla
forma non occorre nessuna interpretazione, essa rappre-
senta il suo proprio significato» (2).
È nell'atto del formarsi dell'immagine, secondo Jung, che il
senso si manifesta, si esplicita. La chiarificazione del
senso, lo scopo del lavoro interpretativo, va ricercato
nell'atto dinamico del costituirsi della forma nello spazio-
tempo della coscienza. È in quel «formarsi», in quel
trasportare in un segno una esperienza emotiva, che si
configura il senso possibile in un momento dato. Ciò a cui
non occorre dare nessuna interpretazione è la forma nel
suo costituirsi, perché essa è l'apparire del significato.
Accade tra noi che si confonda l'immagine, ciò che è visto
e già compiuto nel teatro interno dell'immaginazione, col
suo apparire dinamico, col suo «formarsi» cui Jung
attribuisce la chiarificazione del senso. Confondere ciò che
è già percepito col suo venire in essere, rimanda ad una
visione statica, contenutistica dell'immagine, anziché
dinamica. La nostra predisposizione d'attesa nel campo
analitico è tesa a cogliere il venire in essere della
figurazione implicita nella comunicazione in atto.
Attribuire all'apparire dell'immagine la dignità di una signi-
ficazione, provoca una sostanziale variazione nell'atteggia-
mento di chi osserva.
Quel processo che porta alla possibilità di raffigurare va
messo in primo piano, va distinto nel suo progressivo appa-
rire spazio-temporale. In esso si va strutturando un modo
diverso ed originale di dire, accanto alla soddisfazione di
trovare l'immagine che corrisponda al desiderio in atto.
L'immagine colta in questa prospettiva, utilizzando la
sintesi di Eraclito, non dice ne nasconde, ma significa (3).
Si esce così da un modo di vedere che sottolinea nella
forma prevalentemente l'aspetto di soddisfazione del
desiderio. L'apparenza sensibile non è più solo una
barriera che nasconde un significato sotteso.

(2) C. G. Jung, «Riflessioni
teoriche sulla essenza della
psiche» (1946), in La dina-
mica dell'inconscio. Opere,
voi. 8, Torino, Boringhieri,
1976, p. 221.

(3) Eraclito, « II signore, di cui
a Delfi l'oracolo, non dice ne
nasconde, ma significa», in
G. Colli, La sapienza greca,
voi. Ili, Milano, Adelphi, 1980,
p. 21.



Quell'apparire non nasconde qualcosa, come non lo dice
integralmente, ma è l'atto del costituirsi possibile del
senso, davanti a un vissuto non ancora pensabile che
cerchiamo di esprimere. Si esce così dal mito della
oggetti-vità e dal modello archeologico che lo
rappresenta, con quella attitudine al ritrovamento di un
significato che alla fine elimini la barra tra S/s, tra
significante e significato. Immagine e parola
appartengono a due modi sempre copresenti di
significare, ma nel differenziarle non notiamo abbastanza
la comune radice da cui nascono. L'una nello spazio della
figurazione, l'altra nel tempo-ritmo del suono, veicolano
un vissuto. Significare, fare un segno che presentifichi
una esperienza alla coscienza, è tanto della parola che
dell'immagine.
In quella organizzazione visibile o verbale che sia è in
atto un processo di assimilazione, il segno nel quale chi
lo produce si identifica, come il processo opposto di
dissimilazione, il segno di ciò che è diverso, non
riconducibile a se stesso.
Una determinata immagine, analogamente alla parola,
porta il doppio segno della relazione tra soggetto e l'altro
da sé. In questo gioco espressivo a seconda dei momenti
prevale un segno sull'altro; il bisogno di ritrovarsi, di iden-
tificarsi con, di difendersi ma anche di riaffermarsi o di
dare forma a ciò che sfugge, di esprimerlo.
Esplicitare ciò che Jung a mio parere intendeva nella
frase da cui siamo partiti, sottolineare l'equivoco possibile
in cui non si coglie la differenza tra forma ed immagine,
tra l'apparire e il già apparso, ha avuto lo scopo di definire
un aspetto di fondo del nostro atteggiamento quando
interpretiamo.
La nostra predisposizione di attesa e il nostro conse-
guente modo di operare, nascono da queste premesse.
Descrivere l'atto interpretativo come un gesto, non è per-
ciò solo un artificio descrittivo, ma la prima conseguenza
di questo modo di porsi che tende a cogliere la forma
anche nel dire.
Come nasce ed opera quel dire che chiamiamo interpre-
tazione? Si può cominciare ad affermare che il gesto ver-
bale dell'interpretare nasce dalla attesa di estrarre la
forma sottesa nella comunicazione. È una attenzione
foca-lizzata sull'apparire di quella tendenza a figurare che
con-
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tiene in sé la potenzialità di una nuova attribuzione di
senso.
Il primo gesto che voglio sottolineare è abituale: esso
tende a liberare il campo, sembra levare ciò che ingom-
bra per scegliere delle somiglianze, parti simili tra loro e
per restituirle all'altro descrivendole. Nella sua scelta è
mosso dalle analogie, dai contrasti e dalla contiguità tem-
porale in cui le parti attivate nella comunicazione entrano
in campo. Il suo operare segue le leggi associative. Sono
all'inizio associazioni per lo più cognitive, emotive, con-
dotte, direbbe Jung, dalle funzioni razionali; di tanto in
tanto seguono collegamenti intuitivi rapidi, che mettono in
evidenza anche somiglianze meno apparenti. In certi
momenti è un gesto sciolto, sicuro, come di chi conosce il
mestiere, in altri è impacciato. Direi ancora che se ci si
muove secondo la cornice teorica prima esposta, la scelta
distingue parti che assomigliano all'interlocutore che le
produce, in cui egli sembra ritrovarsi, da altre che
suscitano particolari difficoltà in quanto molto diverse da
chi parla. Nel descriverle, nel distinguerle, il gesto di chi
interpreta propone le une come le altre. Ciò che impaccia
il gesto interpretante all'inizio, può essere la quantità degli
stimoli presenti; essi ingombrano il campo.
A volte la comunicazione in atto non ha potere evocativo,
è stereotipata, muta. Il racconto coerente a livello di lin-
guaggio condiviso, non ha fondo immaginativo e addor-
menta la possibilità della scelta nella uniformità. In questi
casi è il valore comunicativo del comportamento che apre
la strada. La sordità, l'opacità a cui alludo qui non è il
silenzio verbale. Anche il silenzio può essere ottuso,
chiuso in sé, ma spesso evoca, stimola, apre grandi spazi
comunicativi, se visto in contrappunto con la gestualità
che l'accompagna.
Sempre guardando in questo modo il campo si assiste
prima o poi ad un mutamento. Le parti che emergono
sono sempre meno note, meno riconoscibili, più irrazio-
nali. Esse determinano un impatto più intenso in chi
ascolta e la confusione percettiva appare imponendo l'at-
tesa. Il gesto interpretativo si fa impacciato per mancanza
di lucidità. Ci si accorge man mano della tendenza nostra
ad allontanarci da quel disagio. La scappatoia più fre-
quente è quella di rifugiarsi nel noto esaltando in noi le
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associazioni cognitive di cui disponiamo; e si tende così a
racchiudere quel vissuto confuso in caselle prestabilite di
ordine concettuale.
È il momento in cui termini analitici come «resistenza»,
«transfert», possono essere usati per spiegare, anziché
descrivere, perdendo completamente la potenzialità di
aprire lo sguardo. Quando ce ne accorgiamo e non sem-
pre accade, in quella attesa accade qualcosa di nuovo.
Tra noi junghiani che tanto parliamo di immagine, il rifugio
nel noto è presente nella attitudine a trasformare il
divenire sofferto della forma, nella cosa vista. Immagine è
così solo ciò che si vede e non «come» guardiamo, il
sogno, la fantasia, è solo quel contenuto già espresso, e
non il modo di apparire che in quel come ripete la storia
ed è anche la via per conoscerla.
Si cade così nella facile traduzione letterale e di lì nella in-
tellettualizzazione, che magari chiamiamo amplificazione.
Ma cosa accade, come ci spieghiamo con le metafore
offerte dal pensiero analitico, questo sofferto divenire
della forma che per noi è il primo aspetto di ciò da cui
nasce l'atto interpretante?
I concetti analitici di astinenza e neutralità ci possono
aprire gli occhi sulle precondizioni necessario all'emer-
gere della forma.
L'inibizione dell'azione impulsiva che essi contengono è
spesso travisata. Accade che oscilliamo tra un uso difen-
sivo della inibizione all'azione, quasi essa garantisse il
nostro bisogno di serietà, alla sua negazione in nome
della umanità e della apertura mentale.
Lasciare inscrivere in noi l'impatto dell'incontro con la
comunicazione in atto nel campo non può non disporre di
tutta la nostra capacità umana.
L'astinenza apre alla riflessività; l'impulso in noi evocato
dal campo è anch'esso un primo modo percepibile del
prendere forma di quel divenire che tentiamo di osser-
vare. Aggiungere in modo inavveduto parti della nostra
realtà nella relazione, significa precludersi lo scopo a cui
miriamo. La forma che man mano traspare è sicuramente
un derivato del nostro preconscio, essa porta il nostro
modo di percepire, la delimitazione possibile di ciò che
non è afferrabile nella sua totalità. La possiamo chiamare
la nostra difesa, il nostro possibile rapporto con ciò che
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sta accadendo. Se essa porta il mio personale modo di
essere e di ritrovarmi, ha dal nostro punto di vista anche la
potenzialità di un nuovo modo di dire, di significare. È
difficile cogliere questo secondo aspetto perché ci difen-
diamo dai nostri derivati preconsci. Quel disegno che
appare e scompare è fastidioso, appare finto perché forza i
limiti abituali della nostra coscienza. La nostra funzione
intellettuale che richiede unificazione, coerenza e com-
prensibilità da ogni materiale della percezione e del pen-
siero di cui si impadronisce, non esita a scattare davanti a
quel fastidio incoerente che minaccia, per produrre una
falsa coscienza che rassicura.
È difficile mantenere quel disegno che si va solo profilando
dallo sfondo della comunicazione e affidargli la dignità di
un primo atto di pensiero, contro le nostre legittime difese.
L'indagine analitica ci offre altre metafore utili per distin-
guere in quel crogiolo. Si potrebbe dire che quella forma è
una «percezione di cosa» attivata nel campo. Seguendo le
intuizioni di Freud, si potrebbe ancora affermare che le
rappresentazioni di cosa che appaiono sono frutto dell'i-
dentità di percezione propria del modo di funzionare dei-
preconscio. Dal nostro punto di vista bisogna sollevare
quelle rappresentazioni dalla ipoteca totalizzante della
soddisfazione. Essa c'è sicuramente come quando si trova
qualcosa di riconoscibile nel caos, ma nel modellarsi di
quella rappresentazione, nel suo apparire, c'è anche il
segno di un nuovo modo di vedere che viene portato alla
luce. Continuo ad affermare che è necessario risalire
all'atto spontaneo del raffigurare, a quello che Jung chia-
mava «principio della raffigurazione» (4), per poter avvi-
cinare le radici preconsce di quel «come visto» da cui
nasce il gesto interpretativo.
Ho descritto finora un primo aspetto del gesto interpreta-
tivo. Esso toglie gradualmente ciò che ingombra il campo,
sceglie in base alle leggi della associazione (somiglianza,
contrasto, contiguità) e propone descrittivamente le analo-
gie come le differenze. È l'atto più consueto, più praticabile
e anche più continuo. È per suo tramite che si uniscono i
tasselli di una storia, che si costruisce una coerenza
riconoscibile per entrambi i partecipanti. Questo racconto
che si va formando è un contenitore indispensabile per
avvicinare, elaborare e dare uno sfondo all'evento

(4) C.G. Jung, «La funzione
trascendente» (1957/1958), in
La dinamica dell'inconscio,
Opere, voi. 8, Torino, Borin-
ghieri, 1976, p. 99.
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(5) S. Freud, «Costruzioni
nell'analisi» (1937), Opere
1930-1938, Torino,
Boringhieri, p. 549.

(6) C.G. Jung, «La psicologia
della traslazione» (1946), in
Pratica della psicoterapia,
Opere, voi. 16, Torino, Borin-
ghieri, p. 193.

psichico che accade nella relazione. Esso da una prospet-
tiva in cui è possibile delimitare la forma di ciò che si fa
presente tra i due partecipanti, e al tempo stesso, crea la
distanza giusta, la possibilità di trattarlo per entrambi. La
storia personale che si va delineando così, è dal nostro
punto di vista inventata più che ricostruita. Freud stesso,
sfuggendo al mito della oggettività, diceva: «Abbastanza
spesso non riusciamo a portare il paziente a ricordare ciò
che è stato rimosso. In luogo di ciò, se l'analisi è stata
eseguita correttamente, produciamo in lui una salda con-
vinzione della verità della costruzione, che ottiene lo
stesso risultato terapeutico di un ricordo ritrovato» (5). Le
analogie e i contrasti gradualmente riportati e descritti
nella relazione, toccano dei punti nevralgici; appaiono i
moti di fuga, consequenziali a un'ansia che ancora sfugge.
La raffigurazione di quanto accade in quei momenti, è il
nostro modo di attuare ciò che viene di solito definito dal
termine «analisi delle resistenze».
Assistendo al fenomeno e cercando di guardarlo, vi è un
momento a mio avviso ricorrente, in cui domina un vuoto.
Ciò che accade nel campo non attiva più quella capacità di
raffigurare a cui ci siamo fin qui affidati. Un elemento
nuovo si attiva nel rapporto che si fa presente in una
esaltazione delle percezioni somatiche. Le parti attivate
nel campo prima ancora distinguibili dallo sfondo, si
scindono, si eclissano dalla possibilità di raffigurazione, ed
è il corpo che ne presentìsce la presenza. Ciò che colpisce
l'attenzione dell'analista è un disagio fisico a volte
indefinito, a volte riferito a luoghi specifici del proprio
vissuto corporeo. Credo che Jung si riferisse a questi
momenti quando affermava: «[L'analista] vien contagiato
e, proprio come il paziente, fa molta fatica a differenziarsi
da ciò che lo possiede» (6).
Nel momento descritto quanto accade tocca da vicino la
pelle e coinvolge diventando esperienza di sofferenza. Il
disagio patito, come una cecità, evoca un gesto interpre-
tativo impulsivo e spesso concettuale, anche se si avverte
il rischio della parola che lo pronuncia. Sono i momenti in
cui la delimitazione imposta dalla regola analitica dell'a-
stinenza e neutralità, aiuta a prendere distanza e ad aspet-
tare in attesa che la raffigurazione riprenda ad essere
attiva nella relazione.



Il sogno come precipitato naturale della raffigurazione di
un vissuto, è sempre un luogo privilegiato ove è
rintracciabile la testimonianza del lavoro di scavo
avvenuto nella relazione.
Si può dire che l'atteggiamento di ascolto teso alla perce-
zione delle somiglianze nella comunicazione, è uno stato
sognante. La restituzione di ciò che si è andato raffigu-
rando, la sua conversione in parole è analoga alla forma-
zione di un sogno in quel momento, nella relazione.
La struttura, la forma del sogno notturno raccontato in
analisi, le sue componenti, spazi, movimenti e figure,
sono un contrappunto al lavoro svolto nella relazione e
testimoniano che motivi sottesi e ancora sottratti alla
percezione, entrano man mano tramite la figurazione in
una possibilità nuova di rapporto con la coscienza.
Anche nei momenti descritti, ove la tendenza alla raffigu-
razione cede il passo a percezioni somatiche ancora
indefinite ma più coinvolgenti, è sempre il sogno che può
riaprire la strada alla raffigurazione.
C'è spesso un contrappunto evidente tra presente della
relazione e sogno raccontato.
La rappresentazione onirica pur mantenendo il suo carat-
tere visivo, si carica in modo significativo di altre compo-
nenti sensoriali. Il tatto, l'olfatto, il suono colorano la rap-
presentazione onirica di una materialità corporea prima
mai così attiva e presente.
È come se anche nella scena onirica, si accedesse ad un
livello più profondo ove la dimensione del corpo è più
presente. La coerenza nel mantenere la delimitazione del
rapporto (setting), nonostante le spinte impulsive che
['analista avverte in questi momenti, come l'attenzione
alla struttura e alla materialità dei sogni, aiutano a
mantenere l'impatto con le cariche psichiche agenti nel
rapporto. Credo però che soprattutto aiuti il poter
concepire ciò che sta avvenendo come una fase centrale
e sempre presente nel lavoro analitico. Aprirsi al formarsi
dell'immagine, come diceva Jung, coglierla nel suo
divenire, significa sottolineare questi mutamenti anche se
l'esperienza del vuoto e della cecità sono le dominanti
non facili da reggere nel momento in cui nasce una
nuova figurazione. Il pensiero analitico ha prodotto
strumenti essenziali per concepire e reggere all'impatto
che cerco di descrivere.

26



Penso ai concetti metaforici di proiezione, identificazione
proiettiva (o proiezione identificatoria), al transfert e
controtransfert.
L'attesa, purché non nasca dal timore, è foriera di chia-
rezza con l'apporto della conoscenza di questi strumenti
che permettono di prendere distanza per aprirsi alla
possibile configurazione. È in questi momenti che
l'interpreta-zione rischia di essere parziale ed impulsiva.
Può scattare la tendenza alla rassicurazione o all'opposto
si è portati ad intellettualizzare il nostro intervento, magari
con l'intento lodevole di cogliere il transfert in atto. Capita
infatti che interpretazioni elusive, inutili se non nocive,
vengano definite transferali per il solo fatto che riportano
tutto alla figura dell'analista.
L'attesa permette man mano di distinguere le parti in
gioco.
La predisposizione dell'attenzione, rivolta alla raffigura-
zione come evento psichico, mira a cogliere che le espe-
rienze in atto nella relazione appaiano nel teatro dell'im-
maginazione. La sensorializzazione presente nel
percepito dal campo analitico come nei sogni di certi
momenti, indica l'intensità e la profondità di cariche
inscritte nell'esperienza corporea e ancora senza
dimensionalità.
In queste situazioni di estremo coinvolgimento ove sono
in atto esperienze ancora fuori dal tempo e dallo spazio,
come si accende quel poter vedere che è la
raffigurazione immaginativa?
Nella mia esperienza è la fantasia spontanea del
paziente come la nostra che scatta improvvisa nel
campo, un luogo privilegiato ove ciò che è scisso trova in
quelle espressioni figurative un primo accostamento
significativo. Intendere la figurazione come
un'ermeneutica spontanea, come un primo atto di
significazione dotato di coerenza e precisione, dove la
condensazione e lo spostamento rivestono un alto valore
significante, ci aiuta nell'orientamento. Quella forma, quel
«vedere» ha dei caratteri particolari. Nel suo apparire
improvviso ha spesso l'aspetto di un sogno a occhi aperti,
ma così sensorializzato da apparire analogo a una
illusione e forse a una pseudo allucinazione
momentanea. Nella sua struttura è possibile cogliere dei
caratteri messi bene in luce da Ricoeur nella sua ricerca
sulla metafora: «Considerata come uno schema —
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egli dice — l'immagine assume una forma verbale ... que-
sto schematismo fa dell'immagine il luogo di emergenza
del senso figurato nel gioco della identità e della diffe-
renza. E la metafora è proprio questo luogo del discorso
nel quale lo schematismo è visibile, dato che l'identità e
la differenza non sono confuse, ma contrapposte». E
ancora: «La strategia del linguaggio in atto nella metafora
consiste nel cancellare i confini logici stabiliti, in vista di
nuove somiglianze che la classificazione precedente
impediva di vedere» (7).
Queste parole sottolineano un modo di intendere ciò che
accade e la struttura di quell'apparire che corrisponde
alla mia esperienza cllnica. Il carattere più saliente di
quelle fantasie-visioni, è infatti quella coesistenza di
identità e differenza in un unico atto figurativo. Si mettono
insieme quelle parti sempre cercate in quello che per me
è un atto del pensiero indiretto che segue il principio della
contraddizione inclusa e non quello della non
contraddizione, tipica del pensiero verbale. Nel divenire
dell'immagine da forma a «cosa vista», è molto
importante la capacità di contenimento dell'analista. Se
egli sa mantenere i capi di quella significazione ancora
scissa, scorgerli nel movimento transferale, in modo che
accanto alla aggressività (la lotta contro il diverso) possa
cogliere anche l'angoscia (che pur è un modo di essere),
la tensione del campo può raffigurarsi in immagine vista
(sogno o fantasia spontanea). Per l'analista credere che
le cose vadano così (ogni ipotesi di lavoro ha radici
consistenti come la fede) è un aiuto per combattere il
rifiuto immediato di quel derivato preconscio che appare
e disturba. Nonostante le nostre difficoltà esso va
trattenuto, confrontato nell'attesa con quello che è già
accaduto nel campo, e poi usato con attenzione. È
necessario dare anzitutto alla figurazione apparsa la
dignità di un pensare metaforico che connette cose
impossibili per la nostra logica. Nella stessa figura si
riuniscono l'identità e la differenza, non confuse ma
contrapposte, come diceva Ricoeur.
Quella forma vista nel suo apparire è un luogo che libera
la domanda, ma al tempo stesso, la significazione possi-
bile che connette i pezzi sparsi nel campo. L'interpreta-
zione, che è la forma stessa, a questo punto non assomi-
glia più tanto al pensiero logico-discorsivo ma si avvicina
all'arte poetica.
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Il rischio è quello di cadere nell'enfasi e nella negazione
di quanto tento di descrivere. Il gesto interpretativo in
questi momenti aggiunge, configura una scena. In questa
costruzione che non è più quella storica, ritenuta ogget-
tiva, si uniscono ancora il simile e il diverso, il pensiero
logico-discorsivo che connette, ma anche quello indiretto-
immaginativo che rompe gli schemi concettuali prece-
denti, rendendo pensabile qualcosa che non lo era.
Il gesto di chi interpreta sembra ora mutare fisionomia: se
prima tendeva a togliere per descrivere delle somiglianze,
ora compone e aggiunge per far vedere. La metafora
emersa nel sogno e nella fantasia del paziente, riportata
nel campo, può permettergli il passaggio dal solo vissuto
e solo visto, al vissuto e visto. Egli si accorge di essere
soggetto ed oggetto della propria esperienza. Quella
immagine riportata sorprende e, come un ponte, può
unire ciò che era diviso. L'attivazione del ricordo di nuove
associazioni, oltre che i sogni, possono essere la verifica
di questo mutamento.
Quando la fantasia è dell'analista, il passaggio che l'ela-
borazione attenta e prolungata può provocare è lo stesso.
Se egli riuscirà a cogliere in essa il suo essere soggetto e
oggetto dell'esperienza, potrà trovare le parole per tra-
durla nel linguaggio della relazione.
Ho cercato di vedere il gesto della parola che interpreta e
ne ho descritto due movimenti. Il primo sembra aprire il
campo, togliere ciò che chiude nella ripetizione e cogliere
le somiglianze e i contrasti prima non notati, per far
vedere; il secondo compone, porta nella relazione delle
nuove somiglianze, delle somiglianze impossibili, come
diceva Aristotele della metafora, che rompono i confini
logici prima stabiliti e aprono alla domanda. Il primo gesto
è continuo, costruttivo, offre coerenza, sceglie man mano
i tasselli di una esperienza che si va formando; il secondo
è discontinuo, rapido e corrisponde al momento in cui,
all'improvviso, si distingue una forma completa dallo
sfondo.
Il verbo «vedere» ha accompagnato tutta l'esposizione.
Non credo sia una comodità espositiva, ma corrisponde
ad una esperienza per me sempre rinnovata.
L'atto interpretativo come evento psichico, corrisponde a
un gesto che indica, fa vedere. Esso porta un vissuto fino
ad allora irrapresentabile alla sua possibile raffigurazione
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in un certo contesto, in una certa relazione analista-
paziente, e rende così pensabile e trattabile ciò che non lo
era. È un far vedere che permette di concepire e di dire in
modo nuovo.
Vorrei fare un ultimo cenno sull'efficacia dell'interpreta-zione.
Credo che questo giudizio di valore debba contenere le
nostre legittime speranze di essere utili, per seguire un
crinale incerto in cui da un lato si cade in facili trionfalismi,
dall'altro nella negazione. È un giudizio che si può dare solo
a distanza dall'evento interpretativo, quando esso è
compiuto e se ne sono potuti descrivere gli effetti. Sul
momento, e accade spesso, l'intrusività della psiche nel
campo ci impedisce di capire e accade che ciò che
consideriamo efficace lo è stato solo per il nostro bisogno di
conferma.
A distanza si può riconoscere che l'interpretazione, nel suo
nascere come configurazione e poi come parola che fa
vedere, non è mai indolore. Spesso si struttura dopo
l'attraversamento della confusione, dove di necessità, spinti
da quanto avviene nel campo, si sono dovuti abbandonare i
parametri abituali del nostro orientamento. Se ciò vale per il
paziente, vale altrettanto per l'analista. L'apparire della
configurazione, la titubanza nell'usarla, la capacità di cogliere
gli effetti sul campo, è dominata spesso dal disagio e dal
dubbio. Credo che quel senso di realtà e finzione che
l'accompagna, dipenda dalla lotta che comporta il suo
apparire nella coscienza ancorata alle sue sicurezze. A
distanza si può riconoscere che la capacità di vedere è frutto
spesso di una cecità finalmente scoperta. Credevamo di
vedere, ci sembrava di essere nel giusto e poi ad un tratto,
con un senso di scacco per il nostro narcisismo,
comprendiamo che si trattava di un'illusione che copriva
un'inconscia collusione con l'altro.
Da ciò deriva che l'interpretazione efficace non è mai facile
da pronunciare ma costa un rischio, una titubanza legittima,
una attesa penosa. Quando è efficace non è mai impulsiva e
non traduce solo un 'pensiero-immagine' formata, ma, nel
pronunciarla, la compie; si fa conoscere anche da chi la
dice. Essa distingue, descrive, connette, senza fretta ne
rabbia o euforia; bisogna solo aspettarla in attesa di quel
punto di emergenza che la chiama. È
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un momento non insegnabile, forse un'arte, che si ap-
prende dall'esperienza.
A posteriori e molto di rado possiamo accorgerci che
quella forma viva che è un'interpretazione efficace ha
configurato in modo armonico, direi tridimensionale, una
situazione vissuta a vari livelli. Essa è riconoscibile sia
nelle relazioni attuali della vita del paziente, sia nella
relazione con l'analista, sia nelle relazioni fondamentali
descritte in quella storia. Essa connette le figure oniriche
e fantasti-che, esprime delle relazioni (le metafore nate
nel teatro della immaginazione) e le fa riconoscere come
sintesi per immagini, di ciò che è in atto tra i partecipanti e
anche nella vita attuale come nel passato.
Questo apice utopico che solo a momenti ci sembra di
aver avvicinato, serve solo ad indicare la meta di un per-
corso pieno di cadute. Cadere non è drammatico purché
lo si riconosca, rinnovando la nostra curiosità per il feno-
meno che va molto al di là delle nostre possibilità. Strada
facendo, anche se non si arriva a quella trasformazione
strutturale della personalità, che è la meta del pensiero
analitico e ci si accontenta di tappe intermedie, si assiste
però a quello stupefacente gioco del rimando che il nostro
lavoro ci offre. Alludo ai momenti in cui il gesto interpreta-
tivo riesce ad aprirsi la strada e a sorprendere liberando
nuove associazioni, ricordi, sensazioni, fino a rendere
raffigurabile, pensabile ciò che agiva non visto.
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Immagine,
interpretazione,
relazione
Marcella Pignatelli, Roma

Invitato al dialogo di un seminario residenziale e attento allo spirito
discreto che gli compete, mi sono lasciato svolgere intorno al tema.
Ho incontrato immagini e pensieri intrecciati ed alterni, senza facoltà
di distinzione o ruolo di preminenza; grandi prospettive e dettagli
minuti.
Affrancato dal rigore della saggistica e dal fascino della
rappresentazione, ho seguito la fantasia verìficandola con l'esperienza
e con la critica, partendo lontano dallo scenario del mondo per
arrivare, lungo un itinerario tormentato, al riquadro della clinica,
nell'unica intenzione di comunicare ciò che mi appartiene, nel
contempo ovvio e singolare.
Sono stato attratto dal piacere di parlare all'altro, piacere libero e
disinvolto, che mi pare intrinseco allo stile del seminario: pertanto non
ho voluto ridurre il mio dire nell'angustia di schemi generali, ma
significarlo di toni affettivi.

Ogni qualvolta io consideri la vita sia individuale che col-
lettiva, piccola storia di un uomo qualunque o Storia con
la maiuscola, mi invade l'immagine del mare, con la sua
mutevolezza apparente e stabilità di fondo, i flussi e
reflussi, le correnti, le tempeste e le bonacce.
Tralascio di disquisire fra tempo lineare e tempo ciclico;
come pure ho rinunciato ormai da molto ad una defini-
zione di Verità. Rimango tuttavia sorpreso dalla
spregiudicatezza e dall'irresponsabilità con cui l'opinione
pubblica
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e privata cambia di segno e di colore; pretendendo ogni
volta di essersi accesa di sublime e rivoluzionaria intelli-
genza, mentre ha scoperto l'acqua calda.
Non voglio certo invocare quella coerenza che potrebbe
tacciarsi di ottusa rigidità: ma lo sdegno veemente con cui
si distrugge l'idolo di ieri suggerisce l'ipotesi di un'in-
genuità sprovveduta o peggio di una consapevole
disonestà.
Le guerre che si abbattono sugli uomini, vuoi che siano
armate, vuoi che siano contrapposizioni ideologiche
incruente, distruzioni esterne o lacerazioni interiori, hanno
molteplici componenti, di cui quella economica, comune-
mente accreditata, è soltanto la più contingente; bisogna
comunque fare i conti con la forza dell'aggressività, che
finora è sfuggita a qualsiasi controllo e che d'altronde per-
segue i suoi fini, dettati dalla matrice animale e dalle
grandi leggi della biologia.
L'uomo è diverso, si dice, perché ha la coscienza, depu-
tata a comprendere e indirizzare; però si sente anche
affermare che la Storia non è fatta dalla ragione, ma dal-
l'irrazionale, dal mito piuttosto che dalla volontà.
Il conflitto sembra insanabile, anzi necessario; funzionale
oltre che ontologico. L'uomo tuttavia, nel tentativo
affannoso di cercare il superamento della sofferenza che
ne deriva, sceglie l'uno o l'altro dei termini opposti, lo
proclama l'unico vero e lo sostiene a spada tratta. Così
lungo il versante dolce dell'estetica nascono le mode, i
mass-media, i riti; lungo quello più aspro dell'etica, le
dittature, la repressione.
Tutto quanto detto finora vale per inserire la psicologia del
profondo nel medesimo processo. Essa nacque come
risposta alle pratiche di suggestione, ipnosi, persuasione,
che si erano rivelate incongrue e divennero obsolete dopo
Freud: questi allora costruì un sistema rigido,
strettamente logico, in modo da considerarlo scientifico; si
fondava sul sogno, sulla parola e sull'ampliamento della
coscienza; sul transfert inteso come dipendenza
dall'autorità genitoriale proiettata. La sublimazione
dell'eros, paradossalmente contraddittoria allo statuto
sessuale, ne sanciva l'asservi-mento all'ideale dell'Io.
Gli rispose Jung opponendogli il simbolo, l'alchimia,
l'anima, il Sé.
Oggi, in una legittima reazione all'imperio della tecnica,
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si rivendica l'immaginazione, la spontaneità, la creatività:
corrispettivamente ricompaiono antiche tendenze sotto il
nome di ipnoanalisi, comportamentismo, terapia gestal-
tica, psicodramma.
Tuttavia, accentuando una dicotomia vieppiù preoccu-
pante, il cammino della scienza prosegue imperturbabile
verso la catastrofe: basta sottolineare i paradossi di uno
sviluppo che, partendo dal primato della ragione, ne limita
sempre più l'esercizio incastrato nell'automazione; che
dall'aristocrazia della parola porta al messaggio prever-
bale della televisione, dal culto dell'efficienza alla
passività fisica e mentale.
Si dissacrano miti intoccabili: l'Oriente alternativo, patria
dello yoga e dello zen, in Giappone, in Corea, a Formosa
traduce ed esaspera il verbo occidentale in una capacità
produttiva soverchiante, dove alla meditazione subentra
l'applicazione pedissequa: ciò accade quando il Sol
Levante sembra rifulgere di luce salvifica.
La confusione aumenta: dobbiamo parlare di progresso o
di regressione?
In un bisogno di chiarezza l'ultimo approdo ci sbarca in
India, sul Tibet, sospinti dall'onda di Jung e di Hesse, che
aveva sconvolto le coste della California: ci inoltriamo alla
scoperta del mandala per restituire all'immagine la sua
centralità e all'Oriente la sua fisionomia. Ma anche questo
percorso nobilissimo è pieno di trabocchetti: la fantasia,
come la ragione, può degenerare. L'abbiamo vista prima
dissolta dal maglio della produzione, qui incontra i rischi
della radicalizzazione opposta.
Il problema non riguarda il valore essenziale dell'immagi-
nazione nell'attività mentale e nel contenuto psichico:
bensì lo stabilirne le relazioni con l'Io. Da Aristotele che
ne definiva i due elementi costitutivi, cioè la spontaneità e
il carattere intermedio tra raffigurabilità sensoriale e
pensabilità mentale, a Piotino, alla tradizione scolastica,
fino a Kant, a HusserI, a Sartre che si interroga sul
rapporto dell'immagine con l'essere, sul posto
dell'immaginazione in una metafisica del conoscere
assistiamo ad un dibattito, che indaga tutte le possibili
vie. A noi spetta di considerarne gli effetti nella particolare
circostanza del lavoro analitico.
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Di fronte a tendenze eversive, autorevolmente proposte
nel mondo junghiano, con connotati teorici e clinici, biso-
gna ribadire l'importanza dell'Io, in quanto «centro del
capo della mia coscienza». Se per Freud però non sor-
gono dubbi, dato che esplicitamente gli assegna una fun-
zione di conquista verso l'immenso spazio dell'inconscio e
con tale operazione esaurisce il suo compito, per Jung le
cose si complicano con l'introduzione del Sé: «il Sé è il
soggetto della mia psiche totale, quindi anche di quella
inconscia, è un'entità (ideale) che include l'Io».
Il Sé affascina tutti quanti gli si rivolgono: è giustamente
posto al culmine dell'esperienza psichica e spirituale, in
modo da presumere di cortocircuitarne il passaggio attra-
verso l'Io; quasi fosse possibile accedervi senza compiere
la dura fatica della presa di coscienza.
Così per l'evidente promiscuità tra inconscio infero e
sublime, si accentua la confusione attribuendo all’«imma-
gine primaria» un'incisività storica e particolare, anziché
riconoscerla come una premessa arcaica e collettiva alla
costituzione del soggetto.
Jung distingue fantasia attiva e passiva. Dopo aver preci-
sato che la fantasia esprime una certa quantità di libido
che non può apparire alla coscienza se non in forma di
immagini, afferma che la fantasia attiva proviene da un
atteggiamento diretto alla percezione dei contenuti
inconsci, per cui la libido investe subito tutti gli elementi
emergenti dall'inconscio elevandoli attraverso
l'associazione di materiali paralleli a un livello di chiarezza
e di evidenza. Nel caso invece della fantasia passiva si
tratta di automatismi psichici (Janet) che possono
prodursi naturalmente solo quando sussiste una
dissociazione parziale della psiche, giacché la loro
realizzazione presuppone che una certa quantità rilevante
di energia sia sottratta al controllo della coscienza e sia in
grado di spezzarne la resistenza. Se la forma passiva
della fantasia porta non di rado il marchio della morbosità
o almeno della anormalità, la forma attiva appartiene
spesso alle più alte attività spirituali umane.
Rifacendosi a questo insegnamento sembra di capire che
per alcuni analisti l'immagine primaria si trasferisca nel
contesto personale senza mediazioni, così che un'inva-
sione passiva di figure arcaiche si spacci per un'investi-
tura diretta del Sé.
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D'altra parte per tracciare l'asse lo-Sé e scongiurarne la
rottura è inevitabile confermare la vitalità dialettica dell'Io.
Sono diventate di moda, e non soltanto in analisi, frasi
come «far parlare l'immagine, il mito», come se questi
avessero un linguaggio esplicito e specifico, immediata-
mente efficace: tale indulgenza sembra piuttosto soddi-
sfare il bisogno infantile di essere guidati per mano,
illuminati dalla rivelazione; è il retaggio negativo della
pseudo-cultura dei «figli dei fiori» e della droga.
Il Sé si presenta subito all'origine, nel mondo infero dove
sono le tenebre e il caos: si deintegra, per citare For-
dham, nella psiche dell'individuo, si distribuisce nel
politeismo hillmaniano, ma ciò non autorizza a far
coincidere il «puer» con il «senex» senza passare
attraverso l'esperienza dell'adulto, al termine della quale
si incontra eventualmente quell'altra faccia del Sé,
adombrata dall'inizio. La creatività, tanto evocata, e per
essa l'arte non equivale a trascrizione automatica di
pulsioni profonde o di immagini irrelate, non si estingue
nella polivalenza delle sensazioni e delle esperienze, ma
esige l'investimento della coscienza e l'elaborazione
significante dell'autore.
L'artista interpreta: l'analista interpreta. Ma l'analista è
soltanto co-autore, perché il protagonista è il paziente.
Questi, quando si dedica alla terapia analitica, suppone
che il processo si svolga meglio e diversamente in una
comunicazione inter-soggettiva piuttosto che in un'unica
ricerca intrasoggettiva.
Si tratta ora di verificare che funzione ha in questo caso
l'interpretazione e che tipo di comunicazione avvenga.
Quando Jung parla di fantasia, per lui equivalente a
immaginazione, le attribuisce gli stessi caratteri del sogno
e riprende i termini freudiani di significato manifesto e
latente, precisando che il significato latente, a causa della
sua obiettiva mancanza di realtà, non può appagare l'esi-
genza di una comprensione della coscienza.
Sappiamo che la comprensione richiesta da Jung non si
limita alla delucidazione delle cause; tuttavia la modalità
da lui proposta integra gli enunciati di Freud, mai rifiutati:
nel 1911 questi afferma che l'interpretazione è lo stru-
mento terapeutico che qualifica la psicoanalisi, nel 1923
che si tratta di una presentazione verbale che permette
all'lo di trasformare i processi interni di pensiero in perce-
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zioni, e ciò avviene con l'intervento dell'analista nel corso
della seduta.
Tutto ciò quindi definisce la psicoanalisi nonché la
psicologia analitica stabilendo il rapporto tra immagine e
parola:
si aggiunga che tale rapporto si sviluppa nell'interazione
tra paziente e analista, implicando l'altro elemento irrinun-
ciabile, cioè il transfert.
L'enfasi sull'immagine ha prodotto una serie di osserva-
zioni estremamente interessanti e propositive, che tuttavia
riguardano una modalità di approccio distinta dall'analisi,
anche se ad essa correlata; distinta poiché prescinde
dalla parola o fa di questa un fattore marginale. La strada
è stata ufficialmente inaugurata dall'introduzione nel con-
testo teorico e nella pretesa clinica, dell' «immaginazione
attiva»: espressione ambigua tanto da essere stata di
volta in volta sostenuta o negletta dalle schiere degli
epigoni. Jung, a mio avviso impropriamente, l'ha chiamata
tecnica, intendendo con questo descrivere genericamente
un metodo concomitante all'analisi: nei continui
accostamenti alle religioni orientali, egli descrive qualcosa
di molto simile alla meditazione, la quale, anche se fatta in
comune, prevede un dialogo intra-soggettivo, di sé con il
proprio inconscio, senza l'interferenza dell'altro.
Il legame con il terapeuta o con il sacerdote passa labile
attraverso l'attivazione prodotta inconsciamente nel
momento magico del porsi in contatto o attraverso l'inse-
gnamento della parola: in ambedue i casi non si tratta di
interpretazione, che viene saltata dal by-pass
immaginazione-transfert.
Seguendo la letteratura e l'esperienza degli analisti jun-
ghiani si sente giustamente parlare del potere trasforma-
tivo delle immagini, per il semplice configurarsi in
sequenza: ciò è tanto più evidente a cospetto del tera-
peuta inteso a comprendere, anche se non ad inter-
pretare.
Io credo che questo capiti realmente e che susciti pro-
fonda emozione, come emozionante ed istruttiva risulta
l'osservazione del bambino: stiamo però parlando di
comunicazione preverbale, che riguarda dinamiche
diverse da quella analitica.
Forse è bene correggere un malinteso che riunisce sotto il
generico titolo di psicologia analitica modalità terapeuti-
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che molto distanti dall'eventuale origine comune: ciò sem-
pre nel rispetto delle varie attribuzioni e legittimazioni. Di
fronte a queste riserve si obietta rivendicando la presenza
dell'interpretazione anche nelle circostanze sopra
descritte: ma la discussione si apre sul quanto e sul come
la parola viene espressa. Bisognerebbe comunque affron-
tare il problema in termini diversi a seconda che si tratti
della terapia di un bambino o di un adulto.
Un altro avvento dell'immagine, trionfante nel suo pascolo
inconscio, è quando, derivandone il diritto dalle specula-
zioni di J. Hillman, essa campeggia in un setting, dove
analista e paziente, simulando una pariteticità fittizia, si
sistemano l'uno accanto all'altro per seguire le proprie
fantasie e aspettano l'interazione inconscia tra di esse,
oppure l'effetto che deriva dal semplice comunicarle a
vicenda. In fondo Gesù Cristo diceva che quando due
persone si riunissero nel nome di Lui, Egli sarebbe stato
tra loro e la Grazia li avrebbe toccati. Questo è
comprensibile e sublime, ma riguarda la religione e
implica un altro livello.
Le formule usate per valorizzare la proposta originale di
Jung e derivate dalla prassi affermano che l'analista è
tanto più bravo quanto meno interpreta, che il sogno e il
simbolo sono tanto più efficaci alla trasformazione quanto
meno si interviene su di loro. Tutto questo va ribadito, ma
riguarda solo un aspetto del lavoro, quello che ne
descrive il carattere poetico: la poesia comunque si
realizza nella parola, che riesce a sintetizzare un com-
plesso sviluppo immaginifico e mentale.
Ogni qual volta si dice che il metodo junghiano è
sintetico-prospettico, per evitare l'aporia, debbo supporre
che si tratti di una sintesi complementare all'analisi;
innanzi tutto perché includiamo quest'ultima nell'etichetta
di «psicologia analitica», poi perché mi riuscirebbe
estremamente arduo riferirmi all'integrazione psicologica
se non nella congiunzione analisi-sintesi. O dobbiamo
invece parlare solo di «psicosintesi»? Ora è chiaro che
l'analisi nel nostro caso è «psicoanalisi», matrice e titolo
della nostra professione: la psicoanalisi, secondo
Laplanche-Pontalis, pone l'interpretazione al centro della
sua dottrina; e l'interpretazione vuoi dire comunicazione
fatta al soggetto allo scopo di farlo acce-
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dere al senso latente, secondo regole imposte dalla dire-
ziono e dall'evoluzione della cura. Con quest'ultima clausola
si esclude un lessico capace di spiegare l'arcano,
traducendo letteralmente il testo. Avendo verificato la
soggettività irriducibile dell'immagine, nel sogno come nella
fantasia, possiamo perfino convenire con Hillman, che non
importa quale interpretazione si faccia, purché si racconti
una storia diversa da quella fino allora adottata dal paziente
e dimostratasi fallimentare; purché la nuova storia
corrisponda al progetto e alla
necessità del protagonista, consentendogli di star bene, o
meglio.
Per raccontare una storia condivisa bisogna parlare. La
parola può essere di ampio respiro, trattenuta o fluida,
allusiva, criptica, indiretta, senza assumere il ritmo incal-
zante di certe tecniche analitiche, che somigliano a un
interrogatorio di terzo grado. In ogni modo il linguaggio,
come struttura intrinseca al conoscere e alla cultura, rap-
presenta il «medium» irrinunciabile all'interno e all'esterno
del soggetto. Inoltre non possiamo trascurare i nessi fra
interpretazione psicoanalitica e interpretazione esistenziali-
stica, tra sistemi sintattici e sistemi semantici in ordine alla
moderna ermeneutica.
Heidegger dice che l'interpretazione è l'articolazione e lo
sviluppo interno della comprensione (o pre-comprensione):
giacché l'esserci conosce sempre la forma dell'interpretare.
Da lui arriviamo alle implicanze ontologiche di H.G. Gada-
mer, per il quale l'esserci è sempre in un ambito di pre-
comprensione, cioè in un certo modo linguistico: l'essere
accade sempre e fondamentalmente al livello del lin-
guaggio.
Nel campo dell'analisi immagine e parola giocano tra loro,
senza pretese di supremazia, indispensabili l'una all'altra. A
questo gioco l'Io partecipa derivandone le regole, senza le
quali sarebbe solo disordine e inconsapevolezza sia pure
con il sorriso dell'infanzia: chino sull'abisso dell'inconscio l'Io
ne cerca il tramite con il Superio. A questo gioco il terapeuta
partecipa nella realtà del setting, che non è l'atelier del
pittore ne la cella del monaco. La relazione qualifica l'analisi
altrettanto che l'interpretazione.
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Al contrario il solipsismo, per quanto consenta una distin-
zione purissima, esclude la verifica fuori da sé: la fantasia
si trasforma in delirio.
I vertici della speculazione inferiore, quand'anche subli-
mati nella mistica o nel pensiero logico-matematico, con-
ducono ad una parzializzazione dell'essere, privato del-
l'altro elemento indispensabile alla conoscenza, dato dal-
l'affetto (ad-ficio) all'oggetto/soggetto esterno, cioè da un
amore che ha superato il narcisismo.
Persino nella teologia o nella morale l'amore, che si
soddisfi unicamente della contemplazione di un Tu
trascendente senza ammettere il «prossimo» e le cose
terrene, rimane sospetto di eresia oltre che di insanità.
Semmai dovremmo con M. Buber riconoscere ('essere
come inserito in una relazione, che lo rivela nel suo costi-
tutivo originario: il Tu innato.
La relazione psicoanalitica nasce dal modello medico-
paziente e nonostante gli sforzi di Freud e Jung,
mantiene il carattere del sistema da cui proviene:
suggestione e persuasione, strettamente connesse
all'asimmetria del rapporto, filtrano abbondantemente
attraverso le maglie del setting più stretto, quando non
entrano patentemente a larghe folate: vuoi che il luogo
venga rigorosamente allestito sull'immaginazione vuoi
che lo sia sufl'interpre-tazione.
L'enfasi iniziale posta da Freud e Jung sull'Es, dove Do,
pur esecutivo di tutta la personalità, rimaneva sempre
subordinato ai desideri dell'Es, faceva supporre che il
paziente dovesse soprattutto misurarsi con il proprio
rimosso e che il medico attivasse soltanto un campo di
obiettivazione. Criteri identici potrebbero estendersi all'in-
conscio collettivo e alla mancanza di autonomia dell'Io nei
suoi riguardi.
Dal ceppo psicoanalitico sono però derivate correnti di
pensiero che hanno elaborato la dottrina originaria,
apportando varianti e integrazioni ad una lettura
esaustiva della relazione analitica.
La marginalità dell'Io è stata contestata da Hartmann,
Kris e Loewenstein, da Rapaport, per i quali esiste una
fase indifferenziata all'inizio della vita, durante la quale
vengono a formarsi sia l'Es che l'Io. L'Io non emerge da
un Es innato, ma ogni istanza ha la sua origine in
predisposi-
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zioni ereditate e il suo proprio, indipendente corso di svi-
luppo; fino a descrivere l'Io come istituzione razionale dei
conseguimenti intellettuali e sociali, il cui funzionamento
non dipende solo dai desideri dell'Es.
Secondo tale accezione, che impropriamente si intitola
«Psicologia dell'Io», quest'ultimo assume parità di diritti:
quindi la sua funzione nella relazione analitica e la sua
posizione rispetto all'inconscio si modifica: di fronte alla
prepotenza di sessualità, aggressività o immaginazione,
l'Io acquista un potere contrattuale più valido, uscendo
dalla sua eccentricità e contribuendo alla qualificazione
del rapporto terapeutico.
Tutta l'operazione non è intesa, in questa sede
psicologico-analitica, a sottrarre attenzione all'inconscio,
ma vuole indagare quest'ultimo, anche e proprio in quanto
fatto di immagini e di emozioni, come entità non irrelata
ma riferita all'lo del paziente e alla personalità del
terapeuta.
Ancora un volta vanno riconfermati gli assiomi tradizionali,
che parlano di vaso alchemico, dove si mescolano e rea-
giscono le componenti inconsce dei due, per ridistribuire
loro una parte del prodotto; di trasferimenti sottobanco,
cioè di quelle comunicazioni che avvengono sotto la scri-
vania, quando c'è, o comunque sotto la cintola; per non
parlare di proiezioni di figure genitoriali e di triangolo edi-
pico. Tutto questo appartiene alla versione classica del
transfert, che mantiene tutto il suo peso.
Bisogna tuttavia prendere atto dell'intenso processo di tra-
sformazione, cui è stato sottoposto il concetto di transfert
che non si esaurisce nel rilievo dato al controtransfert. La
personalità del terapeuta è stata chiamata in causa per il
suo sistema di valori, le sue tecniche, il suo stile.
Ad esempio l'interazione terapeuta/paziente è stata inda-
gata da Grinker in termini di teoria del ruolo ed ha dato
luogo all'analisi transazionale di E. Berne, psicoanalista
allievo di Federn, ispirato alla psicologia fenomenologica
dell'Io di Federn stesso e Edoardo Weiss.
La relazione analitica diventa così un fenomeno com-
plesso tra due personalità iscritte in un codice molto pre-
ciso e impegnato a rispettarlo, ma non può ridursi agli
anatemi pronunciati nel 1916 da Freud sul transfert ero-
tico, ne ad un incontro di archetipi, convenuti in seduta
dagli Inferi o dall'Olimpo.
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In conclusione di questa scorribanda nelle pieghe del
nostro lavoro, vorrei ricongiungermi all'inizio del mio
discorso, dove sembravo scandalizzato per la volubilità
delle opinioni, per gli innamoramenti improvvisi e nel con-
tempo per l'intransigenza delle fedi. Ho tentato una
ricognizione a volo d'uccello delle vicende di cento anni di
attività psicoanalitica e di quelle, in verità contenute in un
lasso di tempo un po' più breve, della mia personale
esperienza. Ho riconosciuto tré pilastri, tutti ugualmente
insostituibili: immagine, interpretazione, relazione.
Volendo poi distinguere il nostro specifico, la psicologia
analitica segna un campo molto vasto, ma non indefinito;
può chiamarsi tale finché, non solo nel titolo, ma anche nel
contenuto mantiene i presupposti fondamentali, pur
nell'inevitabile e auspicabile processualità. Fondata
anch'essa, come la psicoanalisi, sulla scoperta
dell'inconscio, o meglio sulla rivalutazione e su una nuova
lettura di esso, ha ampliato i limiti segnati da Freud come
capita favorevolmente a chi viene dopo, senza perderne il
senso: tuttavia archetipi e individuazione hanno chiamato
in iscena altri personaggi. Come nel grande teatro,
allegoria e metafora non chiudono il tema in una parabola
rassicurante, ma si aprono ad un simbolismo inquietante
che rivolge interrogativi allo spettatore, mettendolo in crisi,
Nel lavoro analitico raccogliamo tali messaggi: lo spetta-
tore diventa protagonista. Le immagini evocate dall'incon-
scio entrano tumultuose nel ristretto spazio della seduta
alla ricerca di un ruolo congeniale, di una interpretazione
che rappresenti una risposta soggettiva a quegli interroga-
tivi, di una collaborazione che testimoni nell'altro l'identità
della propria fatica.
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Struttura del Sé e
dinamiche del
setting*

Antonino Lo Cascio, Roma

Al fine di poter meglio cogliere le dinamiche che si danno
nel setting, mi sembra utile proporre una definizione del
setting stesso. Definire il setting, o meglio un setting (e
meglio ancora il setting come io personalmente lo
intendo), ci aiuterà a discutere assieme su di un unico
oggetto individuato, anche se parziale, scelto per questa
occasione come un laboratorio nel quale condurre
un'indagine che investirà nel suo svolgimento anche la
struttura del laboratorio stesso.
Il laboratorio non è la natura ne tanto meno la giungla; è
bensì una costruzione culturale, intendendo qui per cul-
turale un portato della esperienza analitica e della rifles-
sione portata su questa. Non attiene direttamente alla
teoria ma di questa fa parte quando la teoria non sia frutto
di un insight ma risultato di possibili generalizzazioni,
sempre peraltro effimere o pericolose, di ogni singola
esperienza clinica.
Il laboratorio riunisce due individui attraverso un accordo
che si costituisce sul piano conscio e si articola attraverso
il contratto terapeutico. Quest'ultimo, di fatto, definisce il
campo dell'incontro che si svolge nel tempo della realtà,
per una durata predefinita, con una frequenza altrettanto
definita, con l'esclusione della possibilità di fruire di altri
spazi di comunicazione.

* Seminario svolto presso l'Istituto F. Caracciolo, Palermo, il 30
maggio 1987. Il testo risulta da una rielaborazione di precedenti lavori
dell'Autore.
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La comunicazione avverrà all'interno dello spazio-tempo
della seduta e sarà veicolata dalla parola. A tale scopo
viene indicata la posizione che il paziente assumerà nella
seduta, che nel caso specifico è la posizione seduta, in
rapporto di vis-a-vis con l'analista. Si definiranno altresì il
modo ed il tempo del pagamento, precisandone i termini
ed illustrando la necessità di considerare come tempo
delle sedute anche tempi non usufruiti per le ragioni
anche le più necessitanti. Ciò permetterà al paziente di
usufruire del tempo delle sedute a seconda del prevalere
delle sue strutture mentali, senza chiedere «autorizza-
zioni» al terapeuta che, fedele al contratto proposto, non
è poi autorizzato a modificarlo ne su richiesta del
paziente ne per proprie «necessità», a meno di non
entrare egli stesso, e consapevolmente, in una zona di
trasgressione, Sarà illustrato preliminarmente al paziente
il modo dell'analisi ed i modi della presenza dell'analista,
in modo tale che la regola fondamentale dell'associare,
dell'esprimersi liberamente al di là delle regole del buon
vivere civile, lo metteranno ben presto in contraddizione,
facendogli cogliere direttamente l'esistenza di un'altra
psiche che lo abita.
Le non risposte dell'analista, gli eventuali silenzi del
paziente mantenuti generalmente anche dall'analista,
creeranno al contempo le condizioni per una regressione
e per un'apertura al mondo interno, al mondo della
biografia, al mondo del simbolico, che l'atteggiamento
dell'analista, privo di desideri investiti nel campo analitico,
permette di contenere e quindi di restituire.
Queste modalità che ho definito quasi ossessivamente,
anche se per sommi capi, costituiscono il campo dell'ana-
lisi, un campo che grazie alla sua esatta costruzione è in
grado di evidenziare con altrettanta chiarezza tutte le
comunicazioni verbali, non verbali, od agite, che il
paziente potrà realizzare. Tali dati potranno essere così
colti dall'analista e restituiti al paziente attraverso
l'interpre-tazione. Si usufruirà così di un preciso confine
per distinguere e ricomporre nello spazio analitico le
manifestazioni inconsce del paziente, favorite dalla
particolare strutturazione del campo di incontro.
Ma il setting, oltre che dalle regole esteriori, è essenzial-
mente determinato dall'atteggiamento interno
dell'analista.
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E questo si esprime, tra l'altro, attraverso il contratto che
egli propone e che deve essere costruito sulla base di
una spietata auto-analisi, tanto da costituirlo come l'ester-
nalizzazione di una propria autenticità,
Insistendo su questa linea mi sento di affermare che sarà
poi l'essenza del setting, di un setting costituito e non affi-
dato al caso od allo spontaneismo, a determinare un'e-
sperienza di analisi o semplicemente di psicoterapia.
Questa considerazione mi sembra soprattutto
significativa nel nostro campo junghiano, ove la
mancanza o la carenza di scritti tecnici ha autorizzato sia
una sorta di confusività tra terapeuta e paziente (e
viceversa), sia la comparsa di un gap tra teoria e prassi.
Tenterò successivamente di fornire delle indicazioni per il
superamento del primo scoglio, mentre intanto mi sento
di dire che il secondo è superabile solo quando un'auten-
ticità dell'analista costelli tanto i suoi interventi quanto il
setting e quindi, per quanto sopra detto, i modi della
terapia.
E, continuando a centrare la nostra attenzione sul tera-
peuta, vediamo di illustrare schematicamente cosa
avviene nella mente del terapeuta all'interno del setting.
Un rilievo preliminare, anche se ovvio, è che gli elementi
che strutturano le modalità dell'incontro comportano una
serie di tensioni e di attenzioni che attivano l'emotività in
un campo, quello analitico, di cui la soggettività del tera-
peuta fa parte al contempo come contenente — in solido
con le regole del setting — e come contenuto parziale. Il
doppio ruolo, solo apparentemente contraddittorio della
soggettività del terapeuta, comporta dunque uno spazio
ed una presenza che sono però rigorosamente calibrate
in modo tale da potere offrire stabilmente contenimento,
accettazione, nonché elaborazione e restituzione. Analo-
gamente, la «presenza» del terapeuta oscillerà tra
identificazione e distanza.
Proprio in quanto, tramite il meccanismo della identifica-
zione, si realizza una forma di conoscenza ma altrettanto
un pericoloso avvicinamento confusivo, è necessario
rivolgere alla soggettività dell'analista una particolare
attenzione, pari solo a quella investita nelle interazioni
con il paziente. La facilità all'identificarsi nell'altro può
rappre-
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sentare per il terapeuta un potente mezzo conoscitivo, ma
per rimanere tale si deve continuamente diffidare del
fascino dell'identità (di matrice narcisistica) ed attuare un
attento distinguersi; altrimenti la confusività andrebbe ine-
sorabilmente a sostituire la peculiare dimensione della
intersoggettività. La particolare attenzione rivolta all'incon-
scio vuoi dire al contempo l'attenzione per l'inconscio del
paziente ma anche per l'inconscio del terapeuta.
Ed il terapeuta entra in contatto con il proprio inconscio
con assoluta regolarità durante il tempo delle sedute.
Infatti, la regressione è una condizione temporanea che
l'analista si propone di continuo durante l'immersione nel
setting e che determina, tra l'altro, la qualità dell'ascolto.
Proprio attraverso una esperienza continuamente dina-
mica e variabile di regressione, l'analista è in grado di for-
nire sia l'ascolto sia la cassa di risonanza necessaria a
mettere in moto il proprio flusso associativo.
Non è questa la sede per diffondersi su tali modalità
continuamente esperite dall'analista e capaci, tra l'altro, di
evidenziare il controtransfert rendendo necessaria la sua
analisi. A questo proposito è semplicemente da ricordare
come di fatto il binomio conscio-inconscio è continua-
mente presente nel mondo interno dell'analista ed è
appunto il meccanismo della regressione che permette
all'analista di entrare dialetticamente, se si vuole, in rap-
porto con il proprio inconscio. Una esclusione dell'incon-
scio, e cioè un assetto autorepressivo, determinerebbe la
intellettualizzazione propria del livello psicoterapeutico e,
last, but not least, gli assalti improvvisi dell'inconscio. In
questo modo l'irrazionale agirebbe un recupero della pro-
pria presenza attraverso colpi di mano, spesso
mascherati e facilitati nella loro irriconoscibilità, dal clima
imperante della intellettualizzazione.
Tuttavia, in alcuni casi l'esperienza di regressione non
rappresenta una libera attività dell'analista, bensì
l'analista si trova a regredire suo malgrado. I movimenti di
regressione cominciano allora ad allungare i loro tempi
nel corso della seduta; a volte divengono prevalenti
rispetto agli altri momenti ed alle altre attività analitiche,
ripresentandosi di seduta in seduta come unica risposta
profonda a quanto si svolge/non svolge nella scena
analitica. Gradatamente, il presunto sapere dell'analista, il
suo equipaggiamento
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analitico assieme alla conoscenza globale del suo
paziente, scolorano mentre la situazione clinica compare
attraverso un angolo di osservazione molto ristretto che
obbliga a fissarsi su pochi particolari. Contemporanea-
mente, il desiderio di conoscenza sbiadisce mentre può
aumentare la necessità di sentirsi apprezzato per i propri
sforzi ancorché improduttivi, di essere compreso dal
paziente, di ristabilire in qualche modo lo scambio di ele-
menti emotivi positivi e di eliminare ostilità fluttuanti.
L'analista è sempre meno in grado di confutare
nell'opposto i propri contenuti emergenti, che assumono
invece un andamento circolare: la mente dell'analista è
come risucchiata nel mondo della propria regressione,
ove incontra contenuti che in luogo di arricchire la scena
interna si pongono come sgomento, ovvero, come datità
portatrici di possibili verità immediate ed assolute, capaci
di per sé di bloccare l'altro, sostituendolo nella ricerca e
nel ritrovamento.
I rischi di una tale situazione sono evidenti. L'inconscio è
capace alternativamente di risolvere e trasformare come
di bloccare e di ripetere. Ciò fa parte dei rischi che analiz-
zato ed analista corrono; ma l'esistenza del rischio non va
accettata fatalisticamente ma combattuta e, se possibile,
prevenuta.
Di fatto l'analista conosce bene il potere dell'inconscio; ne
ha fatto esperienza nella propria analisi nel corso della
quale ha avviato un processo di individuazione che ha
avuto come corrispettivo la costituzione o la ricostituzione
e, comunque, la comunicazione con un suo Sé. L'abilità,
se cosi si può dire, sta nell'indirizzare la propria
regressione verso il Sé in luogo di lasciarla correre verso
le zone complessuali non risolte; ma anche quando ciò
riesca, il rischio non è del tutto evitato. Infatti, anche
questa zona così centrale può essere non esente da
rischi. Accennerò ad uno solo tra i vari possibili che mi
sembra però ci riguardi tutti, in quanto attiene alla teoria.
Può accadere spesso nelle analisi che noi esperiamo
come soggetti in vista di divenire analisti, che si stabilisca
una sorta di connivenza con l'analista. Questa
connivenza tra analista ed analizzato può avvenire per
cause diverse che bene possiamo conoscere ma che

49



in questa sede non mi preme di trattare. Ciò che mi
preme di sottolineare è invece la specificità di questa con-
nivenza che può stabilirsi tra i due che vivono — ciascuno
dal proprio lato — una sorta di comunanza di destino,
all'interno della quale si situa — in una dimensione
assolutamente centrale — la teoria analitica. Se questa
diviene la Dea da ossequiare — e l'ossequienza
dell'analista spesso induce nell'altro la adorazione —
questa deità si troverà ad avere tout court due adepti.
Così, di fatto, l'analizzato farà propria la teoria che risul-
terà indissolubilmente congiunta al materiale psichico pro-
dotto nella seduta. Ciò in quanto proprio la teoria gli verrà
consegnata come l'elemento trasformatore dei contenuti
psichici ed ai quali rimarrà rigidamente adesa. Rinunciare
alla teoria in questo caso vorrebbe dire infatti rinunciare
alla «guarigione».
Se ci soffermiamo invece a riflettere sul tema della teoria,
ci accorgiamo con facilità come questa sia una costru-
zione culturale, animata da un incessante movimento in
quanto viene continuamente indagata, verificata,
smontata e rimontata proprio affinché essa possa aderire
ad una sua propria progressività; un oggetto conscio, una
metapsicologia che possa fungere da riferimento e da
orientamento durante le navigazioni nelle quali
quotidianamente ci cimentiamo.
Tuttavia, un atteggiamento non scientifico può
trasformare questo tipo di rapporto in un rapporto di fede,
e dunque di dipendenza. Una siffatta evenienza, ponendo
la teoria al di fuori del tiro della ragione, riduce la teoria ad
oggetto inconscio. Nel campo di coscienza permane
soltanto l'aggettivo che la qualifica; ma ben altri derivati
emergono dalla collocazione della teoria nel piano
inconscio e sono questi quei portati che vengono proposti
come Verità in quanto appaiono necessariamente come
tali a chi li propone.
Se questa è una condizione cronica, ne esistono anche di
temporanee, generalmente correlate al trattamento di casi
limite.
In queste altre situazioni può avvenire che un corretto
atteggiamento analitico, basato sul possibilismo e sulla
neutralità, possa tendere verso una modalità rassicurante
o/e dogmatica, capace ad esempio di fornire tutte le
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risposte ad ogni problema comparso nel campo analitico.
Ciò, si sa, può avvenire con pazienti particolari, capaci di
determinare ad esempio identificazioni proiettive parti-
colarmente adesive.
Il prezzo che questi pazienti pagheranno, se diventeranno
in un futuro analisti, sarà quello di avere «restituite», oltre
alle parti proiettate, anche delle schegge di materiale che
proviene dall'inconscio dell'analista, sotto forma di teoria
analitica. Queste parti dell'analista, «perdute» nella
restituzione, andranno a formare la nuova struttura del
futuro analista.
A volte, durante il lavoro di supervisione, mi è stato detto:
«Se rinuncio a questa certezza ... non sono più in grado
di trattare i pazienti».
Mi sembra che in questi casi, rari in verità, ma non per
questo meno significativi, si sia costituito nei giovani
analisti una distorsione nella costituzione del loro Sé,
dovuta alla presenza di elementi estranei provenienti da
zone inconsce dell'analista, acquisiti durante la loro
analisi. Dunque, la ricerca della comprensione dell'altro
attraverso una regressione attiva che faccia ricorso al
proprio Sé, costituisce in certi casi un possibile rischio,
ma la rinuncia a questo metodo a favore delle certezze
offerte dalle «teorie» può portare ad un danno ben
peggiore, espressione della costituzione di un Sé che
chiamerei il falso Sé professionale. Ho parlato a lungo di
rischio ma non ho indicato a cosa questo può portare;
nella mia visione delle cose, il rischio è quello di condurre
una psicoterapia in luogo di un'analisi; una psicoterapia di
tipo inconscio e ripetitiva come l'inconscio; una
psicoterapia buona, che si oppone ad un passato cattivo
che è stato sperimentato nell'infanzia; una psicoterapia
che tradisce il simbolo in comportamenti, ed il
comportamento in imitazione. lo credo che l'analista
debba poter fare a meno delle certezze psicoterapeutiche
che lo rendono impacciato nel pensare e sordastro
nell'ascoltare. Nell'iter formativo dell'analista, all'analisi
segue il training, e questo mi sembra la sede possibile ed
opportuna per evidenziare assieme alla crescita ed alle
acquisizioni le possibili involuzioni o deviazioni della
propria autenticità che impediscano al futuro analista la
possibilità di aprire a se stesso nuovi spazi per il pensare.
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Questo ulteriore lavoro psicologico da effettuare nel corso
del training corrisponde poi all'esperienza di vivere ap-
pieno la dimensione simbolica della separazione, espe-
rienza fondamentale e fondante che, a differenza dei
pazienti, manca al giovane analista.
Infatti qualsiasi iter formativo prevede che prima o poi si
possano stabilire dei contatti (da colleghi appunto) con il
proprio analista. La conoscenza di questo futuro agisce
nel presente, impedendo di vivere appieno la separazione.
Inoltre, e comunque, l'essere consapevoli di prepararsi ad
effettuare (e poi di svolgere) un lavoro analitico al pari con
il proprio analista agisce, sostituendo la separazione con
l'identificazione, il distinguersi l'uno dall'altro con l'identità
comune, l'autonomia dei comportamenti con l'imitazione. A
ben vedere nella storia della psicoanalisi, sia Freud sia
Jung avevano indirettamente avvertito dell'esistenza di un
problema nella crescita autentica della personalità dell'a-
nalista: Freud quando rammentava come l'analista chiede
al suo paziente più di quanto egli chieda a se stesso;
Jung quando dichiarava che l'analista non è in grado di
portare il paziente oltre il livello da egli stesso raggiunto.
Personalmente ritengo che il limite indicato dai pionieri
della psicoanalisi possa oggi essere spostato in avanti
quando ci si renda avvertiti che l'analista ha come compito
cruciale quello di vivere la separazione dalla teoria prima e
l'elaborazione di questa separazione poi.
Solo così potrà stabilire un rapporto proprio ed individuale
con la teoria, un rapporto squisitamente autentico che
potrà consegnare al proprio Sé, uscendo così dalle sacche
buie di una dipendenza inconscia. Sarà ciò ad aiutarlo
nelle sue terapie e nel suo lavoro di riflessione sullo
statuto teorico della propria metapsicologia di riferimento.
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Prospettivismo e
psychologia perennis in
Jung

Mario Trevi, Roma

«lo penso che oggi per lo meno siamo
lontani dalla ridicola presunzione di
decretare dal nostro angolo che solo a
partire da questo angolo si possono avere
prospettive. Il mondo è piuttosto divenuto
per noi ancora una volta 'infinito': in quanto
non possiamo sottrarci alla possibilità che
esso racchiuda in sé interpretazioni infinite».

Nietzsche, La gaia scienza, 374

La prima intuizione prospettivistica di Jung.

Nel settembre del 1913, al convegno psicoanalitico di
Monaco, Jung presenta una breve relazione intitolata
Sulla questione dei tipi psicologici. Dopo aver mostrato la
presenza di una bipolarità tipologica già in parte eviden-
ziata da James, da Ostwaid, da Worringer e da
Nietzsche, Jung riporta quel dualismo alla coppia
tipologica di estroversione e introversione da lui
individuata e affronta con quest'ultima l'opposizione tra
Freud ed Adler, vale a dire tra una teoria psicodinamica
fondata sulle metamorfosi del desiderio sessuale infantile
e sulla rimozione di questo e una teoria psicodinamica
fondata sulla volontà di potenza, le sue distorsioni e le
sue realizzazioni.
Sia Freud che Adler, ognuno dal suo punto di vista,
ognuno dalla sua «prospettiva», hanno ragione, se per
«ragione», nella ricerca scientifica, intendiamo la costru-
zione di un modello capace di raccogliere tutti i dati osser-
vativi disponibili e relativi ad un dato gruppo di fenomeni,
e di prevedere, sia pure entro misure discrete, le trasfor-
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mozioni della realtà che è sussunta nell'ambito di quel
gruppo di fenomeni, o—se più piace — che si dia a noi
nell'ambito di quelle manifestazioni.
La conclusione della relazione è semplicissima. Ne Freud
ne Adier sono in errore ma ne l'uno ne l'altro possono
pretendere di fornire una descrizione unica della realtà
psichica. L'uno e l'altro dicono il vero e ciascuno di essi
insegna una dottrina largamente utilizzabile sul piano eli-
nico e su quello terapeutico. Ognuno di essi sbaglia solo
quando pretende che la sua dottrina sia l'unica atta a
spiegare determinati fenomeni della vita psichica normale
o patologica.
Le ultime due righe della relazione annunciano sintetica-
mente un programma: «II difficile compito dell'avvenire
sarà quello di creare una psicologia che renda giustizia in
ugual misura ai due tipi»(1).
Il breve scritto di Jung può essere considerato come il
primo manifesto programmatico del prospettivismo psico-
logico. Dopo Nietzsche, il prospettivismo rappresenta — se
così si può dire — la vittoria e la condanna del pensiero in
quanto attività che cerca di render conto della realtà.
«Vittoria» sulla pretesa velleità dei filosofi di attingere ad
una realtà assoluta, mai peraltro conquistata nella storia;
«condanna» del pensiero al relativismo, alla visione
parziale della realtà, appunto alla «prospettiva».
Nello storicismo di Dilthey si annunciava lo stesso risultato,
potremmo dire la stessa «verità» dell'inattingibilità della
verità stessa. Di qui l'attenzione alla pluralità delle Weltan-
schauung. Lo storicismo tedesco successivo — almeno
fino a Simmel — porterà alle estreme conseguenze il pro-
spettivismo di Dilthey.
In questo manifesto programmatico del prospettivismo psi-
cologico, lo scritto junghiano del 1913 termina in modo
ambiguo. Quale sarà l'avvenire della psicologia? Quale
sarà la «psicologia» che renderà giustizia, in ugual misura,
a Freud e ad Adler? A ben vedere si aprono due
possibilità:
o elaborare una psicologia comprensiva dell'uno e dell'altro
e in qualche modo superiore perché appunto comprensiva
di essi e di altre eventuali prospettive o rimanere fedeli,
con tenace coerenza, al programma del prospettivismo e
ridurre ogni psicologia (anche e soprattutto quella
consapevole del limite prospettico) a prospettiva che,
confrontan

ti) C.G. Jung, «Sulla questio-
ne dei tipi psicologici»
(1913), in Tipi psicologici,
Opere, voi. 6, Torino,
Boringhieri, 1969, p. 511.



dosi con le altre, si autolimita e, nel migliore dei casi,
stabilisce con esse un dialogo paritetico ancorato al
principio dell'esperienza, dei modelli comprensivi e del
relativismo.

/ tipi psicologici come psicologia prospettivistica.

Si può congetturare che la lunga gestazione dei Tipi psi-
cologici sia durata, sia pure in parte sotterraneamente,
dal 1913 al 1921 e che quest'opera abbia voluto
rappresentare un tentativo di assolvere a quel compito
annunciato nelle ultime due righe dello scritto del 1913.
Se così è, potremmo formulare un'ipotesi interpretativa
dei Tipi psicologici come un'opera coerente al
prospettivismo.
Alcune proposizioni finali di quel libro possono corrobo-
rare tale ipotesi. Si consideri il periodo conclusivo:
«Negare l'esistenza dei tipi non serve a nulla contro la
realtà della loro esistenza. E in considerazione di questa
loro esistenza ogni teoria attorno ai processi psichici deve
tollerare di essere considerata a sua volta alla stregua di
un processo psichico e cioè come espressione di un tipo
di psicologia umana che esiste e che ha diritto di esistere.
Solo dalla descrizione dei tipi risultano i materiali dalla cui
cooperazione nasce la possibilità di una sintesi
superiore» (2).
A parte l'ultima espressione, «sintesi superiore», se noi
sostituiamo, in questo periodo, la parola «prospettiva» a
quella di «tipo» avremo un completo ed esauriente pro-
gramma prospettivistico. Nessuna prospettiva può preten-
dere di essere più «vera» delle altre, ed ogni prospettiva,
proprio in ragione della sua natura relativistica, nello
stesso atto di porgersi, deve autolimitarsi. La parola «coo-
perazione» rientra perfettamente nel programma
prospettivistico perché può intendersi come «dialogo»
delle prospettive, vale a dire come quel confrontarsi
paritetico che permette ad ogni prospettiva — nello
stesso tempo — di ritenersi parziale e di approfondirsi,
proprio per questo, in quanto prospettiva possibile.
L'espressione «sintesi superiore» invece è sospetta per-
ché può intendersi in due modi diversi: o come semplice
«panoramica» (purtuttavia sempre parziale) delle prospet-
tive o come effettivo superamento delle stesse, vale a
dire
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come raggiungimento di una posizione privilegiata che
contempli le prospettive come suoi aspetti parziali ma
integrabili in un tutto superiore, non più prospettivistico
ma onnicomprensivo e perciò, per così dire, unico:
visione totale della psiche rispetto alla quale nulla può
essere variato: nihil varietur.
Purtroppo, nel momento in cui Jung conclude la lunga
fatica dei Tipi psicologici, egli ha già fatto — almeno par-
zialmente — la sua scelta: si può e si deve ricercare una
psicologia superiore che, enucleando gli intimi moventi
dell'umano, si ponga come psicologia assoluta. E non
poteva essere diversamente perché la comunicazione del
1913, che restava aperta ad un prospettivismo in cui nes-
suna psicologia può assurgere a descrizione totalitaria
della vita psichica, seguiva a poca distanza la pubblica-
zione di Trasformazioni e simboli della libido in cui è evi-
dente e inoppugnabile la traccia programmatica di una
psicologia perenne, fondata su invarianti della mente
umana che si tratta solo di mettere in luce mediante un
dubbio metodo comparativistico. D'altra parte nel capitolo
quinto degli stessi Tipi psicologici Jung aveva introdotto il
concetto di inconscio collettivo non necessario alla fon-
dazione di una tipologia, e nel decimo capitolo l'espres-
sione burckhardtiana di «immagine primordiale» viene
assunta e ribattezzata col nome di «archetipo».
Peraltro le ultime pagine dei Tipi psicologici sono anche il
luogo del massimo problematicismo di Jung, quell'attento
interrogarsi sui paradossi di una psicologia come scienza
che percorre tutta la sua opera fino agli ultimi scritti degli
anni '50.
La formulazione esatta del prospettivismo tipologico può
trovarsi, ad esempio, là dove Jung afferma che «ogni teo-
ria dei processi psichici complessi presuppone una psico-
logia umana uniforme, così come ogni teoria naturalistica
presuppone come base un'identica natura. Ma in psicolo-
gia sussiste la circostanza affatto particolare che, nella
formazione dei concetti ad essa attinenti, il processo
psichico non è solo oggetto ma, nello stesso tempo,
anche soggetto. Ora se si ammette che il soggetto sia il
medesimo in tutti i casi individuali ("soggetto
trascendentale", su cui si fonda la dottrina della
conoscenza in Kant e i disparati sviluppi idealistici di
questa), si può altresì ammettere che
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anche il processo soggettivo della formazione dei concetti
sia ovunque il medesimo. Ma che così non sia risulta nella
maniera più evidente circa la natura dei processi psichici
complessi. Naturalmente ogni nuova teoria presuppone di
solito che tutti gli altri modi di vedere siano errati e ciò
generalmente soltanto perché l'autore, soggettivamente,
vede le cose in modo diverso dai suoi predecessori. Egli
non tiene conto del fatto che la psicologia che vede è la
propria psicologia o, tutt'al più, quella del suo tipo. Egli
tiene quindi per certo che per il processo psichico, per lui
oggetto di conoscenza e di interpretazione, possa esistere
solo una vera interpretazione e cioè proprio quella che è
gradita al suo tipo. Tutte le altre interpretazioni — vorrei
quasi dire, tutte le altre sette interpretazioni — che sono
nel loro genere altrettanto vere quanto la sua, costi-
tuiscono per lui degli errori» (3).
Albergano in questo passo di Jung più problemi di quanto
egli stesso non sembri presumere. Innanzitutto vi troviamo
la fondazione di una sorta di «psicologia del conoscere
psicologico» (4) che, in analogia alla sociologia della co-
noscenza, subordina la conoscenza stessa, ritenuta da
sempre legata a processi mentali sottratti alla storia, a fat-
tori transitori, relativi, variabili sia nel campo storico-
culturale che in quello individuale e in un certo senso
intercambiabili. Ciò che nella sociologia della conoscenza
è la struttura sociale (o individuale) determinante il cono-
scere, nella psicologia, per Jung, è la tipologia che stabili-
sce prospettive diverse e fonda di conseguenza diverse
psicologie.
In secondo luogo, sia pure di sfuggita, Jung ammette —
vicino al prospettivismo tipologico — anche un più vertigi-
noso prospettivismo determinato dalla stessa soggettività
empirica dell'osservatore.
In terzo luogo, a differenza dell'esigua tipologia del 1913,
tesa a giustificare e insieme a relativizzare sia Freud che
Adler, qui si propone una tipologia in cui almeno otto pro-
spettive determinano altrettante psicologie.
Ma in questo passo si pone anche una ben più grave
domanda: la tipologia complessa esposta nell'opera del
1921 può rappresentare la risposta esaustiva alla
domanda posta nel 1913? In altre parole, «il difficile com-
pito dell'avvenire», cui Jung devolveva la creazione di



una psicologia capace di rendere giustizia sia a Freud che
ad Adier, è stato risolto dai Tipi psicologici'7 Se fosse così
Jung dovrebbe rimanere all'interno dello spazio pluripro-
spettico aperto dalla considerazione dei tipi. La psicologia
degna della consapevolezza della relatività ad essa intrin-
seca dovrebbe essere descrizione delle prospettive possi-
bili attraverso l'ipotizzazione dei tipi.
Non solo, poco sopra il lungo passo appena riportato Jung
aveva detto: «Spero che dalle mie descrizioni nessuno
vorrà trarre la conclusione che io pensi che i quattro od
otto tipi da me descritti esauriscano tutti quelli che si
possono presentare. Sarebbe un malinteso. Non nutro
alcun dubbio circa la possibilità di considerare e classifi-
care gli atteggiamenti, così come essi si presentano,
anche da altri punti di vista e questo mio lavoro contiene
accenni ad altre possibilità» (5).
Dunque non solo i tipi relativizzano la psicologia ma ogni
possibile tipologia è essa stessa relativizzata da indefiniti,
indefinibili e forse infiniti punti di vista. Chi costruisce una
tipologia non può illudersi di esaurire la psicologia come
pluriprospettivismo psicologico perché egli stesso è sog-
getto ad un punto di vista che potremmo chiamare «meta-
tipologico». Qualora poi, da questo più ampio orizzonte, si
volesse proporre una tipologia delle tipologie possibili non
si potrebbe non incorrere in un regresso all'infinito che —
almeno nel caso di Jung — moltiplicherebbe le otto
psicologie preconizzate in modo tale da non potersi in
alcun modo fissare il numero delle psicologie descrivibili.

(5) C.G. Jung, Tipi
psicologici, op. cit., pp. 495-
496.

Coscienza prospettivistica e inconscio unico.

Tutta l'opera di Jung è attraversata da quella che
potremmo chiamare una «forma-guida» o Leit-form — o
'archetipo' nel senso individualistico di Max Black(6)— di
cui egli è bensì consapevole e consapevolmente assertore
ma che non ha mai preso in considerazione nelle sue
origini culturali e storiche e pertanto necessariamente rela-
tivistiche. Questa Leit-form potrebbe essere visualizzata
come un cono rovesciato formato di infinite rette divergenti
verso l'alto: la base del cono, là dove presumibilmente le
rette si distanziano maggiormente tra loro rap-
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presenta la coscienza nelle sue infinite forme individuali e
nelle sue molteplici forme culturali; l'apice del cono, là
dove presumibilmente le rette si avvicinano e, per così
dire, si identificano sempre più, rappresenta l'inconscio.
L'umanità è identica (e unica) se vista dalla parte dell'in-
conscio, cioè dall'apice rovesciato del cono, e infinita-
mente diversa e diversificantesi se vista dalla parte della
coscienza, vale a dire dalla larghissima base del cono
stesso.
Questa Leit-form ha probabili origini nietzscheane, al di là
di Nietzsche, nell'immaginario romantico. In ogni caso le
sue origini non possono precedere l'avvento del concetto
congetturale di «inconscio» nella cultura dell'Occidente.
Inoltre, particolarmente in Jung, passa attraverso
l'evoluzionismo positivistico sia di stretta marca etnologica
(Jung fa manifesto e ricorrente riferimento a Bastian) sia
forse di marca più largamente filosofica e—in questo
senso — fa pensare a Spencer e al suo paradigma del
passaggio ineluttabile dall'indifferenziato al differenziato
nel corso dell'evoluzione.
Jung, così sensibile al prospettivismo e in genere al relati-
vismo, non mette mai in dubbio la sua «forma guida» ne si
chiede mai quali ne siano le origini stanche e pertanto
necessariamente relative. Egli la assume come un dogma.
Sarebbe facile mostrare (7) come l'avvento del concetto di
inconscio nella considerazione scientifica (e positivistica)
della psicologia abbia comportato e permesso una
reazione al relativismo che, sotto varie forme — dall'epi-
stemologia all'etnologia e soprattutto allo storicismo tede-
sco del principio del secolo — scuote le basi delle certezze
scientifiche ereditate dal secolo precedente. Gli invarianti
della mente umana, criticati aspramente — sul piano della
coscienza — sia in sede gnoseologica che in sede
etnologica — sembrano trovare sicuro e inattaccabile
rifugio nell'inconscio. L'inconscio è il custode degli
invarianti dell'uomo, sia che si tratti del complesso
nucleare dell'Edipo e delle regole del processo primario sia
che si tratti della volontà di potenza intesa come forza
motrice universale della psiche.
Jung non si sottrae a questa suggestione ne si chiede
come tale idea, provenendo dalla coscienza, non porti con
sé proprio quel relativismo prospettivistico di cui la



coscienza è depositarla. Chi decide della forma e dei
contenuti dell'inconscio è la coscienza — storica e
relativa —;
e questo spiega la molteplicità delle concezioni dell'incon-
scio e, più in generale, delle strutture psichiche. Anche se
— con l'avvento dell'idea dell'inconscio — la coscienza si
compiacerà ormai di essere determinata da questo, o —
se più piace — di essere gestita da ciò che per defini-
zione le sfugge.
Sembra mancare a Jung (che pure era, a tale proposito, il
più qualificato tra gli psicologi dell'inconscio al principio
del secolo) il sospetto di una specularità tra coscienza e
inconscio talché l'una sia il riflesso dell'altro e viceversa,
così come sembra mancargli, in sede genetica, il
sospetto di una circolarità tra inconscio e coscienza
talché l'uno sia, in un certo senso, la matrice dell'altro, in
un atto di continua e vicendevole germinazione.
Fedele alfa forma-guida del cono rovesciato il cui apice è
l'inconscio e la cui base è la coscienza, Jung, su tenuis-
simi sostegni comparativistici, formula la sua teoria degli
archetipi e ancora a questi la fenomenologia e lo stesso
divenire della coscienza.
Sembra utile ricordare qui che la forma-guida di Jung è
l'esatto opposto di quella espressa dal frammento 89
(DK) di Eraclito: «Unico e comune è il mondo per coloro
che son desti mentre nel sonno ciascuno si richiude in un
mondo suo proprio». Qui il mondo unico e comune (éna
kài koinòn kòsmos) è la coscienza. E l'inconscio (termine
sconosciuto ad Eraclito) è la molteplicità infinita, la diver-
sità delle singole menti, la base del cono.

Primo excursus: due forme di prospettivismo.

Cade ora opportuno un tentativo di precisazione circa le
due forme di prospettivismo che possono interessare la
considerazione psicologica. Benché solitamente il
termine si faccia risalire a Nietzsche, il contenuto del
termine stesso è legato all'origine della filosofia
occidentale. Il relativismo protagoreo e in genere sofistico
è il primo chiaro annuncio di prospettivismo. La
declinazione nichilistica che di quel relativismo fornisce
Gorgia annuncia il prospettivismo della scuola scettica.
Gli scettici radicalizzano
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il prospettivismo fino al dubbio sul suo stesso proporsi. Lo
scopo dello scetticismo è la negazione del dogmatismo:
questa stessa negazione, proponendosi come verità
provvisoria, deve potersi autonegare. La negazione, oltre
l'oggetto, nega se stessa, e non può dare alcun valore di
verità al suo stesso negare.
Ma proprio il radicalismo scettico ci permette di distin-
guere un prospettivismo che, nel suo stesso porsi, nega
valore di verità ad ogni prospettiva, e un prospettivismo
che, nel suo porsi, afferma assieme il valore di verità e il
limite di ogni prospettiva. Chiameremo prospettivismo
scettico il primo e prospettivismo dialogico il secondo.
Tutti e due sono antidogmatici e considerano come
nemico comune l'affermazione di una verità che, nel suo
porsi, nega ogni altra verità possibile. Ma, mentre il primo
— per coerenza — è costretto a negare anche se stesso,
il secondo, ammettendo la verità relativa di ogni proposi-
zione, la riconduce nell'ambito di un interminato dialogare
che, nello stesso tempo, afferma e relativizza ogni propo-
sizione possibile.
Non chiameremo questo prospettivismo «dialettico» per-
ché il termine «dialettica», avendo perso, dopo Hegel, la
sua primitiva connotazione socratica di ricerca di verità
nel dialogo, si pone come forma chiusa che organizza le
proposizioni relative in un tutto di cui è già anticipata la
forma o l'interna struttura e che pertanto ha
necessariamente aspetto dogmatico. Quella totalità
dialettica, per di più, tende ad esaurire le proposizioni
stesse, pretendendo di aver scoperto una volta per tutte
la legge ineluttabile del loro proporsi.
Tornando a Jung e alle due righe conclusive del breve
scritto del 1913, si direbbe che egli sia, in quel momento,
aperto ad un prospettivismo dialogico fondato su una
tipologia che potrebbe essere, anch'essa, aperta e
indefinita. Forse possiamo dire che nel 1913 Jung perde
la grande occasione di proporsi come coerente assertore
di un prospettivismo psicologico capace di ospitare ogni
possibile proposizione interpretativa della psiche, senza
per questo volersi porre al di sopra del dialogo aperto
dalle proposizioni stesse con la ricerca di una pretesa
«psicologia superiore».
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Secondo excursus: il problema dell'errore nel prospet-
tivismo.

A questo punto sembra opportuna un'altra breve digres-
sione: come si pone — all'interno del prospettivismo
dialogico — il problema dell'errore? Se infatti —
all'interno dell'atteggiamento prospettivistico — nessuna
proposizione può essere detta completamente vera o
completamente falsa, ma tutte sono relative appunto ad
una possibile prospettiva, non sembrerebbe possibile —
almeno in prima approssimazione — difendersi dall'errore
inevitabilmente connesso al discorso umano.
È del tutto impossibile risolvere qui — dopo averlo
tuttavia proposto — questo problema, che implica forse il
massimo impegno filosofico di tutti i tempi e, in
particolare, dei nostri. Potremmo tutt'al più considerare il
problema in quell'ambito psicologico entro cui queste
considerazioni si sono aperte e devono rigorosamente
concludersi. Potremmo allora dire — senza alcuna
pretesa di esaustività — che nel prospettivismo dialogico
si evidenziano soprattutto quattro tipi di errore. Il primo è
l'errore inteso come presunzione di verità unica e perciò
negatrice di ogni altra verità. Di conseguenza negatrice di
quel dialogo paritetico per cui lo stesso prospettivismo si
legittima. Nella prima metà del nostro secolo la teoria
«chiusa» della psicoanalisi, arroccata in un dogmatismo
difensivo forse storicamente necessario, tendeva a porsi
come verità unica ed esaustiva nei confronti della quale
ogni altra prospettiva psicodinamica era un errore perché
dovuto ad una resistenza inconscia diretta contro quella
verità che non poteva tollerare. Opporsi alla teoria
psicoanalitica era così — nello stesso tempo —
testimonianza dell'errore difensivo dell'oppositore e della
verità della stessa teoria contestata perché tale teoria,
consapevole di essere por-tatrice di verità
incontrovertibili, veniva confermata proprio
dall'opposizione, che altro non era che resistenza o
errore dovuto a incapacità di sopportare l'amara verità
dell'inconscio.
Il secondo tipo di errore è il fraintendimento inteso non
tanto come incapacità ermeneutica di intendere un testo
qualsiasi e in particolare quel testo multiplo che è costi-
tuito dalla complessità della psiche umana quanto come
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incapacità di intendere l'intendimento di un'altra prospet-
tiva, pur senza condividerla per la necessaria e inelimina-
bile diversità dei punti di vista. Parafrasando Gadamer
potremmo dire che intendere non vuoi dire condividere
ma semplicemente far posto in sé alla possibilità
dell'intendimento dell'altro. Ogni prospettiva esclusa dalla
scelta originaria della propria prospettiva è pur sempre
prodotto dello sforzo di intendere e non può essere
aprioristicamente negata. Così facendo si nega quel
dialogo che legittima la pluralità delle prospettive.
Potremmo anche dire che la prospettiva altrui è esclusa
nell'edificazione della propria prospettiva ma mai negata
in quello spazio (peraltro infinito) che travalica ogni
prospettiva consapevole del proprio limite.
10 posso d'altra parte dialogare solo con colui che
rispetto nella sua intenzione sia di intendere che di
dialogare. Una sola prospettiva va esclusa e combattuta:
quella che, affermando se stessa, nega tutte le altre ma
nega altresì se stessa in quanto prospettiva e—di
conseguenza — nega ogni possibilità di dialogo e, infine,
quella disposizione che s'è chiamata appunto
prospettivismo dialogico. L'osservazione che la storia si
incarica di far giustizia di alcune o di molte prospettive
regge probabilmente solo nell'ambito delle scienze della
natura ma difficilmente in quello delle scienze dell'uomo,
almeno fino a quando si riconoscerà all'uomo la
possiibilità di essere creatore di prospettive; il che non è
possibile fare per la natura. Il costruttivismo
contemporaneo che cerca di avvicinare e di unificare le
scienze dell'uomo e quelle della natura, senza tuttavia
subire la forca caudina del riduttivismo veteropositivista (e
in parte neopositivista) deve pur sempre fare i conti con
un'eccezionalità finora irriducibile dell'uomo nei confronti
della natura: quella appunto che fa dell'uomo il creatore di
prospettive possibili e perciò obbliga ogni prospettiva ad
autolimitarsi e a riconoscersi nella sua natura di
prospettiva possibile. Il prospettivismo non nega la
possibilità della verità ma solo la possibilità della verità
unica.
11 terzo tipo di errore individuabile in un prospettivismo
legittimo è quello dell'incoerenza. Ogni prospettiva deve
cercare le leggi della sua struttura coerente e presentarsi
come una forma o modello interpretativo nettamente in-
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dividuabile, facilmente circoscrivibile e — eventualmente
— utilmente fruibile. La coerenza permette alla
prospettiva la sua caratteristica maggiore: la
contestabilità. La coerenza protegge la prospettiva da
ogni eclettismo affastella-tore mentre le consegna la forza
necessaria a sostenere il dialogo che la verifica.
L'eclettismo critico, peraltro, non è da temere, ma solo in
quanto è frutto di quel dialogo, e pertanto non lo precede,
ed ha la sua applicazione elettiva nella sfera della prassi.
Il quarto tipo di errore intrinseco al prospettivismo è, in un
certo senso, ciò che lo fonda. Tale tipo di errore è
identificabile a quel limite di cui ogni prospettiva è consa-
pevole per poter essere appunto prospettiva. Da un punto
di vista strettamente teoretico è la non-verità (8) inevita-
bilmente connessa alla verità — sempre storica e parziale
— che è l'unica forma di verità concessa all'uomo.
L'errore del limite è pertanto l'errore che fonda il dialogo:
nel vuoto che si apre al limite di ogni prospettiva si
accampano altre prospettive possibili che tuttavia non
hanno la pretesa di esaurire quel vuoto. Esso è la garan-
zia della diversificazione e dell'inesauribilità del dialogo.

Freud come «prospettiva» e Freud come psicologo del «lieve strato di
polvere» storica.

Tornando ora al programma prospettivistico del primo Jung o
almeno dello Jung dei Tipi psicologici, e tenendo presente
che il più importante interlocutore di Jung — lungo lo
svolgimento dell'intera sua opera — rimase Freud e il suo
intendimento dell'uomo, potremmo fissare un punto in cui
quel prospettivismo, pur continuando a vivere
sotterraneamente, tocca il limite conclusivo del suo tragitto
manifesto e, consumandosi come prospettivismo, si converte
nel suo opposto.
Nelle ultime righe del breve saggio del 1932 intitolato S.
Freud come fenomeno storico-culturale Jung, dopo aver
riconosciuto a Freud il compito storico dello smascheramento
dei «falsi valori del diciannovesimo secolo» lo consegna alla
figura dello psicologo del «lieve strato di polvere» che «il
diciannovesimo secolo ha depositato sulla vecchia anima
dell'umanità». Quando questo strato di pol-
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La psicologia dello «strato profondo dell'universale umano».

In ogni caso, a questo punto, Jung ha compiuto la sua
parabola metodologica che dal prospettivismo del 1913 e
1921 doveva portarlo all'affermazione di una psicologia
capace di penetrare lo «strato profondo dell'universale
umano». Inconsapevolmente egli segue la via di Freud e
della tenace credenza nella universalità e metastoricità
dell'inconscio. Anche Jung paga il suo pesante debito nei
confronti del naturalismo positivistico. La incorrotta e
imperitura «natura», sottratta allo strato cosciente della
psiche, in cui si manifesta solo come storia e come
molteplicità prospettivistica, si rifugia nell'inconscio sotto
forma di archetipi, sia pure ormai quasi purificati dal
lamarkismo delle «immagini ereditate» (cui sempre Freud
rimase fedele) e reinterpretati come «forme a priori» o,
nell'ultimissimo Jung, come «strutture etologiche»
esprimentesi però in modalità «spi-
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vere sarà stato eliminato resterebbe per Jung il compito di
spiegare una psiche umana sottratta alla storia e for-
s'anche all'etnocentrismo dell'Occidente. «Freud, dice
Jung, non è riuscito a penetrare in questo strato più pro-
fondo dell'universale umano».
Ma per far questo Jung, pur assumendo un criterio storici-
stico che in parte rende omaggio a Freud (9) e appunto al
suo compito storico, nega a Freud la dignità prospet-
tivistica che gli aveva consegnato nello scritto del 1913 e
in parte conservato nei Tipi psicologici.
Ma adottando un criterio storicistico per un giudizio su
Freud, Jung non esita a porsi su di un piano metastorico:
«La psiche umana non è però soltanto un prodotto dello
spirito del nostro tempo, ma cosa di maggior consistenza e
stabilità». Ne Jung si cura di porre i fondamenti di tale
posizione metastorica. Chiunque fa uso del relativismo
storicistico per rendere giustizia ma anche circoscrivere in
un dato momento storico una dottrina o una corrente di
pensiero deve innanzitutto riconoscere che quel criterio
deve poter essere applicato anche e soprattutto a se
stesso e alla sua dottrina. Non si può far uso della storia
presumendo di sottrarsi ad essa.



Jung tra prospettivismo e psychologia perennis.

Possiamo così dire, con un modesto ma solido limite di
approssimazione, che, dopo le affermazioni prospettivisti-
che del 1913 e del 1921, si aprivano a Jung tre strade
possibili: quella di rimanere il maestro del relativismo psi-
cologico e il critico della psicologia in quanto inevitabile
proporsi di prospettive. Quella di scegliere consapevol-
mente la propria prospettiva necessariamente limitata ma,
per ciò stesso, convalidata dal dialogo. Tale prospettiva
non poteva essere altro che la «psicologia dell'individua-
zione» e dei molteplici processi di differenziazione e di
integrazione che l'individuazione comporta (simbolo, fun-
zione trascendente, enantiodromia e l'immenso apparato
immaginario della trasformazione: l'immagine come mo-

66

rituali», vale a dire sotto forma di immagini, sentimenti,
emozioni, pensieri, visioni del mondo e filosofie (10).
Quando, nel 1939, al termine del necrologio per Sigmund
Freud(11), Jung avverte che «almeno una volta ci si
dovrebbe chiedere: perché quel pensiero è penetrato in
me in quel modo? Che cosa significa in rapporto a me
stesso? Umile interrogativo per proteggerci dal cadere
inesorabilmente preda delle nostre idee e sparire per sem-
pre» fa di nuovo professione di prospettivismo ma si
dimentica di applicare a se stesso quell'«umile» avverti-
mento e quella regola di moralità scientifica. Jung non si
chiede «perché quel pensiero [il suo pensiero] è entrato in
lui in tal modo». Pertanto non si chiede quale sia la sua
prospettiva, l'origine psicologica di questa e il limite
inevitabilmente ad essa connesso. Di conseguenza non fa
sua la possibilità del dialogo entro cui unicamente la
prospettiva si legittima, e pretende, per ciò stesso, di sot-
trarsi sia alla storia che al relativismo prospettivistico.
Gli rimane la via dogmatica della ricerca degli invarianti
inconsci della psiche umana e il metodo comparativistico
cui si affida tale ricerca. Nel 1944 l'assurda e inutilmente
provocatoria fatica di Psicologia e Alchimia aprirà l'ultima
fase del pensiero di Jung che al problematicismo concede
ormai solo il paradosso epistemologico della psicologia e
l'irrisione degli allievi pedissequi.

(10) C.G. Jung, «Riflessioni
teoriche sull'essenza della
psiche» (1947/1954), in La di-
namica dell'inconscio. Opere,
voi. 8, Torino, Boringhieri,
1976, pp. 179-251.

(11) C.G. Jung, «S.Freud: ne-
crologio» (1939), in // contra-
sto tra Freud e Jung, op. cit.,
p. 256.



tore e come prodotto del mutamento). Quella infine della
ricerca di una psychologia perennis, del tutto sottratta alla
storia e affidata alla pretesa costanza e inalterabilità degli
archetipi.
Jung, a dir il vero, non sceglie tra le tre vie, ma le intrec-
cia, ora con manifesta maldestrezza, ora con
l'indubitabile maestria del grande giocoliere. È facile
infatti «costruire» archetipi e impiegarli come forme
eterne al servizio dell'individuazione.
Ma, a proposito di quest'ultima, che rimarrà, assieme al
prospettivismo, il maggior titolo di merito di Jung, occorre
ricordare che la tendenza all'individuazione non è un
invariante metastorico dell'uomo. È piuttosto un bisogno
storico che probabilmente non si manifesta (e sempre in
forme embrionali e larvate) prima del sorgere delle grandi
culture superiori mesopotamiche, cinesi, indiane ed egi-
ziane e, in ogni caso, non può precedere la rivoluzione
neolitica e la connessa divisione e differenziazione del
lavoro. L'individuazione diventa poi sempre più un biso-
gno storico nella civiltà delle masse, dell'industrializza-
zione e della tecnica. Probabilmente le «culture fredde»
non hanno mai conosciuto e non conoscono — qualora
ancora sussistano — tale bisogno.
Una psicologia consapevole del suo limite storico e del
suo limite prospettivistico deve bensì studiare i complica-
tissimi processi (e le complicatissime metafore operative)
dell'individuazione in quanto bisogno irrefutabile del
nostro tempo, ma non deve fare assurgere tale bisogno a
costante metastorica. Il prezzo di quest'operazione è
quello di interpretare con le strutture del presente le tenui
testimonianze del passato e piegare quest'ultimo a soste-
gno arbitrario di una tesi preconcetta.
L'individuazione è una prospettiva di un uomo che ha
saputo cogliere un'esigenza fondamentale dei suoi tempi
e l'enorme sviluppo dell'immaginario che a tale esigenza
è connessa. Farne una psychologia perennis è tradire il
valore prospettivistico dell'individuazione e sottrarsi a
quel dialogo entro cui solamente quel bisogno si
manifesta e si legittima.
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L'interpretazione
della relazione:
madre e bambino
in seduta

Bianca Iaccarino. Roma

Ogni cosa è ciò che è, e non un'altra cosa. Joseph
Butier

II pensiero non è pensiero se ci chiude il cuore.
Joè Bousquet

In questo breve contributo desidero proporre all'atten-
zione un modello di intervento clinico utilizzabile nella
consultazione terapeutica congiunta con madri e bambini
in età preverbale.
Le caratteristiche essenziali di tale intervento si possono
delineare in base all'utilizzazione di tre parametri: 1) La
metodologia della baby-observation arricchita della 2)
interpretazione della relazione madre-bambino, inserita in
un contesto tecnico e operativo di 3) intervento breve.
L'osservazione della relazione madre-bambino di ispira-
zione psicoanalitica appare particolarmente utile a
cogliere quei modi di comunicazione non verbale che
strutturano le interrelazioni precoci e permettono gli
scambi proiettivi e introiettivi.
D'altro canto, per motivi inerenti all'assetto interno della
madre, fortemente assorbita nell'investimento identificato-
rio e proiettivo sul suo bambino, l'interpretazione più
appropriata ad un intervento terapeutico nell'ambito di
una interazione precoce può essere rivolta, a mio avviso,
non tanto alla dinamica dei singoli quanto alla relazione in
atto tra madre e bambino.
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Per interpretazione della relazione intendo, in questo con-
testo evolutivo intensamente caratterizzato da fenomeni
identificatori e proiettivi, un modello di intervento interpre-
tante inteso a modulare il regime delle identificazioni
proiettive in atto tra madre e bambino (1).
La brevità dell'intervento viene suggerita dalla particolare
delicatezza della situazione interattiva e fantasmatica
messa in atto dalla nascita di un bambino, nella quale è
possibile, frequentemente, reperire le tracce di un conflitto
tra la speranza che i genitori nutrono di trovare aiuto per
se stessi riguardo alla crescita della propria competenza
genitoriale e l'ansia che venga loro sottratto, attraverso il
trattamento del bambino, un luogo di proiezione dei propri
conflitti irrisolti che garantisce un equilibrio, pur fragile e
illusorio, alla coppia.
Inoltre, molto frequentemente si può osservare, soprattutto
nelle madri, una preoccupazione legata ad aspetti di
rivalità con il terapeuta che effettua la consultazione il
quale può assumere, agli occhi della madre, un ruolo tal-
mente competente da diventare pericoloso per il legame
nascente con il proprio bambino.
Tale situazione impone la necessità di calibrare l'inter-
vento sulla coppia madre-bambino secondo esigenze di
disponibilità e di non intrusività. Un intervento
preordinatamente limitato nel tempo e con-
temporaneamente elastico nella disponibilità offerta,
garantisce la madre sia nei confronti della propria capacità
di recuperare la competenza genitoriale che sente
carente, sia rispetto alle ansie di rivalità e di intrusività già
dette. Nello stesso tempo la consultazione può essere
usata dalla madre o da entrambi i genitori come mezzo di
esplorazione di uno strumento di aiuto psicologico che, in
una fase successiva, può essere richiesto per un lavoro
non più centrato sulla relazione con il bambino ma sulle
proprie problematiche intrapsichiche o sulla necessità di
un riequilibrio delle tematiche di coppia.

Una consultazione terapeutica

Penso che possa essere utile, per una comprensione della
dinamica e degli scopi dell'intervento che propongo,
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raccontare un'esperienza in qualche modo esemplificativa
e da questa partire per svolgere alcune riflessioni intorno al
contesto interpretante.
Al telefono: una voce di donna giovane, con una lieve
inflessione dialettale, gentile, discreta, ma palesemente
agitata chiede di avere un colloquio per il proprio bambino
Marcello, molto piccolo, 1 anno e 10 mesi che una
settimana prima ha avuto una crisi d'angoscia, inspiega-
bile, da cui non si è ripreso.
Me la immagino come una madre giovane, carina, spa-
ventata.
Do un appuntamento ad entrambi i genitori con il duplice
scopo di raccogliere dati e informazioni e di contenere la
loro ansia.
Arrivano puntualmente il giorno dopo, tutti e due giovani e
con il viso pallido e tirato.
Lui, elegante e «messo su» nel modo di vestire come se
vivesse sempre esposto allo sguardo critico altrui, lei, al
contrario, molto dimessa anche se molto carina nei tratti
del viso, spettinata, senza messa in piega, trascurata, una
ruga in mezzo alla fronte.
Non sanno spiegarsi cosa sia successo al loro unico
bimbo, Marcello, una settimana fa quando, improvvisa-
mente, ad una festa da parenti, ha cominciato ad avere
crisi di pianto e d'angoscia, ha voluto andare via e poi ha
cominciato a balbettare.
È il padre che parla, spiega, si fa avanti, la madre è tutta
ripiegata su di sé, avvilita, come incapace di reagire. Le
uniche cose che la madre riesce a dire, dietro mio stimolo,
riguardano il suo sentimento di colpa riguardo al proprio
lavoro che la costringe fuori di casa con un orario molto
lungo.
Durante la giornata Marcello viene accompagnato dal
padre a casa dei propri genitori dove poi la madre alle
cinque del pomeriggio lo va a riprendere. Avanzo, molto
discretamente, alcune domande sullo sviluppo di Marcello
che agli occhi dei genitori appare del tutto normale.
La madre coglie, però, l'occasione fornitale dalle mie
domande per accennare ad un problema della loro storia
coniugale: solo da poco tempo, alcuni mesi, hanno una
casa tutta loro.
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Prima, a causa di difficoltà economiche, sono stati ospiti
dei genitori di lui, gli stessi che adesso ospitano Marcello
durante la giornata. Colgo, in questo accenno della
madre, un messaggio, non formulato esplicitamente, di
indirizzare la mia attenzione verso il contesto familiare dal
quale provengono.
Ho la sensazione che stia cercando di dirmi che sente
una sua impotenza a sciogliere un legame ombelicale
forse troppo intenso tra il marito e la sua famiglia.
Ma il contesto del colloquio non mi sembra maturo per
una esplorazione in questo senso in quanto c'è un'ansia
urgente e concreta da contenere a proposito di Marcello.
Preferisco quindi segnalare alla madre che ho raccolto la
sua richiesta di attenzione su questo aspetto, che po-
tremmo approfondire in seguito, per dedicarci adesso,
invece, alla esplorazione dei dettagli della crisi di Marcello
che ci preoccupa.
Chiedo loro quali sono le modalità con le quali Marcello si
addormenta e si sveglia in quanto ho colto nell'accenno
della madre all'organizzazione familiare un possibile ele-
mento di reale sofferenza per il bambino.
La madre, infatti, mi racconta con tono molto colpevoliz-
zato che lei lo mette a letto la sera, a casa e il bambino si
addormenta bene, ma poi la mattina non lo rivede perché
lei esce molto presto per andare a lavorare, molto lontano
da casa.
Interviene il padre, quasi a smussare il tono
colpevolizzato della madre, dicendo che la mattina è lui
che lo sveglia, gli fa fare colazione e lo accompagna dai
nonni.
È come se volesse dire che lui è un padre molto efficiente
e che supplisce egregiamente alla mancanza da casa
della moglie il cui lavoro, quindi, non costituisce pro-
blema.
La madre, a questo punto, interviene per soggiungere,
quasi a voler smentire il marito, che Marcello, quando lei
lo va a prendere, verso le cinque a casa dei nonni, nei
primi dieci minuti la allontana da sé, oppure fa come se lei
non fosse arrivata: gli occhi le si riempiono di lacrime. Le
dico che capisco la sua pena nel sentirsi rifiutata dal figlio
a causa di quello che forse Marcello considera un
abbandono senza motivo, che lui non riesce a capire con
la sua mente infantile: ma forse lei tiene molto alla sua
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professione, non può organizzarla diversamente, di che
cosa si occupa?
No, mi dice, è costretta a questi turni di lavoro in un
reparto di neurologia infantile in un ospedale dove fa la
terapista della riabilitazione.
A questo punto piange a calde lacrime mentre il marito,
senza consolarla, si rivolge a me con il suo tono di voce
«impostato» per darmi una spiegazione razionale della
necessità di questa soluzione organizzativa: hanno diffi-
coltà economiche, sono una coppia giovane, non ce la
farebbero con il suo solo stipendio. Il colloquio va avanti
senza che io faccia interventi su questa situazione che mi
sembra ancora nebulosa e tutta da capire: cerco invece di
segnalare ad entrambi la presenza di questo loro
sentimento di colpa che li fa sentire genitori incompetenti
e incapaci di fornire a Marcello ciò di cui ha bisogno per
essere sereno: ma segnalo loro anche l'attenzione ai
problemi e alle difficoltà del figlio che li fa essere qui a
chiedere subito una consultazione per Marcello non
appena si sono accorti di non farcela da soli a
comprendere e a risolvere tutte le difficoltà del loro
bambino.
E non è questa la cosa più giusta che possono fare due
genitori normalmente attenti allo sviluppo del loro
bambino?
Segnalo, in questo modo, la presenza in loro di una ecce-
denza di senso di colpa di cui forse ci possiamo
occupare.
La madre m,i guarda con occhi grati ma anche un po'
imploranti: ho la sensazione di trovarmi davanti ad una
giovane donna presa in una difficoltà più grande di lei e
che mi chiede aiuto a non essere di danno al proprio
bambino attraverso il recupero della fiducia nelle sue
capacità materne.
Li invito a procedere assieme ad una verifica dello stato
della problematica di Marcello che ci consenta di fare una
valutazione degli interventi più idonei a correggere lo
stato di angoscia in cui sta vivendo: sottolineo, nella
formulazione verbale di questo invito, il concetto che
siamo un insieme che può lavorare coordinatamente a
questo scopo. La madre mi porterà il bambino l'indomani.
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Madre e bambino in seduta

II suono del campanello è insistente e un po' frenetico:
aprendo la porta, sulle scale, vedo salire la madre con in
braccio Marcello, un bambino molto carino, piccolo di
corporatura, pallido in viso e tutto crucciato. La madre
entra cercando di dire, sorridendo, delle cose a Marcello
che mi rendano ai suoi occhi una persona familiare e di
cui non deve aver paura. Ha poco successo perché
Marcello sembra costantemente sul punto di mettersi a
piangere e trattiene l'angoscia aggrappandosi fisicamente
col suo corpo al corpo della madre che lo tiene in braccio.
Li faccio entrare nello studio dove ho predisposto su un
tavolino basso dei giocattoli adatti ad un bambino piccolo:
Marcello è sempre in braccio e si capisce che quello è
l'unico posto in cui sente di poter stare senza straripare
nell'angoscia.
La madre si rivolge contemporaneamente a me e a Mar-
cello: a me per spiegare e scusare l'insistenza della
scampanellata dovuta al fatto che il bambino non voleva
entrare, aveva paura e si è convinto soltanto quando la
madre gli ha permesso di suonare lui il citofono: a Mar-
cello, continuando il discorso per dirgli che non c'è da
avere paura di me, perché sono solo un'amica della
mamma che vuole giocare con lui, infatti ecco che ci sono
tanti giochini, anche quelli che gli piacciono.
E glieli mostra uno ad uno, sempre tenendolo in braccio.
Il suo aver scelto il termine «amica» per definirmi non mi
sfugge. Nel colloquio precedente l'avevo sentita, infatti,
così, come una donna che si sentiva molto sola, senza
un'amica che le desse i giusti consigli. Evidentemente,
penso, la signora vuoi dirmi che si fida di me e, forse,
cerca anche di promuovere in me (come farebbe un
bambino col suo abbandonarsi alla madre) un
atteggiamento materno.
Dopo una decina di minuti trascorsi dalla madre a cercare
di convincere Marcello a giocare, il bimbo fa un movi-
mento che accenna a voler uscire dalla nicchia dell'ab-
braccio materno.
Nel frattempo ho avuto modo di osservare sia la dolcezza
e la dedizione dell'atteggiamento della madre, sia la qua-
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lità placatoria della propria ansia di essere una madre
incompetente, visibile nel modo implorante col quale
cerca di convincere il bimbo a giocare. Marcello, intanto,
ha fatto intendere che vuole manipolare da solo i
giocattoli. Messo giù, prende alcuni giochi e li porta sul
tappeto dove letteralmente si stende cercando un
contatto adesivo con il pavimento. Mi viene da pensare
che è un bimbo cui manca il terreno sotto i piedi. Cerca di
escludermi dal suo campo visivo, adesso che è fuori delle
braccia della madre. Improvvisamente e in maniera
inaspettata per tutti, il campanello del mio studio suona:
Marcello ha un sobbalzo, si guarda intorno, poi guarda in
un punto lontano sia da me che dalla madre e scoppia a
piangere.
Non ha fatto nessun movimento per andare verso la
madre, ne la madre, seduta sulla sedia, ha fatto alcun
movimento: soltanto, lo guarda con aria più che mai avvi-
lita e si rattrappisce in se stessa. La scena ha un che di
drammatico: un bambino piange e urla e intorno a sé c'è
solo inerzia. Dico, rivolta a tutti e due, ma in realtà come
se stessi parlando a me stessa, mentre rifletto ad alta
voce, che Marcello ha avuto tanta paura quando ha
sentito suonare il campanello perché forse si sente al
sicuro dai pericoli solo quando il suo corpo sta in braccio
a quello della madre che lo avvolge. Ma, aggiungo,
sembra che Marcello pensi che la mamma non c'è, nella
misura in cui non la cerca e la mamma nello stesso
tempo non riesce a capire se Marcello la vuole o non la
vuole, per farsi consolare. La madre si muove verso il
bimbo con un atteggiamento posturale fortemente
connotato di depressione e di avvilimento e lo prende in
braccio cercando di calmarlo con le braccia, le carezze, il
tono della voce, e cerca alternativamente lo sguardo del
figlio e il mio. Pian piano riesce a calmare Marcello che
smettevi piangere, ma implora la madre di andare a casa.

Darò adesso un breve resoconto della soluzione di
questo trattamento breve che si è concluso felicemente
nell'arco di tre mesi con il ritorno di Marcello ad uno stato
di serenità e con alcuni cambiamenti nella organizzazione
della vita familiare.
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Nella seconda seduta che avviene, su mia richiesta, con
la presenza del padre, Marcello produce un'altra crisi di
angoscia causata, questa volta, dal suono di un campa-
nello al piano superiore, crisi alla quale il padre reagisce
cercando di distrarlo, senza quindi riuscire ad accogliere
e a calmare la sua angoscia.
Nel colloquio successivo che avrò con entrambi i genitori,
senza Marcello, mi troverò di fronte ad un atteggiamento
estremamente chiuso e diffidente da parte di tutti e due,
sicuramente impauriti dalla possibilità che io presenti loro
una prognosi negativa.
Solo il mio ritornare ripetutamente su questa loro
preoccupazione (che io mostro di non condividere nella
misura in cui ho chiaramente delineato un programma
terapeutico basato su un arco di otto sedute congiunte
madre-bambino) produce uno sprazzo di apertura, ma
solo nella madre.
Il padre non sembra raggiungibile: apprezza il mio punto
di vista, ma, senza dare dettagli, sostiene la necessità di
pensarci prima di accettare il trattamento. Dopo qualche
giorno mi telefona la madre e mi dice che loro vorrebbero
tanto che io curassi Marcello, ma che ci sono delle cose
che lei mi deve dire in privato prima di poter cominciare.
Il marito è al corrente di questo suo desiderio di un collo-
quio personale ed è consenziente. Al successivo
appuntamento mi racconta apertamente qua! è la zavorra
che li opprime e il quadro assume una sua coerenza: il
problema della loro famiglia è costituito dai genitori del
marito che hanno un atteggiamento possessivo e
iperprotettivo nei confronti di Marcello, lo vogliono sempre
lì da loro.
In breve mi spiega che il marito ha avuto un fratello, di
due anni minore che è cresciuto con una malattia
neurologica progressiva fino a morirne a vent'anni. Dopo
un anno da questa tragedia lei e il marito si sono
conosciuti e sposati, ma non sono mai riusciti a costituire
veramente un loro nucleo familiare: anche il sabato
pomeriggio e la domenica vengono assolutamente
richiesti dai nonni.
Questo punto di lisi della terapia, con l'esternalizzazione
di un'angoscia di morte vissuta in una dimensione
concre-
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tistica (il mio studio, secondo il marito, avrebbe qualcosa
di cupo che potrebbe spaventare Marcello), da luogo alla
possibilità di contenere in un ambito reale, e non più solo
fantasmatico, l'angoscia di un danno irreparabile di cui la
professione della signora (terapista della riabilitazione)
testimonia l'aspetto irrisolvibile.
A questo punto il trattamento viene accettato e si
svolgerà nell'arco di otto sedute dedicate
alternativamente una al bambino con la madre ed una
successiva alla madre o ad entrambi i genitori allo scopo
di rielaborare insieme le tematiche connesse ai loro
atteggiamenti con Marcello e con l'organizzazione della
vita familiare.
Nel corso di questo trattamento breve userò l'interpreta-
zione, nelle sedute con la madre e il bambino, esclusiva-
mente nel senso di favorire una normale interazione di
attaccamento attraverso la modulazione delle reciproche
identificazioni proiettive. Rapidamente Marcello recupe-
rerà la sua serenità ritrovando nella madre la sua fonte di
consolazione e pacificazione.
I genitori, dal canto loro, riusciranno a mettere a fuoco la
funzione che si sono assunti, falsamente riparativa, nel-
l'ambito della tragedia familiare che ha colpito sopratutto i
genitori di lui, e cominceranno a mettere in atto pro-
grammi tesi a realizzare una maggiore autonomia: la
signora, per esempio, deciderà di prendere una lunga
aspettativa dal lavoro che le consenta di stare maggior-
mente vicino al bambino in questo periodo di stress,
senza doverlo, contemporaneamente, «consegnare» ai
nonni.
Nel corso dei successivi due anni mi telefoneranno rego-
larmente per darmi notizie, positive, dello sviluppo di Mar-
cello e per chiedere piccoli consigli.

Una breve riflessione

Quale funzione ho svolto nella seduta diagnostica con
Marcello e con la madre che ho descritto, e nelle succes-
sive sedute terapeutiche? Penso di aver contribuito a
sciogliere il nodo delle identificazioni proiettive
patologiche in atto tra Marcello e i suoi genitori
permettendo in tal modo, alla madre soprattutto, di
recuperare le sue funzioni nor-
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malmente operanti di osservazione, attenzione, interpre-
tazione.
Nella seduta che ho descritto la madre «risuonava»
all'angoscia del figlio proiettandosi in forma identificatoria
nella sua paura e agendola con la paralisi e l'inerzia. Il
mio intervento, collocandosi al centro della relazione, ha
avuto il senso, io credo, di liberare l'interazione di
quell'eccesso di sentimento di incapacità e di colpa che
schiacciava, nella madre, la sua capacità di
metabolizzare l'eccesso di angoscia del bambino.
Semplicemente descrivendo ciò che andava accadendo
ho fornito alla madre la possibilità di entrare in identifica-
zione introiettiva con la mia attenzione e la mia capacità
di interpretazione. Un dubbio: perché chiamarla ancora
interpretazione?
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Funzione materna:
un'interpretazione di
alleanza terapeutica

Anna Pintus, Roma

Queste pagine riguardano otto mesi di un'analisi che ha
accompagnato due gravidanze parallele (quella di Giorgia
e la mia) fino alla nascita dei due bambini avvenuta a
quindici giorni di distanza una dall'altra. Oggi i bambini
hanno un anno e Giorgia si considera — certamente lo è
— una madre competente e adeguata.
Un analista che stimo professionalmente e al quale mi
lega una ventennale amicizia, mi propone di prendere in
analisi una sua paziente che, come me, è al primo mese
di gravidanza. Non sa se la paziente, che in quel
momento è in un'angoscia disperante, deciderà di portare
avanti la gravidanza, ma ritiene di dover assecondare la
sua richiesta di interrompere l'analisi con lui e proseguirla
in quella circostanza con un'analista donna.
Giorgia ha 30 anni, figlia unica di professionisti affermati,
sposata da circa cinque anni e con un lavoro di responsa-
bilità in una società di marketing seguito a un repentino
abbandono della carriera di avvocato intrapresa sulle
orme paterne. Queste le informazioni, oltre quella di un'a-
nalisi cominciata cinque anni prima per il ripetersi di forti
crisi depressive.
Alcune considerazioni mi spingerebbero a ritenere l'e-
sperienza di questa terapia così particolare e quindi così
poco esemplare del lavoro analitico, da doverne tacere:
e non solo per l'evidente anomalia del suo esordio quanto
per l'intensità del coinvolgimento emotivo che ha sostan-
zialmente sacrificato la mia posizione di neutralità. Le
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stesse considerazioni mi spingono invece a parlarne,
nella convinzione che proprio l'eccesso di emozioni e la
'tra-sgressività', accettati come elementi costitutivi di
quella porzione di terapia, abbiano permesso a Giorgia di
accelerare un processo positivo di cambiamento che
forse aveva bisogno di esprimersi proprio in una
condizione eccessiva: dalla sospensione dell'analisi, alla
maternità considerata un compito eccedente le proprie
possibilità, alla terapia con una donna che offriva
possibilità di identificazione, anche quelle in eccesso.
Accade frequentemente di iniziare un rapporto analitico
con persone che abbiano esperienza di altre terapie. Più
spesso si tratta di tentativi poco significativi; altre volte di
terapie analitiche condotte anche per lungo tempo. La
mancanza nella letteratura e nella discussione fra colleghi
di un'attenzione specifica a questa particolare condizione
mi ha portato a ritenere che, al pari di ogni altra vicenda
della vita del paziente, anche la sua passata esperienza
analitica debba entrare nel materiale da analizzare senza
che assuma una precisa rilevanza nell'atteggiamento e
nella fantasia dell'analista. Eppure, chi ha già fatto un per-
corso analitico, sia che l'abbia terminato o l'abbia inter-
rotto, si presenterà nel nuovo rapporto con un'immagine
di sé che è anche il risultato di una costruzione condivisa
con un'altra persona, e proprio questa condivisione costi-
tuirà nel nuovo lavoro un ingombro che non solo mi sem-
bra difficile minimizzare, ma che al contrario si impone
come lo scenario obbligato entro il quale, per un lungo
periodo, si muoverà il nuovo rapporto analitico.
Probabilmente ogni analisi che ricomincia senza un suffi-
ciente intervallo di tempo (nel quale le fasi stesse della
vita o particolari eventi impongono un riaggiornamento
dell'equilibrio psichico), si potrebbe ritenere il segnale del
fallimento del precedente rapporto. Questo è però così
generalizzabile che, senza un tentativo di definizione,
specifico a ogni rapporto, delle ragioni del fallimento, è
privo di qualsiasi utilità. Tranne quella di favorire un
atteggiamento di onnipotenza terapeutica il cui unico
obiettivo rischia di essere l'autogratificazione dell'analista,
guadagnata da una scommessa interamente giocata
all'esterno e che rischia di facilitare il paziente nella
costruzione di un falso Sé modellato sulle necessità
dell'analista.
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Nel caso di Giorgia, il passaggio dall'analisi precedente a
quella con me era stato così immediato e senza soluzione di
continuità (è arrivata al mio studio il pomeriggio stesso
dell'ultima seduta con il suo analista) che mi sono trovata ad
accettare una situazione di emergenza decretata nell'altro
rapporto e per motivi da me sostanzialmente ignorati.
L'emergenza ha talmente dominato l'inizio del rapporto con
Giorgia che, diversamente dalla mia consue-tudine di due
sedute settimanali, e senza che venisse esplicitamente
pattuito, i nostri incontri per alcuni mesi sono stati
trisettimanali: esprimendo con questo nient'altro che l'ansia
di una battaglia contro il tempo che ci metteva a
disposizione non più di otto mesi.
È evidente che ogni riflessione sulla mia posizione in quel
ruolo si trascina ipotesi e fantasie sulla crisi del rapporto
analitico di Giorgia con il suo analista, e che queste hanno
orientato significativamente il mio lavoro con lei.
Sebbene Giorgia fosse arrivata con il conflitto fra la scelta di
maternità e la sua interruzione, la prima interpretazione
necessaria e immediatamente accettata riguardava i modi
del suo arrivo da me e che questi andavano nella direziono
del desiderio di poter accettare la gravidanza. E noi
avremmo lavorato sull'angoscia e le paure connesse a
quella scelta.
Avevo pochi elementi sulla situazione di Giorgia; ma quello
rilevante era la repentinità con cui aveva deciso di
sospendere la sua analisi per proseguirla, forse tempora-
neamente, con una donna anche lei incinta. I toni di quel-
l'esordio erano drammatici e disperati: Giorgia sentiva di non
poter scegliere nulla o, più precisamente, sentiva di non
potersi consentire di scegliere per la maternità. Come
poteva permettersi lei, così negativa e distruttiva, un'e-
sperienza che, inscritta in tanta negatività, non avrebbe
potuto che essere la testimonianza (anzi la prova tangibile)
della sua vocazione al fallimento? Questa è la mia versione
dallo stile volutamente retorico che credo renda abbastanza
efficacemente la traduzione emotiva di quei contenuti che
venivano presentati, al contrario, con una fredda sofferenza
molto poco retorica. Potrei dire che, retoricizzandoli
internamente, esprimessi il mio bisogno di farne anche una
questione di stile, una possibilità forse di trovarmi una
vicinanza tollerabile.
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Nei nostri primi incontri, interamente occupati con ango-
scia paralizzante da una sorta di ricapitolazione fitta e
onnicomprensiva dei temi della sua distruttività, non solo
non coglievo una posizione rassegnata, ma la necessità
quasi apotropaica, nel richiamare a raccolta tutto il nega-
tivo, di evocare lo spazio virtuale del positivo. Ma quella
presentazione di sé, oltre la funzione di saggiare la mia
disponibilità all'accoglimento, metteva in scena qualcosa
che riguardava solo parzialmente la sua gravidanza e la
sua interazione con me: essenzialmente mi portava
dentro le ragioni della rottura della sua analisi nella quale
una gravidanza non poteva aver luogo. Tanto più che un
aborto spontaneo dell'anno precedente veniva da lei rife-
rito come evidente prova di questa impossibilità,
II nostro rapporto iniziava quindi sullo sfondo della crisi
della sua relazione con il maschile-paterno che inglobava
non solo la funzione dell'analista ma l'intero processo del-
l'analisi, visto come trionfo di una coscienza maschile,
possibile solo a condizione che il proprio femminile fosse
stato, per il risultato proprio dell'analisi, sottratto alla muti-
lazione, riscattato e accettato. E il femminile di Giorgia
sembrava perpetuare la sua mutilazione nella proiezione
persecutoria di un maschile che lo aveva decretato
sterile. Non mi interessa entrare nel dettaglio
interpretativo di questa ipotesi. Mi preme solo mettere in
luce da quale posizione si costituiva il nostro legame.
Il femminile che mi trovavo di fronte era quello ripudiato
dalla coscienza maschile ma che per la prima volta, por-
tandosi dietro tutta la sua inettitudine, si sottraeva clamo-
rosamente a quel confronto e a quel giudizio per con-
segnarlo 'in gestazione' al femminile-materno. Questa
consegna avveniva sulla cancellazione dello spazio sim-
bolico dell'analisi precedente (diventato letteralmente
luogo della sterilità) e la contemporanea costituzione di
una nicchia incubatrice che come tale non avesse altro
compito che quello provvisorio di portare a compimento il
bambino. E gli otto mesi che avevamo a disposizione deli-
mitavano rigorosamente la simbolicità di quella
esperienza che si costituiva nella regressione di un ritorno
al materno che l'altra analisi aveva consentito nel favorire
esplicitamente il rinvio alla madre. Che entrambe
avessimo accettato di delimitare in questo senso il nostro
rapporto è testi-



moniato dal fatto che, solo alla ripresa dei nostri incontri
dopo la nascita dei bambini, per la prima volta abbiamo
affrontato la definizione di quello che era avvenuto e il
progetto di continuare (o iniziare) l'analisi insieme. Vorrei
dire che proprio questa delimitazione imposta dai tempi
della gestazione ha fornito un setting così protettivo e con-
tenitivo che, volendo descrivere a posteriori i contorni
emotivi, ne parlerei come di un'unica lunga seduta.
Una particolare posizione hanno assunto le mie fantasie
sulle motivazioni che hanno spinto l'analista di Giorgia a
farle il mio nome: la sua indicazione di un'analista donna e
incinta doveva racchiudere nel mio essere donna-incinta
ogni potenzialità di evoluzione positiva della gravidanza di
Giorgia. Tanto più che la sua appartenenza a un'altra
scuola analitica e la sua non taciuta diffidenza per l'impo-
stazione junghiana, lo avrebbero sicuramente trattenuto,
in altre circostanze, dall'affidarmi un paziente.
Mi sentivo quindi trascinata in una lusinga che, se trascu-
rava apparentemente il mio lo professionale, lo ripropo-
neva potentemente attraverso una sfida che, lanciata sul
terreno del femminile e del materno, sfidava di fatto la mia
interezza. Inoltre, quale immagine del mio femminile
poteva essersi affacciata alla sua intuizione che Giorgia
avrebbe potuto trovare, al di là dell'accoglienza, anche
una possibilità di utile identificazione? Certamente un fem-
minile che fosse apparso a Giorgia maestoso, oblativo e
sacrificale, l'avrebbe posta a contatto con una parte tal-
mente idealizzata e irrangiungibile dalla quale si sarebbe
sentita schiacciata. Se dovevo allora interpretare quell’in-
dicazione di cura come necessità di un confronto, anche
reale, con un'immagine femminile, questo poteva avvenire
solo rinunciando a proteggermi dall'apparizione anche
della mia parte di 'madre negativa'. Avendo aderito alla
domanda di aiuto ad affrontare quella maternità minac-
ciata dalla sua ombra negativa, avevo accettato che
anche per me la gravidanza non trascorresse nella
sospensione deliberata di ogni introspezione.
M. T. Rutini, proprio esaminando le fantasie delle donne in
gravidanza, avanza perplessità circa il modello proposto
dalla Deutsch che trova che “le donne più intuitive e
introspettive evitano durante la gravidanza di analizzare i
loro processi psichici”. Mi sembra che ci sia in questa
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prospettiva, accanto all'enfasi posta sull'attitudine intro-
spettiva considerata come esercizio prevalentemente
intellettuale e della coscienza e quindi regolabile da un
atto della volontà proprio la riproposizione di quel modello
di semplicità e ovvietà dell'evento naturale che
giustamente Rufini definisce l'equivoco che relega nella
solitudine la donna che non riesce ad affrontare senza
problemi la sua gravidanza (1).
Sembrerebbe anzi che, tanto meno la maternità è accolta
come biologicamente naturale, tanto più si libera il vissuto
catastrofico connesso all'evento della nascita. Come se,
resasi impraticabile la strada della naturalità, diventasse
fatalmente obbligata quella della drammaticità
totalizzante e negativa che equivale a mettersi fuori della
natura: e sentirsi snaturati porta con sé il terrore della
follia.
È sconcertante che proprio la psicoanalisi che ha indivi-
duato nella cesura catastrofica della nascita il trauma
fondamentale dell'individuo, abbia tralasciato l'indagine
sulla gravidanza, per tornarci con l'analisi dei bambini e
degli psicotici. È comunque attraverso la patologia che si
riapproda alle problematiche della gravidanza, avendo di
fatto supposto che un automatismo di regolazione psi-
chica fosse naturalmente a disposizione della donna allo
scattare della gestazione. Quanto sia vacillante la fiducia
nel funzionamento di un simile automatismo, sembre-
rebbe evidente anche da quell'insieme di norme e pre-
scrizioni poste a salvaguardia della buona gravidanza.
Con l'immagine della donna che spontaneamente guidata
dalla salute sospende di interrogarsi, dimentica delle sue
abitudini introspettive, compare il sospetto che ciò su cui
non conviene posare lo sguardo è altamente minaccioso
e potenzialmente destabilizzante. Una gravidanza proble-
matica, in quanto segnale del mancato funzionamento
della censura naturale, è già precipitata sotto quel coper-
chio che non andava sollevato. Eppure nella letteratura
psicoanalitica e psichiatrica, nelle ipotesi patogenetiche
sui disturbi dell'infanzia che risalgono agli atteggiamenti e
alle fantasie in gravidanza, troviamo piuttosto le fantasie
distruttive inconsce e l'ambivalenza, o addirittura l'assen-
za delle fantasie della madre che predisporrebbero per il
nascituro un posto nel vuoto.

(1) M.T. Rufini, “Gravidanza
e regressione: fantasie della
madre sul nascituro”, in F.
Montecchi (a cura di), L'os-
servazione del gioco infantile:
riflessioni. Roma, II Pensiero
Scientifico Editore, 1984, p.
90.
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(2) C.G. Jung, “II padre nel destino
dell'individuo”, in Freud e la
psicoanalisi, Opere, voi. 4, Torino,
Boringhieri, 1973, p. 337.

(3) C.G. Jung, “Carteggio
Jung-Loy sulla psicoterapia”,
Ibidem, p. 297.

Nell'ambito della psicologia analitica, anche fra chi ha tra-
scurato la parte archetipica del pensiero di Jung, si è rico-
nosciuta in quell'ipotesi di necessità psichica universale
che condiziona la psiche umana al di là delle esperienze
personali, l'importante funzione di alleviare la sofferenza
psichica attraverso lo stemperarsi — nell'universalmente
umano — della gravita della responsabilità personale. Sul
modo in cui questa impostazione orienti il lavoro terapeu-
tico, credo sarebbe importante discutere spassionata-
mente. Marginalmente, credo che un'interpretazione ar-
chetipica della sofferenza in funzione deresponsabilizzante
sia poco efficace. Riferendosi alla forza dell'archetipo
come modello istintuale preesistente e predeterminato,
Jung dice: “Ora, questa imago è dotata di quella dinamica
che non possiamo attribuire all'uomo singolo. Se questa
potenza fosse effettivamente in mano nostra e soggetta
alla nostra volontà, saremmo talmente schiacciati dalla
responsabilità che nessuno che sia sano di mente
ardirebbe mettere al mondo dei figli” (2).
Ma forse la terapia inizia quando la responsabilità perso-
nale si libera da quella forza soverchiante dell'archetipo e
non quando vi si consegna. In un didascalico passo Jung
sembra richiamare apertamente i valori dell'intelligenza e
della responsabilità personale: “II 'tu devi essere felice'
non è raccomandabile, ne nella nevrosi ne nella vita al di
fuori della nevrosi”. E più avanti “Un motivo molto più forte
per guarire — anche molto più sano e più valido
eticamente — è la chiara visione da parte del paziente
della situazione reale, la conoscenza delle cose come
sono e come dovrebbero essere. Qualunque uomo dotato
di un certo valore si accorgerà, in base a questa
conoscenza, che non si può certo indugiare passivamente
nelle acque morte della nevrosi” (3).
Fra i temi angosciosi di Giorgia, quello più insistente e
doloroso nei primi mesi riguardava la paura di non essere
capace ad amare il bambino, di non potersi affidare a un
affetto che comporta emozioni che dubitava di avere o
che, comunque, sentiva di non essere in grado di ricono-
scere e di far riconoscere agli altri come reali. Sembrava
che in quel momento tutta la sua energia affettiva fosse
convogliata ad alimentare al massimo dell'intensità
l'espressione di quell'emozione panica della paura di non



esistere e che questa rappresentasse la sua totalità emo-
tiva. E ciò di cui stava dando prova, prima di tutto a se
stessa, era proprio la sua capacità di sperimentare un'e-
mozione intensa.
Mi appariva chiaramente che, per quanto alterata dalla
distorsione delle dinamiche transferali della sua analisi,
proprio servendosi di quella distorsione, Giorgia presen-
tava una costruzione di sé che, oltre testimoniare della
forza del legame alla sua esperienza analitica, indicava il
punto dal quale partire: non per metterla in discussione o
sgretolarla, ma da tenere presente come acquisizione da
lasciare momentaneamente sullo sfondo. La nuova
distorsione analitica, rinforzata dalla realtà della doppia
gravidanza, ha permesso l'artificio che poteva essere
terapeutico: il femminile va in cura dal femminile
portandosi come malata la sua funzione materna.
L'intensità di questa alleanza che aveva messo da parte il
maschile appariva anche in un mio sogno del primo
periodo di terapia in cui, reintroducendo un'istanza
maschile-fecondante, si spezzava la chiusura narcisistica
e l'illusione della partenogenesi: “Sono in seduta con
Giorgia in una stanza dall'arredamento essenziale e disa-
dorna, tranne un uccello meccanico di pregiata fattura
settecentesca (richiamava un oggetto di Casanova del
film di Fellini, visto molti anni fa). Siamo in ammirazione
del bellissimo oggetto quando ci accorgiamo che nella
stanza è presente, in piedi e silenziosa in un angolo, una
figura maschile che non sapevamo spiegarci come si
fosse introdotta lì. Decidiamo di proseguire la nostra
seduta accettando che possa rimanere con noi”. Mi
sembrava in ogni caso che se il mio inconscio
opportunamente riconvocava chi era stato vistosamente
estromesso, allo stesso tempo rassicurasse sulla
legittimità che quella figura restasse un testimone
silenzioso e discreto.
Hillman, muovendosi dall'irriducibile doppia natura del-
l'archetipo che sovrintende l'esperienza della maternità,
suggerisce che “Allontanando la cattiveria dall'identifica-
zione personale, e spostandola sul lato negativo dell'ar-
chetipo, una terapia junghiana può alleviare rimorsi tor-
mentosi ... Questa prospettiva archetipica lascia una ma-
dre meno sola con la sua cattiveria, e di conseguenza
meno indotta dapprima a reprimerla e poi a farla agire
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all'esterno (4). Il saggio La madre cattiva da cui è tratta
questa citazione è stata un'appassionata rilettura (la
prima lettura era scivolata distrattamente) che nasceva in
quella terapia, e dal bisogno di essere confortata e
appoggiata nell'intuizione che proprio liberando tutti i
fantasmi negativi e le ossessioni della propria cattiveria,
materna, Giorgia ritrovava un femminile affidabile, che
non faceva solo paura. O, come dice meglio Hillman, “la
terapia abbandona le norme che regolano la buona
maternità, al fine di rimanere con l'esperienza del
negativo in cui ha sede il buono più profondo” (5).
In una seduta particolarmente intensa, occupata dalle
sensazioni sgomente dei primi movimenti percepibili del
bambino, fra le altre Giorgia avvertiva che il bambino era
in una posizione particolare, avvinghiato alle sue viscere,
un tutt'uno con lei che non si sarebbe mai potuto stac-
care. Contemporaneamente però, le mani che si muove-
vano avevano una loro autonomia che indicava un'indi-
pendenza estranea e nemica; e quell'abitatore interno alla
sua pancia stava sferrando pugni, ce l'aveva con lei,
Quando — con una forte emozione — l'ho interrotta per
dirle che quello che stavamo tentando insieme equivaleva
a inoculare un vaccino contro la sua psicosi puerperale,
ha assentito senza mostrare alcun turbamento. In
quell'occasione mi sono resa conto che la mia
precisazione, certamente esplicita nel rinnovare
l'alleanza, ma altrettanto nel richiamare il rischio della
malattia, non l'aveva spaventata perché il suo inconscio
perseguiva quell'obiettivo ben prima che fosse chiaro
anche alla mia coscienza. A quel momento è seguita
un'impennata di contenuti angosciosi e psicotici, ma il
nostro lavoro è diventato più sereno. Anche i sogni che
Giorgia produceva intensamente erano spaventosi e ben
presto ci siamo ritrovate a non occuparcene più, se non
per sottolineare come fossero funzionali e in sintonia con
l'orientamento della sua coscienza che sembrava
disposta ad assimilare, fino all'esaurimento, tutta la
dotazione di angoscia, paura e negatività. Mi sembra
importante, a proposito del lavoro interpretativo sui sogni,
avere presente in ogni terapia, e nelle sue diverse fasi,
qual è la funzione assunta dai sogni rispetto alla relazione
analitica e alle resistenze al cambiamento. Con ciò vorrei
dire che non sempre i sogni danno indicazione di
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dinamiche psichiche lontane dalla coscienza e rivelatrici di
aspetti fino a quel momento celati. In alcune situazioni, al
contrario, sembrano confermare potenziandolo ciò che è
già stato acquisito e su cui il paziente sta convogliando la
sua energia, anche forse per non spostarla altrove o per
ottenere ulteriori gratificazioni dalle interpretazioni del-
l'analista. Certamente la coscienza condiziona l'inconscio
non meno di quanto questo non condizioni la coscienza;
ed è importante arrivare a riconoscere queste
falsificazioni dell'inconscio che, come espressione anche
di quella dialettica con la coscienza, non è ne puro ne
veritiero.
In questo senso i sogni di Giorgia non facevano che asse-
condare, senza che si aprisse il minimo varco alla disso-
nanza, il suo bisogno di incontrare tutto il negativo, così
come il suo inconscio e la sua coscienza insieme vole-
vano rappresentarlo.
È indubbio che tutto questo sia stato eccessivamente fati-
coso e doloroso per un'esperienza anche così semplice e
naturale come la stessa Giorgia ha definito, a distanza di
mesi, la gravidanza e la maternità. Ma dove ne fosse
stata data per scontata invece la naturale incapacità, pro-
babilmente non era possibile altra strada che quella di
esorcizzarla descrivendola e fantasticandola in ogni det-
taglio.
Qualcuno molto lontano dalla psicologia archetipica come
Winnicott (che pubblicamente polemico con Fordham,
sostenendo di non sapere assolutamente cosa volesse
dire 'transpersonale', invitava il consesso presente all'ado-
zione di terminologie condivise), ha dimostrato molto chia-
ramente il posto occupato anche dall'odio nel rapporto
madre-bambino e ha insistito sull'importanza del suo rico-
noscimento. Direi che l'elenco in diciassette punti di
“alcune delle ragioni per cui una madre odia il suo piccolo,
anche se maschio” (6), non è meno inquietante delle più
cupe fantasie di Giorgia.
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Oscurità e
interpretazione

Luciana De Franco, Roma

(1) M.S. Turillazzi Manfredi,
“II livello intermedio
dell'interpre-tazione: le
fantasie di razza mista”, in
L'atteggiamento interpretante
nel lavoro analitico, 3°
Seminario Residenziale
A.I.P.A,, Forte dei Marmi,
ottobre 1987, p. 64.

Se l'interpretazione costituisce e fonda ogni lavoro anali-
tico tanto da poter essere con esso identificata, l'appro-
fondimento di un tema così specifico e delicato necessita
di una pratica clinica lunga e articolata in grado di cogliere
nessi significativi e quindi il più possibile generalizzabili tra
l'atto ermeneutico e l'ermeneutica dell'atto. Se poi il
tentativo è quello di cercare chiarezza nell'ambito della
letteratura psicoanalitica a proposito dell'interpreta-zione, il
compito diventa ancora più complesso ed intricato:
ciò che appare comunque condiviso è il carattere proces-
suale dell'interpretazione, carattere che, ovviamente, non
costringe il fenomeno nel singolo atto, né tantomeno
esclusivamente all'aspetto verbale, ma sottraendolo al
momento esclusivamente esperienziale lo colloca
all'interno di una sequenza logica che implica relazioni
contingenti tra le varie espressioni delle difese e del
desiderio.
Posto l'accento sul carattere processuale, il singolo atto
interpretativo presuppone una consapevolezza di provvi-
sorietà ed in tal senso può essere definito “interpretazione
insatura” (1).
Quando qualcuno si rivolge all'analista per un consulto
spesso egli stesso, e l'analista con lui, non sembrano
essere capaci di definire i motivi dell'incontro; lo scopo
della consultazione in questi casi è valutare insieme l'op-
portunità di iniziare un lavoro analitico come tentativo di
dare risposte a un disagio diffuso o anche ascrivibile a
situazioni contingenti.

89



In tali casi è come se il soggetto fosse costretto a vedere
cose mai viste prima nella sua vita quotidiana e di fronte
ad esse sentisse di non trovare possibilità di
adattamento. Tuttavia che la lettura della domanda si
collochi sul registro del desiderio di “perfezionamento
psichico”(2) che su quello della “inconscia
determinazione alla trasformazione” (3), ogni posizione
appare non sufficientemente adeguata a descrivere quel
senso di incertezza che caratterizza questi primi incontri
ponendosi come fondamento della relazione.
Ogni tentativo di mettere ordine in questi casi non sembra
essere soddisfacente, ne le supposte capacità del tera-
peuta in quanto tale tacitano tali incertezze. “Ciò che io
voglio e ciò che il paziente vuole — afferma Hillman —
sembra sempre essere complicato da un altro fattore,
quasi un filo che tira indietro, un'esitazione riflessiva che
impedisce all'affermazione di ciò che realmente si vuole
di trovare un'espressione diretta;... l'incertezza riguardo al
vero motivo per cui io ed il paziente ci troviamo lì, è
appunto il vero motivo per cui siamo lì: questo fattore che
sembra mantenere intenzionalmente mutevoli ed enigma-
tici i nostri scopi e che ci incalza con la sua domanda
anche mentre rifiuta le nostre risposte” (4). Da tale
indistinto desiderio deriva quel senso di inferiorità come
mancanza che fonda il lavoro analitico aprendo ai voleri
dell'anima. Il carattere processuale dell'interpretazione,
l'aspetto di provvisorietà del momento interpretativo ed il
senso di incertezza come fondamento della relazione
costituiscono lo sfondo concettuale per alcune riflessioni
sugli aspetti oscuri del lavoro analitico. Enfatizzare
l'oscurità significa voler sottolineare lo scarto esistente tra
il momento interpretativo nella sua accezione di spazio-
tempo all'interno del quale la creatività del paziente e
quella dell'analista si fondono in una reciproca creazione
e tutto ciò che tale momento ha reso possibile.
L'assunzione del fenomeno interpretazione nella sua
accezione più rara quale Kris ha definito la “buona ora
analitica” (5), come quella situazione nella quale è
possibile rag-gruppare gli elementi dispersi dando loro un
significato che apre nuove prospettive, rinvia infatti alla
frammentarietà insita nel lavoro analitico che ha
consentito alla “buona ora” di essere tale.
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(2) P.C. Racamier, S.
Taccani, Giochi di famiglia,
Tirrenia, Del Ceno, 1984, p.
29.
(3) A. Carotenuto, “La colpa
psichica”, Giornale Storico di
Psicologia Dinamica, 8,1984.

(4) J. Hillman, Le storie che
curano, Milano, Cortina,
1984, p. 114.

(5) E. Kris, Ricerche
psicoanalitiche sull'arte,
Torino, Einaudi, 1977, p. 308.
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(6) P.C. Racamier, S.
Taccani, // lavoro incerto,
Tirrenia, Del Cerro, 1986, p.
167.

(7) Ibidem, p. 174.

(8) E. e J. Kestenberg, “Con-
tribution a la perspective gé-
nétique en psychanalyse”, in
P.C. Racamier, S. Taccani,
op. cit., p. 143.

(9) P.C. Racamier, S.
Taccani, op. cit., p. 174.

(10) Ibidem, p. 174.

Se lo “slegamento” (6) e abbattimento delle difese non
esauriscono la ricchezza dell'oscurità cui prima
accennavo, allora enfatizzare sui momenti della relazione
che ho definito bui costituisce il tentativo di restituire al
processo analitico la ricchezza della sua frammentarietà e
alla storia cli-nica la ricchezza delle sue immagini,
riconducendo il primo alle emozioni di ogni incontro e
sottraendo la seconda al potere esclusivo della parola.
La conflittualità delle forze psichiche sembra essere insita
alla nascita di ogni processo analitico e tutti i tentativi di
eliminare l'angoscia che essa attiva comportano il rischio
di perdere il contatto con la complessità della psiche. Il
suggerimento di Jung di dimenticare, per un corretto atteg-
giamento analitico, quanto si sa o si crede di sapere costi-
tuisce l'invito più esplicito alla frammentazione come pos-
sibilità di ogni elaborazione successiva.
La necessità di annullare la memoria conferisce allora
all'incontro quel carattere frammentario che la separazione
successiva ad ogni seduta sottolinea ogni volta, aprendo
alla possibilità di sopportare l'incertezza quale aspetto di
ogni processo creativo. In tale apparente regolarità la
scansione delle sedute attiva la “capacità di procrastinare”
(7) come possibilità di investire il desiderio rendendo
l'attesa sopportabile. Il piacere di desiderio è della stessa
natura di quei piaceri che E. e J. Kestenberg (8)
definiscono “di funzionamento”. Mi sembra che siano
questi ad accompagnare il lavoro analitico in quegli aspetti
più scuri cui prima accennavo e che la loro progressiva
comparsa segni le prime riconquiste del lavoro
terapeutico.
Essi vengono definiti dagli autori come piaceri intrinseca-
mente connessi al funzionamento stesso, sia questo psi-
chicomentale e motorio. Come ogni piacere essi sono libi-
dici, ma non conoscono scarica.
Un piacere di funzionamento entra in gioco anche nella
creatività. Esso — osserva Racamier — “è senza dubbio
un derivato dell'auto-erotismo primitivo che proviene da
uno sviluppo ben riuscito” (9).
La considerazione di Racamier si fonda su una visione
della creatività che non rappresenta esclusivamente il
risultato di una lotta contro la distruzione, come nella
scuola kleiniana, ma soprattutto è il frutto di un
“autoerotismo ben temperato nel senso musicale del
termine” (10) in cui
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il piacere di rappresentare e quello di desiderare sono
presenti. Le posizioni teoriche che distinguono tra auto ed
etero erotismo vengono infatti dall'autore tacciate di ec-
cessivo schematismo, in quanto non tengono conto a suf-
ficienza che nella corrente narcisistica l'oggetto è normal-
mente incluso; dunque anche l'autoerotismo comprende
l'oggetto nel piacere del desiderio; il suo funzionamento è
legato all'inclusione dell'oggetto libidico nell'erotismo. Nelle
nevrosi le possibilità di immaginare e di investire il desi-
derio stesso come piacere sembrano essere bloccati e l'at-
tesa risulta insopportabile. La capacità di procrastinare
pertanto appare della stessa natura della creatività in cui il
piacere di funzionamento (derivato dell'autoerotismo
primitivo) è in gioco e dunque il lavoro creativo non procura
un piacere orgastico, ma si attiene ad un livello di tipo
preliminare. La modalità creativa cui Racamier fa
riferimento è quella in cui si è rinunciato all'ideale dell'eroe,
il lavoro è meno immediato e soggetto a numerosi ritocchi,
non c'è un senso di trionfo euforico ne una esaltazione
maniacale, l'idea dell'Io è meno importante, la perdita della
capacità creativa non comporta vissuti depressivi; è, per
concludere, una situazione nella quale l'Io è in grado di
scindersi e di porsi di fronte all'ambiguità tollerandola e
contemporaneamente sviluppando una attitudine a
differenziare.
In termini junghiani, attivare il processo di differenziazione
significa aprire il cammino all'individuazione: differenziare
comporta la assunzione del sentimento della diversità e
una qualche impossibilità di adattamento.
Nel suo spirito critico Jung cercò di cogliere al di là del
noto la presenza di qualcosa d'altro: in tale approccio
scopri i complessi dotati di loro autonomia, aprendo così a
una fenomenologia della psiche quale “campo autonomo di
personalità multiple” (11) e portando in primo piano
“l'impronta demoniaca delle immagini” (12).
Porre pertanto l'accento sui momenti bui della terapia più
che il tentativo di restituirli alla luce mi sembra il porsi sulla
linea indicata da Jung, nel senso di assumere un atteggia-
mento di rischio che riconosca alla “inferiorità psicopatica”
(13) la dignità di un terreno di comprensione e di vivere,
liberando le immagini insite nel fluire delle parole,
l'autonomia dell'inconscio come insopprimibile e contem-
poraneamente inaccettabile.

(11) J. Hillman, “II demoniaco
come eredità di Jung”, in
Presenza e eredità culturale
dì C.G. Jung, VI Convegno
CIPA, Milano, dicembre 1986,
p. 48.
(12) Ibidem, p. 60.

(13) C.G. Jung, “Psicologia e
patologia dei cosiddetti feno-
meni occulti” (1902), in Studi
Psichiatrici, Opere, voi. 1, To-
rino, Boringhieri, 1970, p. 17.
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(14) P. Berry, “La mancanza
che fonda”, Rivista di
Psicologia Analitica,
26,1982, pp. 83-99.

Interrogandosi sull'importanza della madre nella patoge-
nesi delle malattie mentali, P. Berry (14) prende in esame
la Grande Madre della tradizione mitologica occidentale
come descritta da Esiodo nella sua Teogonia: la proposta
è di considerare il racconto come una immagine nella
quale Gaia, la terra, sia data contemporaneamente a
Caos, non sia cioè una forma da questo emersa, ma
piuttosto ad esso compresente. È in ciò evidente il tenta-
tivo di tenere entrambi e perché ciò sia possibile occorre
sostituire il racconto con un'immagine che esclude la
sequenza temporale. L'artificio proposto ripara dal rischio
di perdere uno a vantaggio dell'altra e il tenere insieme
consente di cogliere le dinamiche esistenti tra loro in un
reciproco rimando.
Le implicazioni riguardo all'interpretazione nella terapia
sono qui evidenti, ma addentrarsi nelle riflessioni della
Berry seguendone le immagini chiarisce meglio quanto
vorrei sottolineare. Essere schernito dalle Muse per la sua
umile condizione di uomo della terra provoca in Esiodo
quella sensazione di vergogna che gli consente di divenire
il poeta di una terra per la quale prova appunto vergogna.
Nella sua esperienza psichica la terra accanto alla qualità
di semplice materia acquista un carattere divino e diviene
una terra dai molti livelli. La vergogna connessa al contatto
con le proprie bruttezze apre alla “generati vita” della terra
e da essa nasce la Teogonia.
Gaia nel culto primitivo è del resto legata sia alla vita, nella
agricoltura e nella vegetazione, sia al regno degli inferi. In
essa nessuna contraddizione esiste tra vita e morte: ad
essa venivano sacrificati animali neri; il nero (l'oscuro, il
depresso, il dolersi delle perdite, l'inesplicabile, l'ombroso,
il peccaminoso) è sacro a Gaia. Sostenere le oscurità della
terra consente allora di entrare in contatto con la patologia
dentro di noi quale qualità archetipica insita nelle nostre
origini.
Per liberarsi della esistenza materiale a cui Urano la
costringe facendole tenere i figli nati dalla loro unione
imprigionati in essa, Gaia progetta e attua la castrazione di
Urano costruendo una falce di ferro, il metallo che è al
fondamento della costruzione della civiltà. Attraverso il
gesto distruttivo, Gaia recupera la propria parte insostan-
ziale e le possibilità metaforiche.
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È da tale aspetto negativo della madre che l'eroe cerca di
liberarsi letteralizzando la negatività nei tentativi di domi-
nio. Ma in realtà gli inferi sono “il regno del non-concreto;
... essi sono incolori” e il nero appartiene solo al mondo di
superficie perché questo è il colore dell'esperienza che noi
abbiamo di essi, “il nostro modo di penetrarli” (15). Se però
si penetra in essi, se non ci si “aggrappa più alla luce
anche il nero perde la sua tenebrosità” (16). Distinguere
all'interno della relazione analitica fasi di luce quale la
“buona ora”, e momenti bui che questa prepara risponde
alla necessità espositiva di differenziare ciò che nella
realtà si manifesta, come accennavo all'inizio, quale
processo di grande e delicata complessità. Analoga esi-
genza comporta la distinzione a proposito delle immagini e
del racconto, della frammentarietà e della storia.
Il tentativo tuttavia è di sottrarre alcuni “gesti”, che l'espe-
rienza cllnica consente di vivere nella loro ricchezza, al
potere che l'interpretazione assume nelle storie cllniche.
Per potere dell'interpretazione vorrei qui intendere quanto
privilegia gli aspetti di costruzione e crescita, come suc-
cesso della terapia, a svantaggio della frammentazione e
della mancanza ritenute fallimento della cura. Tutto ciò mi
appare connesso ad una tentazione di abbracciare cer-
tezze per restare lontani dal caos delle immagini.
La frettolosità della trasformazione che blocca l'esperienza
della vergogna, il mito della guarigione e la scarsa atten-
zione al sentimento di incertezza insito nella relazione, mi
sembrano elementi lontani da una analisi che, per essere
fedele alle proprie origini di strumento privilegiato di con-
tatto con ciò che si manifesta quando la vita è sconfitta,
riporta tutto nel fallimento. Così che ogni “errore della vita
invece di essere riconvertito in pentimento diventi piuttosto
l'accesso al fallimento, un'apertura verso il capovolgimento
di tutti i valori” (17).

(15) Ibidem, p. 98.

(16) Ibidem, p. 98.

(17) J. Hillman, “Analisi e falli-
mento: tré approcci al proble-
ma”, Rivista di Psicologia
Analitica, 1, 1972, p. 218.



L'atteggiamento
interpretante:
un pensiero che guarda
ascoltando ...

Lidia Tarantini, Roma

Ogni figura mostra con tanta più evidenza la
verità, quanto più esplicitamente prova,
attraverso una similitudine dissimile, che
essa è una figura e non la verità. In questo
le similitudini dissimili conducono più il
nostro animo alla verità, in quanto non
permettono che lo stesso si fissi nella sola
somiglianzà.

Migne, Patrologia Latina, 175, e. 978

II pensiero occidentale è dominato, da sempre, da due
metafore fondamentali. Una, che protremo definire la
metafora ottica, secondo la quale ogni possibile cono-
scenza avviene attraverso lo specchio della vista in cui il
mondo si riflette, trasmettendo così le immagini al cer-
vello; e l'altra che invece utilizza l'immagine della cera e
dell'imprimere, per significare, in definitiva, qualcosa di
analogo, e cioè la nostra capacità di apprendere dal-
l'esperienza e di conservare ciò che abbiamo appreso. In
entrambe le metafore c'è una parte “patiens” interna che
riceve, e una agente, fuori, che si rispecchia o che
imprime, ed entrambe le metafore saranno l'origine di
quell'atteggiamento tipico del pensiero occidentale che
potremmo definire come la sua “vocazione” ontologico-
fondante, e del problema epistemologico conseguente.
L'epistemologia o l'atteggiamento metafisico, come prefe-
risce chiamarlo Heidegger, da Fiatone a Kant, consiste
nello sforzo di risolvere proprio il problema conseguente
a questo dualismo (interno-esterno, soggetto-oggetto,
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mente-corpo, res extensa-res cogitans...) attraverso vari
tentativi di riduzione o di adeguazione delle due realtà
contrapposte.
Il pensiero occidentale, insomma, sarebbe stato preda di
una sorta di strano auto-inganno secondo il quale, dopo
aver messo il “fantasma nella macchina” (1), come di-
cevano i filosofi neopositivisti, ha tentato, poi, in tutti i modi,
di esorcizzarlo. O, per dirla in altre parole, ha scambiato
una metafora per un oggetto trovandosi poi nella necessità
di spiegarlo, di conoscerlo, di capirlo, di coglierlo nella sua
“realtà”.
E il pensiero psicoanalitico come si è mosso all'interno di
questo scenario? Quando Freud, nel lavoro con le sue
pazienti, cominciò a scoprire l'esistenza di certe ripetizioni,
di certe ricorrenze, di certe costanze, sia nelle sinto-
matologie, che nei sogni o nei racconti, fece la fantasia che
esistesse un qual-cosa dietro, che ne fosse la causa, un
qual-cosa che nei sintomi o nei sogni o nei racconti si
rivelasse, si “rispecchiasse” sia pure in maniera distorta ed
enigmatica. Con questa sua fantasia Freud aveva creato il
fantasma nella macchina, la “res psicanalitica” e il suo
fondamento ultimo. In uno scritto, a mio avviso
stupefacente, del 1924 Nota sul 'notes magico' (2) Freud si
lascia andare, fino alle ultime conseguenze, a questa sua
fantasia sull'inconscio, considerato come luogo magico di
scrittura e di calco, dove la nostra esperienza iscrive le sue
tracce, in un lavoro continuo di iscrizione e cancellazione,
leggibilità-illeggibilità, oblio-memoria, in uno spazio-senza-
spazio infinito, che è appunto quello “magico” del notes.
Credo che una “reificazione” più suggestiva dell'inconscio
e delle sue caratteristiche e prestazioni non sia mai stata
concepita e descritta, e credo che la forza di questa
metafora sia stata talmente irretente, da non lasciar spazio
per fantasie e ipotesi che si allontanassero troppo da essa.
La lettura e la decifrazione delle “archi-tracce” geroglifiche
impresse sul fondo di cera del notes diventa
evidentemente il minuzioso lavoro di archeologia
ricostruttiva dell'analisi.
Secondo Richard Rorty (3) l'errore tipico del pensiero “e-
pistemologico” occidentale è quello di passare inconsa-
pevolmente dal livello del “knowledge that” (so che questo
è così), al livello del “knowledge of” (conosco l'og-

(1) A. Ayer, Linguaggio
verità e logica, Milano,
Feltrinelli, 1961.

(2) S. Freud, “Nota sul 'notes
magico'” (1924), Opere 1924-
1929, Torino, Borin-ghieri,
1978.

(3) R. Rorty, La filosofia e lo
specchio della natura, Milano,
Bompiani, 1986.
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(4) S. Freud, “Costruzioni
nell'analisi” (1937), Opere
1930-1938, Torino, Borin-
ghieri, 1979.

getto dell'esperienza), di scambiare, cioè, quella che è
solo una relazione processuale, un contesto fenomeno-
logico-relazionale, per una relazione oggettuale, una sco-
perta di verità oggettiva.
Dal punto di vista psicoanalitico il ponte tra il pensiero e
l'oggetto della sua conoscenza (l'inconscio) sarebbe costi-
tuito dal pensiero interpretante, il cui scopo è, appunto,
attraverso l'interpretazione “esatta”, quello di realizzare
l'aggancio e la traduzione in termini di coscienza di quelle
tracce sepolte e confuse sul fondo.
La verità e l'esattezza di una interpretazione hanno, quindi,
per la psicoanalisi “epistemologica”, un referente ogget-
tuale preciso e un criterio di verificabilità che consiste nel
riportare alla luce della coscienza una archeologia psichica
fatta di ricordi, avvenimenti, fantasie veramente accaduti e
dimenticati.
Si tratterebbe, insomma, di una ricerca e di un ritrova-
mento di verità storiche. Da questo punto di vista il pen-
siero psicoanalitico si muoverebbe pienamente all'interno
del modello del “knowledge of” o modello metafisico di cui
dicevamo prima.
C'è, tuttavia, in uno degli ultimi scritti di Freud, Costruzioni
nell'analisi, un passo molto significativo, che lascia intrave-
dere la possibilità, in Freud stesso, di far riferimento a un
modello interpretativo molto diverso. Freud dice in questo
scritto che lo scopo e il fine, nonché la fine, dell'analisi
dovrebbe essere quello di permettere al paziente di ricor-
dare l'evento sepolto nell'inconscio, causa della sua pato-
logia. Ma “abbastanza spesso non riusciamo a portare il
paziente a ricordare ciò che è stato rimosso. In luogo di
ciò, se l'analisi è eseguita correttamente (!), produciamo in
lui una salda convinzione della verità della costruzione,
che ottiene lo stesso risultato terapeutico di un ricordo
ritrovato” (4). Questa enunciazione si muove, evidente-
mente, ancora tutta nell'ambito del modello del pensiero
epistemologico, se non fosse per le due parole “salda
convinzione” che sembrano veramente di colore diverso
rispetto all'uniformità cromatica del resto dell'enunciato.
Cosa vuoi dire, infatti, salda convinzione? E che tipo di
verità è quella verso cui conduce una convinzione, anziché
una verifica? Si produce, in questo modo, uno sposta-
mento dell'interesse analitico dalla verità oggettiva a una
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verità consensuale, che nasce e si sviluppa all'interno del
campo relazionale, che implica le capacità e le intenziona-
lità di entrambi i partecipanti, che mette in primo piano
variabili prima lasciate in ombra, come l'emotività, l'in-
fluenzabilità, i pregiudizi, ma soprattutto porta alla ribalta,
da protagonista, quell'elemento del rapporto che, per
essere così evidentemente lì, presente e padrone del
campo, era stato spesso dato per scontato e quindi tra-
scurato: “il pensiero interpretante”.
Ma questo spostamento si rivela essere una rivoluzione
copernicana: il nuovo centro del sistema non è più il
paziente o l'inconscio o l'oggetto analitico, quale esso sia,
ma il campo, il processo, la relazione, il discorso “tra”;
si passa, insomma, dall'ontologia all'ermeneutica: un gioco
di specchi al posto di un rispecchiare.
Al posto delle antiche e consolidate metafore dell'occhio e
della cera, nascono nuove immagini del pensiero, come
ragione “conversante” e “itinerante” su un territorio che
rassomiglia più a un labirinto che ad una strada, attenti, più
che alla meta, a ciò che c'è attorno, ai contesti, al virtuale.
“La verità sta attorno”, dice il nuovo filosofo. Per entrare in
contatto con questa “aura”, con questo “attorno” non serve
la ragione fondante, ma un atteggiamento interpretante.
Esso è, innanzi tutto, una esperienza, un vissuto che viene
dal nostro intimo e che si salda con quanto accade;
risonanze, collegamenti, associazioni. Questo permette al
pensiero di vedere le cose in una luce nuova, di stabilire
nuove relazioni, di vedere la trasparenza. E in trasparenza
si situano le cose e gli eventi, divenendo invisibili, come i
dinosauri di cui parla Rolland in un suo articolo (5). (Egli
riporta un curioso dialogo tra un bimbo e il suo insegnante:
“Perché i dinosauri sono scomparsi?”, chiede il maestro.
“Perché sono diventati trasparenti”, è la risposta del
bimbo), o il Dio di Levinas, quando il pensiero ontologico
non riesce a desituarsi, per cogliere, appunto, il loro
diverso rapporto, ambiguo, enigmatico con la coscienza,
che non può far altro che dichiararli morti, o perduti.
Accettare che si possa pensare in modo altro: ecco il
grande salto, la grande sfida di un pensiero che, rifiutando
la referenzialità e la violenza del fondazionalismo, decida
di essere un pensiero debole, un pensiero simbo-

(5) J. Rolland, “I dinosauri
trasparenti”, in G. Vattimo
(a cura di), Filosofia, Bari,
La-terza, 1986.
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(6) W. Benjamin, Parigi capi-
tale del XIX secolo, Torino,
Einaudi, 1986.

lieo, che non fonda verità ultime, che non cattura pezzi di
realtà, che non colleziona sapere, ma usa un terzo occhio
per vedere la trasparenza delle cose, per salvare il
marginale, l'inespresso, ciò che è interstiziale, le “verità
attorno”.
Un pensiero che, mi sembra, si pone nei confronti dell'e-
sperienza in una posizione “interpretante”, un pensiero per
immagini, il pensiero del “come se”, il pensiero della
metafora; quasi un pensiero del “recupero”, ecologico, tra
gli scarti e i refusi della Ragione, così abituata allo spreco.
Se dovessi immaginare un tempo e uno spazio per questo
pensiero, lo immaginerei nei punti di intersezione, nelle
zone di confine, dove le cose sfumano lentamente nel loro
contrario, come quegli attimi che precedono il risveglio, ma
che non sono più sonno, momenti in cui l'Io non è assente,
ma desituato, in ritardo, momenti in cui anche la memoria
ci coglie quasi di sorpresa, prima che ci sia possibile far
intervenire una ragione ordinatrice, una cronologicità, e ci
permette di sentire e di vivere attimi di un passato come se
fossero presente. Walter Benjamin (6) ha molto parlato di
questi attimi di un tempo fuori dal tempo, a proposito di
Proust, ed ha chiamato l'attimo del risveglio “l'ora della
conoscibilità”, modello di una via nuova per il pensiero.
A me sembra che è proprio in questo inter-spazio e in
questo inter-tempo che siamo quando viviamo, in seduta,
con il paziente, l'esperienza di creare insieme un passato,
attraverso una intuizione, che chiamiamo interpretazione,
che deve il suo potere evocativo e forse terapeutico pro-
prio al fatto che permette una saldatura tra il presente e un
passato che non fu mai un presente. Un passato che non
fu mai presente; questa credo sia l'inedita metafora
sottesa a tutta l'opera proustiana; la ricerca del tempo per-
duto diventa la possibilità di creare un inaspettato tempo
presente, in quella strana mescolanza di ricordo e espe-
rienza vissuta, di sensorialità immediata e memoria, di
reale e immaginario, di sonno e di veglia, mescolanza e
intersezione che evoca immagini, pre-logiche, forse anche
pre-linguistiche, cui Jung ha dato il nome di simbolo, forma
e figura di un pensiero disabituale. “Il pellegrinaggio è la
vera esegesi” dice Corbin “è quell'erranza attraverso cui
l'adepto abbandona le schiavitù delle sue cre-



denze” (7). Un viaggio che è anche smarrimento, perdita nel
labirinto della memoria, esperienza di spaesamento. In
cammino verso... Heidegger ha molto parlato della possibilità
per l'uomo di un pensiero “meditante” e “rammemorante” che
lo situi, nei confronti dell'esperienza, in una posizione
diversa da quella abituale al pensiero metafisico. “Docile
calma di un libero ascoltare”, “Un pensiero che guarda,
ascoltando”. Questo atteggiamento rivela un rapporto con
l'esperienza diverso dal “violento voler sapere”. Voler sapere
è l'avida richiesta di spiegazioni, in cui si cela la presunzione
di una autocoscienza che si appella ad una ragione
autofondata e alla sua razionalità. Il voler sapere non vuole
che si stia in ascolto di fronte a ciò che è degno di essere
pensato. Il voler sapere cela, implicita, la risposta alla
domanda, prima del domandare, in una sorta di occulta
tautologia che blocca l'ascolto di ciò che “chiama”, del
fenomeno. Fenomeno non come l'intende la metafisica,
perché essa presuppone una opposizione, uno star contro; il
fenomeno si coglie nel rivelarsi di una presenza, in un
disoccultamento. Con questa presenza l'uomo può avere un
rapporto ermeneutico.
Il linguaggio è un momento fondamentale del rapporto
ermeneutico, perché è attraverso il linguaggio che la
presenza si rivela all'uomo. Ma quale linguaggio, quale
parola?
Il linguaggio metafisico ripropone la distinzione tra sensibile
e non sensibile, interno ed esterno, segni e cifre da un lato,
significato e senso dall'altro. Aristotele nel περί έρμενείας
dice che i suoni sono segni delle affezioni dell'anima, le
lettere scritte sono i simboli dei suoni. Su questa concezione
si basa tutta la metafisica del linguaggio, con le sue aporie,
il suo disagio, il suo insuperabile dualismo. La struttura
doppia del segno linguistico, così come la sua irriducibile
arbitrarietà, (“i simboli linguistici sono senza relazione con
ciò che debbono designare”) nonché la presenza di “quella
barriera resistente alla significazione” tra significato e
significante, rappresentano, a mio avviso, i nodi gordiani,
che solo illusoriamente Hegel pensò di tagliare quando
ipotizzò nelle Lezioni di Estetica che nell'opera d'arte lo iato
tra interno, esterno, immagine e cosa poteva venir superato
in una unità perfetta, che eliminava il simbolico, inteso come
l'imperfetto, il non ancora rivelato.
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(8) F. Nietzsche, Opere, voi.
VI, tomo III (a cura di G. Colli
e M. Montanari), Milano,
Adel-phi, 1964.

Perché il pensiero occidentale ha sempre provato disagio
e diffidenza nei confronti del simbolico? La possibilità di un
pensiero metaforico, irriducibile e irricomponibile in una
unità superiore, rappresenta certo il sintomo perverso di
un pensiero che ha lanciato a se stesso la sfida della
Verità come rispecchiamento. L'impossibilità che la barra
tra S/s venga totalmente eliminata significa accettare lo
scacco della ragione, la rinuncia a sconfiggere il mistero,
l'enigmatico, l'inquietante. Ma significa anche la possibilità
di aprire al pensiero zone e campi di oscillazione più ampi.
Se la parola può essere non solo segno e cifra, ma anche
cenno, gesto, immagine, si può forse tentare di percorrere
quell'altra strada, che il pensiero occidentale ha
abbandonato, fin dagli inizi, cui accenna l'oracolo di Delti.
“Il Signore, il cui oracolo è a Delfi, non dice, ne nasconde,
ma accenna”. Eraclito indica tale strada, come quella che
“connette i contrari”, τά άδύνατα συνάψαι “connettere cose
impossibili” così Aristotele definisce l'enigma, così Eraclito
la parola del Dio.
Rapportandosi in modo diverso con la ragione, il pensiero
può avvicinare la parola poetica, come quella che più si
accosta alla dimensione dimenticata e nascosta
dell'essere, parola evocativa, in cui è possibile cogliere
quella “parola prima della parola”, quel dire originario, di
cui tanto ha parlato l'ultimo Heidegger. Questo dire si
esprime in immagini e in simboli, è un dire per “figure”, per
analogie, similitudini, metafore. Dice Nietzsche: “Sembra-
va veramente, per ricordare una parola di Zarathustra, che
le cose stesse si avvicinassero e si offrissero come
figure... ti si dischiudono tutte le parole dell'essere, e tutte
le parole-scrigno. L'essere tutto vuoi diventare parola, e
tutto il divenire vuole da tè imparare a parlare. Questa è la
mia esperienza della ispirazione” (8).
La parola “ispirata” trova, allora, posto proprio tra le due
facce del segno, dove il pensiero metafisico sembra aver
emesso la condanna di una separazione insormontabile.
Questo spazio, di cui la ragione non sa render conto, è
l'area dell'illusione, quella che, come dice Winnicott, sta tra
il pollice e l'orsacchiotto. Questo spazio appartiene da
sempre agli άδύνατα , agli aspetti incongrui, liminari, spae-
santi, anomali.



Interpretare questi aspetti non vuoi dire tradurli nel linguaggio
della ragione, ne normalizzarli in significati congrui.
Come la caricatura nel mondo delle immagini visive, la
metafora, in quello delle immagini di pensiero, rappresenta il
momento della dislocazione e del differimento;
essa possiede un suo senso “improprio” che non consiste
nella sua possibile conversione nella forma “propria” di cui è
appunto il differimento. Ed è solo grazie a questa
dislocazione che la metafora esiste. Nello spazio della dif-
ferenza. Differenza e similitudine al contempo. In una con-
ferenza tenuta all'Istituto di Psicoanalisi di Parigi nel 1966,
Derrida, parlando tra l'altro della “traducibilità” dei sogni, in
Freud, e dell'inconscio in coscienza, dice: “II fatto che manchi
in Freud un codice fisso ed esauriente per la traduzione dei
simboli onirici, e che l'esperienza inconscia produca i propri
significati, sembrerebbe limitare in modo definitivo la
possibilità di tradurre. Il testo cosciente non è dunque una
trascrizione, poiché non c'è da trasporre un senso presente
altrove sotto l'aspetto dell'inconscio ... Non c'è testo presente
in generale e non c'è neppure testo presente-passato, un
testo passato come essente stato presente (l'intuizione di
Proustf). Il testo non è pensabile nella forma, originaria o
modificata, della presenza. Il testo inconscio è già intessuto
di tracce pure, di differenze in cui si uniscono il senso e la
forza, testo che non è presente in nessun posto, costituito da
archivi che sono già da sempre delle trascrizioni. Tutto
comincia con la riproduzione. Già da sempre, cioè, depositi
di un senso che non è mai stato presente, il cui significato è
sempre ricostruito a posteriori, nachträglich, in un secondo
momento, in modo supplementare ... ”. Se il presente non è
mai originario, ma ricostituito, se non può esistere una
purezza e una pienezza della presenza (ma non è forse
proprio questa la sfida alla metafisica lanciata da Heideg-
ger?), allora ogni segno, verbale e non, può essere usato in
configurazioni non prescritte dalla sua “essenza”, ma che
scaturiscono dal gioco della differenza e della dislocazione,
in una sorta di trasgressività continua rispetto al senso
comune del linguaggio. Una trasgressività non arbitraria, se è
vero che, nel momento del passaggio dalla forza al senso,
nella rappresentazione inconscia primaria

102



(la repräsentanz di Freud), la coincidenza tra forza e
senso non è mai totale, ma si pone proprio come il gioco
delle differenze. In altre parole il prender forma della pul-
sione attua solo una delle possibilità, tra le infinite
possibili. Da questo punto di vista l'interpretazione non è
un atto riesumativo, ma creativo, nel momento in cui attiva
possibilità di un passato mai stato presente. Non
necrofilia, ma eros.
Ma quale parola può dar voce a questo eros, quale
linguaggio, quale pensiero? “Così è l'uomo; quando il
bene è lì e provvede con doni, quel bene egli non conosce
e non vede; soffrire prima egli deve, allora egli dà nome e
quel che più ama, allora, allora per esso devono nascere
le parole, parole come fiori” (9) (dall’elegia Brot und Wein
di Hölderlin).
Parole come fiori, una metafora, che non è, come la
chiama Gottfried Benn, una frattura nella visione, una
caduta della tensione linguistica, una debolezza della tra-
sformazione creativa, ma al contrario, dice Heidegger, è il
destarsi dello sguardo che attinge le lontananze ultime, la
parola viene riportata all'origine della sua essenza. Certo
è sempre passibile che il fiore in bocca del linguaggio si
trasformi in quel fiore secco in un libro, di cui parla Derrida
in Mitologia Bianca, per decretare la morte della metafora,
in quanto identificata alla metafisica. Sembrerebbe quasi
che il destino della metafora sia proprio quello di finire in
un erbario; questo pericolo l'aveva ben evidenziato
Nietzsche quando dice che mentre ogni metafora
dell'intuizione è individuale e senza pari, e per questo sa
sempre sfuggire ad ogni determinazione, viceversa il
grande edificio dei concetti mostra la rigida regolarità di un
colombario romano. Chi sarà impregnato di questa logica
crederà difficilmente che il concetto non sia altro che il
residuo di una metafora. Ma è davvero così inevitabile
che, poiché ogni concetto fu una metafora, ogni metafora
muoia in un concetto? Pensiero e poesia, immagine e
parola, intuizione e ragione, possono abitare la stessa
contrada, senza uccidersi ed escludersi a vicenda? Se la
metafora si fonda sulla separazione tra sensibile e non
sensibile, tra fisico e mentale, tra significante e significato,
il suo destino non potrà essere che quello di una sua
traducibilità totale e quindi della sua morte.
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Tuttavia questo rischio è coessenziale alla possibilità
stessa che esista un pensiero metaforico, che non si con-
fonda, ma che neanche escluda il pensiero filosofico. “Noi
vorremmo familiarizzarci con l'ipotesi che la vicinanza tra
poetare e pensare si celi in questo amplissimo divergere
del loro dire. Questo divergere è il loro vero essere l'uno di
fronte all'altro”, dice Heidegger (10). E ancora: “Tra
pensiero e poesia regna una parentela profondamente
appartata, perché ambedue sono al servizio del linguag-
gio e si prodigano per il linguaggio. Eppure un abisso
profondo le separa, poiché dimorano sui monti più se-
parati ” (11). Questa sorta di “sintesi disgiuntiva” che
Heidegger propone, questa sorta di paradosso, crea un
campo tensionale, il campo metaforico delle differenze.
Ponendosi in una condizione di ascolto, di abbandono, di
silenzio (il pensiero che guarda ascoltando!...), di quiete,
può prodursi nel pensiero quella frattura della visione
abituale, dai cui interstizi emerge il nuovo. Una verità
“tensionale” e, dunque, paradossale. Possiamo disporci
ad accoglierla solo se abbandoniamo le rigidità della
ragione, la violenza di un “voler sapere”, la presunzione di
un intelletto predatore. L'abbandono e la fiducia sono,
credo, le unione posizioni che aprono all'essere umano un
cammino verso la creatività e la trasformazione. Sono
quelle che, fin dall'inizio della nostra vita, ci permettono di
accogliere “l'iscrizione della lettera materna”, di dimorare
costruttivamente nella relazione con l'altro, senza volerlo
distruggere.
La possibilità di avere illusioni è forse ciò che distingue
l'uomo dagli altri esseri viventi, la sua grandezza, la sua
miseria, la sua possibilità di cambiare. Cosa altro siamo
noi, nel nostro lavoro di analisti, se non dei suscitatori di
illusioni “terapeutiche”? Noi cerchiamo di creare, con il
nostro impegno umano, con il nostro coinvolgimento, con
il nostro sincero credere nell'illusione, quel campo tensio-
nale, quell'area transizionale in cui sia possibile che
avvenga per la prima volta, o che avvenga meglio, quell'i-
scrizione della lettera, quella trasmissione, spesso dolo-
rosa, ma non disperata, perché condivisa, di quel che
sappiamo intorno all'esistere. Le “verità” che emergono in
analisi, attraverso l'interpretazione, sono verità metafori-
che, figlie di quel campo dell'illusione, o campo tensio-
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naie, che è il setting; la loro “cifra” linguistica è il “come
se”, in cui si rivela l'interna dialettica tra l'esperienza di
appartenenza e il potere di distanziamento del pensiero
razionale. Come in un sogno in presenza della ragione, o
come nelle antiche favole di cui parla Jakobson, l'analista
inizia sempre, ogni sua enunciazione interpretativa,
dicendo: aixo era y no era.
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Ermeneutica
dell’immaginale

Giovanni Rocci, Roma

Ad Enrico Nicoletti
con amicizia
oltre il limen mortis

Immagine e Parola, grecita versus ebraismo.

Prima di avviare l'esame del problema dell'ermeneutica, è
da premettere che si farà uso dei risultati raggiunti dallo
scrivente nella precedente ricerca Simbolo, archetipo,
stabilità strutturale: un'applicazione della teoria delle cata-
strofi, pubblicata nel numero 35(1987) di questa stessa
Rivista. In particolare si vuole ricordare come sembri ille-
gittimo, allo scrivente, parlare di uni-verso, laddove si può
solo avanzare l'immagine di un multi-verso, giacché non è
mai possibile, se non a costo di pesanti astrazioni e di
rilevanti e gravi scotomizzazioni, racchiudere i contenuti
della nostra vita psichica — che sono poi gli unici con cui
si ha a che fare, e gli unici che si possono indicare come
'realtà' — in un'unica grille sistematica di determinazioni
univoche. Il mondo dei contenuti psichici — dei contenuti
'reali'i — non può esser disteso su di un unico piano,
entro un'unica orizzontalità di comprensione, bensì è
costituito da una tettonica, da una stratigrafia di contenuti
che vanno da modi di rappresentazione e di pensiero più
antichi — I' 'Arcaico' — a modi man mano più vicini nel
tempo. Questa diversa stratificazione non esprime
semplicemente un modo storico-evolutivo di intender le
cose, ma una strutturazione della psiche tale per cui le
espressioni più anticamente sedimentate sono insieme
quelle che più hanno una forza fascinante e numinosa:
sono le immagini primordiali che costituiscono l’Abgrund
(abisso) e l'Ungrund (non-fondamento) della psiche. La
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concezione di una stratificazione, anche filogenetica,
della psiche è la sola a rendere possibile la
comprensione dei più vari fenomeni psicologici dell'uomo
e la possibile varietà d'interpretazione delle sue forme
espressive, ed altresì giustifica la diversa pregnanza, vale
a dire la diversa densità di significato dei contenuti delle
varie epoche storiche. Tale stratigrafia potrebbe sostituire
la coppia coscienza/inconscio che diverse e non lievi
obiezioni ha spesso sollevato: il termine coscienza
starebbe così ad indicare gli strati più recenti della
tettonica, e inconscio quelli più arcaici. 'Simbolo' è allora
l'immagine arcaica, sgorgante dal profondo pozzo del
passato, il cui fondo non può mai essere attinto, e man
mano che il simbolo sale ai livelli più alti (alla 'coscienza'),
assumendo quindi espressioni sempre più lontane da
quelle arcaiche, esso scade a mera immagine, nella
quale è ormai solo un debole monogramma l'antica
numinosità del simbolo arcaico. L'immagine arcaica, su
cui il divenire della psiche opererà una sustruzione di
contenuti storici sempre più occultante, è strutturata
secondo certe elementari forme geometriche, costituite
dalle 'configurazioni catastrofiche' di René Thom, alle
quali lo scrivente, nel citato saggio, attribuisce il carattere
di archetipi. Da considerare infine che tale tettonica non
forma una serie evolutiva continua, ma una molteplicità di
livelli discreti e discontinui, che si intersecano tra loro
senza alcuna possibilità di composizione univoca e
sistematica: un multiverso, appunto!
Cosi ripresi, sia pure affrettatamente, alcuni punti-chiave,
sui quali comunque si ritornerà, si può ora esaminare il
concetto basilare del presente scritto, quello di immagine,
per poi trattare se e in che senso l'immagine può essere
interpretata, risalire alle origini ebraiche e non greche del-
l'ermeneutica, per esaminare infine il problema ermeneu-
tico oggi ed il suo significato.
La vita profonda della psiche è vita immaginale. Il lin-
guaggio, la parola scritta e la parola parlata, come
espressioni di un atteggiamento logico-discorsivo, sono
qualcosa che viene dopo l'immagine, perché l'uomo
prima 'vede' con l'occhio inferiore le immagini che vivono
entro di lui e che nella forma indefinita e monogrammica
dell'Arcaico — rimandante a sua volta a quelle elementari
strutture topologiche di R. Thom, che

108



si sono prima definite 'archetipi' — scandiscono lo svi-
luppo della sua esperienza psichica, essendo suscitate
da quella somma di esperienze che vengono indicate
come esterne; poi esprimendosi attraverso il linguaggio,
come enucleazione analitica dei contenuti dell'immagi-
nale — ancora Sinesio diceva che per comunicare ad un
ascoltatore un sogno occorrerebbero delle parole dotate
esse stesse di movimento! — porta le esperienze
immaginali a livelli meno profondi, verso zone caratteriz-
zate da quei processi che si indicano come 'coscienza'.
Del resto la stessa parola scritta, proprio a riprova di
quanto s'è detto, passa attraverso fasi che vanno da
quella pittografica, legata alla rappresentazione realistica,
a quella ideografica, segnata dal rapporto standardizzato
tra disegno ed elemento linguistico, sino alla fonetica
vera e propria. È importante rilevare come la parola
nasca dalla rappresentazione grafica astratta, cioè da
quelle primitive forme elementari legate alle grandi
urgenze psicologiche del vivente, di cui si parlava nel su
citato saggio. Scrive G.R. Cardona che «le prime
rappresentazioni grafiche sono di tipo non realistico ma
astratto; esse sembrano essere la trasposizione visiva di
ritmi mentali, di scansioni; ... Del resto le prime stesse
rappresentazioni visive 'realiste' non erano in realtà la
descrizione di un bisonte, di un cacciatore, ecc., ma un
registro visivo parallelo a quello del linguaggio, ambedue
legati al referente da una trasposizione simbolica dello
stesso tipo. [... Al linguaggio propriamente detto,
coordinante suoni] già nel paleolitico superiore ... doveva
accompagnarsene un altro, quello della visione che
coordina gesti tradotti in segni grafici», infatti «la
rappresentazione grafica pluridimensionale è ancora
coordinata e non subordinata al parlato». Non solo, ma
come scrive lo stesso Autore in altra precedente opera, il
linguaggio pittografico arcaico si rapporta esclusivamente
al linguaggio mitico non a quello profano, e ciò mostra
come i piani più profondi della psiche esprimano sempre
un contenuto immaginale che costituisce sempre il
supporto del linguaggio discorsivo o logico-concettuale:
«La pittografia non si presta quindi a scrivere un qualsiasi
contenuto, e tantomeno a scrivere qualcosa nella lingua
corrente, ma si pone in rapporto esclusivo con la lingua
arcaica
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e sacrale in cui sono composti i canti »(1). Dal punto di
vista etnologico non si può certamente dire se è prece-
dente il linguaggio o l'immagine, ma lo si può dal punto di
vista analitico perché, come ogni psicologo analista ben
sa, la psiche, nel suo momento per eccellenza più pro-
fondo, nel sogno, si esprime fondamentalmente attraverso
immagini, che vanno da quella simbolica e temporalmente
più arcaica a quella temporalmente più prossima e più
usuale e insignificante, ma tuttavia sempre densa di un'e-
motività che ne sta ad indicare la profondità stratigrafica.
Nel sogno stesso le connessioni linguistiche tra le imma-
gini sembrano appartenere ad un livello stratigrafico molto
più alto (sembrano, insomma, presentare più 'coscienza')
che quello delle immagini. La dimensione logico-discorsiva
ed il linguaggio, che ne è l'espressione fonetica o grafica,
vengono dopo l'immagine, rappresentante una pregnanza
di senso immediatamente vissuta e che solo
successivamente viene esplicitata, ‘interpretata' attraverso
il linguaggio. Inutile dire che tale successione non è da
intendersi in senso temporale, anche se tracce etnografi-
che, come si è visto, sembrano indicarlo, ma in senso tra-
scendentale (se è permesso forzare lievemente il termine)
relativamente ad una possibilità di significato.
A questo punto, pur nella grandezza innovativa dell'opera,
si può considerare l'errore di impostazione de L'in'
terpretazione dei sogni di Freud. come dovuto alla conce-
zione dell'interpretare che, come si vedrà più avanti,
privilegia la parola, quindi il pensiero, sull'immagine: ma
questa, bisogna dirlo subito, è appunto la macchia
genetica dell'ermeneutica (2). Infatti, l'interpretazione del
sogno, secondo il Freud di quell'opera, deve andare dal
contenuto onirico manifesto al contenuto latente o
«pensieri onirici», per cui «il contenuto manifesto ci appare
come una traduzione dei pensieri del sogno in un altro
modo di espressione»: il contenuto del sogno va tradotto
«nella lingua dei pensieri del sogno. Si cadrebbe
evidentemente in errore, se si volesse leggere questi segni
secondo il loro valore di immagini, anziché secondo la loro
relazione simbolica» (3). E l'esempio che Freud porta, del
sogno come un rebus da decifrare, è estremamente
chiarificatore: un rebus è la trascrizione pittografica di una
frase prima pensata e poi rappresentata, mentre il sogno
è, original-

(1) G.R. Cardona, Antropologia della
scrittura, Torino, Loescher, 1987,
pp. 64 e 65;
Storia universale della scrittura,
Milano, Mondadori, 1986, p. 46.

(2) Sarà bene chiarire imme-
diatamente che le critiche qui
rivolte all'ebraismo valgono
per il sistema culturale, per la
Weltanschauung ebraica cui
si vuole contrapporre quella
ellenica, e non certamente
per gli individui e la stirpe. È
l'analogo di Nietzsche che,
fino all'ultimo giorno della sua
vita pensante, ha combattuto
strenuamente cristianesimo
ed ebraismo come insiemi di
idee e concezioni di vita, ma
nel contempo criticava feroce-
mente l'antisemitismo, parti-
colarmente di Wagner.
(3) S. Freud, «L'interpreta-
zione dei sogni » (1899).
Opere 1899, Torino.
Bofinghieri. 1974. pp. 257-8.
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(4) Ibidem, p. 205n.

(5) Ibidem, pp. 229-30. Cfr.
anche pp. 323-4.

(6) Ibidem, pp. 501 e 323-4.
Cfr. anche p. 319.

mente e germinalmente, un tessuto di immagini che, prima
ancora di essere interpretate, sono vissute come
messaggere delle profondità arcaiche della psiche. Lo
stesso Freud ha piena consapevolezza di questo rinvio del
sogno ad un mondo arcaico, ad una stratigrafia ove i
significati rimandano vieppiù in profondità, secondo il
tempo e secondo il senso: «La stratificazione successiva
dei significati del sogno è uno dei problemi più delicati, ma
insieme più densi di contenuto, dell'interpretazione» (4).
Immagini che debbono esser vissute nella loro pregnanza
simbolica prima di venire analizzate e ridotte dall'interpre-
tazione, che pur è indispensabile se si vuole che la loro
presenza operi anche negli strati della psiche espressi
dalla corticalizzazione dei processi cerebrali e quindi dal
piano logico-discorsivo. Anche quando sono immagini che
sorgono dal collettivo contemporaneo, esse mantengono
sempre, ai livelli più profondi, in proporzione diretta alla
loro pregnanza di senso, la loro struttura simbolica e
archetipica dagli strati più remoti dello sviluppo filogene-
tico. Anche in Freud — e la cosa, com'è noto, sarà portata
all'esemplarità da Jung — esiste una correlazione onto e
filogenetica tra le immagini dei sogni tipici, le fiabe, i mate-
riali poetici e «gli impulsi della vita psichica che hanno le
loro radici nell'età infantile divenuta poi preistorica» (5). Il
sogno ed il suo peculiare materiale psichico, le immagini,
sono così per Freud la regressione verso l'infanzia del
sognatore, che viene considerata analoga agli inizi storici
dell'umanità, verso «ciò che è in lui psichicamente innato»
e che appartiene non solo al sogno ma anche alle
rappresentazioni inconsce popolari, come il folklore, i miti,
le leggende, i proverbi, i motti di spirito ecc. (6). Come si
vedrà meglio più avanti, l'immagine, sia essa onirica o
artistica, mentre può essere ricostruita e 'spiegata', quanto
al suo 'significato' come costruzione storica, dall'er-
meneutica filologica, non può mai essere definitivamente
'compresa' quanto al suo 'senso', perché essa, di rinvio in
rinvio, in una continua stratificazione simbolica, rimanda,
attraverso l'arcaico, ad una totalità di senso, il cui signifi-
cato ultimo è il Sé, che nella sua totalità non può mai
esser colto come tale. A proposito del sogno di Irma,
Freud ha capito, per le immagini oniriche, l'inafferrabilità
ultima del senso: «Ogni sogno ha per lo meno un punto
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in cui esso è insondabile, quasi un ombelico attraverso il
quale esso è congiunto all'ignoto» (7). Questo 'ignoto' è il
non-fondamento, e l'immagine è un'apertura verso di esso:
quanto più l'immagine, dagli strati più superficiali,
topologicamente e temporalmente, della psiche (immagine
come segno ove vi è il maximum di convenzionalmente
posto) passa a quelli più arcaici (immagine come simbolo,
dove vi è il maximum di esser-così, di presentarsi, offrirsi
come esperienza immediata vissuta intuitiva), tanto più
tende ad una totalità di significato che ne rappresenta il
sostrato generatore. Totalità che può essere identificata
con il Sé junghiano, come sede enantiodromica e luogo 'al
di là' di tutti i significati simbolici, e perciò immaginali, ma
che. proprio in quanto totale, non può mai essere esaurita
dalla coscienza, che anzi è essa risucchiata dalla
profondità degli strati arcaici, senza che di questi se ne
possa mai trovare il fondo, il principio di senso archetipico,
definibile nella sua chiarezza ed univocità, in cui concresce
l'edificio di tutti i possibili parziali significati. Il fondamento
(Grund), come significato parzialmente attestarle rispetto
alla domanda di senso, è un'indefinita apertura di senso,
un rimando a sensi parziali continuamente retrocedenti,
mai esaustivamente conchiudibili:
si può dunque parlare di un non-fondamento (Ungrund)
che si perde nell'indefinibile Abgrund (Abisso).
Fin da ora è possibile cominciare a prospettare due fon-
damentali atteggiamenti ermeneutici: l'interpretazione,
come ermeneutica filologica, che permette la ricostruzione
dei significati di un'opera, storicamente individuabili e rap-
portabili ad una certa situazione culturale; la compren-
sione, come ermeneutica filosofica, che tende alla deter-
minazione del senso di un'opera, e che concresce
sull'interpretazione, pur non esaurendosi in essa, bensì
tendente a quell'irraggiungibile unità di senso che viene a
coincidere con la totalità del Sé (8). Di fronte all'immagine,
l'interpretazione è allora un momento secondario pur se
indispensabile (9), mentre la sua comprensione non
consisterà nel tradurla concettualmente, ma nel coglierla
nella sua eideticità. nella sua forma, nel contemplare il suo
silente parlare, il cui senso, rifrangendosi nell'indefinita
surdeterminazione dell'immagine simbolica, giunge come
un'eco dall'abisso della Totalità. Scrive J.

(7) Ibidem, p. 111 n.

(8) Per la distinzione-unita di
determinazione e compren-
sione. cfr. le pagine, con cui
si concorda, di H.G. Gada-
mer, Verità e metodo, Milano,
Bompiani. 1987, pp. 395.
458-9 e 538-41.
(9) Come esempio del mo-
mento interpretativo di un
quadro, si può vedere l'inte-
ressante opera di F. Zeri.
Dietro l'immagine.
Conversazioni sull'arte di
leggere l'arte, Milano, 1987.
in particolare le pp. 7-87.
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(10) J. Hillman, «Del diri tto a
non parlare», L'immaginale, 9.
1987. pp. 23-4.

(11) Esiste anche un lin-
guaggio emotivo (il grido, ad
esempio) che proviene dagli
strati profondi della psiche,
pur non essendo immagine:
è l'espressione di quella emo-
tività che accompagna o evo-
ca le immagini.

Hillman. con parole che sembrano particolarmente pre-
gnanti nel contesto di questo articolo: «[Le immagini] tac-
ciono come tace un quadro, e come è silente la danza, e
persino la musica ..., l'immagine è primaria, il concetto
secondario. L'immagine è emotivamente significante in
quanto tale; l'interpretazione rinserra le emozioni nel razio-
nale. L'immagine è intensamente vivida, si muove con vita
sua propria, è agghiacciante, affascinante, orribile, stu-
penda, desiderabile, una energia di splendore; ed è indi-
viduale. Immagine che giunge sola e silenziosamente dal
nulla; e ognuno di noi, da solo, la contempla» (10).
Ciò che si vuole qui mettere in evidenza è che l'immagine
prima che interpretata, dove è necessario per la sua intelli-
gibilità iconografica, deve esser compresa nella sua indefi-
nitezza di senso, e che, inoltre, l'immagine portata a livello
logico-discorsivo perde la pregnanza di quel senso che
viene dagli strati più arcaici della psiche, perché essa
esprime ciò che la parola non può e rispetto alla quale è
auroralmente e germinalmente prima. L'immagine è una
totalità in sé conchiusa, che rimanda solo a se stessa e al
proprio non-fondamento di senso, mentre la parola, se
non ha mera funzione di indicazione convenzionale, e non
appartiene ai livelli di superficie della psiche, diviene pre-
gnante di senso solo in quanto da determinazione pen-
sata, intellettuale, si fa immagine (11).
La parola, ove non si faccia essa stessa evocatrice di
immagini, può solo indicare, spiegare, enucleare motivi e
parziali sensi dall'immaginale. ma rappresenta sempre un
grado di corticalizzazione molto alto, non è il vissuto
immediato.
Come si vedrà meglio a proposito dell"ermeneutica. la
civiltà occidentale, dal Cristianesimo, è la civiltà del logos,
grazie all 'influenza ed eredità della cultura ebraica che si
pone come cultura della Parola, contro la civiltà greca
come civiltà della Forma. La civiltà di Israele e la sua reli-
gione sono essenzialmente aniconiche, YHWH è irrappre-
sentabile, laddove le luminose divinità della Grecia sono la
presenza vivente dell'àrreton, dell'irrompere del sacro in
un settore dello spazio e in un istante del tempo, di un
symbàllesthai tra essere e divenire, originante il kòsmos
symbolikòs degli uomini e degli dei, che non sono
irrappresentabili come il dio ebraico, ma si offrono alla



vista mortale, si aggirano tra i mortali, con questi si con-
giungono, perché sono anch'essi natura, forma imma-
nente e costantemente presente, non lontananza
estrema, quanto all'essenza, come il dio ebraico, sublime
inaccessibile nella sua trascendenza. Qualche altro
popolo, oltre l'ebraico, ha avuto un periodo aniconico
nella sua attività artistica. Nella Cina, prima dell'era
cristiana, ad esempio, vi furono forme grafiche riferentesi
alla sacralità cosmica, e quindi alla divinità cosmogonica,
in espressioni aniconiche. e solo in seguito all'influsso del
buddhismo si produrranno immagini divine. Anche l'antica
arte iranica ebbe scarse propensioni per il genere
narrativo, sia mitico che storico, tanto da giungere ad una
trasfigurazione del divino in motivi ornamentali e
simbolici, non realistici ma convenzionalmente formali,
sino alle prime rappresentazioni antropomorfiche che si
svilupparono al contatto con i greci: come, del resto,
l'Isiam, sopravvenuto alle antiche tribù arabe politeistiche,
soffocò, come il monoteismo ebraico di cui risenti
l'influenza, ogni raffigurazione plastica o antropomorfica
della divinità. Prendendo 'aniconismo' nel senso di non
rappresentabilità mediante un'immagine, antropomorfica
o naturale, della divinità, si può dire che aniconica fu
appunto l'arte ebraica, giacché per essa, come anche per
la religiosità primitiva di alcuni popoli senza scrittura, Dio
è l'invisibile che non può in alcun modo esser raffigurato,
perché, come perfettamente capi Hegel, «nel sublime
[qui Hegel parla della poesia dell'Antico Testamento]
l'esistenza esterna, in cui la sostanza viene portata ad
intuizione, è abbassata nei confronti della sostanza, in
quanto questo atto e il valore strumentale dell'esistenza
esterna sono l'unico modo perché possa esser reso
intuibile dall'arte l’unico Dio, che per sé è senza forma e
non può essere espresso nella sua essenza positiva da
nulla di mondano e di finito ... e, preso in questa
astrazione, non può essere portato ad intuizione ...
L'unico contenuto che resta è quindi la relazione di Dio
con il mondo da lui creato» (12). In questo atteggiamento
del popolo ebraico sono l'origine ed il significato
essenziale dell'ermeneutica: non l'immagine, nella
pienezza della sua presenza, è davanti all'uomo, ma la
parola, la parola di Dio, che lo rivela, ma non ne esprime
l'irraggiungibile essenza, la quale si potrà ma-
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(12) G.W.F. Hegel, Estetica,
Milano, Feltrinelli, 1963, pp. 491 e
493
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(13) S. Quinzio, «Figure del
tempo nella Bibbia», in G. Fer-
retti, Temporalità ed escatolo-
gia, Torino, Marietti, 1986, pp.
88 e 89.

(14) S. Quinzio, «II sacro nel
pensiero ebraico». Fonda-
menti, 4. 1986. p. 127.

(15) S. Quinzio. «Ermeneutica
e dialettica: radici e implica-

nifestare, come Hegel dice, solo sotto forma di relazione,
ossia di leale patto e di provvidenziale cura. È il senso dell'
'assolutamente Altro' di Rudolf Otto, che nella parola
lascia la sua eco, ma non la sua essenza, e per questo
deve essere interpretata. Quell'assenza, quella beanza,
che non hanno luogo nell'immagine, originano le infinite
interpretazioni rabbiniche della Torah, consolidatesi poi
nelle successive compilazioni: è qui che nasce l'ermeneu-
tica come arte d'interpretare quel significato che la parola
divina accenna ma insieme occulta, e non nell'immaginale
psichico greco, che fa immagini anche dei concetti astratti,
come Fiatone che 'vede' le idee o Scorate, in carcere, le
leggi, anche se proprio con Fiatone avviene il passaggio
dalla visione plastica a quella interiore dell'occhio mentale,
essendo tuttavia l'immagine ancora un darsi e non una
creazione da parte dell'uomo. È l'intreccio profondo di mito
e immagine che segna lo spirito greco, della parola
indissolubilmente connessa con l'immagine, e che a
questa conduce e in essa vive, sino all'inizio dell'età
alessandrina, alla fine della quale Plutarco scriverà: «il
grande Pan è morto».
Prima di passare all'esame di alcune caratteristiche della
grecità, sarà però opportuno dare ancora qualche essen-
ziale connotazione dello spirito ebraico. È stato scritto che
nell'escatologia ebraica vi è «il bisogno di placare l'ango-
scioso abisso della sperimentata assenza dalla storia del
Dio che salva, ... il tempo attuale è il tempo della sua
almeno relativa assenza e impotenza» (13). Mentre nella
grecità il sacro è attingibile nella natura e nelle forme, per-
ché è l'eterno aiòn, il tempo dell'essere, che si manifesta
nel chronos, nel tempo del divenire, ma non è contami-
nato, è 11 presente, anzi il divenire stesso è eternizzato
attraverso la circolarità, «il sacro ebraico è, per cosi dire,
mobile e fluido come il tempo, ... non è atemporale, ma
s'inscrive in una storia, ha una storia» (14), per cui «non è
mai mancato l'appello alla futura realtà messianica come
luogo di compimento del senso. ... C'è insomma un'unica
interpretazione autentica totalmente svelante, quella
messianica finale, nei confronti della quale tutte le altre
sono, nel migliore dei casi, deboli e sempre cadenti
approssimazioni» (15).
In origine anche Israele aveva le sue immagini: a parte
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l'episodio di Giacobbe che sotterra le statuette divine e gli
anellini magici, importati dalla moglie Rachele, proveniente
dalla Mesopotamia, laddove il capostipite Abramo
proveniva da Ur dei Caldei, e ciò poteva indicare un origi-
nario sincretismo religioso; a parte questo, si diceva, è
noto che nella Palestina dell'età del bronzo sono state
ritrovate statuine di 'veneri', sul tipo della Venere di Willen-
dorf o delle tante ritrovate in Europa, per cui si intuisce
tutto un retroterra religioso pagano, contro cui si trove-
ranno a combattere i profeti con divieti che dall'Esodo (XX,
4) in poi saranno continuamente ripetuti anche se non
sempre osservati, tuttavia accentuati ogni volta in cui
contatti con altri popoli rischiavano di rimettere in que-
stione il monoteismo o, come alcuni preferiscono, l'enotei-
smo aniconico ebraico. Tale aniconicità trova la sua
espressione, ed insieme il suo fondamento nella notissima
frase che la voce nel roveto in fiamme dice a Mosè: «lo
sono colui che sono» (Esodo, III, 14, con il vario oscillare
degli interpreti dal sono all'é al sarà) in cui è evidente la
chiusura dell'essenza divina di fronte ad ogni tentativo di
comprensione, di enucleazione logico-discorsiva delle sue
caratteristiche o di rappresentazione simbolica. Gli unici
simboli ammessi, dopo l'episodio del vitello d'oro, che
esprimano, in qualche modo, una spazialità del santo. un
témenos, sono la Tenda e l'Arca. Ci sono le apparizioni di
Dio che i profeti hanno, ma sono prive di valore iconico
rivelativo, giacché, secondo l'espressione di Benedetto
XIV, quelle non rivelano Dio sicuti est in se, ma ut appa-
rere dignatus est, e i patriarchi ed i profeti videro solo una
forma creata, attraverso la quale Dio si rivolse loro.
L'immagine di Athena, invece, trattenente Achille che vor-
rebbe gettarsi su Agamennone (ed il dio sempre si ricono-
sce dalla fissità degli occhi che non battono ciglio e dallo
scivolare anziché camminare sul terreno) è veramente una
delle metamorfosi reali che la dea può assumere. L'imma-
gine del dio ebraico non è davvero la sua immagine, ma
solo una forma creata attraverso cui momentaneamente
Dio si manifesta, ma il contenuto è infinitamente al di là
della forma (16). Nell'ebraismo manca la plasticità della
forma, ma tutto è fluido e temporale, e la migliore espres-
sione del tempo è la parola, che di tempo è contessuta, ma
non la parola della Grecia arcaica che, attraverso il

zioni bibliche». in A. Monti,
Pensiero ermeneutico e pen-
siero dialettico, Genova, La
Quercia, 1984, p. 122. Tutto il
saggio tratta delle origini
bibliche dell'ermeneutica,
espressione dell'oscillazione
«tra il sentimento della ric-
chezza inesauribile delta pa-
rola di Dio e il sentimento
tragico della sua
imprendibilità» (p. 125).

(16) Per il problema del rap-
porto tra Dio e la sua im-
magine. per un episodio della
metà del Settecento, ma con
ampie diramazioni storione,
cfr. F. Boespflug, Dio nel
farle, Torino. Marietti, 1986.
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(17) A titolo di esempio basti
pensare che 'libertà' è usata 2
volte nel Vecchio Testamento
e 10 nel Nuovo, mentre 'li-
berare' lo è 116 nel Vecchio e
21 nel Nuovo.

(18) A.J. Heschel, // Sabato. Il
suo significato per Fuorno
moderno, Milano, Rusconi,
1972. pp. 156 e 118.

mito, crea le luminose forme degli dei nei quali pulsano la
pienezza e la presenza numinose della physis. La parola
ebraica non è la traduzione concettuale della visione
eidetica, ma ha un significato ottativo, esprime un
desiderio, o addirittura un comando divino, cui l'uomo
deve ottemperare. I termini astratti hanno uno scarso uso
nell'Antico Testamento, giacché la parola ordina sempre
ciò che si deve fare, si rivolge sempre ad un'azione, mai
ad un'essenza (17). Quasi a denotare l'essenza tipica del-
l'ebraismo, ancora oggi Heschel scrive che «il compito che
sta dinanzi a noi è quello di imparare a pensare Dio nelle
categorie del tempo», perché «nei Dieci Comandamenti
non si fa alcun accenno ad un luogo sacro ... Nella Bibbia
nessuna cosa, nessun luogo della terra è sacro di per sé»
(18). Il dio greco vive, invece, in un illud tempus che si
ripete, come tempo 'aionico', nel tempo 'cronico', in
innumeri luoghi ed innumeri volte, pur sempre
permanendo immobile e identico a sé: è questo il tempo
del mito, e questo è il senso greco dell'eterno ritorno, che
non è il tempo storico ebraico, il tempo escatologico
dell'attesa messianica e della fine dei tempi, bensì il tempo
come presenza spaziale in cui vive l’àrreton, come sacro
esser-Iì, esser presente e offrirsi, quale immagine divina o
naturale da vivere come numen, non parola da
interpretarsi — «il tutto è animato e insieme pieno di
divinità» diceva il saggio Talete.
La proibizione biblica di fare immagine o scultura di qual-
siasi cosa (Esodo, XX, 4-5; Deuteronomio, IV, 15-18 e
XXVII, 15) viene a differenziare il popolo ebraico dai coevi
popoli mediterranei — e tale proibizione fu forse proprio
un elemento di voluta differenziazione dopo la sua venuta
nella terra di Canaan, ed un rafforzamento insieme del
carattere non naturalistico della sua religiosità, «lo sono
colui che sono»: il principio d'essere ritorna su se stesso e
su se stesso si fonda, al di là di qualsiasi rapporto con ciò
che gli è esterno — presso i quali i motivi iconografici
precedono gli stessi testi mitici, ed è quasi certo che le
immagini furono create prima che i testi avessero preso
forma, anzi i miti sono proprio derivati da quelle primitive
rappresentazioni religiose. La narrazione ebraica è la
parola di Dio che si fa storia, che nella sua abissale lonta-
nanza deve essere interpretata, non è la mitopoiesi nata
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dalle eterne immagini vissute dalla psiche. Quale differenza
con il concetto greco della forma e della visione:
«Si ha la sensazione che lo 'sguardo' emana tanto dall'og-
getto contemplato quanto dall'occhio che lo contempla. La
vista pare il prodotto di un'interazione tra i due: la reci-
procità fa sì che, al limite, non ci sia ne organo ne oggetto,
o che ciascuno dei due sia ambivalente. Quest'interazione
raggiunge probabilmente il parossismo quando l'oggetto è
bello e possiede quello splendore ... che è sentito ... non al
modo passivo di un oggetto iner te, ma sostenendo nella
vista, in relazione all'ambiguità sottolineata sopra, un ruolo
particolarmente attivo come emittente dello 'sguardo'» (19).
Per questo, al contrario della parola, la visione non ha
bisogno di ermeneutica, pur se come si è visto, può essere
interpretata per chiarire iconograficamente e
iconologicamente i vari significati storico-culturali: essa è
presenza a se stessa, è sguardo attivo, è un tutto di senso
che si offre, anche se, lo si è già detto, la totalità del senso
non può mai esser colta come si coglie un ente tra gli enti.
È stato osservato che, per i popoli mediterranei precedenti i
greci, l'immagine mitica viene prima della narrazione del
mito, mentre per la gente ellenica sembra avvenire il
contrario. A parte la difficile verificabilità di tale asserzione,
e a parte che può esser stata la plastica figurativa minoica a
fornire elementi per la mitografia ellenica, è molto
importante considerare il ruolo della parola poetica e mitica
nel mondo greco. «Con la sua memoria il poeta accede
direttamente, in una visione personale, agli avvenimenti che
evoca; ha il privilegio di entrare in contatto con l'altro
mondo. La sua memoria gli permette di decifrare l'invisibile
.... In effetti la parola cantata, pronunciata da un poeta
dotato di un dono di veggenza, è una parola efficace; per
sua propria virtù istituisce un mondo simbolico religioso che
è lo stesso reale» (20). Quale differenza dalla parola
ebraica, che è la parola che ordina ciò che l'uomo deve
fare, e quindi deve essere interpretata perché viene dalla
lontananza estrema, non è la parola del poeta, la parola
che è massimamente aderente al mondo immaginale. Il
bipolarismo essenziale del pensiero greco, per cui, come
nel Parmenide e nel Filebo, l'Uno non può essere senza i
Molti, il Limite senza l'Illi-

(19) S. Durup, «L'espressio-
ne tragica del desiderio a-
moroso»». in C. Calarne, L'a-
more in Grecia, Bari, Laterza,
1984. p. 146.

(20) M. Detienne, / maestri di
verità nella Grecia arcaica,
Roma-Bari. Laterza. 1983. p.
5.
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(21) Altri responsi oracolari
erano invece-dati per mezzo
di immagini oniriche, come nei
templi di Trofonio, Amfia-rao e
Serapide, mentre Ascle-pk)
arrecava miracolose immagini
guaritrici attraverso il sogno
autoindotto.

mite — la coppia Apollo-Dioniso della Nascita della trage-
dia di Nietzsche — fa si che non solo gli opposti non siano
contraddittori, ma l'uno tenda all'altro e in esso converga,
in una junghiana enantiodromia, ma fa anche si che l’àrre-
ton, il sacro indicibile, non possa esistere ed avere senso
al di fuori delle sue divine multiple rappresentazioni, pur
non esaurendosi in nessuna di esse. Per questo l'immagi-
nale greco non è visto come fenomeno soggettivo, ma
come oggettive forme di un mondo, umano e divino
insieme, che nella visione esprime la sua presenza. In
particolare, ciò vale per la visione onirica come per la
parola divinatoria, ambedue provenienti da Rea, l'oscura
madre e sposa del grande Zeus. Il sogno, con la trance e
l'estasi, è il luogo privilegiato ove gli dei parlano agli
uomini, ed esso ha una sua reale autonomia, è
personificato, vive in uno spazio reale aggirandosi tra gli
uomini e comunicando il suo messaggio. I greci, infatti,
non dicono mai di 'avere' o di 'fare' un sogno, ma di
'vederlo', perché esso ha la stessa 'vivida evidenza' che
distingue in Omero le apparizioni divine, ed ancora
Artemidoro, nel Libro dei sogni, parlerà di visioni che si
impongono per la loro evidenza e di altre visioni
allegoriche il cui significato è oscuro al pari della parola
oracolare e deve quindi essere interpretato. È questa
un'evidente distinzione — ma è ormai l'età ellenistica! —
tra immagini archetipiche, appartenenti ai livelli più
profondi della psiche, e immagini di livelli meno arcaici, cui
deve soccorrere la parola interpretante. ma non ambigua.
Questo, dell'ambiguità della parola che deve essere inter-
pretata, è un tema circolante nella cultura greca, e troverà
la sua sanzione nella sosfistica e nel Cratilo, ma è anche il
motivo della costante vantazione superiore dell'immagine.
La parola ambigua è tipica dell'oracolo, il cui signore,
Apollo, il dio obliquo, non dice, ne nasconde, ma indica,
perché la parola del dio deve servirsi della Pizia per
manifestarsi, non è la pura immagine che manifesta se
stessa (21). Per questo, nella religiosità greca, i misteri
potevano esser visti, ed erano di fatto noti a tutti, ma non
si poteva di essi parlare, perché erano ì'àrreton, la cui
indicibile sacralità viene nel discorso irrimediabilmente
persa. Esso può essere espresso solo dalle immagini,
ossia dalla rappresentazione cultuale, laddove la parola
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concettuale generalizza e quindi perde ogni pregnanza
esistenziale di senso. Il mistero è quell'àrreton «che nella
sua indicibilità creava intorno a sé una particolare visibilità,
udibilità e quasi un corpo atmosferico fatto di azioni e gesti,
di oscurità e luce, di silenzio e di voci ...: indicibile
esperienza che non era più possibile neanche per la tarda
antichità. I Mysteria attici producevano ancora facilmente
un rientrare e riporsi dell'uomo nelle radici naturali della
propria esistenza, vissuto nell'esperienza di immagini miti-
che (22). Quelle della mitologia greca sono 'figure',
«oggetto di contemplazione per saggi», espressioni del-
l'esser fuso (Verwobenheit) dell'uomo con il fuori, con la
natura, perché «le favole antiche sono parche di parole.
Esse si limitano all'essenziale, e soprattutto a un'immagine
indimenticabile» (23).
Dell'estrema ambiguità e ingannevolezza del linguaggio è
prova, già in piena età arcaica, l'enigma — su cui tanto ha
insistito Giorgio Colli -- e le argomentazioni platoniche del
Cratilo ribadiranno l'impotenza linguistica a conoscere gli
enti, la cui oggettività deve esser colta «partendo dagli enti
stessi, non dalle parole» (438d-439d), perché «il discorso è
vero oppur falso» (// Sofista, 263c-264a) e solo dal
reciproco integrarsi di nome, definizione e figura, scaturirà
la scienza «come visione limpida e consumante della
verità» nell'occhio inferiore (Epistola VII, 342-344b). E il
famoso passo del Cratilo (407e-408d) ove si dice di
Hermes come di colui che ha inventato la parola e la usa. e
che è interprete, nel senso di messaggero, del pensiero di
Zeus alle altre dimore di Hades e a quelle dei mortali, ed
ove si dice insieme di suo figlio Pan, fratello del discorso lui
stesso, può esser letto come il riconoscimento, da parte
della civiltà greca nel suo passaggio dall'oralità alla
scrittura, della natura ambigua e duplice del logos. Come
Pan, inferiore corpo di satiro e superiore d'uomo, il
discorso da una parte è radicato nell'arcaico mondo
immaginale della psiche, nasce dalle immagini simboliche,
ed a queste rimanda, è legato a doppio giro all'istintuale,
allo ctonio, ma da un'altra parte esso è anche espressione
della coscienza, della rato. insomma degli strati di
superficie della tettonica psichica. Per questo la civiltà
greca, fino ad Aristotele, ha dato tanto valore all'enigma
quale testimonianza dell'infida ambiguità del discorso,

(22) K. Kerényi. Miti e misteri,
Torino. Boringhieri, 1980, pp.
152 e 156.

(23) Ibidem, pp. e
441.
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arma a doppio taglio, contenente in sé gli opposti, come
era per Eraclito. Quello di cui parla Fiatone, comunque,
non è più il discorso mitico-poetico, o il discorso poetico-
divinatorio, prodotto in uno con le immagini ed in queste
trovante il suo più proprio senso, bensì il discorso il cui
campo è ormai quello logico-discorsivo, il campo del giu-
dizio e della definizione, che comincia a stabilire un'ampia
beanza con l'immaginale.
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(24) J. Habermas, «Retorica,
ermeneutica e critica del-
l'ideologia», in AA.W., Er-
meneutica e crìtica dell'ideo-
logia, Broscia, Queriniana,
1979. p. 75.

(25) M. Pohlenz. L'uomo gre-
co, Firenze. La Nuova Italia.
1962. p. 71.

L'ermeneutica infinita.

Scrive Habermas, con esatta intuizione: «pare in generale
che ciò che caratterizza il sorgere del problema ermeneu-
tico sia la necessità di colmare una distanza, di superare
un'estraneità, di gettare un ponte tra il passato e il pre-
sente» (24). L'esigenza di una ricostruzione del passato.
continuando la direttrice dell'interpretazione logico-
linguistica dei sofisti e di Aristotele. accende il problema
interpretativo-filologico dell'età ellenistica, il problema del
significato. Sul piano della comprensione, sul piano del
senso, la distanza di cui parla Habermas è la lontananza,
che si è vista costitutiva della religiosità ebraica, tra il
significato immediato della parola divina ed un secondo e
più riposto senso, tra l'infinita distanza di dio e la presenza
della sua parola, tra la lettera e lo spirito. Questa distanza
sarà però colmata nella patristica, ove si possono cogliere,
per esempio in Gregorio Magno, specifiche anticipazioni
del moderno circolo ermeneutico (scriptura cum legentibus
crescit) sino a Scoto Eriugena per il quale Sacrae
Scripturae interpretatio infinita est, il che indica, se ancora
occorresse, che le origini dell'ermeneutica moderna sono
religiose, particolarmente bibliche. Ma un simile processo
di differenziazione tra senso e testo si va delineando
anche nel mondo greco. Se per il greco del l'età classica si
è potuto molto giustamente scrivere che «il greco non
'crede' all'esistenza degli dei. ma sa che ci sono gli dei
perché li 'vede' con l'occhio della mente e perché ne sente
la presenza. Egli avverte costantemente di essere
circondato da esseri dotati di forza sovrumana» (25),
quale differenza con quello che scrive Plutarco, pochi
secoli più tardi, il quale riconosce esser
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«giusto, infatti, che essi [gli dei] si tengano lontani dalle
cose terrene» (26) e, accentuando tutte quelle caratteristi-
che che si sono viste secondarie nell'età classica e
arcaica, sottolinea che Apollo è molto amante della dialet-
tica, indispensabile per comprendere i suoi ambigui vati-
cini, per poi dire nel dialogo L'E di Delfi che tale lettera
significa 'solo Apollo è', l'uomo muta e diviene senza
giungere all'essere. È un'affermazione stranamente simile
a quella che il Dio biblico fa di sé nell'Esodo, ed è, quella
plutarchea, un'affermazione certamente riconosciuta vera
dal greco fino all'età di Fiatone, ma non ancora vissuta
come testimonianza pregnante di un mondo in cui il divario
tra l'uomo e gli dei è non solo quantitativo, ma diviene
qualitativo ed essenziale. «Noi infatti non godiamo di una
reale partecipazione all'essere, ma ogni natura mortale,
posta in mezzo tra la nascita e la morte, offre di se stessa
soltanto un'immagine, una parvenza oscura e instabile»
(27): il métaxy è ormai così ampliato che lo stesso Apollo
più non compare, ma si serve della Pizia come il sole si
serve della luna per farsi vedere, e l'uomo più non vive
nella numinosità degli dei la numinosità arcaica delle sue
proprie interne immagini.
Non è certo intenzione o luogo fare ora una storia dell'er-
meneutica (28), ma è necessario indicare almeno le due
direttrici fondamentali che dall'età ellenistica prendono
corpo e che costituiranno insieme la scansione teoretica
dei due momenti basilari e complementari dell'ermeneu-
tica: l'interpretare ed il comprendere come ricostruzione
storica del significato filologico e culturalmente fattuale del
testo, l'uno, e ricerca del senso, l'altro, come apertura
esistenziale agli echi profondi dell'immaginale, perché le
profondità ctonie della madre Gea, ove affondano le radici
dell'uomo, non amano la parola, ma partoriscono forme nel
primitivo vuoto abisso del Chaos. Da una parte allora,
come continuazione della linguistica logica sofistico-
aristotelica, si avrà, in età alessandrina, l'ermeneutica
come interpretazione effettiva del testo, con le analisi delle
formule epiche tradizionali, le etimologie e la ricostruzione
della lezione autentica, insieme all'interpreta-zione
allegorica dei poeti (particolarmente Omero) che riceverà
la sua sanzione filosofica e sistematica dallo stoicismo del
IV secolo, sino all'importante opera svolta da

(26) Plutarco, // tramonto degli
oracoli, 418e.

(27) Plutarco, L'E di Delfi, 392a.

(28) A tal proposito si veda il
recentissimo M. Ferraris. Sto-
ria dell'ermeneutica, Milano,
Bompiani, 1988, pp. 9-27.
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(29) Per la nessuna importan-
za, anzi per la svalutazione
platonica dell'ermeneutica. cfr.
K. Kérenyi, «Origine e senso
dell'ermeneutica», Archivio di
Filosofia, 1-2. 1963.

Cratete di Mallo. Da notare che in quest'epoca si intende
spesso per allegoria ciò che oggi può venire junghiana-
mente inteso come simbolo, e si tenga comunque pre-
sente che tra simbolo ed allegoria vi è solo una differenza
stratigrafica, ossia un maggior quantum di coscienza in
quest'ultima.
Più rilevante ai fini di questo scritto è l'altra dimensione
ermeneutica, quella della comprensione di senso, tipica
della religiosità ebraica, ma di scarsa importanza per il
greco, perché il mondo immaginale è offerta e non occul-
tamento di senso (29), esso è immediatamente dato, non
deve essere cercato. Ma di ciò si è detto abbastanza.
L'ermeneutica ebraica si incontra con la filosofia ellenistica
nell'opera di Filone di Alessandria che può esser posto
alle origini dell'allegoresi della scuola alessandrina e
quindi, tout court, dell'ermeneutica religiosa cristiana.
Negli scritti di Filone domina sovrana l'interpretazione alle-
gorica, che coincide con il suo filosofare, consistente nel-
l'enucleare il significato dietro il significante della lettera
biblica, con un metodo che fonde insieme l'esegesi giu-
daica e quella stoico-ellenistica. La connessione tra filoso-
fia e linguaggio metaforico è strettissima, tanto che egli
parla di una symbòlon filosofìa, ossia di un pensiero filoso-
fico espresso da figure simboliche, ma tale lettura simbo-
lica avviene su un piano quasi esclusivamente linguistico,
sul piano cioè che sarà tipico dell'ermeneutica occidentale,
che opererà il recupero della 'distanza' in doppia di-
rezione, in quella storica, come interpretazione filologica e
ripristino dei significati lontani nel tempo, e in quella esi-
stenziale, come comprensione di un senso lontano, per-
ché celato dietro la lettera del testo, sino all'identità in
terza persona, di interprete, testo e senso. Ma con ciò si
giunge all'ermeneutica contemporanea.
È dunque con Dell'espressione — è questo il titolo filologi-
camente e concettualmente esatto del Perì hermenèias
aristotelico — che il linguaggio acquisterà nel mondo
greco una valenza sempre maggiore quanto al suo conte-
nuto di verità, e rimarrà come una generale impostazione
metodologica, dalla quale solo in certi momenti e con
alcuni pensatori la filosofia europea riuscirà a staccarsi.
Ciò non a caso, perché l'importanza data al linguaggio e
alla sua storia fa tutt'uno con lo sviluppo e l’incre-



mento della coscienza, e saranno proprio le epoche ed i
pensatori che più si muovono nella tettonica profonda
della psiche, a cercare di ricondurre il linguaggio alle sue
sorgenti profonde mitiche e immaginali — basti pensare
al romanticismo e ad un filosofo, pur cattolico, come
Franz Baader. Alle soglie dell'età contemporanea, con
Ast, Schleiermacher e poi Dilthey, inizia la grande
stagione dell'ermeneutica filosofica, si potrebbe cioè dire
che, con generalizzazione inevitabile nelle dimensioni di
questo articolo, l'ermeneutica è passata attraverso il
trascendentalismo kantiano, vale a dire che dalle regole e
dai metodi dell'interpretazione/comprensione di un testo,
si passa al problema filosofico della possibilità e della
validità stesse dell’interpretazione. È un'ermeneutica
laica, che può anche nascere da radici teologiche, ma
ove il problema dell'oggetto è spostato dal senso della
parola divina al senso della parola creativa, come opera
dell'Altro o della Vita. Tralasciando Friedrich Ast, ove per
la prima volta è formulato con chiarezza il concetto di
'circolo ermeneutico' come rinvio continuo tra le parti e il
tutto dell'opera, è opportuno fermare l'attenzione su
Schleiermacher e Dilthey, pur ricordando che tutto il
romanticismo — cui saranno vicini molti atteggiamenti
diltheyani, pur se in chiave laica — è ermeneutica come
sforzo continuo a tendere al di là del segno e/o del
simbolo.
Per Friedrich Schleiermacher l'interpretazione deve an-
dare dall'opera all'individualità dell'autore, muovendosi su
due livelli complementari e integrati: quello grammaticale,
dato dal rapporto tra la parola nel testo e l'insieme della
lingua, come appare nella totalità del contesto, e quello
tecnico-psicologico dato dal rapporto tra l'opera e la tota-
lità della personalità dell'autore. All'interno di ogni piano
vige la circolarità ermeneutica, come tra i due piani
stessi, circolarità che si risolve non in una mera petitio
principii, ma nel fecondo riconoscimento dell'impossibilità
di una 'fondazione' ermeneutica e quindi nel rimando, al
di là del mero appiattimento storico, all'individualità
particolare, che come 'tu' rimane sempre un mistero
(individuum est ineffabile). Non è problema di distanza
storica, per Schleiermacher. ma di distanza della
comprensione, di oscurità del testo e dell'interlocutore,
giacché la comprensione può essere applicata all'intera
vita, in un andare infinito,
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perché il linguaggio non può mai esaurire la totalità di
senso costituita dall'infinità della comune divina natura
umana, generale fondamento del rapporto interprete-
autore. Com'è noto, il problema ermeneutico di Schleier-
macher ha il suo centro nell'interpretazione della Bibbia,
per cui l'inesauribilità di senso della parola di Dio diventa
l'inesauribilità di una creazione che si può dire 'inco-
sciente', cioè che avviene malgrado l'autore, e l'interpre-
tazione psicologica, con una specie di 'arte divinatoria'
può permettere di comprendere l'autore meglio di quanto
egli stesso si sia compreso. Non è il problema della verità
dell'opera il pivot dell'ermeneutica schleiermacheriana,
ma quello dell'opera come espressività nel suo rimando
di senso, giacché l’Erlebnis è un momento della vita infi-
nita. A questo momento è possibile approssimarsi me-
diante una forma di congenialità, un atto divinatorio, fon-
dato sul legame preesistente al singolo, che unisce tutte
le individualità, tale da trasferire l'interprete nell'opera e
nell'autore. Ma la totalità di senso, che è dietro ogni
espressione, e che si identifica con la vita stessa in
quello che ha di divino, è qualcosa che può esser colto
solo in una coscienza infinita, in un'unità tra le
individualità ed il Tutto, unità cui ci si avvicina solo
asintoticamente attraverso un'interpretazione infinita.
Una tonalità più laica e fondata sul nesso oggetti vo di
Erlebnis, espressione e intendere, anziché su una com-
prensione divinatoria, è la caratteristica dell'ermeneutica
diltheyana. Non è qui certamente il caso di parlare
estesamente di Dilthey, ma solo di indicare come anche
in questo autore, coerentemente con le dette radici
ebraiche, l'ermeneutica si svolga non su un piano
immaginale ma su quello linguistico, con una serie di
rimandi tipici del linguaggio ed incentrantisi nell'aporia tra
l'autocentralità e la chiusura delle strutture di un'epoca
storica, e la possibilità di calarvisi dentro per
comprenderle. Anche con Dilthey l'oggetto della
comprensione è qualcosa che è dentro l'espressione
linguistica, un 'interno' da comprendersi mediante segni
esteriori, un qualcosa di psichico manifestato da segni
sensibili. La curvatura, che si è vista tipica della civiltà
occidentale, fa identificare l'espressione rivelativa
dell'interno con il linguaggio, perché «solo nel linguaggio
l'interiorità dell'uomo trova la sua espressione
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completa, esauriente e oggettivamente comprensibile», per
cui l'arte della comprensione consiste nell'interpreta-zione
delle testimonianze conservate dallo scritto (30). Le opere
sono dunque manifestazioni vitali durevolmente fissate,
delle quali è possibile raggiungere solo «una limitata
conoscenza universalmente valida» (31). Dilthey si rifa al
postulato della comunanza dei caratteri della vita psichica,
e nello spirito del presente scritto è facile identificare tale
comunanza con quelle immagini che si sono dette appar-
tenere all'Arcaico, e che Jung chiamava simboli o immagini
archetipiche. Se la costruzione ermeneutica diltheyana si
muove nell'ambito di una fondazione delle scienze dello
spirito, vale a dire nella dimensione dell'og-gettività, contro
scetticismo storico e arbitrio soggettivo, connettendo
insieme filologia e comprensione, nel contempo il generale
ambito dell'espressione poggia sull'irrazionalità della Vita,
che mai nulla potrà condurre ad ogget-tività: «Cosi in ogni
intendere c'è un elemento irrazionale, quale è la vita
medesima, per cui non può venir rappresentato da alcuna
formula di operazioni logiche» (32). Il linguaggio rimanda
sempre a tale irrazionalità, che richiede un'ermeneutica
infinita, perché esso è un significante che può coprire
sincronicamente, su di uno stesso strato, e
diacronicamente, su strati tettonicamente diversi, significati
infiniti.
Con abbreviazioni e generalizzazioni del tipo già operato,
si vuole ora giungere a due f igure dell'ermeneutica con-
temporanea, all'una per l’ importanza intrinseca che ha,
quella di H.G. Gadamer, e all'altra per l'interesse rivestito
dalla sua trattazione ermeneutica applicata alla psicoana-
lisi, quella di J. Habermas. Prima di Gadamer un rapido
cenno all'ermeneutica di Heidegger, che ne è il punto di
partenza.
Per sua stessa ammissione, dopo Essere e tempo, Hei-
degger non fa più uso del termine ermeneutica (33), che
egli comincia ad usare nella stesura dell'opera del 1927,
con chiare derivazioni dalla problematica teologica del
rapporto tra la Parola della Sacra Scrittura e l'Essere.
Prima che interpretare, il termine ermeneùein è «l'esporre
che reca un annuncio, in quanto è in grado di ascoltare un
messaggio» (34), ed ermeneutica è in questo senso il
momento fondamentale del rapporto tra l'uomo e la Dif-

(30) W. Dilthey, Ermeneutica
e religione, Bologna, Patron,
1970, p. 53.

(31) Ibidem, p. 55.

(32) W. Dilthey. Critica della
ragione storica, Torino,
Einau-di. 1954. p. 328.

(33) M. Heidegger, In cammi-
no verso il linguaggio, Milano,
Mursia. 1973. p. 91.

(34) Ibidem, pp. 104-5.



ferenza, tra Presenza e ciò che può farsi presente, e che
tale è nel Linguaggio. L'uomo al servizio di ciò che a sé lo
rivendica ermeneuticamente, e che proprio perciò costi-
tuisce la sua stessa essenza, «cioè come portatore di un
annuncio, come depositario di un messaggio», chiamato
a custodire la Differenza (35). L'ermeneutica è qui, molti
anni dopo la Kehre, l'espressione del primato dell'essere
sull'uomo, dell'ontologico sull'ontico, come in Essere e
tempo era il modo d'essere costitutivo dell'Esserci, non
come soggetto conoscente/contemplante il mondo, ma
come progetto interpretante i fenomeni e quindi coinvolto
in una circolarità temporale con essi. L'ermeneutica è
dunque l'originario modo d'essere dell'Esserci, il suo
esser-nel-mondo come progetto esistenziale,
La comprensione è il carattere originario ontologico della
vita umana. In particolare nei parr. 31-32 dell'opera del
1927, Heidegger analizza la tematica della comprensione,
pre-comprensione, circolarità, dopo aver premesso nel
par. 7c che «la fenomenologia, come scienza dell'essere
dell'ente (ontologia) si esprime descrittivamente come
interpretazione», per cui «l'ermeneutica, come interpreta-
zione dell'essere dell'Esserci, diventa analitica
dell'esistenzialità, dell'esistenza». La comprensione
autentica, dice Heidegger, basata sul Se-stesso, esprime
che l'Esserci, comprendendo il mondo, comprende anche
Se-stesso, perché il mondo fa parte del suo esser-Se-
stesso in quanto esser-nel-mondo: «Nella comprensione
del mondo è sempre com-preso l'in-essere; la
comprensione dell'esistenza come tale è sempre una
comprensione del mondo».
L'interpretazione è costituita dall'esplicazione particolare
dell'ente compreso in quanto tale e ogni «più semplice
visione pre-predicativa dell'utilizzabile è già in se stessa
comprendente interpretante». Allora non esiste mai una
semplice visione delle cose al di fuori di un'interpreta-
zione, e d'altra parte ogni interpretazione si fonda sempre
su una pre-visione. Il senso di un ente, continua Heideg-
ger sempre nei suddetti paragrafi, è la sua comprensibilità
in base al progetto pre-comprensivo che lo comprende,
ma va specificato che il circolo di comprensione e pre-
comprensione non è vizioso, bensì è l'espressione della
pre-struttura propria dell'esserci stesso. Ma la precom-
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prensione non deve essere imposta dal caso o dalle opi-
nioni comuni, deve esser fatta emergere dalle cose stesse
mediante l'interpretazione. Così «il 'circolo' del conoscere
appartiene alla struttura del senso, che è un fenomeno
radicato nella costituzione esistenziale dell'Esserci, nella
comprensione interpretante». Tale circolarità, di carattere
ontologico, appartiene in proprio all'Esserci, in quanto
intrinseca progettualità che, come esser-nel-mondo, costi-
tuisce sé insieme al mondo (36). Come si vede, il circolo
ermeneutico, con Heidegger, passa dall'interno del testo,
come rapporto tra le parti e il tutto, al rapporto tra
l'interprete e la temporalità, come rimando reciproco di
comprensione e precomprensione, acquistando così una
valenza ontologica ed esistenziale (37). Ma allora se l'in-
terprete e l'oggetto da interpretare sono così unificati da
questa circolarità, ciò significa che forse è possibile recu-
perare in qualche modo, non più immediatamente, ma
attraverso la mediazione del pensiero ermeneutico, un'i-
dentità più alta di soggetto e oggetto, tramite un soggetto
in terza persona, che può essere inteso come il gioco
cosmico o l'unità junghiana del Sé, o più semplicemente,
come nell'ermeneutica teologica di Fuchs, è il testo che
interpreta il lettore perché gli impone l'autocomprensione
della sua Parola. Ciò però si deve attuare ad un livello di
profondità maggiore di quello linguistico, ad un livello
‘inconscio' (nel linguaggio del presente scritto vale a dire
più arcaico), cui il linguaggio stesso rimanda.
I concetti fondamentali dell'ermeneutica del secondo Hei-
degger sono il punto di partenza del gadameriano Verità e
metodo, che si pone molto lontano dall'ermeneutica
romantica e dalla sua possibilità di rendersi contemporanei
all'autore, annullando la distanza temporale, che non è un
vuoto beante, ma è il tessuto, la trama stessa dell'Esserci
che si costruisce in uno col suo esser-nel-mondo come
progetto esistenziale. Come nell'Heidegger di In cammino
verso il linguaggio, l'ascolto della Parola implica che essa
sia la casa dell'Essere e che non l'uomo parli ma il
Linguaggio, così in Gadamer è l'evento che. come
linguaggio, si eventua nei parlanti e li gioca. In questo
modo è immediatamente superata la problematica 'tra-
scendentale' romantica, di Schleiermacher e poi di Dilthey,
sulla possibilità della comprensione dell'alterila, indivi-

(36) M. Heidegger, Essere è
tempo, Torino, Utet, 1978, pp.
98-9 e 240-51.

(37) È notevole che negli
stessi anni, forse influenzato
da Heidegger (cfr. pp. 166-7n.
del volume di Bianco), anche
Bultmann sia giunto ad una
simile tematica ermeneutica.
La questione meriterebbe di
essere approfondita, ma si ri-
manda a F. Bianco. Distruzio-
ne e riconquista del mito. U
problema della storia come
orizzonte e fondamento della
demitizzazione, Milano. Silva.
1962.
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(38) H.G. Gadamer. Verità e
metodo, op. cit, pp. 345-51.

(39) Ibidem, pp. 345 e 340-1.

(40) Ibidem, pp. 351-6.

duale e storica. Per Gadamer l'insufficienza dell'ermeneu-
tica romantica sta nell'intender la comprensione come
riproduzione di un originario atto produttivo, tale che per-
metta di capire l'autore meglio di quanto si sia capito egli
stesso. In realtà, poiché ogni testo appartiene all'insieme
della tradizione, il suo vero senso non dipende, almeno
non completamente, dall'elemento occasionale — è
l'evento che gioca gli interpreti! — rappresentato dall'au-
tore o dal pubblico cui era destinato. Il testo è infatti anche
sempre determinato dallo sviluppo storico effett ivo, per cui
il comprendere non è solo un atto riproduttivo, ma anche
produttivo, ed è insieme non una pura espressione di vita,
ma una seria pretesa di verità. Il tempo non è più una
beanza che deve esser superata, per raggiungere l'ob-
biettività storica, ma esprime la pregnanza e la continuità
della tradizione, che è il fondamento significante della tra-
smissione storica. Così la comprensione è un processo
infinito, perché infinite sono le sempre nuove connessioni
di significato, sotto la spinta della storia degli effetti, vale a
dire della storicità su cui la comprensione nasce (38). Il
compito dell'ermeneutica, per Gadamer, consiste nel
chiarire le condizioni entro le quali il comprendere si veri-
fica, e tali condizioni non sono regole metodiche, ma i pre-
giudizi che costituiscono la determinazione di quella circo-
larità di cui s'è detto. Il luogo dell'ermeneutica è la medietà
tra l'oggettività del dato storiografico e l'appartenenza ad
una tradizione, e «la comprensione non va intesa tanto
come un'azione del soggetto, quanto come l'inserirsi nel
vivo di un processo di trasmissione storica»:
interpretare un testo significa porsi nella prospettiva entro
la quale l'autore è giunto all'opinione espressa nel testo
(39). La situazione ermeneutica non è qualcosa che è di
fronte all'interprete e che può essere obiettivamente
conosciuta, ma l'interprete vi è completamente dentro, al
pari dell'oggetto dell'interpretazione, perché «essere sto-
rico significa non poter mai risolversi totalmente in autotra-
sparenza», ma riconoscersi e riconoscere la realtà obiet-
tiva della situazione, entro un orizzonte che fonde insieme
queste due particolarità, così come fonde insieme passato
e presente (40). Ogni interpretazione rimette in gioco il
testo stesso e nasce dalla e risponde alla situazione erme-
neutica cui appartiene. Ciò comporta che non c'è un



senso in sé, un senso originario ricostruibile dall'interprete,
ma ogni intenzione significativa acquista concretezza pro-
prio in rapporto all'io storicamente interpretante.
L'esperienza ermeneutica avviene sempre entro l'orizzonte
del linguaggio, come quell'orizzonte che limita, entro le
possibilità finite della parola, la totalità di senso cui
rimanderebbe la totalità dell'esperienza, in un processo di
autosvelamento dell'essere che è senza fine. È con il
cristianesimo che la parola diventa carne e pregnante
testimone di Dio, perché il suo più proprio poter essere
consiste nel suo render manifesto, ed il suo più profondo
senso si esplica nell'evento dell'annuncio. Il linguaggio è
cosi la forma ed il presupposto di ogni interpretazione,
anche di testi di natura non linguistica, figurativi, musicali,
ecc., poiché la parola non vive del rapporto originale-cosà,
ma in quanto viene coordinata al modo giusto all'essere,
cioè lo colloca in una certa prospettiva e ne predica
qualcosa: non mero rispecchiamento dunque, ma
prospettiva ermeneutica nella storicità del discorso. Si avrà
modo di tornare sull'argomento, ma è importante
sottolineare fin da ora il riconoscimento gadameriano che
«la parola non è solo segno. In un certo senso molto
difficile da cogliere, essa è anche qualcosa come
un'immagine. Basta pensare per un momento
all'alternativa che si contrappone, nell'altro estremo,
all'ideale di un linguaggio artificiale puro, per rendersi
conto che tale teoria arcaica del linguaggio non è priva di
qualche fondamento. Laparola ha in sé, in qualche modo
enigmatico, un legame con ciò che essa rappresenta; essa
appartiene in qualche modo all'essere della cosa che rap-
presenta. E questo in senso fondamentale, non solo in
quanto, per esempio, il rapporto mimetico ha sempre una
certa parte nella nascita del linguaggio ... Anche se esclu-
diamo esplicitamente che ciò indichi un semplice rapporto
di riproduzione imitativa, resta vero che la parola appar-
tiene in qualche modo alla cosa stessa, e non è qualcosa
come un segno accidentale legato esteriormente con la
cosa» (41). La citazione è forse lunga, ma è rilevante per
mostrare come l'opera di Gadamer abbia una tale ric-
chezza di significati da poter soddisfare anche esigenze di
pensiero partenti da presupposti diversi da quelli da cui
essa parte. Linguaggio come evento, in cui io e mondo si
realizzano, «si congiungono, o meglio si rap-
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presentano nella loro originaria congenerità» e in cui
viene all'espressione e si annuncia «una totalità di
senso» (42). È l'agire della cosa stessa che afferra e
trasporta il soggetto parlante, e questo agire è una
struttura ontologica universale, quella sola che può
essere oggetto del comprendere, per cui «l'essere che
può venir compreso è il linguaggio» (43). Nella parola si
configura una totalità di senso che è altra dalla parola,
ma che tuttavia non esiste separatamente da essa,
perché solo in essa riceve la propria sostanziale
determinatezza.
Si è visto poco prima come la parola abbia un legame
enigmatico con l'immagine, e questa per Gadamer è
ontologicamente inseparabile dal suo oggetto, perché è
nell'esser stesso dell'originale la sua rappresentabilità
che — e di questo argomento neoplatonico si servivano i
Padri Greci per respingere l'aniconismo dell'Antico
Testamento — aumenta lo stato d'essere dell'originale,
per cui il contenuto proprio dell'immagine è definito
ontologicamente come emanazione dell'originale, perché
questo proprio attraverso l'immagine estrinseca la sua
possibilità ontologica del presentarsi, la sua sovrabbon-
danza d'essere. Come il linguaggio dava all'essere il suo
poter essere-compreso, cosi l'immagine {Bild), con la sua
valenza ontologica, agisce sull'originale e ne fa
un'immagine originale (Ur-Bild), per cui «è solo in virtù
dell'immagine che it rappresentato diventa davvero qual-
cosa che si da in una immagine» (44). Immagine e
linguaggio sono l'eventuarsi ermeneutico di una totalità di
senso altrimenti irrappresentabile. L'immagine, ed in
particolare quella religiosa, acquista il carattere di
immagine proprio attraverso la parola e la figura, per cui
risulta che essa non è copia di un essere raffigurato, ma
ha una comunione ontologica con il raffigurato, per cui
l'arte «apporta una crescita nell'essere in quanto gli
conferisce il carattere d'immagine» (45). Con tutto ciò si
può essere d'accordo: è un'ontologia debole, in cui
l'essere non è una struttura, ma una totalità di senso che
si eventua nei vari linguaggi dell'arte, attraverso i quali
soltanto esso può acquistare determinatezza e
configurazione — l'immagine «fa presente in sé ciò che
non è presente» (46) — con quella circolarità
ermeneutica per cui l'essere si configura secondo il
progetto temporale dell'uomo, e l'uo-
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(45) Ibidem, p. 177.
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mo si definisce ontologicamente secondo il senso del-
l'essere (47).
Per terminare l'esame del pensiero di Gadamer — esame
breve ma, nella economia del presente scritto, anche forse
alquanto lungo — è necessario ora considerare il 'concetto
di gioco come filo conduttore della applicazione
ontologica'. Si è già accennato che linguaggio ed arte sono
l'eventuarsi di un soggetto in terza persona: «L'accadere
della verità che è l'essere, [può essere compreso nella]
esperienza dell'arte, che non è azione 'soggettiva' di
nessuno, ne del creatore, ne del fruitore». Il problema
dell'Autore di Verità e metodo «non è quel che facciamo o
quel che dovremmo fare. ma ciò che, di là dal nostro
volere e dal nostro fare, accade in essi e con essi» (48). È
il superamento della soggettività e del coscienzialismo
operato dalla Kehre heideggeriana, giacché proprio l'opera
d'arte — essendo un'esperienza che modifica colui che la
fa, il cui vero subiectum che permane e dura non è la
soggettività di chi esperisce l'opera, ma l'opera stessa
— richiama il concetto del gioco il cui soggetto non sono i
giocatori, ma è il gioco che si produce attraverso i giocatori
e li gioca, essendo indifferente chi essi siano o facciano:
«II movimento ludico come tale è per cosi dire senza
sostrato. È il gioco che viene giocato o che si svolge: non
c'è alcun soggetto stabile a giocarlo» (49). L'immagine,
come il linguaggio, è il compimento dell'essenza delle cose
che vengono rappresentate, perché «l'immagine è un fatto
ontologico; in essa l'essere si presenta in una
manifestazione visibile dotata di senso» (50). Quando il
gioco si trasfigura in forma e ciò che è indipendente dal
rappresentare dei giocatori continua tuttavia a rimandare
alla rappresentazione, allora si ha l'arte. Ma questo può
essere assimilato — e lo si vedrà tra breve
— al concetto di Selbst dell'ultimo Jung. Prima di trarre le
conclusioni del cammino percorso, rimane da vedere la
cosiddetta 'ermeneutica critica', in particolare nella for-
mazione di J. Habermas. che è di rilevante interesse per-
ché congiunge la critica dell'ideologia alla psicoanalisi
freudiana.
Come è noto, l'ermeneutica critica — riconducibile in
qualche modo al connubio Marx, Freud, Nietzsche (il
Nietzsche teorico della liberazione) della 'scuola del so-

(47) Inutile sottolineare che si
è perfettamente d'accordo
con questa impostazione.

(48) Ibidem, pp. XLIV e 6.

(49) Ibidem, pp. 133-4. Cfr.
pp. 142-5.

(50) Ibidem, p. 179. Cfr. an-
che p. 185.



1(51) J. Habermas. «La
pretella di universalità
dell'erme-ineutica». in J.
Bleicher. L'er-ìswneutica
contemporanea, afctogna, ti
Mulino. 1986. ma 'anche in J.
Habermas. Cultu-^fa e crìtica,
Torino. Einaudi. ?t980 e in
AA.W., Ermeneuti-tese critica
dell'ideologia, Bre-|BQa.
Queriniana. 1979.
|p2) Ibidem, p. 239.

spetto* — intende porre in rilievo la struttura ideologica e il
principio di violenza che sono a fondamento di ogni
enunciato linguistico sulla 'verità', e quindi proporre un'er-
meneutica del profondo che colga i meccanismi devianti
che soggiacciono agli equivoci della comunicazione e della
comprensione. In questo senso la critica sociologica e
quella psicoanalitica concorrono, come in Apel, ad attuare
un ideale di vita più autentico e libero. Si tratta di rendere
attuale il potenziale di emancipazione contenuto
nell'azione sociale dell'uomo, restituendogli il suo ruolo di
giocatore che conduce la partita in prima persona, di
contro all'ontologia ermeneutica di Heidegger e di Gada-
mer. L'ermeneutica diventa cosi una critica dell'ideologia,
perché il linguaggio esprime il nesso oggettivo costituito
dai sistemi del lavoro e del dominio, con rimozione e
riconversione di ciò che è socialmente inaccettabile, per
cui il problema sarà quello di liberare le forze
autenticamente attive dell'uomo, occultate dalla violenza
del sistema borghese-capitalistico e che possono
esprimersi solo attraverso una comunicazione distorta, di
cui l'ermeneutica filosofica rappresenta l'accettazione e la
ratifica.
Un'ermeneutica che non voglia scotomizzare le proprie
difficoltà interpretative, che sono poi difficoltà di rimozione-
dovute alle esigenze sociali del super-io, deve tener conto
di quelle manifestazioni pulsionali che sono sotto la coper-
tura di superficie costituita dal linguaggio. Questo per
Habermas (51) il compito dell'ermeneutica critica, consi-
stente nell'esperienza-limite dello «scoprire nella loro vera
natura, malintesi creati sistematicamente» la cui espres-
sione tipica, studiata per primo da Freud. è il sogno come
modello normale «di una comunicazione sistematicamente
deformata» e che può poi essere usato come «strumento
interpretativo [...] della patologia latente di interi sistemi
sociali» (52). Con uno spostamento analogico del tutto
indebito, ma tipico della scuola di Francoforte fin dagli inizi
con Fromm, la distorsione della comunicazione sociale è
vista come proiezione della distorsione del linguaggio
individuale, dovuta alla copertura superegoica delle
pulsioni sentite come inaccettabili. In realtà anche qui vi è
una circolarità ermeneutica, tra le pulsioni individuali,
quelle sociali costituite dal lavoro e dalla falsa coscienza, e
la loro copertura ideologica. Nella comunica-
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zione non astrattamente idealizzata, quale è quella di cui
tratta l'ermeneutica filosofica, awiene uno scollamento tra
l'io che partecipa ai giochi linguistici intersoggettivi e la
'terra straniera interiore' rappresentata dal simbolismo del
linguaggio privato o primario reso inaccessibile anche a
chi lo parla. Il problema sarà quello di decodificare le
regole che si allontanano dal sistema di regole del lin-
guaggio pubblico, spezzando la circolarità tra la
rimozione e l'ideologia e liberando così la vera creatività
dell'uomo. Con un tratto interessante, che si avvicina a
quella stratigra-fia di cui si parla nel presente scritto.
Habermas vede la pri-vatizzazione del discorso come
una regressione simbolica dovuta all'irruzione di
paleosimboli, o simboli prelinguistici, derivati da scene
della prima infanzia: «Sebbene i paleosimboli
rappresentino un fondamento prelinguistico dell'in-
tersoggettività del vivere e dell'agire in comune, essi non
permettono una comunicazione pubblica in senso stretto.
Infatti la costanza dei significati è scarsa, e le componenti
individuali dei significati sono notevoli: non garantiscono
ancora un'identità intersoggettivamente vincolante dei
significati» (53). Decifrare tali paleosimboli, riportandoli
al livello linguistico di una comunicazione non distorta, è
compito dell'ermeneutica critica, giacché un comporta-
mento nevrotico, per Habermas, è diretto da paleosimboli
e solo in un secondo tempo viene razionalizzato
attraverso una copertura linguistica, presentante però
delle fratture e delle dissimmetrie rispetto al linguaggio
intersoggettivo e pubblico. Anche l'ermeneutica del
profondo si fonda su di una precomprensione
(metaermeneutica) che, nella fattispecie, è la
metapsicologia freudiana — in particolare Habermas
vuole indicare la 'seconda topica' del 1922 -—' atta a
mostrare come la comunicazione quotidiana sia siste-
maticamente distorta dalla repressività di un rapporto di
violenza che deforma l'intersoggettività dell'intesa, il cui
prototipo rimane la comunicazione non distorta dell'inter-
soggettività del discorso razionale. Solo da un consenso
autentico scaturisce la verità, non dall'accordo nato dalla
falsa coscienza, ma dalla ragione «intesa nel senso di
principio del discorso razionale», che non può secondo
Habermas essere privatizzato e istituzionalizzato nel
rapporto analitico medico-paziente, perché «il
chiarimento che una comprensione radicale produce è
sempre politico» (54).
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(55) C.G. Jung, «La struttura
dell'inconscio (1916). in Due
testi di psicologia analitica,
Opere, voi. 7, Torino, Borin-
ghieri. 1983. p. 295.

(56) Prima di chiudere questa
parte si vogliono ricordare
alcune pagine su psicoanalisi
ed ermeneutica nel libro di M.
N. Eagle, La psicoanalisi
contemporanea, Ro-ma-Bari.
Laterza, 1988, pp. 179-84.
Pagine invero non molto
importanti, in cui si identifica
l'ermeneutica con
Cinterpretazione come pro-
spettivismo, per dire poi che
non tutte le prospettive teori-
che sono ugualmente cogenti
nei confronti della prassi
psicoterapeutica.

Quando Habermas scriveva queste parole era il 1970,
l'esiziale periodo dell'antipsichiatria, ed il presente articolo
ne è una confutazione di fatto. Si vuole solo aggiungere
che vale la pena sottolineare l'esigenza, ivi espressa, di
una gradazione a scalare tra il discorso razionale ed i suoi
simboli linguistici intersoggettivi, ad un estremo, ed i sim-
boli psicologicamente arcaici dall'altro, e compito dell'er-
meneutica critica è cercare di raggiungere proprio lo strato
arcaico, del quale il linguaggio è una copertura
razionalizzante. Cosa ci sia di significativo e di nuovo, nel
discorso di Habermas, è difficile dire: di fronte all'erme-
neutica monodimensionale di altri autori, egli ha l'indubbio
merito di portare avanti l'esigenza di scendere a livelli più
profondi e di decodificare il piano dei significanti per
cogliervi significati occultati e distanti, Ma questo è stato il
compito della psicoanalisi fin dai suoi primordi, e già Jung
nel 1916 parlava esplicitamente di 'interpretazione erme-
neutica' a proposito del simbolo come contenente «ciò che
è ancora interamente ignoto e in divenire» (55), laddove
Habermas si rifà al modello freudiano del rimosso in
quanto socialmente inaccettabile, ed in più questa rimo-
zione è vista, secondo vieti connubi Freud-Marx, come
dovuta alla violenza sociale che impone la propria coper-
tura ideologica alla normale razionalità intersoggettiva
che, perdo stesso, è l'unica portatrice di verità. Vien fatto
di chiedersi se non sia proprio questa ingenua e dogma-
tica fede nella razionalità, la copertura di ben più profonde
e violente rimozioni individuali, la copertura di un'autentica
nevrosi ossessiva della razionalità (56).

// silenzio di Dio.

L'ermeneutica nasce dunque come il risultato di un'as-
senza. di una beanza incolmabile tra l'espressione seman-
tica, come essa si manifesta nell'uomo, e l'inafferrabile
totalità di senso di cui è l'eco lontana e parziale. È il
rapporto tra l'illimitato, l'origine di ogni forma, il non-
fondamento come ciò che è al di là di ogni possibilità di
definizione individuante, ed il limite, la forma, la parola
pronunciata che si staglia come un'ombra sull'indetermi-
natezza del non-fondamento. L'ermeneutica, nelle sue



componenti, che qui si sono indicate di Interpretazione' e
'comprensione' — filologica ed esegetica la prima, quanto
al significato, filosofica. quanto al senso, la seconda, ma
ambedue sempre in rapporto di circolante -— è l'esigenza
di far uscire la Parola dal suo esilio, di ricondurla nella
terra dei padri, alle lontane sorgenti dell'Essere o della
Vita. Ma la filosofia del distacco, della perdita, è divenuta
da Heidegger in poi la filosofia della presenza, ove la
Parola si fa tutt'uno con il suo senso e con colui che
l'ascolta, è l'essere che si manifesta e si ascolta,
ermeneùein, è l'evento che si eventua, il gioco che gioca
se stesso. Il soggetto individuale scompare, è un mo-
mento del gioco, è l'increspatura dell'onda, ma il vero
soggetto è il gioco, è il mare, l'abisso di cui non si può
mai trovare il fond-o/amento: è impossibile entrare nell'ul-
tima caverna di Nietzsche. Gli esiti attuali
dell'ermeneutica rappresentano un altro motivo di morte
della millenaria illusione del soggetto: le sue due
direzioni, della Parola come pronunciata ed insieme
ascoltata, convergono e si identificano nella temporalità
del processo che, come totalità di senso, si esprime e si
occulta insieme nelle partico-larità del processo stesso,
perché quelle non possono mai esprimere la Totalità.
L'ermeneutica è dunque il processo con il quale la
Totalità comprende se stessa, nel momento in cui diviene
totalità attraverso le particolarità: divenire e comprendere,
interprete ed interpretandum, lontananza temporale e
contemporaneità sono il medesimo.
Tale comprendere però — e qui vale il richiamo di Haber-
mas -— non deve essere ristretto agli strati di superficie
della psiche, ma deve verticalmente affondare le radici
negli strati più remoti ed arcaici. Nel procedimento anali-
tico si vede come i discorsi, le immagini, le azioni, i sogni,
non abbiano mai la stessa valenza di livello, ma rivelino
sempre la loro appartenenza a strati più o meno profondi.
abbiano un diverso quantum di coscienza o di inconscio,
ed una filosofia ermeneutica deve tener conto della possi-
bilità di comprendere anche questi strati più profondi, i
quali non si esprimono attraverso una comunicazione
'distorta', come vuole Habermas, perché il tipo vero di
comunicazione sarebbe quello razionale-intersoggettivo,
ma semplicemente si esprimono con una modalità ed una
simbolica loro proprie. Si è detto, nel corso di questo
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(57) Sulla necessità di una
lettura iconologica e icono-
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cologia dell'arte, Milano. Fel-
trinelli. 1987. pp. 34-6.

scritto, che l'interpretazione riguarda il significato filologico
o iconografico e iconologico dell'opera, laddove la com-
prensione riguarda invece il suo senso (57), ciò che giace
in profondo e non appartiene alla coscienza o alla ratio,
bensì all'abisso del non-fondamento, in cui affondano le
radici dell'arcaico. Il linguaggio logico-discorsivo non può
contenere in sé il suo senso: questo è il significato più
profondo dell'ermeneutica ebraica della Parola, mentre
l'Immagine greca presenta come un immediato Erlebnis la
totalità di senso del non-fondamento. L'esser fuso del-
l'uomo greco con il fuori, secondo l'espressione di Keré-
nyi. comporta che l'immagine, onirica o artistica — e ciò
aveva ben compreso Hegel, quanto al contenuto di verità
dell'arte classica — sia immediatamente vissuta come
vera, per cui la comprensione è costituita dal coglier la
pregnanza di senso dell'immagine, pregnanza che non
può mai esser ridotta al piano degli enti e quindi afferrata
una volta per tutte. Dopo lo scollamento, di origine e deri-
vazione biblica, tra la parola e il suo senso, l'ermeneutica
ontologica contemporanea — nell'ermeneutica critica tale
distacco, in chiave laica, perdura — ha colmato tale iato
mediante un neutro in terza persona che coinvolge circo-
larmente interprete e interpretato. Su questo si potrebbe
esser d'accordo, solo che l'accento va riportato sull'imma-
gine, di fronte alla quale il comprendere ha la funzione di
ripristinare le tracce anamnestiche dell'immagine arcaica,
pur nel suo superamento verso un indefinibile al di là di
senso.
Il linguaggio, la parola, rimandano a strutture psicologica-
mente e temporalmente antecedenti e più profonde.
Scrive Arnheim che il linguaggio proposizionale, consi-
stente in catene di unità standardizzate, non può affron-
tare i processi di campo, immagini, costellazioni fisiche o
sociali, l'opera d'arte, la poesia, la musica. Esso dispone
solo di un medium lineare, pur se tuttavia evoca referenti
che possono essere immagini e quindi soggette ad una
sintesi intuitiva. È solo traducendo le parole in immagini
che gli elementi della catena intellettuale vengono riportati
ad una concezione intuitiva, quella che ha ispirato la com-
posizione verbale (58). Non è qui possibile citare ancora
da questa interessantissima opera, ove viene messo in
luce come la percezione artistica nasca da strutture ele-
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mentari — fe stabilità strutturali di René Thom! —•
espresse nell'arte primitiva come astrazioni geometriche, e
che si raccolgono sotto strutture più generali, come
immagini sensoriali percepite quali 'campi di forze'. «Il
pensiero produttivo è sempre e necessariamente fondato
sulle immagini percettive, e per contro, ogni percezione
attiva comporta aspetti di pensiero» (59): questa circolarità
è rapportabile a quella che si è prima indicata tra
'significato’ e 'senso’. Il senso dunque appartiene al
profondo, ove vivono le immagini arcaiche, gli eterni
simboli della psiche. Ma cos'è e in che consiste il senso?
Esso è la Totalità cui ogni immagine rimanda, che è
presente in ogni immagine, ma pure eternamente oltre,
perché ogni immagine è costitutivamente e strutturalmente
una maschera, è insieme una presenza ed un'assenza,
una pregnanza di senso, di numinosità che afferra e
colpisce nel profondo, ma che insieme elude, giacché la
Totalità non può essere ristretta nel giro di un'immagine, e
perché è un continuo rinvio all'abisso del non-fondamento,
alla vertigine della Vacuità. Ogni tentativo, infine, di
comprendere il senso presuppone una pre-comprensione
di senso (60).
Se la Vacuità fosse il Niente, il destino dell'uomo sarebbe il
più insensato atroce rincorrere un senso inafferrabile, ma
essa è soltanto l'impossibilità della Totalità di esser definita
dalla parte, è la Vacuità di ogni contenuto definibile, è il
vuoto che non può esser riempito dalla somma degli enti.
Ma ciò può essere identificato con il Sé junghiano, con
l'abisso di cui l'uomo, il cosmo, il divenire stesso sono gli
eterni sogni. Come il linguaggio nel secondo Heidegger o il
gioco in Gadamer, ma stratigraficamente ben più profondo,
il Sé è la totalità di senso, che non può esser detta,
altrimenti la si limita e quindi la si perde, e che traspare
nell'immagine, come assenza e vacuità di ogni
determinatezza di senso, e che sale fino alla coscienza, al
linguaggio logico, lasciando trasparire, sempre più
debolmente, la vertigine dell'Abisso. Come i sogni
dell'uomo sono il divenire delle immagini profonde che in
lui vivono, così la molteplicità del 'reale' è la vita delle
immagini del Sé. Ogni analista sa che le immagini oniriche
possono, e debbono, anche essere interpretate affinché il
loro messaggio giunga alla coscienza cui necessitano la
definizione, la separazione, l'oggettivazione,

(59) Ibidem, p. 173.

(60) Si intende qui 'Vacuità'
nel senso in cui se ne è par-
lato nel citato saggio del n. 35
(1987) di questa Rivista.



ma sa anche che il loro senso più riposto non può mai
essere esplicitato e condotto a superficie, ma va colto
silenziosamente nell'immediatezza dell'esperienza
vissuta, ed allo stesso modo i simboli del Sé, le maschere
di Dio, possono essere interpretate circa il loro significato,
per chiarirne il contesto iconografico e iconologico, ma
nella loro numinosità debbono solo essere accolte come
simboli della totalità di senso, simboli del silenzio di Dio,
che l'uomo riempie delle tracce dei suoi sogni, spesso
senza sapere che lui stesso è solo l'ombra di un sogno.
«Una volta Chuang Chou sognò d'essere una farfalla: era
una farfalla perfettamente felice, che si dilettava di
seguire il proprio capriccio. Non sapeva d'essere Chou.
Improvvisamente si destò e allora fu Chou, gravato dalla
forma. Non sapeva se era Chou che aveva sognato
d'essere una farfalla o una farfalla che sognava d'essere
Chou. Eppure tra Chou e una farfalla c'è
necessariamente una distinzione: cosi è la trasformazione
degli esseri» (61).
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L'empatia nella
relazione analista-
paziente
Vincenzo Caretti, Roma

Gianfranco Murzi, Roma

II presente saggio intende favorire una riflessione su
quella che ci sembra la tendenza prevalente sia nel modo
di concettualizzare che di utilizzare l'empatia nella rela-
zione analitica. A questo scopo cercheremo di studiare le
dinamiche interpersonali tra analista e paziente e quei
comportamenti che favoriscono o che inibiscono il lavoro
terapeutico.
Compito fondamentale dell'analista è comprendere la
natura e le origini dei conflitti psichici dei propri pazienti.
Allo stesso tempo — grazie all'analisi del suo controtran-
sfert — egli visionerà i propri sentimenti in modo tale che
il suo atteggiamento analitico sia al servizio
dell'evoluzione della coscienza del paziente e non al
soddisfacimento dei propri bisogni infantili. Noi vogliamo
sostenere la centralità dell'empatia nella totalità dei modi
di rapportarsi al paziente, sia sul piano della “presenza”,
nell'analisi del transfert e del controtransfert, sia quando
l'analista interpreta, ricostruisce o da un significato ai dati
che emergono nel campo dove interagisce con il
paziente.
Agli inizi del secolo, Freud con la sua opera ha tentato
una prima critica del riduzionismo meccanicista in psicolo-
gia e in psichiatria; nel campo della terapia delle nevrosi
la grande scoperta che ne è derivata, fu l'aver provato
che la psicoterapia è tale quando riesce a dare evidenza
alla natura delle relazioni emotive che il paziente instaura
col terapeuta stesso: solo dall'analisi di queste relazioni è
possibile portare alla coscienza i nuclei primitivi che
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hanno regolato i rapporti affettivi che il paziente ha avuto
verso le figure importanti del periodo della crescita, nuclei
relazionali che nella loro inconscia prefigurazione sono
alla base dei sintomi nevrotici del quadro clinico attuale.
Altra grande scoperta fu l'aver messo in evidenza la rela-
zione profonda tra osservatore e oggetto osservato e che
nel caso dell'analista, tanto i comportamenti tecnici
quanto quelli personali comprendono mescolanze di varia
misura di atteggiamenti realistici e controtransferenziali.
L'atteggiamento analitico secondo la tecnica freudiana
più ortodossa è quello definito come “neutralità
benevola”, vale a dire che il terapeuta deve realizzare
una impersonale figura schermo sulla quale il paziente
potrà con maggiore purezza proiettare i suoi modi di
essere con gli altri e pertanto criticamente riviverli al
riparo di ogni giudizio di valore. L'intervento dell'analista è
quindi neutrale, distaccato, impersonale.
Questo atteggiamento ha trovato critiche ed osservazioni
da parte di altri psicoterapeuti e psichiatri sostenitori, al
contrario, di una presenza dell'analista maggiormente
coinvolta nella relazione terapeutica. È difficile
riassumere le ragioni di queste opposte vedute;
ci sembra tuttavia che la tendenza a distinguere la capa-
cità tecnica dell'analista dal suo coinvolgimento personale
sia il sintomo di un problema ancor più radicale: l'in-
capacità di osservare e utilizzare i derivati dell'emotività
dell'analista che sperimenta il paziente che sperimenta
l'analista.
Dobbiamo a questo punto precisare che la possibilità di
comprendere un altro essere umano — ovviamente
all'interno del campo analitico — è indissolubilmente
legata alla stessa psiche inconscia dell'analista e al grado
in cui questa è accessibile e può essere adoperata dal
suo lo cosciente. Quando l'analista non è cosciente della
totalità delle interazioni tra lui e il paziente,
inevitabilmente il coinvolgimento empatico nella relazione
assumerà le caratteristiche del contagio emotivo e della
collusione psichica. Lo psicoterapeuta ha perciò il dovere
di conoscere se stesso e di sottoporre a un esame critico
le sue premesse personali. Soprattutto deve conoscere la
propria “equazione personale” per evitare di far violenza
al paziente.
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(1) S. Freud, “Consigli al
medico nel trattamento psi-
coanalitico” (1912), Opere
1909-1912, Torino, Borin-
ghieri, 1974, p. 536.

Il termine empatia, d'uso corrente nel linguaggio cosiddetto
colto, è tuttavia una parola il cui signif icato preciso non
solo non è univoco ma neppure del tutto chiaro. Questa
ambiguità deriva soprattutto, a parer nostro, dal fatto che il
campo semantico di questa parola è contiguo a quello
della simpatia, per cui spesso i due vocaboli sono usati
l'uno per l'altro. Nell'ambito della letteratura psicoanalitica
è interessante notare l'assenza della voce empatia persino
nell'indice analitico delle opere di Freud. Tuttavia, da
un'attenta lettura dei suoi scritti di tecnica, possiamo farci
un'idea dell'opinione di Freud riguardo l'uso dell'empatia.
La “freddezza emotiva” è da Freud sempre raccomandata
al terapeuta: basterà ricordare come egli la illustra, quando
consiglia ai colleghi di prendersi a modello durante il tratta-
mento psicoanalitico il chirurgo, il quale mette da parte tutti
i suoi affetti e persino la sua umana pietà nell'imporre alle
proprie forze intellettuali un'unica meta: eseguire l'opera-
zione nel modo più corretto possibile. Inoltre l'analista, nel
rivolgere il proprio inconscio come un organo ricevente
verso l'inconscio del malato che trasmette, deve disporsi
rispetto all'analizzato come il ricevitore del telefono rispetto
al microfono trasmittente. Come il ricevitore ritrasforma in
onde sonore le oscillazioni elettriche della linea telefonica
che erano state prodotte da onde sonore, così l'inconscio
del medico è capace di ristabilire, a partire dai derivati del-
l'inconscio che gli sono stati comunicati, questo stesso
inconscio che ha determinato le associazioni del malato
(1). Non crediamo si possa affermare che Freud parli in
alcun modo di empatia o immedesimazione ed è quanto
mai significativo che egli designi il paziente e l'analista non
come due persone, ma come due strumenti (ricevitore e
microfono). Ci sembra infatti che con questa metafora la
situazione analitica sia da Freud spogliata da ogni implica-
zione dell'empatia. Si ricava l'impressione che la libera
associazione del paziente e l'attenzione fluttuante
dell'analista siano quasi due correnti separate, anche se in
qualche modo parallele. In altre parole, rispetto
all'atteggiamento analitico, Freud non parla dell'empatia
come uno degli strumenti dell'analista. La sua
preoccupazione di assicurare un solido metodo alla
psicoanalisi, lo porta a suggerire tutta una serie di canoni
comportamentali aventi il



fine di mettere in grado l'analista di controllare, quanto più
possibile, le dinamiche affettive che si muovono all'interno
della relazione analista-paziente.
In realtà questo tipo di consigli metodologici è contrad-
detto dalla stessa “figura” di Freud analista, come si può
evincere dai resoconti dei rapporti intercorsi tra lui e i suoi
pazienti. Il problema è quello della cosiddetta neutralità
dell'analista, e cioè: se la sua soggettività è lo strumento
della terapia, qual è l'atteggiamento che egli deve tenere
per fungere come un catalizzatore e non come una guida,
un padre o una madre buoni, per cui non si avrebbe più
analisi ma suggestione, manipolazione o altro?
Furono proprio simili riflessioni che indussero Freud ad
abbandonare l'ipnotismo per fondare la psicoanalisi:
basterà ricordare la vicenda di Breuer il quale, di fronte al
transfert erotico di Anna O., avvertì chiaramente il peri-
colo di esservi coinvolto, al punto da preferire di troncare
il rapporto terapeutico ed affidare la paziente a Freud. Da
allora e dopo la drammatica esperienza di Jung con
Sabina Spielrein, il dibattito sul problema del transfert e
del controtransfert e quindi sulla soggettività dell'analista
e sulle possibilità, modalità e difficoltà di mantenere la
giusta distanza d'ascolto nel rapporto analitico, ha
assunto un rilievo sempre maggiore (2).
In questo dibattito possiamo distinguere due grandi indi-
rizzi circa l'atteggiamento che l'analista, sollecitato dalla
propria tipologia, adotta di fronte all'emozione che si pro-
duce nel setting stesso. Da una parte coloro che prescri-
vono, per così dire, il rifiuto dell'emozione, affermando
che l'analista deve avere la funzione di uno specchio, nel
senso che dovrebbe interpretare l'emozione stessa
quanto più direttamente possibile così come questa si è
riflessa su di lui. Dall'altra, invece, si pongono coloro per i
quali la neutralità è una linea di tendenza, un punto di
equilibrio a cui l'analista deve sempre far riferimento, pur
nella consapevolezza che tale punto di equilibrio non
appena raggiunto sarà subito perduto, perché entrambi,
analista e paziente, verranno incalzati da nuove emozioni.
Cremerius distingue due peculiari modalità dell'atteggia-
mento analitico: da una parte coloro che perseguono una
sorta di “rigore paterno” quale ideale di comprensione
scientificamente fondata e centrata sul metodo; dall'altra,
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(A = Analista)
(P= Paziente)
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(3) J. Cremerius, “La regola
psicoanalitica dell'astinenza.
Dall'uso secondo la regola a
quello operativo”, Psicotera-
pia e Scienze Umane, 3,
1985.

invece, coloro che tendono a identificarsi con l'immagine
della “buona madre”, e cioè con un ideale di vicinanza
amorevole da cui l'analista ricava empaticamente i criteri
per il suo operare (3).
In realtà, da un punto di vista dinamico, il processo psi-
coanalitico risulta essere molto più articolato. E rispetto
alle modalità in cui l'analista si relaziona al paziente, v'è
certamente da sottolineare che non si tratta tanto di rin-
viare direttamente, come uno specchio, le emozioni e le
immagini che scaturiscono dall'inconscio del paziente,
quanto invece di restituirgliele trasformate, in un processo
dialettico che parte dalla soggettività dell'analista che spe-
rimenta il paziente che sperimenta l'analista. La condi-
zione interpersonale del procedimento terapeutico può
essere così graficamente illustrata:

(4) J. Cremerius, // mestiere
dell'analista, Torino, Borin-
ghieri, 1985.

Sappiamo che la totalità dei modi dell'analista di rappor-
tarsi al paziente deve essere studiata in relazione alla
totalità dei modi del paziente di rapportarsi a lui. E che se
la cir-colarità intersoggettiva della relazione analitica viene
studiata partendo dall'analista, ciò dipende dal fatto che è
l'analista a stabilire fin dall'inizio il perimetro di tale
circolarità. È in questo senso che alcuni hanno affermato
che il controtransfert sopravanza e precede largamente il
transfert. Per tornare a Freud, il fatto che le sue
affermazioni circa le regole della relazione analitica siano
in contrasto con la sua pratica terapeutica ha indotto
un'opera di revisione da parte di alcuni autori quali
Cremerius, Schafer, Kohut. Cremerius (4) ha compiuto
un'attenta disamina dei resoconti scritti dai pazienti di
Freud arrivando alla conclusione che la sua tecnica era
aperta, immediata, vivace, più artistica che scientifica in
senso stretto. E che vi è inoltre una grande discrepanza
fra gli scritti sulla teoria della tecnica, redatti fra il 1911 e il
1914, e il suo agire pratico.
Dal canto suo Schafer rileva che Freud, in uno scritto che
risale a questo periodo, suggerisce come l'atteggiamento
dell'analista debba essere anche gentile, non esi-



gente, aperto, spontaneo, individuale e pronto a lasciarsi
guidare (5). Per cui, sottolinea Schafer, ciò che conta non
sono tanto le generose espressioni di empatia, che pos-
sono essere condiscendenti, gratuite, sdolcinate, ecces-
sivamente stimolanti e seduttive, quanto la consapevo-
lezza di dover facilitare tramite l'empatia l'ulteriore svi-
luppo del paziente e la ricostituzione della sua autonomia.
Lo stesso autore rileva un atteggiamento empatico anche
nel Freud di Ricordare, ripetere, rielaborare del 1914, in
cui l'analisi delle resistenze diviene per il paziente la
misura dell'empatia dell'analista, il quale dimostra così di
comprendere l'insicurezza di base del paziente e la sua
difficoltà a relazionarsi con l'altro. Schafer, per descrivere
il compito dell'analista, abbandona la metafora della guida
— che implica sia una conoscenza particolareg-giata del
terreno che la presenza di obiettivi prestabiliti — per
quella del compagno di esplorazione esperto e co-
raggioso (6).
Kohut, infine, propone una sua concezione della psicoa-
nalisi come interamente fondata sui dati provenienti
dall'introspezione e dall'empatia, rifacendosi a un testo di
Freud del 1921 nel quale, seppure in nota, è possibile
cogliere una visione della relazione analitica meno rigida
di quella formulata nelle opere precedenti. In questa nota
Freud, pur non nominando esplicitamente il termine
empatia, parla tuttavia di “immedesimazione”.

Dall'identificazione parte la strada che, passando per l'imitazione, giunge
all'immedesimazione, ossia all'intendimento del meccanismo mediante il
quale ci è comunque possibile prendere posizione nei confronti di
un'altra vita psichica (7).

Proseguendo su questo orientamento appena accennato
da Freud, Kohut afferma che l'empatia definisce nella sua
essenza il campo delle nostre osservazioni. Tuttavia l'em-
patia non è un semplice strumento tecnico — alla stregua
delle libere associazioni, del modello strutturale, della
posizione reclinata del paziente o dei concetti di pulsione
o di difesa — in quanto una psicologia degli stati mentali
complessi è impensabile senza la nostra capacità di cono-
scere, attraverso l'approccio empatico, quale coscienza di
cosa noi stessi sentiamo e pensiamo e di cosa sentano e
pensino gli altri.
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(8) H. Kohut, La guarigione
del Sé, Torino, Boringhieri,
1980.

Ciò che Kohut definisce come comprensione empatica
trova origine nelle modalità non verbali di comunicazione
tra la madre e il bambino. L'empatia si fonda sul fatto che
la nostra organizzazione mentale precoce, i sentimenti, le
azioni, il comportamento della madre sono stati inclusi nel
nostro Sé. Questa “empatia primaria” con la madre ci
prepara a riconoscere che le esperienze fondamentali
degli altri sono in larga misura simili alle nostre. La capa-
cità di empatia rimane in qualche modo associata al pro-
cesso primario. Infine per Kohut l'empatia non deve essere
confusa con l'intuizione. Facendo proprio il giudizio
negativo di Freud che annoverava l'intuizione e la divi-
nazione fra le illusioni e gli appagamenti di impulsi di desi-
derio, Kohut afferma che l'intuizione conduce a dare
risposte sentimentali e soggettive (cioè non scientifiche) ai
sentimenti altrui, mentre solo con l'empatia si può ottenere
una valutazione equilibrata ed oggettiva (cioè scientifica)
dei dati psicologici (8).
Purtroppo il punto di vista di Kohut sul valore curativo del-
l'empatia si riduce, in ultima analisi, al riconoscimento del
diritto del paziente ad avere una relazione analitica
“effettivamente gratificante” trasmessa al paziente
attraverso varie modalità di comunicazione. Riprenderemo
più avanti il discorso sull'attività empatica dell'analista nella
relazione terapeutica per soffermarci ora a precisare
meglio, dal punto di vista filosofico, il significato del
termine empatia. L'empatia viene generalmente descritta
in filosofia come un processo psichico che consiste
nell'assorbimento diretto dello stato emozionale di un'altra
persona. L'empatia si sviluppa originariamente all'interno
del rapporto madre-bambino fin dai primi mesi di vita. In
particolare riguarda la proiezione di sentimenti soggettivi
dall'lo all'oggetto. Nel suo Dizionario di Filosofia,
Abbagnano definisce l'empatia come:

L'unione o la fusione emotiva con altri esseri od oggetti (considerati
animali). Il termine tedesco (Einfùhiung) fu diffuso specialmente da T.
Lipps che l'adoperò per chiarire la natura dell'esperienza estetica. Questa
esperienza come pure la conoscenza di altri io, avverrebbe, secondo
Lipps, attraverso un atto di imitazione e di proiezione. La riproduzione,
dovuta all'istinto di imitazione, delle manifestazioni corporee altrui,
riprodurrebbe in noi stessi le emozioni che con esse solitamente si
accompagnano, ponendoci cosi nello stato emotivo della persona cui
quelle manifestazioni appartengono. Appunto tale proie-



zione, in un altro essere, di uno stato emotivo, richiamato in noi dalla
riproduzione imitativa dell'espressione corporea altrui, sarebbe il modo
di comunicazione tra le persone (9).

Tuttavia questo concetto di empatia, come osserva lo
stesso Abbagnano, è stato abbandonato perché in
contrasto con il fatto, messo in luce da Max Scheler, che i
fenomeni di comprensione e di simpatia non hanno niente
a che fare con l'empatia intesa come “contagio emotivo”.
Scheler respinge infatti la teoria dell'empatia proiettiva
con la quale Lipps aveva cercato di coniugare l'autentica
simpatia con l'identificazione nelle esperienze vissute
degli altri (10).
Scheler distingue una serie di fenomeni: da una parte
l'im-medesimazione esperienziale (Nacherleben);
l'immedesi-mazione affettiva (Nachfühlen);
l'immedesimazione vitale (Nachleben) e, dall'altra, l'aver
simpatia (Mitfühlen) che costituisce l'autentica
comprensione empatica. A differenza di Lipps che
teorizzava il contagio emotivo come imitazione e
assimilazione dei moti espressivi altrui, per Scheler, l'Altro
ha una sfera intima assoluta del proprio lo che a noi non
può essere mai data a priori. Non tenerne conto significa,
per Scheler, rinunciare a “comprendersi” reciprocamente
e cadere in uno stato emotivo dello stesso genere
dell'emozione contagiante.
Un caso limite di contagio è costituito dall'autentica “uni-
patia”, che Scheler fa coincidere con l'identificazione del
proprio lo con un altro lo individuale. L'unipatia può
essere di due tipi, idiopatica e eteropatica. Il tipo idiopa-
tico si ha quando l'Io dell'Altro viene assorbito del tutto nel
proprio lo: è il caso della participation mystique descritta
da Levy-BruhI. L'unipatia può essere invece di tipo
eteropatico, ad esempio nel rapporto tra ipnotizzatore e
ipnotizzato. Cioè laddove si crei un rapporto durevole tale
per cui il secondo, attraverso la suggestione messa in
atto dal primo, acquisisce un'identità dell'esser-così, pur
nella consapevolezza della diversità dell'esistenza. In
altre parole l'ipnotizzato pensa soltanto i pensieri, vuole la
volontà, da valore ai valori, co-ama l'amore e co-odia
l'odio dell'ipnotizzatore.
Un altro caso di “fusione reciproca” è costituito dal le-
game madre-bambino, il cui studio ha portato filosofi
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come von Hartman e Bergson a elaborare la teoria iden-
tificazionista dell'amore: l'amore per l'Altro consisterebbe
nell'introiezione dell'Io di quest'altro nel proprio lo
mediante l'unipatia. Ma qui, osserva Scheler, dobbiamo
distinguere tra istinto e amore materno. Il primo si manife-
sta come prolungamento dell'istinto femminile alla pro-
creazione, in modo tanto più evidente quanto più piccolo
è il bambino e quanto meno questo ha strutturato un lo
autonomo. L'amore materno invece, come l'amore in
generale, non si esprime unicamente nella continua assi-
stenza, tutela e affettuosità, ma ha come fine proprio il
bambino come essere indipendente. L'analisi di Scheler
approda a questa conclusione:

L'autentica simpatia è soltanto una funzione — senza che venga inteso
il proprio stato emozionale. Lo stato emozionale di B dato nella
compassione, è dato interamente nell'altro, esso non si trasferisce in A,
che con-patisce, ne produce in A un identico o simile stato. Viene solo
con-patito, ma non entra in possesso di A come esperienza reale. Può
essere meraviglioso il fatto che noi possiamo provare gli stati
emozionali degli altri e patirli veramente, e che non possiamo invece
rallegrarci di essi in seguito al con-gioire, che questa sarebbe allora la
nostra gioia, ma possiamo congodere la gioia, senza che perciò
dobbiamo noi stessi diventare di umore allegro; eppure è proprio questo
il fenomeno dell'autentica simpatia. Il contagio degli stati emozionali
propri dello stesso genere ad opera dello stato altrui, non è affatto
un'autentica simpatia, ma soltanto — grazie ad un'illusione — la
parvenza di una tale simpatia (11).

Risulta evidente che per Scheler l'autentica empatia è la
forma fondamentale dei rapporti interpersonali: il senti-
mento relativo all'esperienza dell'Altro, fondato sul valore
del proprio Sé oltre che sulla distanza esperita rispetto
all'Altro. L'empatia concepita sul sentimento e sulla di-
stanza esperita rispetto all'Altro diventa autentica cono-
scenza dell'Altro. I rapporti caratterizzati invece dalla ten-
denziale identificazione emotiva o dalla collusione psi-
chica non rientrano nella concezione scheleriana del-
l'empatia ma piuttosto in quella del contagio emotivo che,
in realtà, consiste nella tendenza a imitare la modalità
affettiva dell'espressione altrui. Quando l'empatia non
assume le caratteristiche del contagio emotivo, essa si
rivela nella sua autenticità quale gioco di contempo-
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ranea implicazione ed esclusione delle identità
reciproche:
questa attività di gioco correlata a una conoscenza di tipo
emotivo è il prerequisito fondamentale della pratica psi-
coanalitica. Il lavoro dell'analista consiste nel raggiungere
una comprensione quanto più articolata delle emozioni,
atteggiamenti e azioni del paziente. A questo scopo non
bastano tuttavia la conoscenza della teoria psicoanalitica
e la comprensione intellettuale del paziente. Per poterlo
aiutare bisogna conoscere il paziente in maniera diversa,
a livello emotivo.
Entrare in empatia significa infatti condividere, sperimen-
tare i sentimenti di un'altra persona sia pure temporanea-
mente. Questa identificazione transitoria e di prova parte-
cipa alla qualità e non all'intensità dei sentimenti altrui,
alla loro natura e non alla loro quantità. Si tratta
fondamentalmente di un fenomeno inconscio che
raggiunge la comprensione del paziente non attraverso
l'immedesimazione affettiva ma con la conoscenza della
natura e delle origini dei conflitti psichici.
L'empatia è una varietà particolare di relazione intima con
un altro essere umano. Per poter conoscere attraverso
l'empatia, l'analista deve essere disposto a coinvolgersi
emotivamente con il suo paziente, sulla base della dispo-
nibilità analitica a un rapporto intimo. Successivamente
deve essere capace di rinunciarvi, e di ritornare ad
essere colui che osserva, pensa e analizza.
La situazione psicoanalitica esige inoltre dall'analista che
egli possegga la capacità di stabilire con il paziente una
relazione tale da permettergli di instaurare sia una
nevrosi di traslazione sia un'alleanza di lavoro. Questo
richiede all'analista la capacità di mantenere due
posizioni in conflitto tra loro, in quanto gli atteggiamenti e
le tecniche che stimolano la nevrosi di traslazione si
oppongono spesso a quelle che facilitano l'alleanza di
lavoro.
Dovendo affrontare una psicopatologia dell'empatia dob-
biamo distinguere due diversi tipi di disturbo nella figura
dell'analista: a) l'inibizione dell'empatia; b) la perdita di
controllo sull'empatia.
Gli analisti con un senso piuttosto ristretto, rigido o fisso
della propria identità sono poco disponibili o poco capaci
di provare empatia. In nessun campo come nella
psicologia è assolutamente necessario che l'osservatore
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si adegui al proprio oggetto, nel senso che egli sia capace
di vedere non solo un aspetto delle cose ma anche gli altri.
Il riconoscimento e la considerazione in genere e la
conoscenza psicologica in modo affatto particolare
costituiscono una condizione indispensabile per la
conoscenza di una psiche diversa da quella dell'os-
servatore. Questa condizione può essere soddisfatta solo
nel caso che l'osservatore riesca a stabilire un rapporto
dialettico con il primo inconscio, il che può avvenire solo
nel caso che non vi siano resistenze al modo di ricono-
scere la sua emotività di fronte alla patologia del paziente
(12).
L'analista deve avere di sé un'immagine flessibile e sciolta,
senza tuttavia perdere la propria identità. Il meccanismo
fondamentale dell'empatia è l'identificazione parziale e
temporanea con il paziente. Per realizzare questo
atteggiamento è necessario regredire dalla posizione di
osservatore distaccato, intellettuale, a un tipo di rapporto
più originario in cui l'analista diventa — a meno che non ci
sia un disturbo della capacità di empatia — tutt'uno con la
persona che sta ascoltando. Questo richiede la capacità di
compiere regressioni controllate e reversibili.
Uno dei rischi del mestiere dell'analista è il cadere nella
trappola di cercare di mantenere sempre una supremazia
sui nostri pazienti. L'importanza preponderante del-
l'interpretazione tende a offuscare la nostra consapevo-
lezza del fatto che confrontando continuamente il paziente
con le nostre scoperte dei suoi conflitti inconsci, possiamo
ripetere la parte punitiva del rapporto passato del paziente
con i suoi genitori. La costante ricerca da parte
dell'analista di nuovi derivati dei conflitti nevrotici può far sì
che egli sottovaluti l'importanza del riconoscere le capacità
nascenti e le nuove conquiste del paziente.
Con queste affermazioni non intendiamo porre in dubbio il
ruolo centrale che l'interpretazione svolge nella terapia
psicoanalitica. Vogliamo sottolineare tuttavia che la tecnica
dell' “interpretare soltanto” o il ritenere che tutte le infor-
mazioni tra paziente e analista siano unicamente fenomeni
traslativi soffocano o deformano lo sviluppo della nevrosi
di traslazione del paziente che — relativamente all'inibi-
zione dell'empatia dell'analista — viene così rinforzato
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nella sua incapacità di instaurare relazioni oggettuali reali-
stiche e di individuare il suo vero Sé. Dal momento che
provare empatia significa condividere, partecipare parzial-
mente e temporaneamente, essa implica comunque che il
terapeuta sappia coinvolgersi nelle esperienze emotive del
paziente. Ciò comporta una scissione e uno spostamento
nel funzionamento dell'Io dell'analista. In questo processo
è necessario che l'analista oscilli dal ruolo di osservatore a
quello di soggetto partecipe, e poi di nuovo a quello di
osservatore: è in questo senso che Racker ha parlato di
“nevrosi a due” (13).
L'analista inibito nella sua capacità di provare empatia ha
paura di essere coinvolto dal paziente. A livello inconscio
non è disposto a uscire dall'isolamento dell'osservatore
non coinvolto. È capace di pensare, di ricordare o fare
osservazioni, ma ha paura di immedesimarsi nelle emo-
zioni, negli impulsi e nelle sensazioni, e non riesce
pertanto a cogliere le comunicazioni non verbali più sottili e
il loro significato. In un setting del genere sarà impossibile
favorire regressioni al servizio dell'evoluzione della
coscienza del paziente. Ne tantomeno verranno utilizzate
quelle informazioni sulla natura della psiche del paziente
quando questi, grazie al lavoro analitico, fa ritorno alle
situazioni primitive di carenza, quell'area inconscia del
“difetto fondamentale” dove evolutivamente si situa il falso
Sé.
D'altra parte l'analista capace di provare empatia ma non
di controllarla partecipa invece alle esperienze emotive dei
suoi pazienti, ma tende a coinvolgersi troppo e quindi non
riesce a distaccarsi facilmente. È questa una situazione di
contagio psichico o di collusione psichica, sovente causa
di procedimenti non analitici come la suggestione e la
manipolazione del vissuto psicologico del paziente.
L'analista compie il passaggio da osservatore a parteci-
pante, ma ha difficoltà a riguadagnare la posizione di colui
che analizza. Tende quindi a identificarsi e a mettere in
atto forti reazioni pulsionali di difesa che inevitabilmente
interferiscono con la sua capacità di relazionarsi autentica-
mente con il paziente, con la sua capacità di osservare e di
analizzare. La dimensione emotiva dell'analista viene in
questo caso adoperata come suggerimento o peggio
ancora come esplicito ricatto per una correzione di un
comportamento negativo del paziente.

(13) H. Racker, Studi
sulla tecnica
psicoanalitica, Roma,
Armando, 1970.
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Lo scopo dell'empatia in psicoanalisi è quello di compren-
dere il paziente. Quando diventa un oggetto che mobilita
forti sentimenti sessuali, di aggressività, sensi di colpa o
angoscia, il paziente si è probabilmente trasformato per il
terapeuta in una figura di traslazione. Gli analisti che non
hanno risolto la loro inibizione dell'empatia hanno paura
della controtraslazione e inibiscono le proprie reazioni a
favore di un atteggiamento analitico “rigido”. Gli analisti
che perdono il controllo sull'empatia colludono con le
difese del paziente e mettono in atto le loro reazioni di
controtraslazione, invece di adoperarle per il lavoro anali-
tico. Comprendere attraverso l'empatia diventa nel primo
caso una tentazione pulsionale che costituisce per l'anali-
sta un pericolo da evitare accuratamente con un uso rigido
della tecnica, nel secondo caso diventa un piacere di cui
godere. In entrambi i casi la capacità di empatia ne
risulterà disturbata (14).
Essenziale per lo sviluppo della capacità ottimale di pro-
vare empatia è l'equazione personale del terapeuta, oltre
alla capacità di essere al tempo stesso distaccato e coin-
volto, osservatore e partecipante, aggettivo e soggettivo
nei confronti del paziente che gli è di fronte. Soprattutto il
terapeuta deve consentire che avvengano oscillazioni e
passaggi tra questi due tipi di posizioni. Ciò implica il par-
tecipare sia della posizione distaccata che di quella coin-
volta e il permettere oscillazioni tra le due. Solo in una
posizione liberamente sospesa si può passare dal ruolo di
osservatore a quello di partecipante e viceversa; per cui
l'empatia, nella relazione analitica, richiede la capacità di
regressioni controllate e reversibili nelle funzioni dell'Io
dell'analista. Questi non deve soltanto avere libero
accesso alla comprensione empatica, ma deve anche
essere capace di abbandonare l'atteggiamento empatico.
Se l'analista non è capace di empatia non può osservare e
raccogliere i dati di cui ha bisogno, ma se non sa andare al
di là dell'empatia non può stabilire ipotesi ne teorie e
quindi, in ultima analisi, non può arrivare a una spiega-
zione dei dati osservati. L'analista deve essere capace di
adoperare o abbandonare l'atteggiamento empatico, a
seconda delle interazioni della relazione con il paziente.
Gli analisti che posseggono un senso troppo stretto della
loro identità — o che non hanno integrato la loro fun-
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zione' inferiore — avranno probabilmente una capacità di
empatia inibita o inattendibile, e ciò può bloccare lo svi-
luppo di una relazione improntata sulla fiducia e l'instau-
rarsi di un'atmosfera analitica regressivo-progressiva.
Nel linguaggio analitico il termine regressione implica, le
più volte, il ricorso a modi scaduti di soddisfazione o di
comportamento, ed è strettamente legato all'evoluzione
narcisistica dello sviluppo pulsionale. Sia Jung che Winni-
cott hanno dato tuttavia alla parola regressione un signifi-
cato diverso: il processo regressivo è studiato tanto nel
contesto dell'individuazione quanto in quello dello sviluppo
del vero Sé.
L'analista deve conoscere bene la propria personale insuf-
ficienza, per credere di poter fare da padre o da guida. La
sua aspirazione può consistere al massimo nell'educare i
suoi pazienti ad acquisire una personalità autonoma, libe-
randoli dall'inconscia sottomissione a restrizioni infantili.
Con l'analisi della traslazione si mira a distruggere la sotto-
missione inconscia (e conscia!) al medico e a rendere
autonomo il paziente, scriveva Jung già nel 1913 (15).
Probabilmente l'influenza più importante sul genere di
transfert che il paziente svilupperà nel trattamento è la
qualità dell'empatia dell'analista come viene sperimentata
da parte del paziente. È qui che la comprensione dell'a-
nalista assume un ruolo importante nell'analizzare le inte-
razioni emotive nel setting, mettendo in luce le situazioni
primitive di carenza dove si origina la falsificazione del
proprio tipo psicologico o la costituzione di un falso Sé.
Difatti quando attraverso l'influenza esercitata da fattori
esterni si produce una “falsificazione del tipo”, l'individuo
finisce in genere con il diventare un nevrotico, e la guari-
gione si può ottenere solo ricostituendo in lui l'atteggia-
mento che naturalmente gli corrisponde (16).
Il compito dell'analista è sostanzialmente quello di ri-
costruire assieme al paziente il senso della sua perduta
autonomia; ed è qui che la capacità di empatia dell'analista
assicura il sostegno dell'Io di cui il paziente ha bisogno. A
questo livello della regressione che si produce in analisi,
l'empatia dell'analista è fondamentale, poiché a questo
stadio, il paziente ha innanzitutto bisogno di un sostegno
che vada al di là dell'interpretazione della traslazione.

(15) C.G. Jung, “Saggio di
esposizione della teoria psi-
coanalitica” (1913), in Freud
e la Psicoanalisi, Opere, voi.
4, Torino, Boringhieri, 1973,
pp. 211-212.

(16) C.G. Jung, Tipi
Psicologici, op. cit., p. 337.



155

(17) C.G. Jung, Tipi psicolo-
gici, op. cit., p. 22.

(18) C.G. Jung, “Medicina e
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L'unico pericolo è che, in questa fase, le pretese infantili
dell'analista si identifichino con le pretese altrettanto infan-
tili del paziente. Ed è questo un rischio che va accurata-
mente evitato solo riconoscendo e considerando l'influ-
enza dei fattori soggettivi e che l'osservatore conosca a
fondo e in ogni suo aspetto la propria personalità (17). In
psicoterapia il grande fattore di guarigione è la personalità
del terapeuta: essa non è data a priori ma rappresenta il
massimo risultato da lui raggiunto, tanto nell'essersi
affrancato dai giudizi collettivi quanto nell'aver risolto la
proiezione dell'imago parentale dalla realtà esterna (18).
Dobbiamo a questo punto chiarire il rapporto tra empatia e
le dinamiche controtransferali, patologiche, dell'analista
che fanno parte della relazione con il paziente e al con-
tempo si costituiscono come una sorta di cortocircuito
della circolarità interpersonale analista-paziente. Ci servi-
remo a questo proposito della distinzione operata da Rac-
ker tra controtransfert concordante e controtransfert com-
plementare.
Il controtransfert concordante si verifica quando l'analista
identifica ogni parte della propria personalità con le corri-
pondenti parti psicologiche della personalità del paziente.
Accettando queste identificazioni nella coscienza, acco-
gliendo e comprendendo la totalità delle reazioni transfe-
rali del paziente su di lui.
L'analista in questo caso si identifica con gli aspetti interni
del paziente, riesce ad entrare ed uscire dal rapporto
attraverso identificazioni transitorie e di prova. Ed è qui
che emerge la capacità di empatia dell'analista.
Il controtransfert complementare si caratterizza invece con
la situazione dell'analista che si “sente” un oggetto interno
del paziente e si identifica con questo oggetto. In altri
termini questo è un caso di inflazione e di collusione
psichica ma anche di una vera e propria relazione ogget-
tuale. L'analista perde la sua elasticità abituale ad essere
oggettivo e soggettivo, osservatore e partecipante, che si
realizza solo grazie a oscillazioni incrociate tra questi due
tipi di posizioni.
In questo caso l'analista non riesce più ad essere coinvolto
e distaccato e quindi non è più disposto ne ad essere
neutrale ne a perdere la neutralità. Egli non vede più il
paziente “in toto” e, conscguentemente, emerge la



patologia narcisistica dell'analista che tende a soddisfare le
proprie pulsioni di amore e di odio. L'analista si trova in una
posizione di falsa coscienza nei riguardi del paziente, il suo
atteggiamento analitico non produrrà più interpretazioni al
servizio del paziente ne sarà tanto meno capace di
relazionarsi al paziente in modo affettivamente significativo.
Ed è qui che scompare la capacità di empatia dell'analista.
L'empatia, per come l'adoperiamo nel lavoro analitico,
richiede la capacità di regressioni controllate e reversibili
nelle funzioni dell'Io dell'analista. Ma poiché l'empatia trova
origine nelle comunicazioni precoci, non verbali tra la
madre e il bambino, gli analisti per essere empatici devono
essere in armonia con la loro componente materna. Per
l'analista dotato di capacità empatica, il paziente è
inconsciamente una sorta di oggetto soddisfacitorio della
sua carenza di base, un oggetto d'amore perduto. Questo
aspetto inconscio dell'empatia è spesso causa dei peggiori
errori in analisi.
L'empatia inoltre non può essere insegnata. Si possono
rimuovere inibizioni e usi erronei dell'empatia, ma la capa-
cità di empatia non può essere insegnata. Se è presente si
può insegnare ad adoperarla correttamente. La personalità
del terapeuta è capace di autentica empatia quando questa
favorisce regressioni al servizio del paziente, non
influenzate da collusioni controtransferenziali.
L'empatia come conoscenza dell'Altro è una forma parti-
colare di regressione che in analisi favorisce tanto l'al-
leanza di lavoro quanto la nevrosi di traslazione. È lo stru-
mento principale per condividere, osservare e interpretare
le emozioni nel campo in cui interagiscono il paziente e
l'analista. Il compito di comprendere i significati che si
esprimono nel materiale psichico di un altro, dipende dal-
l'empatia solo in un momento iniziale. Quando cioè l'anali-
sta deve fornire al paziente un “ambiente di sostegno” in
cui il paziente fa ritorno alle origini dei suoi bisogni pri-mari,
della sua carenza di base. Ma perché la terapia analitica
possa favorire il processo di autonomizzazione del
paziente l'analista deve comprendere la “scena” in cui egli
interagisce con il paziente riconoscendo e dando rilevanza
ai desideri soggettivi dell'analizzando, persino quando
questi possono risultargli veramente poco familiari.
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Il processo fondamentale di comprensione in psicoanalisi
passa attraverso la partecipazione dell'analista alla prassi
vitale del paziente realizzata nel transfert, attraverso l'os-
servazione dei derivati controtransferali, in un prender
parte coscientemente alla scena del paziente. La parteci-
pazione al campo di relazioni del paziente è il
fondamento della comprensione dell'analista. Tale
comprensione non è unicamente fondata ne sulle
riduzioni interpretative ricavate da un'osservazione
distaccata, ne unicamente sull'approfondimento empatico
dei processi che si svolgono in colui che comprende la
relazione con l'Altro, pur sviluppandosi grazie a entrambe
queste modalità del comprendere.
La comprensione analitica si esplicita nell'interazione dei
soggetti con i loro oggetti, nella dialettica di:

che rappresenta l'interrelazione sistemica, interpersonale,
dell'analista che sperimenta il paziente che sperimenta
l'analista.
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Interpretazione
nel gioco
e interpretazione
del gioco
in psicodramma
Ottavio Rosati, Roma

Prima di parlare dell'interpretazione può essere
opportuno ricordare ai lettori analisti che per
psicodramma si intende una psicoterapia di gruppo
basata sul teatro e l'azione;
nel termine il suffisso dramma (da drama, teatro) ha
preso il posto di analisi.
Come è noto, il suo inventore è lo psichiatra e sociologo
Jacob Levi Moreno (Bucarest 1889 - New York 1974)
entrato nella storia della psicologia come pioniere della
psicoterapia di gruppo e inventore della sociometria. È a
Moreno, prima ancora che a Bateson e alla scuola di
Palo Alto, che si deve l'idea, rivoluzionaria per gli inizi del
secolo, di aiutare l'individuo intervenendo attivamente sul
suo atomo sociale, cioè sul suo sistema di relazioni inter-
personali. Lo scopo dello psicodramma è infatti l'allarga-
mento della spontaneità e l'esplorazione di nuovi ruoli e
modelli cognitivi nella vita privata e nel lavoro. Il modello
psicologico di Moreno non è basato sulla teoria delle pul-
sioni o dell'inconscio collettivo ma su quella delle
relazioni. In questa ottica il conflitto non è endopsichico,
ma tra individuo e ambiente.
Riassumendo velocemente la storia di questo metodo,
va almeno detto che negli anni Venti Moreno conduce le
prime esperienze di animazione spontanea con bambini,
profughi e prostitute di Vienna, dove tra interessi di
natura
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religiosa e sociale studia filosofia e medicina. Col manife-
sto d'avanguardia Invito ad un incontro (1914), l'apertura
del «Teatro Improvvisato» e del «Giornale Vivente»
(1921), Moreno inverte i ruoli tra platea e palcoscenico e
invita gli spettatori a salire sul palcoscenico per
rappresentare a soggetto la cronaca quotidiana della città
e successivamente le loro esperienze personali. Col caso
dell'attrice Barbara (che Moreno curò cambiando i suoi
ruoli teatrali) nasce il vero e proprio psicodramma negli
Stati Uniti da dove si sarebbe diffuso in tutto il mondo. Nel
dopoguerra, dopo l'iniziale opposizione dei primi allievi di
Freud, anche la psicoanalisi si rivolge a Moreno per
applicare il gioco di ruolo al lavoro analitico, prima coi
bambini poi con gli adulti.
In generale è a partire dai metodi attivi di Moreno che è
entrata nella psicoterapia contemporanea una nuova
concezione di regia terapeutica basata sul fare e non solo
sul dire.
In campo teatrale l'insegnamento di Moreno ha influenzato
più o meno direttamente varie scuole di recitazione e il
teatro di Pirandello. In campo psicologico la nascita delle
prime comunità terapeutiche e varie correnti di psi-
coterapia. Basta pensare ai giochi della Gestalt o dell'ana-
lisi transazionale, alla catarsi psicomotoria delle terapie
dell'urlo e all'utilizzazione del linguaggio analogico e del-
l'ottica sistemica nelle terapie della famiglia (1).

Improvvisazione e associazione.

Sotto la regia di un terapeuta i partecipanti recitano a sog-
getto le storie del protagonista di turno che possono
essere reali o immaginarie e aver luogo nel passato, nel
presente o nel futuro. Mentre nella teatroterapia (inaugu-
rata dal marchese De Sade a Charenton) un gruppo resi-
denziale di pazienti coordinato da uno psichiatra si cimenta
nella messa in scena, e talvolta anche nella scrittura, di
un'opera teatrale, nello psicodramma non sono previsti ne
un copione ne delle prove.
Più che di un'esercitazione artistica ed espressiva, si tratta
di un gioco di gruppo dove l'improvvisazione e la sponta-
neità sono de rigueur al pari delle libere associazioni in

(1) Sullo psicodramma cfr.
J.L Moreno, Manuale di Psi-
codramma, voi. I (II teatro
come terapia), voi. Il (Tecni-
che di regia psicodrammati-
ca) Roma. Astrolabio, 1986,
1987. V. pure L. Yablonsky,
Lo Psicodramma, Roma,
Astrolabio. 1972 e G. Monte-
sarchio, P. Sardi. Dal teatro
della spontaneità allo psico-
dramma classico, Milano, An-
geli. 1987.



analisi. A ben vedere, la recita a soggetto dello psico-
dramma è ancora più improvvisata di quella delle vecchie
compagnie teatrali che avevano sempre in repertorio
diverse commedie. Infatti gli attori capaci di improvvisa-
zione si basavano su dei canovacci di repertorio che
ricucivano e combinavano a soggetto come ai tempi della
Commedia dell'arte. Nello psicodramma invece l'attore
recita sempre episodi della sua stessa vita e, poiché la
recitazione è meno controllabile e difesa della narrazione
verbale, la dimensione inconscia del discorso diventa
evidente. Le varie forme di «passaggio all'atto» bandite
dalle regole del setting analitico tradizionale sono invece
alla base del setting psicodrammatico. Mi riferisco alla
possibilità di agire nello spazio, interagire in gruppo,
mobilitare la vista, condividere esperienze esistenziali e
fare ricorso al corpo e alla materia. Questa centralità
dell’acting out (in inglese to act vuoi dire agire ma anche
recitare) è il nucleo comune a vari tipi di psicodramma
indipendentemente dallo stile con cui lo psicodrammista
condurrà la dinamica di gruppo secondo la sua
formazione professionale. Va detto che lo psicodramma
si è diffuso in tutto il mondo, anche in Unione Sovietica e
in Giappone, e che sono state classificate oltre trecento
articolazioni del metodo con finalità terapeutiche,
didattiche, formative, ecc. In questo articolo comunque si
parlerà solo delle applicazioni cliniche del metodo.

Psicodramma e analisi.

Nei primi decenni sei secolo sembrò presuntuoso che il
giovane psichiatra viennese Jacob Levi Morene volesse
contrapporre l'estroversione plateale del suo psico-
dramma all'austera scientificità della psicoanalisi di
Freud. Un poeta viennese sintetizzò in modo pittoresco la
situazione, nel corso di una passeggiata al Prater, dichia-
rando a Moreno: «Bene dottore, se proprio dovessi
morire, preferirei morire di diarrea piuttosto che di
costipazione. Per come la vedo io è questa la differenza
tra Lei e Freud».
Nel corso di trent'anni l’establishment psichiatrico
tradizionale cambiò atteggiamento nei confronti dei
metodi at-
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tivi basati sul gruppo e sul gioco dei ruoli. Passò dall'indif-
ferenza al sarcasmo, dal sarcasmo alla critica e infine dalla
critica alla riscoperta o addirittura al saccheggio dei metodi
di Morene.
Rientra in quest'ultima tendenza l'errore di Silvia Vegetti
Finzi che ne Storia della psicoanalisi (2) presenta J. L.
Morene semplicemente come l'inventore della sociometria
e del sociodramma («un progetto utopico che sarà suc-
cessivamente ripreso con maggior prudenza da altri psi-
cologi più attenti alle componenti psicoanalitiche dell'e-
sperienza...» sic). Non contenta di aver spostato
l'invenzione dello psicodramma di trenta anni e dall'Austria
in Francia per attribuirla a degli psicoanalisti freudiani («...
// sociodramma si trasformerà, soprattutto grazie agli
apporti di Didier Anzieu e Serge Lebovici, in psico-
dramma»), la Vegetti Finzi arriva al punto di scrivere
testualmente: «Morene, pseudonimo di Jacob Levi».
In realtà, passati gli anni della polemica giovanile con
Freud, Morene venne chiamato a Parigi dagli Stati Uniti
per tenere conferenze e gruppi di studio. Uno dei primi
inviti fu quello della vicepresidente della società psicoana-
litica francese Marie Bonaparte. Del resto Morene stesso
favorì lo sviluppo del suo metodo all'interno della psicoa-
nalisi nel dopoguerra, accettando di formare presso il suo
istituto di New York una missione di studio di neuropsi-
chiatri e analisti francesi (Delay, Fouquet e Monod) che si
erano rivolti a lui per applicare lo psicodramma all'analisi
dei bambini, come fecero pure Lebovici, Diatkine e
Kestenberg a partire dal 1954. Nel corso degli anni i sin-
cretismi tra psicodramma e psicoanalisi si sono moltipllcati
di seconda o terza mano con impostazioni ispirate non
solo a Freud e Jung, Klein, Winnicott e Kohut ma anche a
Lacan o Foulkes secondo le varie formazioni analitiche o
gruppoanalitiche dei conduttori (3).
Di particolare interesse sono poi le analogie tra l'opera di
Moreno e l'analisi attiva di Ferenczi per il comune ricorso
all'azione terapeutica oltre che alla verbalizzazione. Il fatto
è che nell'ultima parte della sua vita Ferenczi maturò un
notevole distacco dalla teoria freudiana delle pulsioni e,
analogamente a Morene, sottolineò sempre più, nella
genesi delle nevrosi, il ruolo giocato dalle condizioni
ambientali e dall'interazione del bambino con gli

(2) S. Vegetti Finzi, Storia
della psicoanalisi, Milano,
Mon-dadori. 1986.

(3) Cfr. D. Anzieu, Lo psico-
dramma analitico del bambi-
no e dell'adolescente, Roma.
Astrolabio. 1978. Sulla lettura
junghiana dello psicodramma
cfr. S. Papa. «Questa sera
parla il soggetto» Atti dello
Psicodramma, 7, 1985, e
«Sogni di trasformazione e
psicodrammi dei sogni», Atti
dello Psicodramma, 9. 1987.



adulti. Anche per questo. Cremerius ha perfettamente
ragione a scrivere che quanto Ferenczi faceva nei suoi
esperimenti di tecnica attiva oggi si chiamerebbe gioco-
analisi o psicodramma:

Solamente se il paziente torna a questi stadi primitivi
dell'infanzia li rivive, secondo Ferenczi, l'analista può capire ciò
che accade nel paziente, indovinando quali traumi egli ha
subito. Il paziente che agisce nella regressione profonda
sarebbe più comprensibile del paziente che associa
liberamente (4).

Senza entrare nei dettagli di questo affascinante
problema va almeno ricordato che nello psicodramma
l'astinenza del terapeuta è molto più salvaguardata che
negli esperimenti di tecnica attiva di Ferenczi. Moreno
infatti nello psicodramma definì esplicitamente il setting
della regressione come teatrale. Egli inoltre non recitava
mai in prima persona nelle personificazioni transferali del
paziente regredito e affidava i ruoli a degli attori, i
cosiddetti «ego ausiliari» (5).
Parallelamente alla riscoperta (sotto altri nomi) delle intui-
zioni profetiche di Ferenczi, anche l'opposizione tra
psicodramma e analisi iniziò a risollevarsi negli anni
Sessanta ed è del tutto trasformata negli Ottanta. Ormai
gli approcci analitici allo psicodramma e le scuole di
«psicodramma analitico» si sono moltipllcati. Questo
successo dei metodi attivi rischia persino di creare
qualche confusione tra il vero e proprio psicodramma e le
terapie analitiche o non analitiche di gruppo che si sono
limitate ad integrare al loro interno il gioco dei ruoli.
Come sostiene Grete Leutz nel suo libro Rappresentare
la vita (6), lo psicodramma non è una semplice tecnica
da utilizzare in sincretismi, ma un metodo completo ed
articolato con una coerenza interna che non tutti i
sedicenti «psicodrammisti» conoscono.
In conclusione le differenze strutturali tra l'analisi e lo psi-
codramma si possono riassumere in due punti: il passag-
gio dal setting duale a quello di gruppo, e dalla
comunicazione verbale alla comunicazione allargata ai
codici visivi e cenestesici. Il passaggio dal registro
dell'interpretazione a quello del gioco fa si che nella
messa in scena di un sogno il ruolo delle libere
associazioni verbali venga preso dalle libere associazioni
attive: le operazioni necessario alla rappresentazione a
soggetto, dalla scelta degli attori
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Riflessioni sul contributo di
Sandor Ferenczi del 1932 a
Wiesbaden” Psicoterapia e
Scienze Umane, n. 3, 1984,
p. 42

(5) J.L Moreno, Manuale di
Psicodramma, op. cit.

(6) G. Leutz, Rappresentare
la vita, Roma, Borla, 1988



fino alla creazione di un nuovo finale sognato ad occhi
aperti.
Veniamo così all'argomento specifico di questo articolo:
il ruolo dell'interpretazione nello psicodramma.

L'interpretazione e il suo doppio.

Se paragonata all'interpretazione analitica di un sogno,
sarà ormai chiaro perché quello dello psicodramma è
duplice. Essa infatti avviene in senso teatrale oltre che
analitico in quanto è affidata al paziente stesso: il
sognatore è invitato a recitare il suo sogno come una
scena teatrale e anche a riscriverne il finale
trasformandolo in una nuova esperienza simbolica ed
emotiva. Da parte sua il terapeuta non assume il ruolo del
critico che, concluso il gioco, da la sua lettura come in
psicoanalisi. Il ruolo del terapeuta è piuttosto quello di chi
coordina la messa in scena dell'autore/paziente e ne
favorisce l'esperienza. I migliori psicodrammatisti non
sono quelli che usano il gioco del paziente e la dinamica
del gruppo come un test da decifrare e analizzare
(operazione relativamente semplice e talvolta ridut-tiva).
Sono quelli che riescono a veicolare la loro interpreta-
zione nel gioco e a favorire attraverso il gioco un
processo attivo nel protagonista e nel gruppo. A tale
scopo è necessario capire il paziente senza però
verbalizzare l'interpretazione ma tenendola
continuamente presente come guida alla regia della
sessione. Inutile aggiungere che questa strategia
terapeutica è più difficile di quella basata sulla semplice
analisi del gioco. Lo psicodrammista non è un'analista
dentro un palco di proscenio ma un regista terapeutico
sulla scena.
Come esempio riferirò lo psicodramma di un sogno. Il
protagonista è un pittore gay che aveva iniziato la terapia
per un forte disorientamento esistenziale alle soglie dei
suoi quarant'anni. Tra l'altro, l'uomo, che aveva avuto un
rapporto deludente con entrambi i genitori, cominciava a
sentire con melanconia la mancanza di un legame senti-
mentale significativo. Il paziente aprì la sessione annun-
ciando di voler giocare il seguente sogno che l'aveva
molto impressionato:

Mi trovo in casa mia che è divenuta un grande loft di New York
tutto da riorganizzare. C'è una luce blu. Un uomo che fa le carte
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mi dice: «Che ne diresti di fare una seduta spiritica?». Sbuffo di
impazienza e penso: «Basta con queste esperienze! Che noia,
non ne posso più!». Poi però finisco per accettare. Quando
arriva lo spirito le pareti tremano e io penso che deve essere
tortissimo. Vedo srotolarsi due lunghe pezze di panno, una
d'argento e una d'oro, che si aprono come lenzuoli e
galleggiano verso il soffitto dove compare improvvisamente un
affresco religioso assai bello.
Sono sorpreso e decido di fare allo spirito una domanda: «Tu
che sei così forte puoi consigliarmi cosa posso fare per essere
più sereno?». Risponde una voce: «Devi dare oro e argento
a...». Ma prima che la frase sia completa mi sveglio senza
sapere a chi dovrei darli.

Il paziente aggiunge di aver pensato al sogno continua-
mente senza riuscire a capire quale fosse la soluzione.
«Ne ho anche parlato con un mio amico psicologo che
conosce bene Jung», disse, «e mi ha spiegato che l'oro e
l'argento hanno a che fare con lo yang e lo yin e perciò
col maschile e il femminile, cioè con la congiunzione
degli opposti, lo però ancora non so a chi dovrei dare oro
e argento».
Naturalmente lo psicodrammatista si sentì d'accordo col
commento dello psicologo ma non fece una sola parola.
Si limitò a mettere in scena il sogno. Distribuiti i ruoli, l'at-
mosfera del loft fu evocata con delle luci blu e un brano
musicale di Satie indicato dal sognatore. Il regista fece in
modo che al momento della comparsa dei rotoli quattro
persone del gruppo sciogliessero in scena due sovraco-
perte, una grigia (l'argento) e una gialla (l'oro) che erano
state trovate velocemente nello studio. In quel preciso
momento lo psicodrammatista proiettò sul soffitto con un
Carousel Kodak la diapositiva di un dettaglio del Giudizio
Universale della Cappella Sistina e, agendo sul mixer
audio dello studio, sostituì alla musica di Satie l'Inno alla
Luna del primo atto di Turandot («... faccia pallida I
mostrati in cielo / presto, vieni, spunta, o testa
mozza...»}. Il risultato fu imprevisto e immediato.
Il protagonista cambiò espressione in un attimo: osserva-
va la scena assorto e commosso. L'interpretazione del
regista consistè nella regia, nella contestualizzazione (e
nell'amplificazione indiretta) del gioco: fece scivolare la
diapositiva dell'affresco sui due teli che. mossi dai
compagni del gruppo, salivano e scendevano l'uno
davanti all'altro.
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Il sognatore sembrava molto emozionato e si sedette per
terra tra loro accarezzandoli e osservando l'immagine
della dispositiva che scivolava dall'uno all'altro. Più che
felice sembrava sereno, come osservò il gruppo, e ringio-
vanito di dieci anni.
L'interpretazione psicodrammatica del sogno fu questa.
Quella analitica la diede il paziente stesso quando spiegò
più tardi al gruppo di aver sentito improvvisamente che
l'oro e l'argento erano destinati entrambi al suo stesso io,
un io rinnovato e sconosciuto.

Teatro e psicodramma.

Sono evidenti le somiglianze, ma anche le profonde diver-
sità, tra lo psicodramma e alcune opere di Luigi
Pirandello, soprattutto la trilogia del teatro nel teatro ed
Enrico IV che descrivono i rapporti tra persone, ruoli e
società. La poetica di Pirandello e la pragmatica di
Morene sono avvicinate dall'idea che ogni individuo sia
portatore di un testo teatrale. Naturalmente Pirandello è
un artista che descrive con lucida e rassegnata
intelligenza quegli stessi fenomeni su cui Moreno
costruirà una formula terapeutica operativa. Lo
psicodramma può anche essere definito come un conte-
sto teatrale in cui viene a essere superata la tradizionale
spaccatura tra platea e palcoscenico (attori e spettatori).
In questa esperienza teatrale totale sono pure risolte le
distinzioni secondarie in palcoscenico (tra autore, regista
e attori) e in platea (tra spettatori passivi e recensori).
Ogni partecipante nel corso della sessione sperimenta
una dopo l'altra tutte le posizioni di chi partecipa
all'evento teatrale. Egli sarà prima o poi:
1. spettatore (assistendo al gioco dei compagni di
gruppo);
2. critico recensore (condividendo il gioco ed esprimendo
il suo punto di vista);
3. autore (narrando la propria storia);
4. attore (recitandola);
5. regista (distribuendo i ruoli agli attori e impostando la

messa in scena).
Per l'attore psicodrammatico la trama da rappresentare
non è contenuta in un testo, come per l'attore professioni-
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sta. Non è fuori di lui ma in lui. Egli si trova dunque nella
stessa situazione dichiarata dal padre in Se/ personaggi
in cerca d'autore di Pirandello:

Capocomico E dov'è il copione?

// padre È in noi, signore.

Liquidata la dipendenza dal testo, come abbiamo visto, lo
scenario e il trovarobato dell'azione vengono allestiti con
veloci ridefinizioni degli spazi e delle cose a disposizione.
Alle prese con l'immaginario, diventa possibile evocare
un'atmosfera e concretizzare un fantasma con uno strano
misto di sobrietà brechtiana e di suggestione. Come nei
giochi dei bambini, dove la sedia rovesciata evoca la
fantasia di una barca e l'ombrello lo scettro di un rè. Nei
Sei personaggi «questo prodigio di una realtà che nasce»
(che invece alla prima attrice di professione pare «un
gioco di bussolotti») lo ottiene in un momento memorabile
la trovata di regia improvvisata del padre. Per evocare
l'apparizione di Madama Pace sul palcoscenico, egli
chiede alle attrici di consegnargli cappellini e mantelli e li
sistema sull'attaccapanni: «Forse, preparandole meglio la
scena, attratta dagli oggetti stessi del suo commercio, chi
sa che non venga tra noi... È lei! Lo dicevo io? Eccola
qua!».
«Tutta l'opera nella sua interezza», scrive Moreno, «lo
status nascendi, prende forma sotto i nostri occhi: la
genesi dell'idea, la concezione e la progettazione della
scena, la distribuzione dei ruoli e la metamorfosi
dell'attore».
La formula con cui Morene spiegava l'efficacia del setting
psicodrammatico («L'illusione di un mondo reale è altret-
tanto importante della realtà di un mondo di illusione») è
applicabile alla condizione dei personaggi in cerca
d'autore. Infatti è sulla loro realtà che il padre insiste, dal
momento dell'arrivo («... esseri vivi, più vivi di quelli che
respirano e vestono panni! Meno reali, forse; ma più
veri»), fino al grido con cui, dopo la morte del bambino e
la confusione degli attori, il personaggio del padre
scomparirà dietro il fondale: «Ma che finzione! Realtà,
realtà signori! Realtà!» (7). Le analogie del capolavoro di
Pirandello con lo psicodramma sono tali che non è
addirittura escluso che Pirandello avesse visto il lavoro di
Moreno a Vienna. Potrebbe averlo fatto in occasione del
viaggio in Austria per ripor-
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Linterpretazione come messa in scena.

Abbiamo già visto che, essendo lo psicodramma una tera-
pia attiva, l'interpretazione non è solo fornita a parole
come in analisi ma è realizzata concretamente nel gioco,
cioè nella messa in scena, senza però dire al paziente
cosa dovrebbe fare ma accompagnando la sua azione
spontanea. Va pure sottolineato che la possibilità di inter-
pretare non è riservata all'analista e al paziente ma si
allarga ai componenti del gruppo chiamati a rappresentare
per se stessi e per gli altri i personaggi della realtà, del
sogno o della fantasia.
Per esempio alle prese col «burattino» apparso in un suo
sogno il sognatore non è semplicemente invitato a fare le
libere associazioni da cui l'analista ricaverebbe la sua
interpretazione. Gli si propongono invece due operazioni
successive.
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tare a casa il figlio Stefano liberato dalla prigionia di
guerra. È di questo parere Enrico Fulchignoni, testimone
diretto e amico di Morene:
I sei personaggi sono del maggio 1921. Ebbe Pirandello cono-
scenza diretta di queste esperienze? Lesse su Daimon (la rivista
di Morene, N.d.R.). lui che padroneggiava così fluidamente ta
lingua tedesca, il testo e i resoconti di qualcuno di quegli
spettacoli? Glieli descrissero gli amici Rosso di San Secondo e
Prampolini, frequentatori assidui dello Stegreiftheater in quegli
anni del primo dopoguerra?... Lui, Moreno, ne è intimamente
convinto. Me lo ha ripetuto mostrandomi documenti, lettere,
numeri unici di riviste ormai quasi introvabili. Sarebbe utile forse,
in occasione del centenario pirandelliano. dare l'avvio a
un'indagine non peregrina. Hanno torto certi critici a cercare la
genealogia delle opere drammatiche solo in opere di altri scrittori.
Quando si tratta di genio — come certo fu Pirandello — le vie
della creazione sono più misteriose di quello che non ritengano i
filologi (8).

In ogni caso il riferimento allo psicodramma ci aiuta a
capire che nel capolavoro di Pirandello la dimensione del
«teatro dentro il teatro» non è tanto costituito dal dramma
in cui i personaggi sono stati pensati (come da quella che
Pirandello chiama la commedia da fare) quanto dal loro
tentativo di metterlo in scena sul palcoscenico con l'aiuto
del capocomico e degli attori di professione.

(8) E. Fulchignoni. «Alla ri-
cerca dei Sei personaggi»,
Corriere della Sera, 25 luglio
1967; ristampato in Atti dello
Psicodramma, 9,1987.



(9) Sul ruolo dell'interpreta-
zione analitica tradizionale
nello psicodramma v. l'intro-
duzione di Z.T. Moreno alla
traduzione italiana del II voi. di
J.L. Moreno, Manuale di
Psicodramma, op. cit.

La prima è quella di affidare il ruolo del burattino a un
attore con cui interagire in una sorte di immaginazione
att iva dove l'io cosciente si confronta con le figure dell'in-
conscio: il palcoscenico dello psicodramma è una grande
sand box dove, anziché giocattoli, si sistemano giocatori.
La seconda operazione è quella di invertire i ruoli, di con-
centrarsi per entrare attivamente nel personaggio del
burattino. Il setting dello psicodramma può ricordare lo
Schiaccianoci, il balletto di Cajkovskij dove i ballerini
danno vita non solo a personaggi umani ma anche ai
pupazzi, alle bambole e ai balocchi che di notte escono
dalla scatola e danzano nel laboratorio del mercante di
giocattoli.
Il significato o il messaggio del burattino dovrebbero emer-
gere automaticamente seguendo il filo spontaneo della
recita a soggetto. L'interpretazione nel gioco sfocerà
nell'in-terpretazione del gioco. Ma Moreno non ha dubbi:
se una delle due dovesse essere sacrificata sarebbe la
seconda (9). Va detto a questo proposito che possono
essere rappresentati non solo personaggi ma anche
animali o cose e perfino spazi, colori, dimensioni e
profumi. In alcuni casi il passaggio dal racconto al gioco
libera le implicazioni inconsce che nessuna catena di
associazioni verbali porterebbe a galla e che il paziente
potrebbe esprimere solo in stato di trance.
L'inconscio è veicolato dal puer perché, come dice
Moreno, lo psicodramma è l'asilo degli adulti.

L'interpretazione in trance.

Per quel che riguarda i rapporti tra interpretazione e ipnosi
è noto che Moreno distingueva una particolare forma di
psicodramma, «l'ipnodramma», in cui il protagonista agiva
in uno stato di trance profonda che gli permetteva di
esprimere emozioni altrimenti inaccessibili alla terapia. In
questi casi Moreno affidava l'induzione della trance a un
ipnoterapeuta prima che iniziasse lo psicodramma. Oggi,
alla luce delle scoperte di Milton Erickson, possiamo però
proporre che uno stato di trance leggera finisca comunque
per stabilirsi nel corso di un gioco psicodrammatico, anche
senza aver effettuato nessuna induzione formale. Infatti in
misura variabile i partecipanti alla sessione, focalizzandosi
sulla rappresentazione del loro im-
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Dal transfert al tele.

Naturalmente l'efficacia del gioco varierà enormemente
secondo la tipologia del paziente e le circostanze. Non
sempre l'interpretazione psicodrammatica di un personaggio
o di un'immagine si risolve in quella che rappresenterebbe
per Moreno una «catarsi di integrazione», per un
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maginario, entrano prima o poi in uno stato alterato di co-
scienza. Naturalmente questo stato alterato coesiste con la
consapevolezza della reale situazione in corso, non diver-
samente da quanto accade a teatro e a cinema seguendo
un giallo appassionante. Ma con la differenza di ritrovarsi
non solo spettatori ma autori e attori della scena. Dunque,
dal punto di vista della ipnoterapia ericksoniana, questa
condizione può essere definita ipnotica e si presta ad es-
sere elaborata da chi abbia una preparazione idonea e una
personalità idonea a gestire il gioco in piena regressione.
Esistono anche fasi in cui il protagonista al culmine di una
catarsi straordinaria, dopo ore di riscaldamento e gioco,
finisce per entrare in uno stato di trance profonda. Lo
dimostrano i fenomeni di distorsione temporale,
allucinazione positiva e negativa, ipermnesia e amnesia
osservabili nel paziente. È stato provato che il soggetto è
completamente indifferente a qualunque avvenimento stia
accadendo attorno a lui al di fuori dell'area del gioco, per
esempio il violento rumore di un temporale o di una porta
sbattuta.
Ho già sottolineato le analogie tra ipnoterapia ericksoniana
e psicodramma nell'introduzione al I volume del Manuale
di psicodramma di Moreno. È possibile considerare t'ultimo
e celebre caso clinico di Erickson «L'uomo di Febbraio»
(10) come un vero e proprio psychodrame a deux nel
quale il terapeuta non si rivolse ali'lo adulto della paziente
ma direttamente al suo lo di bambina. Erickson non le
parlò in prima persona, e cioè come il suo terapeuta che
forniva interpretazioni. Le parlò interpretando un
amichevole personaggio immaginario («l'uomo di
febbraio») che gioche-rellando col suo orologio a catena si
introdusse nei ricordi della donna che in trance era tornata
bambina. Venne così ristrutturato il copione interiorizzato
di un'infanzia infelice e solitaria.

(10) Cfr. M. Erickson, Opere,
voi. 4, Roma, Astrolabio.
1984. p. 584. Sullo stesso
caso vedi pure M. Erickson e
E. Rossi, Ipnoterapia, Roma,
Astrolabio, 1982.



analista un insight e per un gruppoanalista un'esperienza
emotiva correttiva.
Ci sono anche casi in cui l'interpretazione di un ruolo da
parte del paziente si rivela scialba, superficiale o addirit-
tura impossibile. Spetta allora all'interpretazione tradizio-
nale del terapeuta o ad altre formule dello psicodramma
portare avanti la sessione. Anche se l'ideale dello psico-
drammatista è che la terapia avvenga all'interno del
gioco, esistono situazioni che possono essere sbloccate
solo da un'interpretazione verbale del terapeuta che
liquidi le resistenze al gioco o faccia luce sulla situazione
di stallo venutasi a creare.
In altri casi l'interpretazione teatrale dell'immaginario da
parte del protagonista rivela dimensioni inconsce di
grande significato ma senza che il paziente se ne renda
conto. Sarà allora il gruppo o il terapeuta a rimandargli,
come uno specchio, la rivelazione del linguaggio del
corpo e dei suoi atti mancati. Il gioco davanti al gruppo
ha funzionato come una fotografia o come una
radiografia che rivela al soggetto certe verità che gli
sfuggono. Ad esempio quella che, stando al copione del
gioco, doveva essere una carezza può anche rivelarsi
una specie di graffio, come testimonia l'attore che ha
offerto la sua guancia al personaggio.
Talvolta la modalità della messa in scena tradisce una
verità profonda, per esempio quando due personaggi
apparentemente lontani vengono inconsapevolmente
accomunati dal protagonista con l'atto di affidarli allo
stesso attore. Particolarmente interessanti in un'ottica
junghiana sono poi i giochi in cui il soggetto tradisce il
rapporto con una figura d'Ombra perché, invertendo i
ruoli nel gioco, si confonde fino a non saper più
distinguere le sue parole da quelle dell'altro: «Un
momento, ma chi sono io ora? Non ci capisco più
niente». Inutile aggiungere a che tipo di interpretazione
analitica potrà arrivare il conduttore sulla base di questa
interpretazione teatrale dei ruoli.
Sempre a proposito dei casi in cui il gioco fa affiorare l'in-
conscio e il gruppo permette di prenderne coscienza,
ricordo lo psicodramma di un uomo di trentacinque anni,
convinto di essere un genio incompreso ma che viveva
ancora in casa dei suoi genitori di cui si riteneva il
custode
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e la vittima. Il paziente, che soffriva di gravi crisi di identità
e si sentiva molto isolato, era entrato nel gruppo chie-
dendo di mettere in scena alcune sue fantasie grandiose
pseudomessianiche in cui, anziché trovarsi un lavoro e
una casa, si recava in Oriente per aprire santuari e redi-
mere spacciatori di droga che si sarebbero
graziosamente inchinati ai suoi piedi.
Il setting della terapia dopo un paio di mesi venne aperto
a tutta la famiglia, compresi i due fratelli usciti di casa da
anni. Venne ipotizzata una scena immaginaria di un
«futuribile» in cui il paziente finalmente potesse sentirsi
libero di lasciare la casa dei suoi «genitori-carnefici» che
si sarebbero finalmente rassegnati alla sua partenza e
dedicati ai loro nipotini. Invitato a interpretare la scena a
soggetto, tutti notarono negli occhi del paziente uno
sguardo di gelosia fulminante nei confronti dei bambini.
L'uomo mosse qualche passo incerto verso l'uscita della
sua prigione domestica e tornò indietro a fare lunghe
requisitorie sul suo bisogno di libertà, ma senza
nemmeno toccare la porta. Trattandosi di uno psi-
codramma dove gli attori e i personaggi della vicenda
coincidevano, le rivelazioni di questo gioco furono assai
utili non solo al paziente ma anche a chi per anni era
rimasto intrappolato dalle sue rivendicazioni masochiste e
dalle sue manipolazioni. Ne derivò una serie di retroazioni
nel sistema familiare. Tra queste un gioco della madre nel
corso della stessa sessione che, a differenza di quello del
figlio, venne completato dall’insight della sua autrice.
La madre del paziente fece un lapsus notevole. Nell'alle-
stire una fotografia psicodrammatica della situazione che
si era creata a casa, chiamò il figlio col soprannome del
marito: «il generale». La donna aveva circa settant'anni e
non aveva certo studiato psicologia o psicoanalisi. Tutta-
via si accorse lei stessa del significato del suo errore, si
mise la mano davanti alla bocca, sgranò gli occhi, rise e
disse. «Dio mio! Mi è scappata grossa! Bene. Adesso
capisco che ho anche io una grossa dose di responsabi-
lità se nostro figlio si sente messo in croce come Cristo».

Che cosa è il tele.

Nella sua opera Moreno sottolinea soprattutto la
necessità che gli lo ausiliari incarnino sulla scena il
mondo inferiore
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del protagonista e io interpretino senza apportare modifi-
che al suo gioco, il gruppo, al termine dei gioco dei ruoli,
nella fase di condivisione (sharing) farà eco allo psico-
dramma parlando di esperienze esistenziali simili. Questo
tipo di sintonia e alleanza terapeutica per Morene
dovrebbe sfociare nella dimensione terapeutica del tele,
cioè in un incontro reciproco in grado di unire i soggetti
per quanto il transfert invece li divide.
Oggi è forse possibile precisare ulteriormente la natura di
questo incontro del protagonista col gruppo distinguendo
per lo meno sei funzioni principali che sfociano in quello
che Morene chiama il tele e che Grete Leutz ha recente-
mente definito come «alleanza collegiale terapeutica». In
primo luogo il gruppo è il supporto ambientale, la compa-
gnia teatrale che consente l'articolazione del transfert in
un ambito allargato e ramificato. Ogni partecipante infatti
ha più di un oggetto di transfert. Nel setting analitico
duale il soggetto ha un solo attore, l'analista, al quale,
senza volerlo, farà rappresentare le sue varie posizioni
transferali, una dopo l'altra, diacronicamente. Nel gruppo
invece egli trova un'intera compagnia di attori su cui
riprodurre sincronicamente i vari transfert familiari e il loro
rapporto reciproco.
Indipendentemente dalla messa in scena vera e propria e
dal gioco dei ruoli sul palcoscenico, il gruppo mette in
evidenza tutto il reticolo degli oggetti familiari introiettati
dai singoli pazienti. Il gruppo rivela perciò al terapeuta la
gruppalità interna di ogni paziente. Il modello della grup-
poanalisi (poco utilizzato dagli psicoanalisti Freudiani e
Junghiani) ritiene che un gruppo non sia fatto di persone
ma di gruppi interni alle persone: ogni gruppo è dunque
un gruppo di gruppi.
Questo fenomeno e la sua elaborazione, per quanto evi-
denti anche in psicodramma, sono però al centro deUa
gruppoanalisi di Foulkes, non tanto del pensiero originale
di Moreno. Nello psicodramma classico è piuttosto elabo-
rata l'importanza della messa in scena e dell'incontro tra
partecipanti. Potremmo perciò dire che il setting gruppale
dello psicodramma finisce sempre per consentire due tipi
diversi di distribuzione di ruoli, una psicodrammatica e
una gruppoanalitica. Un conto è la distribuzione dei ruoli
di un gioco fatta dal paziente prima della messa in scena
(«In questa scena Daniela farà mia sorella, lei dot-
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tore sarà mio padre...»). Un conto è l'attivazione dei tran-
sfert verso i compagni di gruppo fuori dal gioco, un feno-
meno destinato a prolungarsi e per cui si stabiliranno
gelosie, amicizie, idiosincrasie, alleanze non solo durante
il gioco ma perfino durante gli intervallili primo tipo di
distribuzione di ruoli è volontario e rientra nelle regole del
gioco. Il secondo fenomeno è inconscio e, per così dire,
inevitabile. Ma i due tipi di «ruolizzazione» durante la
sessione si intersecano: qualunque regista distribuisca i
ruoli del copione a degli attori è influenzato non solo dalla
sua immagine di quel personaggio ma anche dalla sua
immagine di quell'attore. Del resto anche in teatro e in
cinema un attore, prima ancora di rivestire un
personaggio, è un personaggio diverso per ogni regista.
E in psicodramma — ricordiamolo — ogni partecipante è
sia attore che regista.
Per questo, come sanno gli attori di professione, la distri-
buzione dei ruoli in una compagnia o sul set è un atto di
amore o di guerra. È persino possibile che alcuni ruoli
siano concepiti apposta per sedurre o attaccare un inter-
prete. Ma attraverso quell'interprete è sempre col perso-
naggio interno che si fa l'amore o la guerra.
Il secondo punto da sottolineare è che il gruppo rende
possibile ai partecipanti l'esperienza creativa di un gioco
non solitario. Ci sono casi in cui questa esperienza non è
mai stata sperimentata prima nella vita. Da questo punto
di vista il gruppo è una sorta di madre psicodrammatica
che permette una rêverie reciproca. Essendo un oggetto
più o meno vasto, composto di tante parti, è anche possi-
bile che al suo interno il paziente trovi quella complicità e
sintonia che non osa aspettarsi nell'incontro a due. In
terzo luogo il gruppo funziona come contenitore delle
emozioni svolgendo funzioni di rispecchiamento, empatia,
sintonia, complicità. Nella fase di condivisione (sharing)
non è tanto importante che il protagonista capisca
(intellettualmente) ma che si senta capito
(affettivamente). Inutile aggiungere che questa
dimensione non sempre è abbastanza favorita dagli
psicodrammatisti fortemente orientati in senso
psicoanalitico. Essa invece ha un ruolo centrale nella
conduzione degli psicodrammi classici, cosi come
avviene in America.
Durante la mia esperienza al teatro di Morene presso
l'Istituto di Beacon mi è capitato più di una volta di
sentirmi
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togliere ufficialmente la parola dal direttore perché certi
miei interventi «all'europea» rischiavano di veicolare non
una condivisione ma un'interpretazione scientifica priva di
simpatia verso il protagonista.
La quarta funzione è il rimando dei nessi, dei lapsus e del
linguaggio del corpo emersi nel gioco ma di cui il pro-
tagonista non si è reso conto.
Si può sottolineare una posizione significativa senza pre-
tendere di chiarire il suo significato. È il caso sopra men-
zionato del paziente che voleva uscire di casa ma non
poteva avvicinarsi alla porta.
La quinta funzione è la parziale analisi (in qualche caso
coincidente, in altri persino più penetrante di quella fornita
dal terapeuta) del gioco, interpretazione rivolta all'lo con-
scio. Ci sono casi in cui per problemi di controtransfert lo
psicodrammista non è in grado di interpretare certi aspetti
del protagonista mentre qualcuno nel gruppo riesce a
farlo.
La sesta funzione del gruppo è di fornire supporto e dispo-
nibilità che consentono per la prima volta esperienze
psichi-che interpersonali inedite per il soggetto. Un
esempio estremo può essere il passaggio dal falso al vero
Sé di cui parla Winnicott. passaggio finalmente consentito
dall'interazione in un ambiente protetto. È in ballo la
possibilità di vivere all'interno de) gruppo un nuovo tipo di
relazione o di ruolo allargando il campo della propria
esperienza.

Un mucchio di sabbia al sole.

Vorrei concludere riferendomi alla tesi di Carotenuto sul,
carattere soggettivo delle varie correnti di psicoterapia
(11) e spiegare la nascita dello psicodramma con una
serie di delusioni precoci nelle primissime relazioni
oggettuali del suo inventore. Le biografie rivelano che
nella relazione con la madre, prototipo di ogni relazione
duale, compresa quella analitica, Morene non fece
l'esperienza di un io ausiliario adeguato ai suoi bisogni.

La storia di Morene è stata narrata dalla moglie Zerka
Morene, attuale presidente dell’American Society of
Group Psychotherapy and Psychodrama, nella forma di
un monologo psicodrammatico dove si è espressa come
«doppio» di suo marito. La storia comincia dalle origini
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della madre di Morene che aveva diciannove anni quando
lo mise al mondo:
... mia madre veniva da una ricca famiglia di commercianti di
grano. Aveva due fratelli che non si sono mai sposati ed erano
entrambi molto più anziani di lei. Quando i genitori morirono loro,
non sapendo cosa fare con mia madre, la spedirono in un collegio
di suore cattoliche, dove avrebbe dovuto prendere il velo. Ma per
gli ebrei la cosa era sconcertante, per cui la tolsero di là e le
fecero sposare mio padre, coetaneo di mio zio e molto più
anziano di lei... Quando avevo nove mesi fui assai vicino alla
morte, a causa di una grave forma di rachitismo. Un giorno mia
madre ed io eravamo in giardino, quando si fermò sul cancello
una zingara che mi guardò e disse: «Ma questo bambino è molto
malato!». Mia madre non sapeva cosa fare con me. Era cresciuta
in un collegio cattolico e non aveva avuto esperienza di una figura
materna significativa a cui ispirarsi per crescere i figli. Piangeva e
diceva: «Sì il mio bambino è malato». E la zingara: «Ti aiuterò io
a curarlo. Procurati della sabbia e metti tuo figlio ogni giorno su
questa sabbia al sole». E io guarii dal rachitismo (12).

Ma il problema non era solo quello delle cure materiali: la
madre di Morene non era capace di rispecchiare con
empatia la personalità del figlio, di riflettere nello scintillio
dei suoi occhi, come direbbe Kohut, gli entusiasmi del
bambino ne di sdrammatizzare le sue cadute:

Mia madre era una brava donna ma dagli orizzonti molto limitati...
Non mi sentivo di appartenere al mio retroterra borghese. Non
stavo bene da nessuna parte: mi sentivo sempre irrequieto, alla
ricerca di un altro posto in cui stare meglio... Ero la disperazione
di mia madre che non sapeva come comportarsi con me e
pensava che fossi un po' pazzo. E probabilmente tale apparivo
agli occhi altrui. Ma volevo dimostrare che si può essere pazzi e
sani allo stesso tempo (13).

Proprio per dimostrare che si può essere sani e pazzi allo
stesso tempo, il setting dello psicodramma viene architet-
tato come un campo transizionale pubblico che consente
sia la regressione che la comprensione. Il terapeuta non è
più solo col paziente ma segue il gioco sotto lo sguardo del
pubblico. Guarda mentre è guardato, anche se si riserva il
diritto di lavorare sulle modalità di questo sguardo. Questo
aspetto plateale soddisfa il suo possibile narcisismo ma lo
tiene anche a bada. Il rischio di precipitare in un delirio a
due nella regressione, è notevolmente esorcizzato dal fatto
che tutto awiene sotto lo sguardo

(12) G. Boria, Tele, Milano.
Angeli. 1982.

(13) Ibidem.



di testimoni. Le condivisioni del pubblico non sono meno
importanti del lavoro del terapeuta e lo psicodrammatista
può essere notevolmente aiutato nel suo lavoro da occhi
che percepiscono ciò che a lui può sfuggire.
Morene lo scrive chiaramente parlando della sua teoria
dell'incontro: «Le persone migliori le incontri sempre per
caso». Ecco i vantaggi della promiscuità e dell'esibizioni-
smo di un teatro a soggetto, cedevole e illuminato come
un mucchio di sabbia sotto il sole. Non è escluso che nel
gran teatro del mondo un'osservazione preziosa venga
fatta, anziché dal terapeuta, da una zingara di
passaggio.

177



Interpretazione e
rappresentazione

Edoardo Boncinelli, Roma

[Con la malattia mentale] possiamo
misurarci psicoterapeuticamente solo
se consideriamo la realtà biologica
come il canale attraverso cui lo Spirito
incessantemente comunica con noi e
ci pone la sua sfida.

Gaetano Benedetti

L'interpretazione costituisce il centro nevralgico della vita
inferiore. Interpretare è una necessità per ogni essere
umano: per poter agire e interagire questi si deve costrui-
re una serie di schemi mentali che anticipino l'azione.
L'abitudine ad anticipare l'azione genera, con l'età e
l'esperienza, un mondo mentale che in certa misura ripro-
duce il mondo circostante. D'altra parte, la consapevo-
lezza di compiere azioni specifiche per raggiungere uno
scopo determinato genera la convinzione che tutto abbia
un perché e/o uno scopo. Sulla base di queste esigenze
e mettendo in atto continui processi di estrapolazione
ogni uomo arriva a compiere una esplorazione del suo
mondo mentale che è portato a confondere con
l'esplorazione stessa del mondo. Ad esempio, a forza di
chiamare le cose con un nome si è condotti a pensare
che ad ogni cosa sia allegato un cartellino con su scritto
come si chiama questo. Un ignorante o un superficiale
penseranno che il cartellino sia nella loro lingua (o nel
loro dialetto). Una persona più colta assumerà che un
oggetto abbia un nome diverso a seconda della
nazionalità e della lingua, ma sempre un nome. Si darà
poi un nome alle azioni. Spesso un'azione avrà un nome
non chiaro. Oppure persone diverse daranno nomi
differenti alla stessa azione. Ancora più drammatico per
un soggetto è il fatto che una azione da lui compiuta
venga chiamata
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con un altro nome da un estraneo. (Lo vuoi sapere
meglio di me?). Dopo aver dato un nome alle cose e alle
azioni, un passo quasi obbligato sarà quello di tendere
dei fili tra passato e futuro. Le cose vengono dal passato
perché qualcosa le ha causate o generate e vanno verso
il futuro perché qualcuno ne ha cura e le sospinge per un
motivo. Risalendo più indietro, qualcosa o qualcuno deve
aver generato quello che ha generato il presente.
Potrebbe chiamarsi Dio. Parimenti, spingendosi avanti si
può talvolta indugiare a interrogarsi sul motivo di tutto
quello che si fa. il motivo del vivere, proprio e di tutti gli
altri esseri umani. Diciamo lo scopo della vita o
dell'esistenza. A volte ci si pensa, il più delle volte no.
Potrebbe esserci un collegamento tra lo scopo e Dio.
Chissà.
Chi è riflessivo di natura riconoscerà di essere dotato di
facoltà conoscitive che — se non lo possono mettere in
contatto diretto con la realtà circostante, qualunque cosa
essa sia — sono sufficienti a dargli una rappresentazione
inferiore di tale realtà che gli permette di fare previsioni,
di agire per modelli. Il bello è che questi modelli analogici
sono comunque così calzanti che molto di rado ci
mettono in contrasto stridente con la realtà. Questo
perché? Il complesso delle facoltà conoscitive è comune
a tutti gli esseri umani. Sono forme, categorie
trascendentali. Ci si può chiedere, e ci si chiede da tre-
quattro secoli, perché queste forme trascendentali siano
così perfette, così evolute. Se esistessero persone con
forme meno perfette incontrerebbero innumerevoli
ostacoli, si scontrerebbero continuamente con la realtà.
Farebbero previsioni fallaci e sarebbero continuamente in
pericolo. D'altra parte queste facoltà forse non sono
sbocciate dal nulla. Si sono evolute gradatamente da
facoltà più grossolane, ma comunque non contrastanti
con la realtà, che erano sufficienti per forme più
approssimative di vita. Le nostre facoltà conoscitive,
insomma, sono le migliori che un essere vivente possa
avere a questo stadio dell'evoluzione biologica. I modelli
mentali originati da queste facoltà sono comuni a tutti gli
esseri umani e quindi isomorfi ad una rappresentazione
collettiva, intersoggettiva, della realtà. Trascendono
l'individuo, non la specie. Da notare che le maglie del
nostro modello mentale possono essere larghe, la realtà
non essere perfettamente a fuoco, ma la sua
rappresenta-

180



zione, per quanto grossolana, è univoca. Non ci sono
due situazioni reali diverse corrispondenti allo stesso
oggetto interno. Altrimenti sarebbero guai.
Il nostro schema mentale, approssimato e limitato nel
tempo e nello spazio, non consta solamente di elementi
conoscitivi. Questi ultimi si intrecciano con elementi e
schemi affettivi a loro volta trascendentali. L'antenato che
ha ucciso sistematicamente i propri figli non ha lasciato
certamente traccia di sé. Così quello che ha attaccato
briga con tutti quanti e non ha mai accettato di comporre
una vertenza ha avuto una bassissima probabilità di
sopravvivere e di tramandare il suo patrimonio genetico
attraverso i figli. Quelli che sono andati avanti sono quelli
che hanno avuto atteggiamenti più concilianti se non
altruistici. Tutto ciò è cosi ovvio che non mette conto insi-
sterei. Ma anche l'antenato che ha reagito con un pro-
fondo, incurabile, abbattimento alle avversità, che non ha
saputo adeguatamente elaborare i lutti, che è rimasto
paralizzato da minacce materiali e psicologiche, ha avuto
poca probabilità di contribuire all'evoluzione della specie.
così come quello che avrà preso troppo sul serio quello
che gli veniva detto di volta in volta o quello che si è chie-
sto troppo spesso che senso avesse la vita. Quelli che
sono sopravvissuti e si sono riprodotti sono quelli che
hanno ricevuto in sorte o hanno sviluppato una serie di
categorie affettive a priori che hanno loro permesso di
incontrare la realtà senza scontrarcisi. Tutto ciò si è
maturato in centinaia di migliaia di anni in una realtà nella
quale la malattia e la morte, la violenza e la sorpresa
erano compagni di strada. Per questo sono stati selezio-
nati modelli comportamentali che talvolta ci sembrano
inadeguati alla realtà odierna. Una fetta enorme dei
problemi che hanno sempre travagliato l'uomo moderno
scaturisce dal contrasto fra l'operato dell'evoluzione
biologica e le aspettative generate dalla civiltà e dal
livello di evoluzione culturale. Occorreranno altre migliaia
di anni per poter osservare cambiamenti significativi nei
modelli comportamentali a priori, se pure accadrà.
Ovviamente a priori affettivi e conoscitivi sono un tutt'uno.
Gli uni trascorrono negli altri. La mente è una, come il
cervello. Ogni uomo dispone di categorie mentali
piuttosto che di categorie cognitive o affettive separate.
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Il nostro modulo interpretativo è molto potente. Talvolta
capita di osservare azioni senza nessuno scopo appa-
rente o di vedere immagini o scene prive di un chiaro
significato. Ma un significato si può trovare in tutto, inter-
pretare è un'abitudine. Una macchia d'inchiostro può
essere un folletto, una farfalla, il lago incantato delle
fiabe. Una scultura moderna o un film possono mettere a
dura prova la nostra capacità di raffigurare e di
interpretare ma con un po' di tempo e di pazienza
sapremo trovarvi un significato, un senso. Se ne parliamo
con altri vedremo il nostro significato talvolta condiviso,
talvolta no. Ciascuno di noi riuscirà, da solo o in collettivo,
a proiettare un senso pressoché su tutto. Talvolta si è
chiamati a dare un senso, un perché, anche al fatto che
altri danno ad una nostra azione un nome diverso da
quello che gli diamo noi: o non hanno capito, o non sono
informati o sono in malafede.
Può darsi che in una fase della vita di un individuo ciò
capiti spesso e contemporaneamente molte delle azioni
previste dai suoi schemi anticipatori non si realizzino. È
inevitabile uno stato di frustrazione e un senso di
infelicità. Il suo modello mentale va ancora benissimo per
un gran numero di cose ma non è adeguato a certe altre.
La realtà non gli risponde o lui non risponde, in un ambito
specifico, alla realtà. Tutto ciò può assumere la forma di
un puro stato mentale o essere accompagnato da
fenomeni somatici. Qualcosa si rompe nella logica del
nostro corpo. Questo risponde troppo o troppo poco, ci
impedisce di fare certe cose o di godere di altre. Si crea
una barriera improvvisa tra noi e le nostre abitudini. Si
cerca allora di identificare una malattia o un nesso
causale individuato nel tempo. Per un po' lo si trova, poi
se ne trova più di uno ma le spiegazioni non soddisfano e
non rimediano la frattura. Dopo aver sofferto nel corpo e
nell'anima una quantità di tempo sufficiente, chi si trova in
questa condizione si rivolge ad uno psicoterapeuta che
comincia a parlare con lui del suo rapporto con la realtà.
È difficile per lui, come per chiunque altro al suo posto,
capire cosa succede in questo periodo. Nuovi modelli
mentali, nuovi moduli interpretativi, fanno irruzione nella
sua vita, si aggiungono e si mischiano a quelli
preesistenti.
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D'altra parte lui farà di tutto per riceverli come nuovi e
rivelatori perché non ne può proprio più. E a volte sono
nuovi e clamorosi. Se vede gli altri minacciosi è perché lui
è cattivo. Se si scorda una cosa è perché l'ha rimossa.
Se si sloga un piede è per resistenza. Se fa il medico è
perché ha l'anima di un sadico. Si augura la morte del
padre perché non gli ha permesso, allora, di giacersi con
la mamma. Impara che usa tutto e tutti per mistificare.
Non sa cosa desidera mentre un altro lo sa meglio di lui.
Chissà come avrà fatto ad arrivare fin lì?
Comunque chi gli propina tutto questo scibile a rovescio
ha con lui un atteggiamento premuroso, amichevole;
ascolta anche se a pagamento tutto quello che lui dice,
proprio tutto, come nessuno ha mai fatto. Se lui l'offende
porge l'altra guancia; si mette in discussione, si modella
su di lui, non lo contrasta. O meglio, non lo contrasta nel
comportamento, mentre dice sempre il contrario di quello
che dice lui. Le sue interpretazioni dei fatti della vita sono
sempre diverse dalle sue. Può arrivare ad interpretare i
sogni, magicamente popolati di segni. Se è bravo gli farà
sempre vedere l'altra faccia della medaglia. Perché ogni
medaglia ha il suo rovescio, o più di uno. Utile e dannoso.
bene e male sono due facce, due sensi, della stessa
realtà. Nel dettaglio e all'ingrosso.
Immerso in questo cocktail di modelli e contromodelli il
paziente avverte l'esigenza di uscire, di forzare il proprio
modello mentale. E dai oggi e dai domani, egli effettiva-
mente esce dal suo schema mentale, da quella gabbia
dorata che andava bene finché andava bene. Ma ora non
va più bene. O meglio, ora va di nuovo bene ma non si
può più confrontare con quello di prima quando andava
ancora bene. Il paziente ora sta bene. La sua vita ha
ripreso a scorrere. Le risposte sballate del suo corpo e
l'avversa tonalità affettiva sono rientrate. Ha una nuova
fiducia nei suoi schemi interpretativi e anticipatori, o
meglio, nella loro latitudine. È effettivamente un po' più
tollerante e soprattutto sa che quello che gli permette di
vivere è giusto mentre quello che proprio non gli permette
di vivere è sbagliato per lui. anche se giusto per altri. Ha
sposato, in parte, la filosofia del pragmatismo.
Certamente ha molte più energie e gli altri rispondono
molto di più alle sue aspettative.
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Talvolta riflette su quello che è stato e cerca di interpre-
tarlo, di interpretare la malattia, la psicoterapia, la vita. Il
disagio mentale, la nevrosi minore, è un cattivo apprendi-
mento. l'elaborazione continuata di schemi mentali in
parte inadeguati. Qui inadeguato non significa non rispon-
dente alla realtà, che non si può conoscere, ma semplice-
mente tale da portare ad un blocco delle attività vitali, ad
un disagio mentale insomma. La psicoterapia, forzando
questo cattivo apprendimento spinge il paziente verso
uno migliore, più adeguato, trovato infine provando e
riprovando, cozzando continuamente e disperatamente
contro le mura del precedente schema mentale. Il varco è
sotto i suoi occhi ma il nevrotico non lo vede finché un
giorno l'imbocca quasi per caso, e si trova fuori, si trova
nuovo, anche se non se ne accorge.
Se questo provare e riprovare è un processo stocastico,
se il varco si trova per caso, allora il ruolo dello psicotera-
peuta è nullo? Probabilmente il varco lo si trova comun-
que sotto la spinta del dolore e alla fin fine della biologia,
con qualsiasi psicoterapeuta portatore di una delle tante
sovrastrutture ideologiche che sottendono la pratica tera-
peutica. Ma quale varco troverà dipende dalla persona
dello psicoterapeuta. Lo schema terapeutico, il processo
di rieducazione, è una forma probabilmente invariante
mentre il suo contenuto, che può essere un arricchimento
ma anche un impoverimento, può variare da caso a caso.
Non è mai lo stesso come un apprendimento non è mai
uguale ad un altro perché apprendimento vale esperienza
di vita condotta da una entità psicofisica specifica.

Uscito fuor dal pelago alla riva il nostro paziente non
necessariamente sarà felice. Rifletterà ad esempio sulla
non equivalenza di malattia e infelicità (o, che è lo stesso,
di salute mentale e felicità). La malattia (mentale) è una
realtà intersoggettiva e in un campo intersoggettivo va
trattata e curata. Questo campo può anche essere, ovvia-
mente, il setting analitico. L'infelicità è un fenomeno sog-
gettivo e interessa categorie specifiche. Il nostro ex-
paziente, se di spirito filosofico dotato, si farà degli
schemi mentali, darà delle interpretazioni, anche su
quello che è effettivamente accaduto durante il periodo in
cui ha visto lo psicoterapeuta. Potrà formulare una serie
nutrita ma
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disordinata di modelli analogici esprimibili al più in un lin-
guaggio metaforico. Vediamone alcuni in forma sche-
matica.
— Modello del topo in trappola. Si può assimilare il
nevrotico ad un topo intrappolato in uno spazio non
necessariamente angusto ma chiuso da tutti i lati. Un
varco c'è ma lui non lo vede o comunque non lo imbocca
mai nel suo incessante andirivieni all'interno della trap-
pola. Non lo imbocca mai perché nonostante percorra
chilometri a velocità vertiginosa di fatto segue sempre la
stessa traiettoria. Una particolare visione della terapia
implica il fatto che lui ad un certo punto cominci a vedere
il varco, magari perché ha saputo rallentare e guardare
con meno affanno. Un'altra visione comporta il fatto che
l'incontro col terapeuta gli imponga continui piccoli spo-
stamenti dalla traiettoria che, sommandosi, gli fanno
esplorare di fatto un maggior numero di possibilità finché
alla fine imbocca la via giusta. Le due visioni, radical-
mente diverse nelle assunzioni di base, portano all'atto
pratico allo stesso risultato.
— Abbandono della strategia del male minore. Quando
inizia una terapia il nevrotico è attestato su una posizione
che difende con le unghie e con i denti. E a suo modo ha
ragione perché la sua situazione, sintomo compreso. è la
migliore che si possa configurare in quel momento. O
meglio, costituisce il male minore e continua a rappre-
sentare il male minore a lungo finché il paziente,
incalzato dal terapeuta e sotto il peso di una sofferenza
immane e totale, comincia a pensare di non aver più
nulla da perdere. Padre, padre perché mi abbandoni? A
questo punto non ha più senso parlare di male minore e
si può provare ad abbandonare l'arroccamento. È un
cambiamento di percezione e di condotta di vita.
— Ruolo di stampella psicologica. Una ferita o una frat-
tura costituiscono una imprevista interruzione della conti-
nuità corporea. Il corpo ha in sé la capacità di guarire la
ferita e di risaldare la frattura, ma in particolari condizioni
può essere utile o determinante l'intervento di un presidio
esterno: una sutura, una fasciatura, l'uso di una
stampella. Una ferita psicologica profonda, in un settore
vitale, in un momento cruciale, per essere superata può
richiedere un aiuto esterno. La terapia fornisce un punto
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d'appoggio, riduce lo sforzo sulla ferita stessa e permette
alle energie interne di adoperarsi per la sua guarigione. In
questo ruolo in che cosa il terapeuta differisce da un
amico, un parente? In primo luogo quantitativamente: è
più assiduo, più continuo; con lui, o con lei, si può parlare
di più cose. In più è portatore di un carisma che gli deriva
dalla pratica della sua professione: è un medico-stregone
che sa come aiutarmi. È il suo mestiere. Mi aspetto quindi
che la stampella sia più adeguata e lui mi garantisce che
sarà temporanea.
— Modello dell’affidamento progressivo. Questo modello
potrebbe sussumere i due precedenti. Se il nucleo cen-
trale della malattia è una paura, un'incapacità ad affron-
tare alcune situazioni, il processo terapeutico si può para-
gonare ad un progressivo abbandonarsi, affidarsi al
mondo che tutto sommato va avanti da solo con noi o
senza di noi. L'abbandono della difesa del male minore, e
t'uso via via più disinvolto della stampella portano a veri-
ficare da una parte che il Diavolo non è così brutto come
lo si dipinge e dall'altra che il mondo non cospira notte e
giorno contro di noi.
— Elaborazione di una protesi per sopperire ad una
antica menomazione. Alla base del disagio attuale può
stare una grave carenza, una menomazione reale o vis-
suta che ha impedito un corretto sviluppo. Una grossa
carenza affettiva infantile, ad esempio, può proiettare una
luce sinistra su tutta una vita e a volte sfociare in un
blocco. Il riconoscimento di questa carenza e la valuta-
zione consapevole delle sue conseguenze non sono di
per sé sufficienti alla rimozione dei blocchi, ne tanto
meno alla restituzione di una serenità perduta. Occorre
una formazione sostitutiva, una vera protesi psicologica.
Se anche il danno si è prodotto allora, in tenera età, gli
effetti si proiettano nel presente .ed è nel presente che ci
si scontra con il disagio mentale. Anche ammettendo una
relazione causale diretta, una piena responsabilità del
danno infantile, indietro non si torna. L'affetto mancato o
la persona perduta non si possono ripristinare. Occorre
operare in modo che sia come se la menomazione non ci
fosse stata, occorre una elaborazione degli schemi
mentali appoggiata ad una proiezione verso il futuro e
riuscire a prescindere da un particolare aspetto del
passato. Il
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nucleo dolente deve essere spostato e rimpiazzato da
una costruzione artificiale sostitutiva.
— Processo di rieducazione-ricondizionamento. La tera-
pia sostituisce reazioni e percezioni condizionate del
periodo precedente con nuovi condizionamenti. Questo è
un processo tutto inferiore che si poggia su parole, frasi,
immagini che acquistano una nuova fisionomia. È un pro-
cesso lento ma con effetti di lunghissima durata. Non è
necessario dilungarsi su questo punto di vista perché
permea tutte queste pagine.
— Effetto confessione. La confessione ha da sempre un
effetto liberatorio, anche se per lo più di breve durata.
L'atto della confessione fa defluire alcune energie bloc-
cate, provoca un ricambio di contenuti, oggettiva alcuni
fantasmi mentali, predispone alla considerazione delle
possibili conseguenze reali di atti o pensieri inferiori,
scuote le chiusure narcisistiche, disimpegna dal passato.
Ad un certo punto della terapia la confessione sconfina
nell'esibizione e poi nell'indifferenza. I fantasmi mentali
nell'attualizzarsi si sono svuotati della loro carica di
demoniaco e della loro minacciosa ambiguità.
— Esplicitazione dell'implicito e messa in discussione
dell'ovvio. Nell'universo semantico irriflesso di ogni indivi-
duo esistono alcuni punti oscuri o nebulosi. Parole o
valu-tazioni il cui significato è dato per scontato, ovvio
(Lo sanno tutti che...), senza che venga mai scandagliato
nelle sue articolazioni o definito nella sua ambiguità. Ad
esempio, le personalità nevrotiche tendono a giudicare
per classi invece che per individui. Maria e Giovanna non
sono due individui ma sono vissute come la donna A e la
donna B. Tutto questo impedisce una vera articolazione
della vita psichica, almeno limitatamente ai nuclei
sintomatici. La terapia costringe ad esplicitare molti dei
nessi trattati come impliciti e a discutere valutazioni la cui
verità è «ovvia». Questa è la forza delle visioni
terapeutiche basate sulla «presa di coscienza». Non si
tratta tanto, o solamente. di prendere coscienza di certi
contenuti, si tratta di acquisire la disponibilità o la
propensione a non dare nulla per scontato nella propria
ermeneutica quotidiana.
— Contemplazione dell'altra faccia della medaglia. Pa-
rallelo e complementare a questa rielaborazione dell'uni-
verso semantico ha luogo un rimaneggiamento dette
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connotazioni affettive. Niente è negativo o positivo in sé,
la sua valenza dipende dal contesto, dalle proiezioni indi-
viduali e collettive, e deve essere apprezzato di volta in
volta in connessione con le esigenze del soggetto. E in
generale quello che va bene per un verso, va male per un
altro, quello che si guadagna su un fronte, si perde su un
altro. Contemplare sistematicamente le due facce di ogni
medaglia aiuta molto a superare momenti di blocco anche
se forse a lungo andare non rende comoda la vita.
— Effetto della reazione abnorme dell'Altro. La nevrosi
minore è un fenomeno intersoggettivo che nella relazione
con gli altri si alimenta e celebra i suoi fasti. Il terapeuta è
indubbiamente un Altro diverso. Reagisce molto diver-
samente al nostro comportamento, sconvolge le nostre
aspettative, ci fa sconfinare in un campo interpersonale
diverso vissuto come tale ma pure reale e tangibile. In
terapia si possono mettere in atto verso il terapeuta una
serie di schemi comportamentali che sono normalmente
rivolti ai propri simili con ben altri esiti. Una serie di ener-
gie compresse trovano così un loro sbocco un po' come
l'energia di fissione dell'uranio fluisce lentamente e con
utilità per la società in un reattore nucleare invece di
esplodere in un lampo con effetti devastanti in una bomba
atomica.
— Illusione di trascendenza. Inerente a tutto ciò e
sovrapposto ad esso c'è un sapore di verità superiore. di
Verbo da rivelare con l'inevitabile aura di incomprensione
e rassegnazione al martirio. Chi non è in grado di recepire
il contenuto iconoclastico e paradossale dell'operazione
terapeutica tende a reificarne il messaggio, a viverlo
come un Verbo e come una proposta di vita. Anche
questo, è ovvio, può essere utile nel contenere un grosso
disagio mentale. È concepibile che alcuni terapeuti a loro
volta provvedano alla loro igiene mentale, risolvano i
propri problemi interpretativi, con l'adesione totale ad un
modello esplicativo cosi desueto (o cervellotico) che non
può non scontrarsi continuamente con i modelli correnti.
Questa incrinatura permanente può essere una ragione di
vita.
— Contrapposizione di verità e pertinenza. Si dice degli
abitanti dello Yorkshire che sono sempre pronti a dire
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quello che pensano a patto che sia spiacevole. Il criterio
di verità di una proposizione è fondamentale nella mate-
matica, nelle scienze esatte e in ogni confronto con la
realtà materiale ma può non essere l'unico criterio della
valutazione di realtà esistenziali. Ricordare ad uno che si
sta divertendo che prima o poi morirà o a uno che sta
mangiando che tutto quel ben di dio finirà in escrementi è
inappropriato. Sono verità non pertinenti oltre che
impertinenti. Quello della verità non può essere l'unico
criterio informatore degli schemi interiori. Occorre
imparare a valutare la pertinenza di giudizi di fatto e di
valore. Si tratta essenzialmente di un problema di
maturità ma anche questo si può apprendere, basta
cambiare la prospettiva: centrarla sul problema della
nostra vita, non su quello della vita di un essere umano
astratto. Il significato della contrapposizione verità-
pertinenza travalica ampiamente i confini del campo tera-
peutico per investire la riflessione sulla cosiddetta morale
laica, la moderna cosmologia.
È ovvio che a questi modelli analogici si devono aggiun-
gere i modelli derivanti dalla formulazione delle varie teo-
rie che hanno dato vita alla psicologia dinamica: il
modello freudiano, quello junghiano, quello kleiniano e
cosi via. La terapia fornisce un'interpretazione alternativa
della realtà. Questa ridiscussione dei modelli può essere
temporanea, valere giusto il tempo necessario per uscire
dalla palude. Ma in genere l'effetto salvifico dura. Il
blocco è superato, la vita ricomincia. È molto difficile che
un problema psicologico serio si ripresenti; si acquisisce
come una sorta di immunità crociata. Farebbe piacere
poter ritenere che il paziente abbia acquisito una volta
per tutte la capacità di smontare i propri processi interiori,
di mettere in atto una revisione permanente dei propri
schemi mentali. Può essere che questo in parte sia vero
ma è innegabile che è la vita del paziente che ha subito
un grosso cambiamento nel periodo della terapia. Sono
cambiate molte condizioni al contorno nella professione,
negli affetti e soprattutto negli impegni. Egli si è creata
una nicchia protettiva e produttiva, si è quasi creato un
nuovo passato. È difficile che si riproducano le condizioni
della crisi. O forse si può essere adolescenti una volta
sola nella vita.
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Se il terapeuta ha una personalità ricca il paziente avrà
ricavato molte cose dalla terapia che vanno al di là della
malattia e della sua risoluzione. Avrà discusso quasi tutto
della vita, dai dettagli personali e contingenti alle
questioni fondamentali. L'avrà discusso non secondo i
canoni che si possono trovare sui libri, siano essi di
psicologia, di sociologia, di storia o di filosofia; l'avrà
discusso dal di dentro, in tempo reale. Avrà condotto una
«critica della ragione operante» che investe
assolutamente tutto quanto accade sotto il cielo. Avrà
discusso in chiave interpretativa del proprio dolore e della
propria salvazione che è una chiave particolare ma
comunque una chiave. È probabile che abbia esplorato i
nessi tra mondo cognitivo e mondo affettivo, i più difficili
da cogliere. Avrà fatto osservazioni e riflessioni sul cibo, il
sesso, la violenza, il successo, la verità, gli altri. Avrà
confrontato epistemologie, antropologie e morali diverse,
avrà utilizzato nelle sue argomentazioni elementi tratti
dalla letteratura, dalla filmografia, dalla cronaca nera.
Avrà anatomizzato persone e situazioni a lui più o meno
vicine. Non esiste altra situazione nella vita moderna che
offra una tale opportunità di discutere e scandagliare.
Sarebbe interessante fermarsi a fare un consuntivo di
quello a cui può portare questo tipo di investigazione. È
certamente un processo individuale e quindi,
apparentemente, di scarso interesse per la collettività. Ma
non è detto. La filosofia della vita che sta alla base della
psicoterapia, figlia del pragmatismo e dell'evoluzionismo,
non ha ancora dato tutti i suoi frutti sul piano teorico. Si è
al contrario irrigidita in mille suggestioni pseudoteoriche
che permeano l'ermeneutica dell'uomo della strada attra-
verso la volgarizzazione e la strumentalizzazione dei
mezzi di comunicazione di massa.
In questo momento nei paesi di lingua inglese le terapie
di derivazione psicoanalitica più o meno diretta sono
sotto attacco da parte di clinici e terapeuti dei disordini
mentali. A seconda delle mode, si è passati da una
posizione in cui questa impostazione era necessaria e
sufficiente per ogni tipo di disturbo mentale, dal più grave
al più leggero, ad una in cui questo orientamento
terapeutico è inutile con ogni tipo di paziente. Sarebbe
interessante un bilancio e una seria indagine per stabilire
con quale individuo, portatore di quale disagio mentale,
questa impostazione
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terapeutica è efficace, in quali casi è coadiuvante, in
quali è inutile. Come tutti gli strumenti escogitati
dall'uomo questa avrà una sua efficacia in un ambito
preciso e limitato. Occorre individuare questo ambito
perché a questa ennesima ermeneutica si associ una
validità terapeutica. Resta comunque il valore umanistico
di questo immane sforzo dell'uomo moderno, borghese
ricco e tranquillo, per esorcizzare i suoi fantasmi nel
disperato tentativo di armonizzare biologia e cultura e di
dare un senso a un'esistenza che un senso non ha.
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A proposito
dell’interpretazione

Sauro Agostini, Lucca

È senz'altro molto difficile sintetizzare adeguatamente un
tema di fondamentale importanza come quello che
riguarda l'interpretazione. In primo luogo proprio perché
l'attività interpretativa costituisce uno degli assi portanti
del lavoro analitico, in secondo luogo perché i contributi
riguardanti l'interpretazione attraversano orizzontalmente
e verticalmente il dibattito delle varie scuole
psicoanalitiche, in terzo luogo perché il termine stesso
viene utilizzato, a seconda dei contesti e delle opzioni
culturali, in accezioni non sempre omogenee.
Si può iniziare questo breve excursus facendo riferimento
al fatto che l'attività interpretativa accompagna da secoli
l'uomo, probabilmente dalle sue stesse origini, proprio
perché nell'uomo è attiva e presente questa pulsione
conoscitiva che lo induce a ricercare il significato delle
cose, a decrittare i messaggi naturali, a scavare nel sim-
bolo individuale e collettivo, a ricercare indizi previsori, a
scoprire ciò che è nascosto, a svelare il mistero.
Se la vita è, o appare, un rebus, allora l'uomo vuole
essere lo scopritore dei significati nascosti sotto i palesi
significanti, vuole andare sotto l'immediatezza inappa-
gante del dato evidente per ricercarne una segreta e
misteriosa realtà «altra».
È possibile che così si atteggiasse l'aruspice romano
indagando nelle viscere del pollo sacrificale. Per lui
quelle viscere perdevano le realistiche limitazioni del loro
essere
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solo intestini, divenivano anzi depositane di un
messaggio diverso, da cui si desumeva il futuro, da cui si
intravedeva la sorte.
Con occhio più smagato, con orecchio più attento, l'anali-
sta di oggi indaga sulla parola detta, sul come, quando e
perché, alla ricerca di un senso diverso, di una trama
interrotta, di un significato nascosto, e lo ricerca nel sen-
tire suo e dell'altro, in quell'incontro particolare di due per-
sone che si parlano in una stanza che è la seduta ana-
litica.
È con la psicoanalisi che l'interpretazione della parola
detta (o taciuta) acquista un suo statuto, una sorta di
codifica (mai rigida e dogmatica); e da questo può
prendere l'avvio questo contributo.

L'interpretazione causale-ricostruttiva: S. Freud.

È proprio con S. Freud che l'interpretazione acquista un
suo statuto teorico al di là del magico e del misterico. E
Jung, nonostante i dissensi profondi e le divergenze teori-
che, riconosce questo contributo fondamentale e dirom-
pente che storicamente spetta a Freud, pur ribadendo
che per la globale comprensione della psiche era neces-
sario andare oltre all'interpretazione puramente sessuale
dell'inconscio.
Naturalmente in questa sede si deve dare per scontata la
conoscenza della metapsicologia freudiana, in quanto per
affrontare il tema dell'interpretazione si dovrebbe
ripercorrere tutta quanta la teorizzazione dell'inconscio.
Quindi individueremo una definizione limitata e parziale
su cui centrare l'attenzione.
L'interpretazione può, un po' semplicisticamente, essere
definita come attribuzione di significato ad un significante.
Questa definizione, al di là delle superficiali suggestioni
lacaniane che potrebbe ingenerare, pare esprimere abba-
stanza sinteticamente quello che l'interpretazione è (o
diviene) nel campo analitico.
Il presupposto è che l'inconscio comunichi in modo indi-
retto, appunto mediante significanti, e che il compito pre-
cipuo dell'analista sia quello di decodificare il discorso
inconscio, riconducendolo al suo significato, rendendolo
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(1) S. Freud. «Introduzione
alla psicoanalisi» (1932). in
Opere 1930-1938, Torino.
Boringhieri, 1979. p. 131.

(2) H.L. Levy. Psychological
hterpretatìon, New York. Holt.
Reinhart e Winston. 1963.

disponibile alla coscienza. Questo, dal punto di vista freu-
diano, è stato sintetizzato nella famosa affermazione: là
dove era l'Es ci sarà l'Io.
Per Freud, quindi, si tratta di riportare alla luce — e non a
caso spesso egli paragona il lavoro analitico a quello
archeologico — il rimosso, cioè quegli impulsi arcaici indi-
viduali che avevano caratterizzato la storia infantile e che,
proprio per la loro dirompenza emozionale, erano stati
allontanati dalla coscienza.
Il metodo interpretativo freudiano trova nella Interpreta-
zione dei sogni la sua più articolata esposizione. Ma que-
sta modalità interpretativa risente della concezione stessa
del sogno, per cui questo è «un prodotto patologico, il
primo membro di una serie che comprende il sintomo iste-
rico, l'ossessione, il delirio, contraddistinto però dagli altri
per la sua fugacità e perché sorge in circostanze che
appartengono alla vita normale» (1).
Lo svelamento del significato latente del sogno, in quanto
questo è la «via regia per la conoscenza dell'inconscio»,
riguarda il rimosso, il passato che sta nella storia psicolo-
gica dell'individuo, mediante appunto l'interpretazione dei
simboli che occultano l'appagamento di desiderio. Ecco
allora che l'interpretazione freudiana è analitica (e qui si
usa il termine analitico nell'accezione più stretta), causale
e riduttiva, in quanto va alla ricerca del senso sintomatico.
Mediante questa modalità interpretativa si propone una
comprensione del sintomo come determinato (aspetto
causale) da un trauma del passato. L'aspetto riduttivo del-
l'interpretazione riguarda la riconduzione del dato sinto-
matico ai suoi aspetti costitutivi, smascherando i meccani-
smi difensivi che deviano la libido da un impiego
costruttivo.
L'interpretazione freudiana, dunque, è centrata sul recu-
pero del passato, sull'attribuzione di significato al simbolo
che, in quanto tale, nasconde e svela ciò che è accaduto
nella storia remota dell'individuo. Ma, approfondendo il
discorso, dobbiamo confrontarci con la complessità
dell'interpretazione, o meglio, forse, dell'agire
interpretante.
H. L. Levy (2) ha dedicato un saggio penetrante ai temi
dell'interpretazione, su cui vale la pena di soffermarsi bre-
vemente.
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Questo autore distingue due aspetti dell'interpretazione:
quello semantico e quello proposizionale. Il primo riguarda
il processo di ordinamento in classi determinate dei dati
grezzi proposti dal paziente nelle sue comunicazioni. Il
secondo concerne il compito di formulare asserzioni,
proposizioni tendenti a stabilire relazioni tra classi di eventi.
Riguardo alla componente semantica dell'interpretazione,
si può sostenere ragionevolmente che l'orientamento teo-
rico dell'interprete abbia una scarsa importanza, in quanto
sembra sufficiente che tra paziente ed analista esista un
«piccolo universo comune di significato» (3).
Per quello che concerne, invece, la componente proposi-
zionale, questa è il risultato del modello teorico di riferi-
mento dell'interprete (4).
Queste concezioni di Levy in qualche modo coincidono con
la situazione proposta da molti psicoanalisti tra deluci-
dazione o intervento preparatorio e l'interpretazione in
senso stretto. La delucidazione dovrebbe riguardare una
verbalizzazione in termini più chiari di quanto non venga
fatto dal paziente stesso, dei sentimenti che hanno a che
fare con i connotati del suo pensiero. Quindi, la delucida-
zione e gli interventi preparatori si collocano come tappe
che a livello fenomenologico-descrittivo precedono, come
la componente semantica di Levy, l'interpretazione vera e
propria spianandole la strada.
L'interpretazione è da intendere come un concetto esplica-
tivo del materiale prodotto che viene proposto al paziente,
oltre al già attuato riordinamento semantico, con la finalità
di esprimere in parole i conflitti nascosti alla base dei
sintomi. Può essere utile soffermarsi brevemente sulle
regole di inferenza cui risalgono le interpretazioni
esplicative.
Nella situazione analitica non ha grande importanza la
significanza del materiale comunicato, ed ancora meno la
maggiore o minore rispondenza concretamente fattuale.
Quello che interessa veramente è la motivazione: il perché
viene comunicato ciò che si comunica, perché in quel
momento, perché con quelle modalità.
Rimanendo dunque di fronte al tema dei motivi, si può
notare che, secondo la teorizzazione freudiana, questi
possono essere ricondotti ad un unico fattore propulsivo.
Freud arrivò alla conclusione che tutti i sintomi nevrotici

(3) Ibidem, p. 269 e ;

(4) Questa corrisponde ad
una analisi funzionale,
intesa in senso kantiano
come «atto che ordina
diverse rappresentazioni
sotto una rap-
presentazione comune» (t.
Kant, «Analitica dei concet-
ti», Critica della ragion pu-
ra». lib. I, sez. I).
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(5) W.R. Bion. Gli elementi
della psicoanalisi (1963). Ro-
ma, Armando, 1973, p. 62.

(6) R.M. Loewenstein, «Some
Thoughts on Interpretation. In
The Theory and Pratice of
Psychoanalysis», in
Psychoanalytical Study of the
Child, vol . 12. 1957.

potevano essere compresi come errate elaborazioni del
complesso edipico che, quindi, venne definito come il
«complesso nucleare» delle nevrosi. La costellazione
edipica, la relazione triangolare, è il rappresentante delle
dinamiche attraverso le quali si vengono a manifestare i
nessi motivanti.
W. R. Bion (5) ha evidenziato questa funzione decisiva del
mito edipico, isolando questi elementi:
1) La sentenza dell'oracolo di Delfi;
2) l'ammonimento di Tiresia, accecato per il suo attacco ai
serpenti dei quali aveva osservato l'accoppiamento;
3) l'enigma della sfinge;
4) il cattivo comportamento di Edipo, che perseguiva
arrogantemente la sua indagine, rendendosi cosi col-
pevole di hybris;
5) la pestilenza inflitta alla popolazione di Tebe;
6) i suicidi della sfinge e di Giocasta;
7) l'accecamento e l'esilio di Edipo;
8) l'assassinio del Re;
9) la domanda originale è posta da un mostro, cioè da un
oggetto composto da diversi caratteri non appropriati l'uno
all'altro.
Questa suddivisione proposta da Bion mette in evidenza
come il mito, anche in campo freudiano, rappresenti una
concatenazione di condizioni in cui l'aspirazione alla con-
sapevolezza di sé si colloca come primum movens. Dal
punto di vista ontogenetico questa aspirazione implica il
tema della sessualità (e della curiosità): da dove vengono i
bambini; il tema della potenza: quello che gli adulti pos-
sono lo posso anch'io; individuando quel nesso di amore e
odio, di Eros e Thanatos. con il sapere, che in qualche
modo costituisce la struttura di base, il motivo di fondo del
rapporto sociale.
Dopo aver sommariamente posto lo sguardo sul tema dei
motivi, possiamo adesso cercare di mettere in luce un
altro aspetto di fondamentale importanza rispetto al nostro
tema: il come si forma un'interpretazione. R. M.
Loewenstein (6) sostiene ragionevolmente che si devono
venire ad organizzare molteplici conclusioni preconsce
prima della diretta comprensione del significato. Appare
sufficientemente pacifico che si determinino una grande
quantità di processi preconsci, inconsci e consci,
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prima che una interpretazione si possa venire a formulare
nella mente dell'analista.
Il processo anteriore alla formulazione propone, a sua
volta, argomentazioni complesse sul piano tecnico ed
anche su quello empirico-sperimentale della percezione e
della conoscenza di ciò che è psichicamente estraneo. Le
possibili soluzioni al problema possono essere sintetizzate
in quattro teorizzazioni:
1) la teoria della deduzione analogica;
2) la teoria della empatia;
3) la teoria dell'intendere o dell’insight,
4) Le teorie dell'intuizionismo aprioristico. È piuttosto
evidente che questi modelli teorici, al di là del loro specifico
valore euristico, si manifestano intersecandosi nel
processo dinamico di formazione dell'ipotesi interpretativa.
Tornando al senso dell'interpretazione come collocabile tra
l'intendere e lo spiegare, bisognerebbe sottolineare come
la famosa affermazione di Freud «là dove c'era l'Es, ci sarà
l'Io», è stata spesso fraintesa ed eccessivamente
amplificata, come se realmente tutto ciò che è inconscio
potesse diventare cosciente. H. Hartmann, in polemica con
Jaspers, ha indicato l'inconscio come limite dell'intendere:
«Connessioni incon-sce, come influenze inconsce su stati
e processi coscienti, non vengono vissute e perciò anche
non possono essere rivissute» (7).
Freud stesso allude a questo tema quando mette in
evidenza come l'interpretare significa proprio procedere
«di un tratto nella via della comprensione» (8) il paziente.
L'effetto della componente esplicativa dell'interpretazione
consiste, in poche parole, nel mettere a disposizione del
paziente, sotto forma di ipotesi, una plausibile e possibile
spiegazione psicologica per atti e stati psichici che fino a
quel momento si trovavano gli uni accanto agli altri senza
un legame apparente. In questa prospettiva le personali
idee teoriche ed i concetti metapsicologici dell'analista non
concernono direttamente l'atto interpretativo. È altresì
chiaro che queste idee aiutano nel processo di
ordinamento del materiale fornito dal paziente, ed anche
possono contribuire a renderlo psicologicamente
intelligibile ma l'interpretazione non contiene nulla di tutto
questo.

(7) H. Hartmann, Psicologia
dell'lo e problema dell'adat-
tamento (1939), Torino, Bo-
ringhieri, 1966, p. 71.
(8) S. Freud, «Analisi della
fobia di un bambino di cinque
anni. Caso clinico del piccolo
Hans» (1908), in Opere
1905-1909, Torino,
Boringhieri. 1972, p. 569.
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(9) S. Freud, «Compendio di
psicoanalisi» (1938), in Opere
1930-1938, Torino, Borin-
ghieri, 1979, p. 600.

(10) M. Balint, L'amore pri-
mario (1952), Rimini-Firenze,
Guaraldi, 1974. p. 244.

Sarebbe ora interessante porre l'attenzione anche sul
«perché» l'interpretazione esplicativa può diventare effi-
cace dal punto di vista terapeutico; in altre parole do-
vremmo capire perché una comprensione attuata dall'a-
nalista e comunicata al paziente dovrebbe «compensare il
suo non sapere, restituendogli la perfetta padronanza su
quelle regioni della vita psichica di cui ha perso il
controllo» (9).
Questo sembra che possa accadere proprio perché una
interpretazione riuscita comporta la possibilità di comin-
ciare qualcosa, si determina, in sostanza, quel nuovo
avvio descritto da M. Balint (10).
È qui, forse, che si può collocare la soluzione del pro-
blema spiegare/intendere: si ha un processo in cui l'uno si
trasferisce nell'altro, e l'intendere rimanda allo spiegare.
L'analista interpretando offre una spiegazione al paziente
delle connessioni, cioè dei motivi del suo essere come è,
presentandola come ipotesi. A sua volta, il paziente rece-
pendola e intendendola raggiunge la convinzione di poter
utilizzare la spiegazione. È così che la componente espli-
cativa dell'interpretazione si viene a trasformare nella
componente semantica.
Rispetto all'interpretazione l'analista deve compiere delle
operazioni preliminari che sono ampiamente descritte
nella letteratura psicoanalitica e che, ovviamente, risen-
tono degli assunti metapsicologici di partenza. Nonostante
questo, i punti di contatto tra l'agire interpretante
dell'analista junghiano e quello freudiano sono molto
maggiori di quanto non dovrebbe risultare dalle diversità di
impostazione teorica e dalle stesse diverse modalità
tecniche.
Per quello che riguarda il terapeuta, bisogna ricordare
che, prima di essere realmente in grado di poter formulare
un'interpretazione, deve aver capito; quindi deve essere
riuscito ad articolare un senso nella deduzione
comprensiva. Questo si ricollega a quanto
precedentemente detto riguardo al fatto che l'analista
dovrebbe precedere di un tratto il paziente. Questo
precedere, nella massima parte. consiste nel capire che il
paziente parla sempre del suo problema e del suo
rapporto con l'analista, anche quando i contenuti tematici
delle sue parole non lo lascerebbero presumere
direttamente.



200

La comunicazione manifesta si configura come significante
da cui attingere un significato che è intrapersonale ed
interpersonale, in quanto coinvolge la relazione col
problema e con l'altro.
Soprattutto nel tema del rapporto con l'analista, tema di
vasta portata, che esula chiaramente dallo specifico di
questo contributo, il paziente offre e provoca, aspettandosi
inconsciamente che anche l'analista reagisca come le altre
persone con cui è stato «nella relazione decisiva che l'ha
marcato» (11).
In effetti il paziente vuole rimanere coinvolto continua-
mente nel suo problema e, quindi, deve attaccare e
respingere ogni tentativo per superarlo. E volendo che
questo permanga, deve anche riprodurre il contesto inter-
personale in cui il problema in qualche modo prosperava,
in quanto proprio il suo essere come era si manifestava
come unica soluzione in quel momento possibile, perché le
strutture psichiche che condizionano il suo comportamento
patologico alimentano contestualmente il bisogno a
conservarlo.
Ma, tornando ad illustrare ciò che accade nell'analista,
pare utile sottolineare due aspetti che devono qualificare
interconnettendosi le premesse personali dell'intepretare:
sapere ed empatia.
Non ci sono dubbi che l'analista deve possedere un
bagaglio culturale e teorico (specifico e non) che gli con-
senta di mettere a fuoco gli elementi del materiale offerto
dal paziente. L'analista deve aver mentalizzato, fatto pro-
prio, un modello teorico di riferimento. Questo modello,
parziale e discutibile come ogni modello, in qualche modo
deve essere una griglia di coerenza che caratterizza quel-
l'analista come tale, che è entrato a far parte del suo stile
di pensiero. Attraverso questa impostazione teorica, l'ana-
lista deve preliminarmente giungere ad una elaborazione
provvisoria, ad una articolazione di «pregiudizi produttivi»
(12), che sono le operazioni mentali da cui discende
l'intendere.
Questi pregiudizi, come messa in opera di un progetto
preliminare, si rendono necessari in quanto, entrando in
gioco, sono in grado di sperimentare la pretesa di verità
dell'altro e gli rendono possibile esplicarsi.

(11) W. Loch, Premesse e
meccanismi del processo
psicoanalitico, Torino, Borin-
ghieri. 1970, p. 56.

(12) H.G. Gadamer. Verità e
metodo (1960), Milano,
Bompjani, 1987, p. 317.



Ma anche questi pregiudizi si collocano in un processo,
cioè questi, intesi come opinioni provvisorie, prodotte al
fine di delucidare un senso, devono essere plasticamente
correggibili proprio per consentire l'accertamento di
senso.
C'è dunque un domandarsi, interno all'analista, che si
configura come operazione cognitiva, di messa a fuoco.
di individuazione provvisoria e non «tossica», di organiz-
zazione contingente del non organizzato, ma tutto ciò non
può esaurirsi nella dimensione, pur importante, del
sapere, perché allora si configurerebbe come mera ope-
razione intellettualistica, forse anche manipolatoria, che
non potrebbe attivare nell'altro la ricerca di un senso
capace di produrre trasformazioni. È l'empatia quella
qualità dell'agire interno dell'analista che lo mette in grado
di compiere quei tentativi provvisori di identificazione,
senza i quali egli avrebbe solamente un sapere inefficace
sotto l'aspetto dinamico. Il sapere dinamicamente efficace
è quello che conduce analista e paziente dall'integrazione
alla reciprocità.

(13) D. Meitzer, La compren-
sione della bellezza ed altri
saggi di psicoanalisi, Torino,
Loescher. 1981. p. 146.

Ancora a proposito della qualità dell'interpretazione.

Dopo aver accennato ad alcune premesse dei meccanismi
cognitivo-emotivi che caratterizzano il farsi strada del-
l'interpretazione nella mente dell'analista, sembra utile
riprendere il tema della qualità dell'interpretazione. Que-
sto, in primo luogo perché, se è vero che le distanze teori-
che tra psicoanalisi e psicologia analitica sono piuttosto
ampie, queste però tendono ad accorciarsi nella pratica
terapeutica. In secondo luogo perché l'attività interpreta-
tiva può essere distinta proprio per le sue caratteristiche,
che la differenziano da momento a momento del processo
analitico.
Un primo tema di qualità concerne la distinzione che D.
Meitzer (13) propone tra interpretazione di routine ed
interpretazione ispirata. Meitzer si serve di «un concetto
polarizzante, che ipotizza due situazioni estreme: in una
l'analista ascolta ed osserva il comportamento del pa-
ziente, finisce col collocarlo nella sua mente in uno
schema o forma a cui poi applica certi aspetti del pro-
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prio bagaglio teorico, in maniera esplicativa; all'altro
estremo l'analista, esposto alle attività del paziente, fa
un'esperienza essenzialmente personale, che poi utilizza,
con l'aiuto del suo bagaglio teorico, per indagare sul
significato del rapporto che si svolge in quel momento nel
suo studio» (14).
Al di là del virtuosismo analitico che traspare, con chiara
capacità autoironica, dalle parole di Meitzer, si possono
individuare dei punti di riflessione che vadano oltre al
rischio degenerativo, da una parte della piattezza e, dal-
l'altra della megalomania.
In effetti può essere frequente, nel paziente, sognare di
una psicoanalisi come strumento di lavoro e di conoscenza
caratterizzato da scientificità onnipotente, che consenta di
comprendere tutto, il che evidenzia invece una
disposizione difensiva di fondo. Altrettanto spesso, ed
anche collusivamente, può accadere che l'analista stesso
indossi un analogo «camice psicoanalitico» capace di
risparmiargli il contatto interno caldo con le sofferenze e le
gioie del paziente.
Allora si attiva un «lettura colpevole» dell'agire analitico,
che si configura in una modalità di lavoro sostanzialmente
alloplastica. centrata esclusivamente sul paziente e non su
quella dimensione duale che sostanzia la terapia analitica
come tale.
Non è possibile fare affidamento unicamente su di una
tecnica decodificatoria e semiotica, staccata da sé, per
attuare uno svelamento reale degli enigmi, per compren-
dere le serie simboliche, per riempire le lacune della trama
discorsiva cosciente. Altrettanto è impossibile limitare a)
minimo il rapporto interpersonale nel setting e quello
intrapsichico con le parti del proprio sé, che il paziente, per
le sue caratteristiche, è in grado di evocare e riattualizzare
per concordanza o complementarità controtrasferale.
La possibile soluzione, tra il polo routinario, potenzialmente
separato e piatto, ed il polo ispirato, potenzialmente
megalomanico e manipolatorio. può essere forse indivi-
duato proprio nella dimensione «partecipata» dell'agire
interpretativo, che si fondi sulla ricettività interiore e tenda
ad una comunicazione densamente evocativa di affetti ed
immagini condivisibili.
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(15) S. Bolognini. «L'inter-
pretazione partecipata: a-
spetti integrativi nella rela-
zione analista -paziente». Gti
Argonauti, 35. 1987. p. 289 e
segg.
(16) M. Trevi, Metafore del
simbolo, Milano, Cortina.
1986. pp. 1-25.

Questa dimensione «partecipata» (15) ci porta, per asso-
ciazione, ad un altro campo di riflessione, forse attiguo a
quello già esposto, ma in qualche modo da questo
distinto.
Da quanto sostiene ed argomenta M. Trevi (16), si pos-
sono trarre, oltre che preziose indicazioni teoriche, anche
sollecitazioni a proposte integrative. La distinzione da lui
proposta tra simbolo sinizetico e simbolo probletico, può
essere trasferita al tema dell'interpretazione. In questo
caso si potrebbe parlare di interpretazione sinizetica a
proposito del rimandare al vissuto passato e di interpreta-
zione probletica relativamente al gettare un ponte verso il
non ancora vissuto.
Chiaramente questa distinzione, la cui possibile giustifica-
zione sta nell'opzione metapsicologica, deve essere preci-
sata adeguatamente per essere resa disponibile alla pra-
tica terapeutica.
A ben vedere c'è una sostanziale identità di vedute nel
considerare l'interpretazione come un momento «aperto»,
mai riduttivamente definitorio, ma come individuatore di
punti che rimandino ad altro, che può essere collocato
nella storia remota individuale, come anche nelle poten-
zialità non espresse, ma presenti in nuce.
Questa identità di vedute poi, invece, si sostanzia nella
salienza necessaria delle equazioni personali, nel proprio
stile di lavoro, nei residuati delle proprie patologie, costel-
landosi in diverse modalità operative concrete. Per cui
potremmo avere l'analista che sofferma maggiormente la
propria attenzione fluttuante sul sogno, o sull'amplifica-
zione, o sulla propria capacità di rêverie, o sui contenuti
archetipici, o sulle dinamiche transferali, e così via; di con-
seguenza verrebbe spontaneo occuparsi più degli inter-
preti che dell'interpretazione, ma, rimanendo al tema, a
può individuare uno specifico junghiano riguardo all'inter-
pretazione, che non abbia certo la pretesa di configurarsi
come modello dotato di una magica validità a priori, ma
come uno dei modelli a cui poter fare riferimento mante-
nendo la coerenza e la fedeltà al proprio stile.
Non è questa la sede, naturalmente, per discutere anche
le diversità tra le scuole a proposito del setting. nono-
stante che queste differenze possano avere delle specifi-
che influenze anche riguardo all'interpretazione.
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Sono a tutti note le diversità teoriche relative alla conce-
zione della nevrosi, del sogno, degli archetipi, dell'incon-
scio collettivo che, in qualche modo, evidenziano le diver-
sità di accentazione nel processo interpretativo.
Qui basta mettere in evidenza che, come è accaduto
anche per Freud, la concezione del sogno ha costituito una
riflessione attiva, che ha influenzato l'elaborazione di un
coerente e conseguente modello interpretativo.
Se per Freud il sogno riguardava un appagamento di
desiderio, mascherato dal simbolismo, sottoposto a cen-
sura, per Jung (17), invece, non sussiste una divaricazione
tra contenuto manifesto e contenuto latente. Il sogno è un
prodotto compiuto, la cui difficoltà nel farsi decifrare sta
solo nella limitatezza umana a comprenderlo.
Il sogno acquisisce una dimensione compensatoria, contri-
buendo a bilanciare l'attività della coscienza e ad integrare
quanto vi è di non ancora accessibile, quindi propone ele-
menti che non riguardano tanto il presente della vita
soggettiva (ed ancor meno il passato), quanto piuttosto
nuclei problematici più vasti che concernono l'inconscio
collettivo.
Sembra, dunque, che per Jung il sogno rimanga sostan-
zialmente indecifrabile, o per lo meno tale rimane il nucleo
immaginale più intimamente connesso con la propria
dimensione archetipica.
Per avvicinarsi a questo nucleo, per sciogliere i simboli
senza farli diventare segni indisponibili alla trasformazione,
Jung fece ricorso alla tecnica, mutuata dalla filologia del-
l'amplificazione.
L'amplificazione, creando un confronto analogico tra
l'esperienza intrapersonale e le esperienze transpersonali,
non solo dovrebbe riconnettere l'inconscio personale alla
sua matrice di inconscio collettivo, ma soprattutto, sul
piano terapeutico, dovrebbe invertire quella tendenza della
nevrosi ad isolare l'individuo dai propri simili.
Sicuramente l'amplificazione, nei suoi contenuti tecnici, è
un tema complesso e giustamente dibattuto. Alcuni autori
forse enfatizzano troppo la dimensione tecnica dell'amplifi-
cazione, mentre questa, come anche sostiene documenta-
tamente A. Vitolo (18), dovrebbe prima riguardare l'intima
esperienza soggettiva dell'analista, fino al punto che il
paziente non sia realmente in grado di poter attuare una
presa di contatto con il collettivo inconscio e conscio.

(17) Si veda C.G. Jung.
«Considerazioni generali sul-
la psicologia del sogno»
(1916/1948), in La dinamica
dell'inconscio, Opere, voi. 8,
Torino, Boringhieri, 1976, pp.
255-299; «L'essenza dei
sogni» (1945/1948), op. cit.,
pp. 303-319.

(18) A. Vitolo. «Riflessioni
junghiane nella interpretazio-
ne». Giornale Storico di Psi-
cologia Dinamica, 20. 1986,
p. 99.



Padroneggiare l'amplificazione vuoi dire non solo avere
un consistente bagaglio culturale originalmente
interiorizzato, ma anche, e soprattutto, avere quella
sensibilità empatica nel proporre e recepire un linguaggio
capace di evocare metafore antropologiche ed
energetiche. Se questo manca spesso si può scivolare
nel virtuosismo culturalistico, proponendo all'altro un ruolo
di spettatore, passivo recettore di immagini arditamente
interconnesse, ma sostanzialmente prive di una loro
numinosità, proprio perché in qualche modo separate (o
ancora separate) dalla possibilità di rico-noscerle come
facenti parte del proprio vissuto.
Sono sempre molto noiosi, ed anche francamente antipa-
tici, i discorsi di «scuola», che tendano a presentare un
autore come migliore dell'altro, e quindi a proporre come
più vera una teoria da questo sostenuta, un modello da
questo proposto, quindi vorrei astenermi da inutili genera-
lizzazioni, proprio perché anche l'adesione ad una scuola
non può essere «ideologica» (nell'accettazione marxiana
del termine). Ne consegue che vorrei proporre alcune
considerazioni più personali, sempre generiche e limitate,
ma che riprendano il tema della «qualità»
dell'interpretazione. In uno dei suoi aneddoti Musatti
racconta che, in occasione di un concorso, un suo allievo
illustrò un sogno e la relativa interpretazione, affermando
che questa interpre-tazione era vera in quanto lui la
sentiva tale. Questa affermazione gettò nello sconcerto gli
psicologi accademici allora mèmbri della commissione, e
Musatti dovette far ricorso alla sua autorità di presidente,
oltre che alla sua personale autorevolezza, per evitare al
candidato una solenne bocciatura.
Questo breve aneddoto riporta ad una domanda sempre
aperta sulla scientificità, sulla riproducibilità, sulla comu-
nicabilità dell'agire analitico, domanda tanto superflua
quanto contaminata dal preconcetto. Però questa do-
manda evidenzia un dato reale, cioè che la verità dell'in-
terpretazione sta nella situazione che in quel momento
caratterizza quelle due persone che si parlano in quella
stanza. Quindi l'accusa di relativismo soggettivistico ha
una sua sostanziale veridicità, in quanto, anche se gli
assunti metapsicologici, con le dovute diversità di impo-
stazione teorica, sono un patrimonio comune degli anali-
sti, su cui, più o meno, vi è concordanza, i) momento
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applicativo si fonda sulla soggettività del singolo analista
in rapporto ai suoi pazienti.
La neutralità analitica non elimina l'intervento della equa-
zione personale, anzi favorisce l'acquisizione di uno stile,
inizialmente forse mutuato dalle proprie esperienze
didattiche, ma poi sempre più permeato dalle proprie
caratteristiche personali.
Ma, allora, ci si potrebbe domandare, non esistono regole
da seguire, metodologie comprovate, tecniche validate e
costanti? Naturalmente tutto ciò esiste e molti autori
hanno dato preziosi contributi nell'indicarle e nel mettere
a fuoco particolari aspetti tecnici, ma in ogni analista
anche la tecnica non può che essere un contenitore, che
deve essere riempito dalla specificità della situazione
intersoggettiva, e non può essere il tessuto protettivo di
un distanziante camice analitico.
L'interpretazione è sostanzialmente relativistica, in quanto
l'interpretazione autentica è tale solo per chi la fornisce e
per chi la fruisce.
Mi sembra che Gadamer abbia ben colto l'elemento di
fondo dell'interpretazione quando, pur riferendosi
all'ermeneutica del testo, parla di momento dialogico. In
effetti l'interpretazione è dialogo, è flusso comunicativo
bidirezionale, e solo in quanto dialogica è comunicazione
di senso. Inoltre, sempre facendo riferimento a Gadamer
e Trevi, l'interpretazione è (o, meglio, dovrebbe essere)
non conclusiva, non esaustiva, ma rimandare a ciò che
ancora non è chiaro. Naturalmente alcune interpretazioni
di messa a fuoco, di ordinamento parziale, di
riconduzione a unitarietà provvisorie, possono essere
anche conclusive, ma, in qualche modo, sono a loro volta
preparatorie di altro.
L'interpretazione che conclude è come il simbolo che
diviene segno, cioè qualcosa che ha perso la sua energe-
tica trasformativa, quindi l'autenticità dell'interpretazione
consiste proprio nel suo essere un processo aperto non
necessariamente definitorio.
Paradossalmente, come il tempo teorico, dell'analisi è un
tempo infinito, così anche l'interpretazione può essere un
processo infinito, proprio perché qualunque interpreta-
zione può riproporre altre domande, progettare altri ponti
metaforici sui quali veicolare la costruzione di senso e la
relativa trasformazione.
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