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Nel tentativo di ridefinire cosa sia I'analisi, di quali ele-
menti si componga, a quali categorie di pensiero si rife-
risca, a cosa serva, si ripresenta imperiosa e insinuante
la domanda se sia più tempo di analisi. Tale domanda
nasce da più parti: quella intima, che patisce le
frustazioni del fallimento terapeutico, quella
concettuale, che critica la costruzione teorica, quella
sociale, che raccoglie I'opinione dell'uomo della strada, le
riserve degli intellettuali, gli attacchi dei clinici pratici, le
denunce degli storici: un po' dovunque si auspica e si
proclama la morte della psicoanalisi. Anche se così
fosse, deporre la lapide di Danton o di . Robespierre,
di Marx o di Lenin, di Freud o di Jung non significa
negarne il peso nella storia e nello sviluppo
dell'umanità.
Tuttavia per la psicoanalisi (come per la filosofia e per la
religione) mi sembra si debba affermare che non possa
cessare di attualità, in quanto il titolo che la distingue puo
essere eluso, ma non lo scenario che essa rappresenta.
E' lo spaccato dell'uomo e contemporaneamente la mol-
teplicità delle sue forme, la descrizione del dettaglio e la
comprensione della totalità.
Voglio dire che c'e un prima di Freud, che porta un altro
nome ma offre gli stessi contenuti e un dopo Freud, che
parla la stessa lingua aggiornandone i lemmi.
L'elemento distintivo è I'inconscio, non inventato di certo
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alla fine dell'ottocento, ne scomparso di recente; ne de-
riva che va rispettata la sua funzione, senza pretesa di
assegnargli ruoli esclusivi, ma imparando a leggerlo nel
dialogo con I'interlocutore privilegiato che è la coscienza.
Dunque in analisi è di scena I'uomo con le sue contrad-
dizioni strutturali e i contlitti acquisiti. Nell'indagine in corso
da un secolo I'analisi ha affrontato ii tema tradizionale
con metodo scientifico e rigore etiopatogenetico, rintrac-
ciando all'inizio il trauma unico e invocando I'efficacia
liberatoria della creazione, diffondendosi successivamen-
te sui microtraumi inseriti nei rapporti genitoriali, familiari,
sociali, amblentali, sempre lungo la linea precisa della
sessualità, assunta come asse portante dell'edificio esi-
stenziale, sia nello sviluppo normale che nel danno. E'
stato un lavoro minuzioso, anche se unilaterale, di
ricostruzione della storia e di sollecitazione della memo-
ria: ripercorrere il passato per la riedizione neltransfert,
per lo sblocco della fissazione e la risoluzione del sin-
tomo.
Non è questa la sede per ripetere come da questo tron-
co, attraverso gli anni e i contributi di numerosi ricerca-
tori, si siano dipartiti sistemi di pensiero complessi, che si
sono distanziati dal postulato iniziale. Basta ricordare che
I'istinto sessuale è stato accolto nell'ambito piu ampio
delle pulsioni primarie, magari sotto il tetto dell'energia
vitale, che all'inconscio personale è stato affiancato I'in-
conscio collettivo, che di fronte a questi è stato rivalutato
I'lo cosciente; si sono ritrovati i nessi tra fantasia e realtà,
tra anima e mondo, tra analisi e sintesi, tra memoria e
progetto passando attraverso il qui e ora, fittizio quanto
concreto.
Nulla di quanto appartiene all'essere umano può lasciarsi
fuori del setting e, se questo si tentasse, si compirebbe
un'ingenua e pericolosa negazione, per I'esigenza rassi-
curante di sostenere la coerenza e la garanzia del siste-
ma. Gli indiziati più sospetti per lo statuto dell'analisi,
come il corpo e la realta, compaiono in ogni modo nel
campo psichico; anche se ufficialmente interdetti sotto
I'accusa di agiti e trasgressioni, portano un contributo
significativo, purchè siano trattati con attenzione e pru-
denza.
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Il titolare dell'analisi tuttavia è sicuramente l'inconscio,
cioè il «non-conosciuto», di cui si coglie I'esistenza attra-
verso gli effetti e che può essere definito solo per gli
attributi negativi: fra questi si distingue I'inadempienza
rispetto alle leggi consuete di tempo e di spazio. Ciò
significa che si instaura un movimento dialettico fra tempo
storico e persistenza del rimosso, se si parla di inconscio
personale, con forti attacchi al primato della volontà;
mentre I'ipotesi di inconscio collettivo assume sapore
analogico, che rimanda ad un'altra verità, al desiderio di
eternità-totalità.
L'approccio alle due versioni del tempo non può essere
ridotto a petizioni di principio: I'ideologia diventa pregiu-
dizio se vizia I'osservazione di un fenomeno, che fin dalla
nascita si presenta con la sua ambivalenza. Cercare una
soluzione è lodevole e necessario, purchè non si tenti di
negare uno dei termini della contraddizione: l'unica pos-
sibilità rimane quella di descrivere tale fenomeno, verifi-
candone il flusso nei sentimenti, nei pensieri, nei compor-
tamenti.
Se I'inconscio supera le leggi spazio-temporali, ciò vuol
dire che I'analisi non può stabilire limiti rigidi all'indagine,
legati per esempio alla età anagrafica, se non recuperan-
do un concetto datato di guarigione e considerando
quantitativamente I'accumulo dei dati per disattendere
cosi le qualita mercuriali della psiche. Ne d'altronde voglio
affermare che il fatto storico vada trascurato e che non
condizioni le modalità del trattamento, ma solo che va
preso quanto offre il contesto specifico. Non si tratta di
un delirio di onnipotenza, che dilatando lo spazio di inter-
vento incorra nella catastrofe e nella confusione: ma di
affinare e utilizzare la distinzione fra analisi classica e
strumento analitico. Come I'infanzia anche la senescen-
za, come la nevrosi anche la psicosi, come il privato
anche il pubblico si giocavano delle scoperte della psi-
coanalisi, se questa viene mantenuta in tensione fra
ortodossia, parola che pur suonando troppo forte espri-
me chiarezza di formule, e processualità, che porta
evoluzione e arricchimento.
Posta la vita tra I'alfa e I'omega, lo sforzo di svolgerla e
nel contempo carpirne il segreto si instaura sin dall'inizio,
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attraverso un' organizzazione articolata e sapiente, nella
passione di conoscere e nel piacere di operare. Si forma
un soggetto in grado di sviluppare il compito dettato dal
codice genetico e dall'ambiente, ma insieme si struttura-
no inibizioni e devianze. Da tale punto di vista quanto più
ci si allontana dalla nascita, tanto maggiormente sembra
arduo correggere il difetto per la perdita della memoria
atta a rintracciare i percorsi e per la stratificazione degli
effetti dannosi: è appunto quello che vedeva Freud. Ma
dall'altra ottica, avvicinandosi alla fine, cambia il
panorama, così che si illuminano zone oscure, mai per-
cepite nell'abbaglio inconsapevole dell'infanzia e nello
splendore culminante dell'eta adulta. La morte conclude
il tragitto, ma fissa anche il sigillo dell'opera che in essa
si compie con un ultimo tocco: da significato ma si pro-
pone anche come ulteriorita di senso. Pertanto se
I'analisi non è soltanto cura di sintomi, non persegue un
modello ottimale quanto astratto di sanità, ma aspira a
migliorare la qualità della vita, dove i sintomi vanno
inseriti anche come difettualità stimolanti, qualun-que età
si presta al suo ingresso: purchè non si accam-pino
ideali illusori, ma si sia consapevoli del risultato possibile
in una data circostanza. Si diceva che I'individuazione è il
traguardo di una lunga fatica, arriva tardi dopo prove
sofferte negli anni: con Fordham e con I'analisi infantile
abbiamo imparato che non è cosi e che, nonostante la
sfiducia di Jung, il bambi-no contiene nuclei del Se più
manifesti perchè più vicini all'origine, non sopraffatti dalle
stratificazioni successive. Altrettanto si può sostenere,
senza pretesa di fondare una geronto-analisi, che
I'anziano è piu vicino alla pie-nezza di quello stesso Se
che ritrova in punto di morte. Non si vuole certo negare
I'insufficienza dello sviluppo mentale del bambino, la
relativa fragilità del suo lo, ne misconoscere il
deterioramento della vecchiaia: ma pro-porre di non
dividere la vita in compartimenti stagni, per considerarla
un atto unico, all'interno del quale i diversi momenti non
seguono una serialità matematica, ma si avvicendano
secondo un ordine non riconducibile ad un solo modulo:
si anticipano, si sovrappongono, si ripetono, si
intersecano.
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Non siamo qui discettando dei massimi sistemi e tanto
meno di trascendenza metafisica: stiamo solo indicando
che la psicoanalisi non si esaurisce, se non impoveren-
dosi, nella costruzione chiusa edificata da Freud, per
altro insoddisfatto dei risultati ottenuti, ma incapace di
superare le barriere imposte dalla forza dei principi.
L'analisi è un atteggiamento più che una tecnica, che si
riconosce nella particolare versione del rapporto duale:
questa prevede il privilegio per I'inconscio, I'intento inter-
pretativo, il rispetto della libertà dell'altro e della realtà
che si svolge all'esterno, la rinuncia a pretese direttive, la
qualita dell'affetto, il più possibile privo di possessività e
di competizione.
Tutto ciò passa attraverso la conoscenza che assuma I'al-
tra verità, quella dell'inconscio; è rivolto al fine di trasfor-
mare I'assetto psicologico e di consegnare all'lo un corn-
portamento adatto per un modo diverso di essere nel mon-
do: al contrario, senza questa spinta teleologica, in un'ac-
cezione che si compiaccia del gusto di sapere e di una
relazione narcisistica, l'analisi diventerebbe, proprio come
diceva K. Kraus, quella malattia che pretende di curare.
Quando parlo di teleologia, intendo collocarmi fuori sia
del determinismo scientifico che della fede religiosa, per
prendere in considerazione il tempo soltanto nel suo
aspetto fenomenico di successione di eventi e di movi-
mento verso, senza alcuna attesa messianica. L'analisi
tuttavia non si sottrae all'antinomia di tempo ciclico e
tempo lineare, di essere e di divenire, insita nella natura
dell'uomo: cerca anch'essa di comprenderli ambedue con
un'ingegnosa applicazione del tempo. E' evidente che ne
enfatizza la dimensione cronologica, quella piu abietta e
vincolante della scadenza legata all'orologio: ma all'inter-
no di questa rete con maglie sempre uguali simula il
moto perpetuo, introduce un vissuto di interminabilità. II
tempo si espande con cifra periodica, la durata è indefi-
nita; il ritmo cadenzato, quasi ad indurre I'ipnosi, apre il
varco del sogno ad occhi aperti, consente uno sguardo
sull'eterno. E' cosi che si mescolano, in un cocktail tanto
piu raffinato in quanto non se ne distinguono a prima
vista gli ingredienti, passato e futuro, fantasia e realtà,
riedizione e invenzione.
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E' compito dell' interpretazione decifrare il messaggio tra-
sformatore, per renderlo accessibile a! soggetto che lo
integri nelle facolta psichiche e lo traduca in atto. Ma, per
quanto detto sopra, la soluzione non proviene da una
sola direzione: se la storia rivissuta libera la carica affet-
tiva chiusa nel complesso, il desiderio che alimenti I'im-
maginazione e diventi progetto ha la stessa efficacia,
attraendo I'energia fissata anacronisticamente su mate-
riali inerti, rivolgendo la memoria vuota di inutile zavorra
alla ricchezza del nuovo.
A questo livello la consecutio temporum non funziona: il
prima e il poi non riguardano I'inconscio, che si sottrae
alle regole della logica.
L'accento sull'interpretazione caratterizza I'analisi. L'im-
magine e il pensiero fantastico stanno al fondo della
personalità e ne formano la matrice, che va sottratta però
al tentativo di un codice linguistico: quindi, dato il peso
dell'inconscio, I'organizzazione della mente non può ri-
condursi ad un semplice dettato strutturalistico, come
vorrebbe Lacan. Tuttavia non può ignorarsi che la co-
scienza si costruisce nella parola, indispensabile perche
si svolga il processo di integrazione dell'lo. Parola-
comunicazione, parola-interpretazione, parola-
delucidazione sono parte inalienabile dell'analisi e vanno
ribadite contro I'abuso di un silenzio, che, anzichè pausa
nel ritmo della musica o vuoto nella sequenza del pieno,
diventi braccio di ferro e strumento di potere. II tempo del
silenzio non può essere infinito, non deve occupare tutta
una seduta o addirittura molte sedute, come vantano
storie analitiche classiche quanto aneddotiche: la classi-
cita è il luogo della perfezione formale, dove tutto è
immobile, nessuna voce grida I'angoscia dell'uomo. II
silenzio chiuso nella cella monastica contempla I'assoluto
e attende la parola di Dio: è solitario e mistico. II silenzio
del setting analitico è condiviso da uomini che cercano
una risposta significativa, comprensibile al linguaggio
comune.
Jung, riprendendo proposte di A. Adler, parlava anche di
educazione, introducendo un termine blasfemo per i
puritani della psicoanalisi: eppure ho sentito piu volte dire
dagli addetti ai lavori, che I'analisi è anche pedagogia, ne
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è una versione sui generis perchè rinuncia a qualsiasi
prescrizione esplicita. Tutti gli analisti attenti e spregiudi-
cati sanno pero che il terapeuta non puo non trasmettere
la propria realta psichica nella quale risiedono sentimenti,
idee, principi morali, visione del mondo, «educando»
insieme il paziente ad adottare quanto gli è più congenia-
le, ad affrancarsi dalla identificazione, a resistere alla
pressione dell'ideologia.
L'interpretazione e in genere la parola del terapeuta non
hanno la limpidezza del cristallo di rocca, ne I'assertività
lapidaria della massima: portano con se I'ambiguità del
simbolo e della doppia verita, mostrano venature di
suggestione e persuasione, con buona pace di quelli che
vorrebbero segnare un confine netto tra psicoanalisi e
psicoterapia; questo va invece tracciato in linee di mas-
sima, fluide quanto indicative. Altrettanto complessi sono
i termini della comunicazione non-verbale, quella che vie-
ne dall'ambiente, dall'atteggiamento, dall'abbigliamento,
dal rituale di accoglimento e di congedo, dalla mimica,
anche quando si usa il lettino e si evitano contatti elo-
quenti come la stretta di mano. II taglio pedagogico
dell'analisi si addice a quella parte infantile, alla cui
persistenza nel tessuto adulto della persona si rimanda
la causa della nevrosi. Pertanto biso-gnerebbe
disattendere formule semplicistiche, troppo spesso
pronunciate per cavarsi d'impaccio: I'accusa di
infantilismo attraversa ormai il linguaggio usuale delle
relazioni interpersonali e sociali, facendo centro con facilità
perchè tutti nascondono piccole-grandi vergogne, che
custodiscono gelosamente dall'infanzia. La vergogna è il
frutto di una cattiva educazione che impedisce di assu-
mersi con dignità la responsabilita di un atto e spesso ne
distorce il valore morale e il potenziale creativo per
ossequio alle norme collettive. Al contrario rispettare negli
ingredienti dell'eta adulta quel tanto di «puer» quantum
sufficit, come dice la farmacopea galenica, sottraendolo
agli anatemi di un mondo conformista, vuol dire restituir-
gli la fantasia, il piacere del giuoco, I'immediatezza degli
intenti, I'ottimismo della volontà, la propulsione innovativa
adatti a fecondare la terra faticosa della maturità.
L'accusa di infantilismo investe surrettiziamente tutto il
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soggetto, mentre semmai puo riguardare solo alcuni punti
dello sviluppo. Sembra anche in molti casi che non si
tratti di una fissazione a livelli primari od edipici, come
recitava una psicoanalisi arcaica, quasi che non si fosse
mai superato un certo stadio: ma di ricadute piu o meno
episodiche, talora di sprofondamenti improvvisi, quanto
pericolosi, che denunciano la fragilita di alcune assi, ma
non annullano le capacita gia acquisite, ancora utilizza-
bili. All'opposto rimane difficile definire cosa sia la sag-
gezza: è bene comunque diffidarne, esistendone macro-
scopici falsi.
Mi sembra tuttavia che la saggezza sarebbe difettosa, se
presentasse soltanto la gravita pensosa e disincantata
della consapevolezza e non ospitasse una porzione di
puer. Questaè indispensabile per affrontare I'imprevedi-
bile, che intesse la vita e investe persino la morte, nel
tempo e nel modo. Semmai si puo dire che la saggezza
guarda dall'alto e indica le illusioni: a queste appartiene
I'idea di affidare la soluzione dei problemi personali e
sociali, quindi anche del disagio psichico, ad un'unica
chiave di lettura.
La psicoanalisi si difende dall'accusa di fondare una
Chiesa dogmatica e aristocratica, asserendo di conside-
rare quadri psicopatologici circoscritti e dichiara che il
suo metodo funziona solo nel rispetto testuale delle regole:
quando queste vengano eluse, si passa ad altri metodi,
di cui, per lo meno formalmente, non contesta la legitti-
mita. Questo è corretto: ogni cosa corrisponde ad un
nome che la distingue e quando cambiano le caratteristi-
che fondamentali della cosa bisogna cambiare il nome.
Tuttavia I'ambizione di Freud e la genialita della sua
intuizione non si limitavano alla cura dell'isteria e del-
I'ossessione: ma partendo da esse aprivano un pano-
rama affascinante sui meccanismi mentali e tentavano di
metterne in luce i complessi ingranaggi. Perchè I'opera
continui è importante non chiudere la finestra, non di-
sattendere curiosità e dubbio, ne prontezza di riflessi.
Quando un chirurgo apre un addome conosce una tec-
nica, che ha messo a punto con lo studio e con I'espe-
rienza; ma deve essere in grado di modificarla, quando
non di abbandonarla, di fronte all'imprevisto: I'imprevisto
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compare sempre e costringe a inveniare soiuzioni corag-
giose, dipendenti comunque dalla destrezza dell'opera-
tore.
Se mi pongo come operatore della psiche, per usare un
brutto termine adottato dalla sociopsicologia, come primo
atto però prendo le distanze dal chirurgo: non pretendo
di incidere, depongo il bisturi e le sue eccitanti compo-
nenti sadiche e mi metto in ascolto. Anche questa ultima
parola è un po' enfatica, logorata dal lessico psicoanali-
tico, riduttiva quando non ipocrita. In ogni modo ponen-
domi al lavoro mi domando quale «caso» desidererei mi
arrivasse: sorvolo qui sui molti interrogativi, peraltro di
non marginale importanza, se uomo o donna, se ricco o
poco abbiente, se intelligente o meno, se complesso o
semplice. Intendo invece prendere in esame I'eta ana-
grafica, nel quadro dell'argomento «tempo». La scelta, se
considerata dal punto di vista del successo terapeutico,
dei mutamenti rapidi e incisivi, va alla prima giovinezza.
La materia è piu fresca e malleabile, scevra di
incrostazioni e deformazioni rigide; il lavoro di scavo e di
demolizione sembra richiedere meno tempo e fatica data
I'accessibilita delle sovrastrutture, per numero e per
qualita; la messa a nudo del progetto originario consente
un'impostazione corretta del nuovo edificio ed un'esecu-
zione piu brillante per la disponibilita del soggetto al-
I'apprendimento, proporzionale agli anni. II compito è fa-
cilitato dalla mancanza di preesistenze vincolanti, come
matrimonio, figli, tipo di attivita, impegni pubblici. L'ana-
lista in tali circostanze deve guardarsi attentamente da
ombre inquietanti, come quella di Catone per il vizio di
censurare e quella di Pigmalione per la smania di pla-
smare; si espone comunque al contagio della gioventu,
al fuoco dell'entusiasmo, al fascino della bellezza, dei cui
contributi può giovarsi, sempre che non ne faccia un uso
improprio, vittima impotente della controidentificazione.
Pensando ai giovani, ai problemi che pongono alla
comunità, il cui futuro d'altronde da loro dipende, al co-
involgimento sociale, cui tutti siamo chiamati per il nostro
stesso interesse, all'accusa di privatezza rivolta all'ana-
lisi, al dibattito su «psicoanalisi e istituzioni», mi torna in
mente quanto poco si faccia per la prevenzione del di-
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sturbo psichico e mi si ripropone il veccnio panino ai
introdurre la esperienza psicoanalitica nella scuola. Non
si tratta di allestire corsi teorici, di cui tanto si è
disquisito circa I'educazione sessuale: la teoria serve se
presentata in maniera corrispondente alla capacita di
comprensione del soggetto, ma è solo una premessa. Ne
mi riferisco alle consulenze, già in atto, svolte dagli psi-
coiogi nelie strutture pubbliche; queste sono deputate
all'orientamento e alla selezione di ragazzi disturbati. La
proposta è invece di attivare un allenamento psicologico
di gruppo, basato su esperienze miste, cognitive ed
analitiche. Tali corsi di informazione-formazione psicolo-
gica si aggiungerebbero a quanti sono stati immaginati
per integrare gli insegnamenti fondamentali e colmare
vistose lacune nell'apprendimento culturale, costantemen-
te lontano dalla pratica e ignaro della realta della psiche:
essi sarebbero ovviamente facoltativi, con un regime
economico particolare e consentirebbero anche un'ade-
guata occupazione ad un numero crescente di professio-
nisti.
La cultura non è fatta di erudizione, anche se, nonostan-
te i buoni propositi e le disposizioni legislative, non riesce
a discostarsene nell'impartizione scolastica: ma si costi-
tuisce in un'interazione costante tra i dati accumulati dal
pensiero e dall'azione dell'uomo ed il confronto di questi
con I'articolazione mentale e I'integrazione psicologica
del soggetto, che ne dia una rielaborazione e ne tragga
stimoli per ricerche e svolgimenti personali. Inoltre è
abbastanza singolare che ci si occupi con tanto fervore
degli oggetti esterni, che siano storia o scienza, lettera-
tura o matematica, sia pure con il vantaggio di un utile
esercizio intellettuale e si trascurino gli oggetti interni; al
di la della stretta definizione kleiniana sembra indispen-
sabile introdurre I'individuo alla conoscenza dei comples-
si meccanismi che sottendono e condizionano il funzio-
namento mentale, la carica affettiva e la relazione con il
mondo.
Un allenamento psicologico così concepito e garantito
dall'accuratezza delle scelte oltre che dalla sensibilità del
conduttore, ben consapevole di quanta prudenza vada
adoperata su di un'età esplosiva, come quella adole-
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scenziale, porterebbe ad un secondo stadio, nel quale
sarebbe possibile e piu facile avviare I'allievo con note
sintomatiche, e riserve prognostiche ad un intervento
terapeutico tempestivo, da svolgersi in altra sede e con
modi appropriati.
Essendomi ormai infiltrato nelle prime frazioni della vita,
risulta chiaro che la scuola è il tempo della separazione:
il bambino, rimasto finallora all'interno di un ambito pro-
tetto, affronta il fuori e i rischi che comporta. Seguendo
lo schema tradizionale questo momento introduce il tempo
lineare, che è portato dal codice paterno, mentre prima si
stava nel regno della madre, che esprime un tempo ciclico,
totalizzante, non tendenziale.
Una tale descrizione è pertinente, ma è ancorata all'insi-
stenza del prima e del poi: se il bambino non avesse con
se la capacita di separarsi soccomberebbe. Dobbiamo
imparare a pensare che, se la separazione, come è
evidente, comincia con il taglio concreto del cordone
ombellicale, gia allora il padre è presente; o, se preferia-
mo, che padre e madre sono psicologicamente compre-
senti dalla nascita e che da qui comincia il tempo lineare
o, se vogliamo, la storia personale. Questa considerazio-
ne non toglie nulla a quanto gia abbondantemente acqui-
sito dalla messe di studi sullo sviluppo del bambino, ma
introduce con forza la variabile paterna, a mio avviso
trascurata per il pedissequo rispetto di una concezione
del tempo schematica ed unilaterale; al punto che tale
disattenzione può entrare nel conto delle cause pato-
gene.
Ho fatto un lungo percorso per illustrare I'ampiezza di
respiro della psicoanalisi, per i tempi e per i luoghi, e per
indicame possibili applicazioni finora trascurate e con-
dannate. Ero partito dalla domanda di quale fosse per un
terapeuta il «caso» ottimale desiderabile: confermando
quanto detto, ma continuando un approccio dialettico verso
postulati ritenuti inamovibili, mi sposto sull'altro versante
per sottolineare i contributi forniti dall'analisi di soggetti
inoltratisi nell'età proibita. Parlo di quanti abbiano supe-
rato i quarant'anni e magari si avviino ad una maturita
che sa di vecchiaia. Giova ricordare I'accento posto da
Jung sulla seconda
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meta della vita: al giro di boa è possibile verificare gli
errori commessi o meglio, rinunciando ad una miope
valutazione moralistica, constatare come quelle decisioni
e quegli atti, irrinunciabili e necessari nell'economia e
nelle risorse dell'epoca, non siano piu attuali. Ciò non
vuol dire rinnegare il passato, ma includerne I'insegna-
mento nella continuità della storia per trarne auspici di
trasformazione. Non si denuncia mai abbastanza la per-
vicace resistenza a distaccarsi dal passato, protetto da
un malinteso ossequio alia fedelta e alla tradizione, quando
non gravato dal peso della colpa, sostenuto però dalla
ombra del fallimento e dalla paura del nuovo. Appunto di
fronte a questi ostacoli, ai congegni accura-tamente
organizzati per trattenere I'impulso vitale, che in
qualunque età spinge al futuro, I'analisi, che come si è
soliti dire è innanzi tutto «analisi delle resistenze», torna
alla ribalta e reclama un posto di prim'ordine. D'altronde
se essa è rivolta ad inquisire i primi anni di vita, per
considerare poi, con minor perspicacia, I'eta puberale e
dedicarsi alla clinica della prima giovinezza e dell'eta
adulta, non si capisce perchè si senta improvvisamente
inerme appena varcata la soglia dei quarant'anni; quasi
che gli strumenti di comprensione fino a questo punto
adoperati perdano improvvisamente efficacia, bloccati da
un tabù: a meno che non si voglia insistere in un'analisi
esclusivamente e tristemente retrospettiva e si rifiuti la
fecondazione trascinante del futuro sul passato, nonchè
I'impatto duro del presente.
L'età di mezzo èun'altra cerniera nell'articolata segmen-
tazione esistenziale, dove si può rimettere in discussione
una serie di questioni eluse a suo tempo dall'istanza
urgente dell'affermazione sessuale e sociale, nonche dal
bisogno primario di garanzie. A questo punto I'individuo
è sufficientemente forte e critico, in grado di compiere
quelle revisioni, piuttosto che rivoluzioni adatte a compie-
re I'opera e a restituirle le ali dell'invenzione. Probabil-
mente è anche pronto a riconoscere e trattare le inibizio-
ni complessuali, che avevano distorto e frenato le scelte
e che erano state prima affidate al dominio esclusivo
della volonta; va ricordato che tale disponibilità puo
manifestarsi nel fondo di una grave crisi, accompagnata
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da un corteo preoccupante di sintomi. Diventa allora più
difficile ricostituirsi da soli, senza l'aiuto dell'esperto. A
me pare inoltre che proprio a metà percorso, come
genialmente aveva intuito Dante nella sua Commedia, si
hanno energie e lucidità sufficienti per intraprendere un
viaggio di verità, crudo quanto sublime, sollevati dalle
angustie di sopravvivenza e rilanciati dal desiderio di
Senso, le cui imperiose richieste erano state abbandona-
te sui banchi di scuola, ai tempi di ardite speculazioni. O
si segue Virgilio o si rimane impantanati; nella migliore
delle ipotesi si finisce in pantofole, magari in uno splen-
dido castello.
A proposito del calore del focolare e della pappa, come
soddisfazione orale riconquistata, arriviamo agli anziani o
meglio, con un eufemismo confortante, alia terza eta.
Rifiutando con sussiegosa dignita la consolazione offerta
dai giuochi di parole, va detto innanzi tutto che I'era
contemporanea si è distinta sensibilmente, con un pro-
cesso sorprendente di accelerazione, dalle premesse
d'inizio di secolo. II cospicuo avanzamento dell'eta media
insieme con la diminuzione corrispettiva delle nascite, il
cambiamento degli equilibri sociali per il consolidarsi
dell'esercito degli anziani e lo stravolgimento dei costumi
segnato da due guerre catastrofiche, costringono i postu-
lati freudiani alla resa dei conti con un contesto che, non
soltanto per il sopravvento delle problematiche di aggres-
sivita rispetto a quelle sessuali, ma anche per i mutati
rapporti generazionali, richiede una lettura aggiornata.
E' di moda parlare di anziani: garantire loro un buon
tenore di vita, I'impiego del tempo libero, la cura fisica e
mentale. Sembra insomma che si sia rinunciato all'idea
di costruire solo aree di parcheggio, più o meno grade-
voli, per accompagnare poi i cari estinti al cimitero con
compunzione spesso simulata, non priva tuttavia di una
qualche affettuosa premura. Vero è che gli anziani più si
sentono in gamba, più non vogliono rinunciare ai posti di
comando, ignari degli inevitabili cali del rendimento e
incapaci di accettare le scadenze dell'eta. Ma, a parte le
intricate dinamiche interpersonali e collet-tive, è
altrettanto vero che per I'aspetto psicologico si
prevedono solo interventi assistenziali, per sopportare la
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decadenza e preparare il commiato. Senza nulla disco-
noscere alla puntualità inesorabile della curva parabolica,
chiamata a rappresentare la vita, io credo che la terza
età offra spunti ulteriori e quindi diversi dalle altre frazioni
per la comprensione del fenomeno umano: il dolore
assume spesso proporzioni irreversibili, anche se la sua
qualità e intensità non possono paragonarsi allo strazio
di una giovinezza lacerata: ma porta contributi originali
introdotti da una saggezza, che, distinta da una passiva
rinuncia impastata di depressione o da una tranquillità
vegetativa, contrabbandata per elevata consapevolezza,
tenta una «summa» dell'esperienza fatta, da un nome
più giusto alle cose, suppone un domani, in cui la curio-
sità incessante conduca ad una delle ultime tarsie del
mosaico. Cià vale se non si è rimbambiti; ma la stupidita,
fatte le debite proporzioni, non riguarda solo la vecchiaia.
L'analisi, in quanto metodo per I'interpretazione e ricerca
di significato, non può negarsi un simile campo di esplo-
razione, autocastrandosi: non viene ad assistere, ma ad
offrire il mezzo per riconoscere il dolore, capirne le cause
piu o meno lontane, e utilizzarlo senza soggiacere ad
esso. Sapere a ottant'anni non è piu disperante che a
venti, solo perchè incombono il cumulo della memoria e
I'impotenza fattuale: unicuique suum ad ogni stagione il
suo frutto.
L'analisi può dare il suo a ciascuna età, se, come aveva
intuito e non ammesso Freud al termine della vita, ab-
bandona la concezione idealistica di demolire la vecchia
costruzione per restituire completezza armonica all'og-
getto autentico. Riesumare il ricordo sbiadito e privo ormai
d'intensita emotiva, girare intorno ai traumi infantili inca-
stonati in un fossile non serve a dinamizzare un presen-
te, che rimanga un coacervo di delusione e di rimpianto:
affrancati dall'attesa messianica della catarsi, il rapporto
con la propria storia diventa piu disteso, colloquiale, non
obbligato alia drammatizzazione di scene riedite da un'ac-
cezione ristretta del transfert.
Partendo dal presupposto che ogni lavoro psicologico
inizia con I'accoglimento dell'esistente, semplicemente
perchè solo così è possibile farsene carico per rnodificar-
lo, che il passato è inalienabile a qualunque eta, va
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precisato che il modello analitico deve essere eseguito
con rigore: le fasi di sviluppo orale, anale, fallica, genitale
adulta, il complesso edipico oppure la posizione schizo-
paranoide e depressiva indicano uno spazio interpretati-
vo che non decade con il tempo; anzi questi momenti
ripresentano le loro stigmate nello svolgersi degli anni
ogni qual volta si riacutizzano le note patologiche, tanto
piu chiare quanto maggiormente ci si allontana da una
versione letterale della sessualita. Altrettanto imperiosa
ed attuale rimane la voce dell'inconscio certo non tacitata
dall'allargamento della coscienza: semmai cambia timbro
e richieste.
Tali tracce portano sul sentiero di quel puer, che resiste
al tempo nel bene e nel male, per richiedere sempre lo
stesso trattamento. Certo I'effetto è ben piu appariscente
nel bambino che nel vecchio: ma il criterio è identico,
anche se diversi sono I'applicazione e il risultato. Se
oggi si sostiene con convinzione I'analisi infantile, mai
considerata da Freud e tanto meno da Jung, cosi specu-
larmente puo suggerirsi un'analisi senile, senza indulgere
da una parte ad un semplice sostegno, dall'altra ad un
benevolo compatimento o complicita spirituale. Queste
affermazioni un po' forti vogliono scandalizzare i
benpensanti, ma non intendono ridurre la psicoanalisi ad
uno strumento per tutti gli usi ne incoraggiare il tratta-
mento degli ottuagenari, da continuare magari per quat-
tro-cinque anni. Se I'analisi, come siamo soliti proclama-
re, non è solo terapia ma anche visione del mondo, non
può di tale mondo riguardare solo una parte. Forse proprio
il dialogo all'interno di me tra il carattere medico e la
sostanza umanistica mi costringe a interrogarmi sulla frase
tanto piu ricorrente quanto maggiormente si avanza nel
tempo «non c'e niente da fare; meglio lasciare le cose
come stanno». Ma gia prendere atto di questo, ricono-
scere la inutilità di agitarsi contro i mulini a vento, rispet-
tare ciò che eccede il nostro potere e segno di alto livello
psicologico, che non si raggiunge con un gesto della
volontà evocato per I'occasione, ma si esprime dal pro-
fondo di un faticoso lavoro.
La psicoanalisi propone anche questo, senza tuttavia
discostarsi da una severa attinenza alla realta, ne assu-
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mere I'afflato illusorio dell'eroismo: tale fatica ovviamente
è adatta solo per quanti siano motivati a cogliere il
massimo della propria verità. Intendo dire che, se da un
lato mi sembra opportuno sostenere che I'analisi non
vada iniziata in mancanza di sintomi data la complessita
dell'impegno e che si debba diffidare degli entusiasmi dei
neofiti, dall'altra, in una cultura che ha cancellato il con-
fine tra normalità e follia, soggette ad osmosi continua,
non si può non tenere sempre in attenta considerazione
il folle che alberga in noi e non ascoltare il fanciullo
divino, che è poi il briccone saggio e impudente alla corte
del Re, disposto a sedere comprensivo e ironico presso
il letto di morte.
A proposito di vecchiaia ricordo le parole di C. Musatti
poco prima della fine: non erano davvero quelle dei
laudatores temporis acti, della patetica rievocazione, ma
piuttosto rivolte al presente, ad una critica stringente dei
problemi della psicoanalisi, ad una percezione acuta de-
gli stimoli, quand'anche provenissero dalla visione di un
film «moderno». Naturalmente non tutti arrivano a quel-
I'eta e non tutti in quel modo. Mi sembra però che sol-
tanto I'esercizio costante delle facoltà vitali e la dimesti-
chezza con I'inconscio possano aspirare ad un tale ri-
sultato: I'immagine dei vecchioni (che avranno avuto poi
cinquantacinque-sessanta anni massimo) lascivi guardo-
ni della casta Susanna, emblemi di una sessualità squal-
lida e decadente, va confrontata con un altro personag-
gio, C. Frugoni, che era un famoso e distinto clinico,
morto anche lui alla soglia dei novant'anni: si dice che
egli, da buon medico, rivelasse il segreto della longevita
e che questo consistesse nel far I'amore tutti i giorni!
Forse non a caso Musatti e Frugoni si chiamavano
ambedue Cesare.
Sempre rimanendo tra gli aneddoti, A. Guggenbuhl-Craig
in una recente conferenza a Roma, facendo menzione
dell'elogio del senex piuttosto esplicito in alcune formula-
zioni junghiane, asseriva che, qualora il Maestro si fosse
a suo tempo presentato per sottoporsi ad un'analisi, egli
avrebbe cominciato ad indagare sulla resistenza insita
nell'elogio, sulla formazione reattiva organizzata per di-
fendersi dai guasti della vecchiaia, con I'ingenuo mecca-
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nismo dell'intelletualizzazione. Questi messaggi contrad-
dittori e parziali, se non partigiani, non sono semplice
compiacimento di un humor, più o meno adeguato, al cui
contributo mercuriale e salvifico non si dovrebbe rinun-
ciare anche nelle circostanze più serie. Sono invece
estratti da numerose esperienze cliniche. Mi sovvengono
almeno sei casi dall'eta fra i cinquanta e i sessanta: due
di essi avevano fatto tentativi psicotera-peutici precedenti
in tempi relativamente più giovanili, sempre tuttavia di
breve durata e con esito fallimentare; uno soltanto aveva
una lunga storia di terapie successive con analisti
cambiati per motivi esterni, mentre gli altri tre erano al
primo incontro pratico con la psicoanalisi. Tutti erano di
sesso maschile, di notevole livello socio-cultura-le, con
informazioni piuttosto puntuali suirargomento
psicoanalitico, guardato con interesse non esente da
critica. Quattro erano sposati, uno separato, I'altro celibe.
I motivi che li avevano indotti all'analisi, ovviamente diversi
per il presupposto storico, erano però simili per la pre-
senza di aspetti sintomatici, più o meno pesanti, ma
contenuti in modo da consentire una vita apparentemen-
te normale. Contrariamente a quanto si possa supporre
nella fase calante dell'esistenza non prevaleva la depres-
sione, presente solo in un caso in misura rilevante e
minacciosa: mentre negli altri si notavano i quadri con-
sueti dell'ossessione, dell'isteria, delle turbe schizo-affet-
tive con sbavature psicotiche.
In generate il rimpianto e la denuncia per quanto non
accaduto e non fatto non invadevano il campo psichico,
nel tentativo sterile di dirimere quanto da attribuirsi a
colpe proprie o degli altri, oppure ad un destino avverso.
Era costante I'attenzione ad esaminare le cause e cerca-
re i rimedi. La consapevolezza, consolidata da anni di
introspezione e di esperienza circa le premesse trauma-
tiche, le inibizioni, i vizi di percorso e sostenuta da un'in-
terpretazione aggiustata secondo gli apprendimenti teori-
ci, ha reso difficile e circospetto I'approccio e particolar-
mente incombente il rischio dell'intellettualizzazione: tanto
piu che la diffidenza circa le controindicazioni dell'eta era
sempre esplicita. Tuttavia la possibilità, che I'analisi
consente, di rivisitare
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insieme la memoria ha ancora una volta generato sorpre-
se dalle reazioni emotive vivaci e scosso acquisizioni
date per scontate, ma presentate dal paziente con sup-
ponenza modesta e buona apertura mentale. Pertanto ho
potuto verificare che nonostante l'edificio mostrasse
blocchi quadrati e sovrapposti, ci si imbatteva in zone
oscure del palazzo, nell'intimità di stanze accu-
ratamente preservate, alitanti antichi profumi, sentimenti,
paure, speranze, capaci ancora di suscitare il pudore del
proprietario di fronte all'occhio estraneo. Naturalmente
queste stanze erano desuete, chiuse da tempo, causa di
turbamento. Non è stato invece frequen-te imbattermi nei
luoghi del dolore, nelle stanze-sacrario con lo scheletro
nell'armadio, con Ie ragnatele e le porte cigolanti:
stranamente la memoria dell'orrido era più distaccata, la
sofferenza meno bruciante, gia sistemata nel bagaglio
razionale; senza però la garanzia di una corrispondente
elaborazione del lutto. Mentre descrivevo sopra la forza e
la delicatezza di certe sensazioni con toni che possono
apparire romantici, mi rendevo conto che il pudore
contagiava anche la mia penna e ho dovuto costringerla
a scrivere, per offrire quanto di indicibile contiene il
nostro lavoro e rivendicare ad esso la larghezza e la
polivalenza del linguaggio poetico, attento tuttavia a non
sottrarre alcunche al peso e alla secchezza della storia e
della scienza. Ho anche scelto di presentare in gruppo i
sei pazienti, rinunciando ad una illustrazione particolare e
dettagliata, nel tentativo di dedurne considerazioni
generali a soste-gno del mio discorso. Ben altra cosa e
attraente sarebbe descrivere ogni caso clinico nella sua
specifica vicenda; ma questo non rientra nell'economia
dell'articolo. Vorrei ancora rilevare che i sogni hanno
frequentato abbondantemente le sedute, tranne in due
casi, nei quali pero sono comparse episodicamente
immagini isolate o al contrario racconti onirici colorati e
complessi, tanto più dirompenti quanto maggiore era la
rarità. I sogni inoltre, come di regola, tornavano ad
aggirarsi nella lontana casa dell'infanzia, a salutare i
nonni, a focalizzare scenette divertenti e compromettenti;
talora invece introducevano quadri dalle tinte
drammatiche.
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Tutto ciò per dire che in definitiva I'andamento analitico
non soltanto ha avuto un abbrivo soddisfacente, ma non
si è sostanzialmente discostato dalle modalita classiche;
è stato impressionante constatare la tenacia dei com-
plessi di colpa e di abbandono, per il primo dei quali ad
esempio il fatto avvenuto a cinque-dieci anni sembrava
conservare intatti il sentimento di condanna e I'attesa di
punizione senza remissione di pena. Gli aspetti distintivi
possono riassumersi in alcuni punti. Intanto le persone in
questione hanno manifestato un costante senso di
responsabilità verso le regole, con I'impegno, la
puntualità, il rispetto. II transfert poi si è normalmente
sviluppato, anche se talora allontanandosi dalla formula
tradizionale di proiezione delle figure geni-toriali; il che
non disdice alle recenti rielaborazioni di questa
tematica: a proposito del rapporto parlavo dei rischi
dell'intellettualizzazione, che si verificano qualora la
seduta si trasformi in un ammiccamento culturale, in uno
scambio cordiale, che da posizioni paritetiche sfumi in
un clima salottiero. Altra cosa è se, mantenendo il
giuoco delle parti e la pregnanza dell'inconscio, la paro-
la intelligente venga a trasmettere ai due soggetti i signi-
ficati dell'accaduto: in tal modo I'esperienza con gli
«anziani» consente di rivalutare aspetti della relazione,
sempre negati ma ricchi e necessari. Per quanto
riguarda i risultati mi pare chiaro che non ci sia da
aspettarsi che il direttore di banca sessantenne diventi
quel musicista, che forse avrebbe potuto essere: ma
nell'osservanza stretta della realta in corso ricompa-re
quel sapore di nuovo che sembrava svanito, il deside-rio
e I'ipotesi di cambiamento, che si sviluppa nella di-
mensione del possibile, una volta sistemato il contenzio-
so di una lunga storia. Quest'opera di archiviazione
sapiente permette sempre di accedere, quando serve,
alle carte del passato, ma soprattutto le colloca nel posto
giusto, facilmente reperibile, spostandole da scaffali pol-
verosi dove giacevano da decenni per errori di valuta-
zione.
Quindi non succedono miracoli, non scoppiano catarsi,
che forse sarebbe bene non pretendere mai dall'analisi:
ma, come I'obbligo, si elaborano i sintomi e migliora la
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fruizione della vita. Non si può onestamente dire che la
morte vista da vicino diventi arnica e tanto meno simpa-
tica; ma propone tuttavia un'apertura stimolante allo spirito,
che è imparentato con I'anima, ma la sovrasta.
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Tra l'Io e l'inconscio:
realtà ed irrealtà del
tempo
Giuseppe Faraci, Roma

II nostro esistere, dal momento della nascita a quello
della morte, è scandito dai ritmi del tempo secondo una
sequenza storica che si struttura saldamente in una
categoria mentale ben definita. La sua stabilità riposa su
un vissuto di certezza dovuto all'evidenza empirica delle
nostre percezioni, vissuto che ci consente di circoscrive-
re la categoria «tempo», come altrettanto quella dello
«spazio», entro confini ben delimitati dalla coscienza.
Poter dire «quel momento, quel giorno, quell'anno» signi-
fica fissare un punto di riferimento ben preciso che ancora
ad una data, e a tutte le altre date significative della vita,
quel sentimento dell'esistere che fa da diga all'inevitabile
smarrimento dell'lo di fronte all'indefinito. Purche questo
sentimento di certezza non venga meno, i modelli
concettuali relativi a tutte le fasi della vita, dal-I'infanzia
alla senilità, non sono mai, per fortuna, cosi rigidi sul
piano endopsichico; al contrario, vediamo sfu-marli di
continuo gli uni negli altri proprio nelle personalità piu
ricche e complete, talora sovrapponendosi o differen-
ziandosi a seconda delle sollecitazioni esteme o dei ruoli
di volta in volta richiesti sul piano sociale e mondano:
puer e senex possono giocare cosi parti promiscue ed
alterne, spesso asincrone nel contesto dell'eta reale del
soggetto, rimanendo tuttavia sempre all'interno del qua-
dro che oggettivizza il tempo nella sua storicità. E' un
«gioco» che evolve e si rappresenta nel grande
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teatro dell'esistenza individuale, riuscendo a integrare in
armonica convivenza strutture psichiche a matrice storica
cosi apparentemente lontane e differenziate come quelle
del fanciullo e del vecchio, ma in realtà non altro che
parti scisse della segreta identità puer-senex, punto
magico di riavvicinamento e fusione delle due facce
contrapposte di uno stesso archetipo (1). E' quanto
possiamo talora cogliere in anziani individui di cui si
percepisce il fascino intellettuale e la ricca perso-nalita,
la dove vediamo affiorare quei contenuti gioiosi e vitali
del puer che, come lampi iridescenti, danno luce e senso
al grigiore dell'esistere facendo del «vecchio» un uomo
attento, curioso, vivo e presente nel mondo. Non
possiamo non ricordare a questo proposito la splen-dida
immagine di Cesare Musatti che ci ha trasmesso la
televisione sino a poche ore prima che venisse a manca-
re: l'immagine di un uomo che seguendo la curva natu-
rale della vita verso quel finalismo ultimo che è la morte
e nella piena consapevolezza di essere ad un passo dal
traguardo, riusciva nel contempo a mantenere vivo il
contatto con il puer che lo animava, sorridendo della
mascherina di ossigeno da cui non poteva più staccarsi,
così come era sempre stato capace di sorridere con
scanzonata ironia, lui così scientificamente impegnato, di
tutto ciò che veniva definito importante con eccessiva
prosopopea.
Ma uscendo da una digressione al contempo così inten-
samente umana ed emblematica resta I'assunto di base
per il quale anche se a livello dell'Ego e sul piano esi-
stenziale traspare molto spesso una indubbia dicotomia
tra tempo storico-reale e tempo intrapsichico, questa
tuttavia non incide nel globale vissuto di una temporalita
che resta ben inserita nei confini della coscienza.

Del tutto diversa appare invece la situazione sul piano
della psicologia del profondo e dell'esperienza analitica,
dove ci troviamo di fronte ad una dimensione-tempo che
è oltremodo difficile rappresentarci perche sembra gover-
nata da leggi affatto diverse da quelle che hanno formato
la nostra mente secondo categorie razionali e pragmati-
che ben precise.
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(2) C.G. Jung, Realta dell'a-
nima, Torino, Boringhieri,
1963, p. 190.

Senza voler qui neppure tentare di accostarci al mondo
misterioso dei fenomeni parapsicologici per i quali sem-
bra che la psiche partecipi ad una forma di realta extra
spazio-temporale, fenomeni che, a dirla con Jung, «è piu
facile ignorare che spiegare» (2), intendiamo soltanto
riferirci a cio che è ogni giorno materia viva nell'esperien-
za analitica: i'esistenza cioè di una temporalità profonda
il cui sviluppo sembra evolvere autonomamente ed asin-
cronicamente rispetto alia categoria mentale strutturata
su questo campo da un Ego che puo restarne travolto e
disorientato.
Disancorata dalla concettualità pragmatica dei modelli
acquisiti, siamo cioè di fronte ad una dimensione-tempo
che annulla i punti di riferimento che scandiscono la
nostra esistenza: un mese, un anno, dieci anni, sono dati
privi di ogni significato nei confronti di un processo che
evolve secondo linee di forza e di resistenza a noi sco-
nosciute, marcando e segnando un suo tempo spesso
rivoluzionario rispetto alle nostre «tabelle» concettuali,
sembrando soprattutto ubbidire ad un preciso disegno
guidato dal profondo secondo un'oscura e sapiente regia
sempre tesa verso quel lontano e spesso inarrivabile
traguardo che è la realizzazione del Se. Accostarsi a
questo processo è come entrare nel mondo magico di un
inconscio che ha incredibilmente in se una potenzialita di
lettura anticipatoria e quindi direttiva, anche di svariati
anni, sui tempi di sviluppo necessari a che il nucleo
portante possa farsi strada attraverso il muro delle
resistenze.
Possiamo avvicinare quest'immagine a quella del seme
di una pianta la cui tensione creativa tenta con insospet-
tata energia, talora riuscendovi, di oltrepassare la crosta
di un terreno duro e a volte quasi pietrificato, indovinan-
done i punti piu deboli quasi a seguire un misterioso ed
intelligente percorso. Di questo processo possiamo intui-
re la presenza, ma non abbiamo alcuno strumento per
tentare di agire su di esso, se non quello di assumere
quella posizione di «ascolto» che ha in se stesso la
qualita preziosa di una funzione catalizzatrice. In questo
«ascolto» c'è gia una mano tesa verso I'incon-scio: c'è la
disponibilita dell'lo che da una posizione fino
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a quel momento di difesa o di inerzia passa ad un atteg-
giamento attivo volto a recepire, e non piu sfuggire, le
risonanze e le profonde vibrazioni che affiorano alia
coscienza.
E questa disponibilità il momento fondante del processo
analitico, momento che racchiude in sè il potenziale di
successo del grande viaggio verso e dall'inconscio che
sta per iniziarsi, la cui lettura sembra davvero affidata ad
un'oscura forma di intelligenza che appartiene agli strati
piu profondi delta psiche.

Senza addentrarmi nel riferimento di un intero caso clini-
co, e il caso tuttavia riportarne qui un dettaglio che, ri-
chiamandosi a quanto sinora detto, è focalizzato su un
sogno e alla singolare modalità del suo rinvenimento
dopo diversi anni, I'uno e I'altro significativamente emble-
matici.
Si tratta di una signora che chiamerò convenzionalmente
Livia, attualmente in terapia analitica da poco piu che un
anno.
E' persona di chiara e lucida intelligenza, con atteg-
giamento esistenziale decisamente orientato sul piano
della ragione, della volontà e del dovere, non senza
tuttavia ampie smagliature che lasciano intravedere una
forte conflittualita con la sfera dell'irrazionale in tutto I'ar-
co delle sue estrinsecazioni, sia nel campo della pura
istintualità che in quello del trascendente e del metafi-
sico.
La sua immagine è quella di una donna di indubbia
attrattiva che non rivela un'eta già matura (poco meno di
50 a.), apparentemente senza grossi problemi e ben
realizzata in una società da cui raccoglie verosimilmente
ammirazione ed invidia, soprattutto per la notorietà del
marito, persona illustre nel mondo delle arti ed anche
uomo di indubbio fascino e raffinata cultura. Dietro
quest'immagine ben levigata, vi è però tutto il malessere
e I'angoscia profonda del vivere fondamental-mente di
una vita riflessa dove tutti i valori e i contenuti individuali
sono rimasti irretiti ed imbrigliati, sin dalla piu tenera eta,
nel mito eroico di una figura paterna che ha fatto da
stampo alia successiva proiezione verso il mari-
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to, peraltro ben costellata dalla personalità e dall'autorità
dello stesso.
In una delle prime sedute Livia mi porta un sogno che
appare annotato frettolosamente su alcuni foglietti sbiadi-
ti di un notes. Si tratta, come mi riferisce, di un sogno
antecedente di almeno 10 anni ma che soltanto adesso
ha casualmente scoperto, non senza sorpresa ed emo-
zione, riprendendo in mano un testo di Jung (nel passato
si era molto interessata agli studi sulla psicoanalisi e
particolarmente a questo autore) che conservava, tra altri,
pressochè dimenticati.
Emozione e sorpresa non solo in quanto non ricordava
affatto di avere nè scritto nè mai conservato alcun sogno,
ma soprattutto alla lettura del contenuto che trascrivo per
intero tralasciando ovviamente o modificando alcuni
dettagli che potrebbero risultare identificatori:

Mio marito deve ritirare un ambito premio-riconoscimento della sua
attivita artistica nel corso di un'importante cerimonia e pretende che io
mi trovi nella sala della riunione, assieme a taluni parenti ed amici, sin
da un'ora prima dell'inizio. Abbiamo litigato per questo ed io non so
cosa fare... I'angoscia è la sensazione piu forte... se non vado con lui
sara ancora piu furente... intanto si fa sempre più tardi e per prepa-
rarmi manca solo un quarto d'ora... vado da sua madre nell'apparta-
mento di fronte a chiedere consiglio e qui inizia un girotondo di perso-
ne che tutte, a loro modo, tentano di aiutarmi... Sento smarrimento e
confusione... cerco di rientrare a casa mia, ma la porta non si apre più
per quanto veda bene la chiave infilata nella toppa... non mi resta che
prendere un'altra strada passando da una porta di servizio. Qui inizia
un viaggio faticosissimo... ma sono sola finalmente. Arrivo ad uno
strano ascensore a forma di 8 dove si va a due per volta e ruota su
se stesso... ha colori intensi sui toni di blu e rosso. Arrivo in un posto
che in un primo tempo sembra il Gianicolo... invece e qualcosa fuori
dal tempo dove tutto e silenzio e i colori sono tenui e sfumati... c'e un
chiostro e qualcosa come una funzione religiosa... un senso di pace
scende in me e vorrei fermarmi li. Viceversa un frate si fa avanti e mi
accompagna ad un altro ascensore che dovra riportarmi abbasso
spiegandomi che ancora non è il momento perche mi restano dei
doveri da compiere laggiù. Gli dico che ho paura e che non saprò mai
ritrovare I'ascensore per ritornare li, ma lui mi tranquillizza assicuran-
domi che basta che io Io voglia Io troverò. Così ritorno giù dove ritrovo
tutti in agitazione cosi come li avevo lasciati, vestiti e pronti ad andar
via... ed io sono di nuovo al punto di partenza del sogno, smarrita ed
incapace di prendere una decisione.

Trascurando di proposito tutta la vasta gamma di imma-
gini simboliche (la porta che non si apre piu, la nuova
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strada da percorrere passando per la pofta di servizio, il
viaggio faticoso, I'ascensore ruotante a forma di 8 sul
quale si sale a due per volta, la commistione di colori tra
il blu e il rosso, I'arrivo in uno spazio fuori dal tempo che
strappa il soggetto all'affanno del quotidiano e dove tutto
e pace e silenzio), immagini intensamente suggestive ma
la cui interpretazione, peraltro molto trasparente, esula
dalla tematica che qui interessa, balza avanti una rifles-
sione che illumina un dato che non sembra equivocabile:
il nostro psichismo affonda le radici in una dimensione
temporale che trascende i confini abituali delle nostre
categorie mentali. Soltanto in questo modo è possibile la
comprensione di ciò che appare come una sbalorditiva
capacita dell'inconscio di leggere e valutare in anticipo il
grado di maturazione del processo mdividuale e la sua
possibilità di successo e realizzazione. Questa
possibilità, nel caso teste accennato, non è stato a Livia
riconosciuta. Si badi bene pero: non riconosciuta ma
rinviata «perchè ancora non è il momento»; cioè il
momento in cui il Se della sognatrice, imbrigliato nei lacci
delle strutture nevrotiche, avrebbe potuto tentarne con
successo Io svincolamento superando il muro delle resi-
stenze (i doveri da compiere).
Alla donna è difatti consentito accedere soltanto per un
attimo ad una nuova dimensione psichica che annulla
d'un colpo roscurita dello status preesistente, ma al
momento tutto cio è destinato a rimanere - pallida luce
nel buio della notte - soltanto come immagine e punto di
riferimento non ancora accessibile. La sua delusione e la
sua paura di non saper ritrovare piu la strada per ritorna-
re una seconda volta saranno stemperate dalla rassicu-
razione che basiera volerlo perche cio si realizzi. Ma al
di la del segno resta, come già detto all'inizio, la
singolare vicenda del suo ritrovamento, vicenda che se
non si vuole ricondurre ad ogni costo ad una catena di
coincidenze, non può non lasciare perplessi. Mentre
difatti possiamo ritenere del tutto naturale e
comprensibile che la donna, all'inizio di un'analisi con un
analista junghiano, abbia sentito rinnovarsi la curiosità e
I'interesse per questo autore e quindi ricercarne un testo,
molto meno facilmente appare spiegabile, a livello di pura
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casualità, il fatto che da quelle pagine salti fuori un sogno
scritto molti anni prima: non soltanto un sogno di cui la
sognatrice non aveva traccia di memoria e che sembra
altresi I'unico annotato e conservato, ma un sogno so-
prattutto il cui contenuto non equivocabile nelle frasi
scritte «ancora non è il momento» e «basta che io voglia
lo troverò», appare troppo esplicito datore di un messag-
gio del profondo per ridurre il tutto ad una mera casualità.
In un caso come questo insomma, è difficile non pensare
di trovarsi di fronte ad una di quelle coincidenze "Signi-
ficative" di eventi che non sono in se stessi causalmente
collegati e che Jung ha deflnito con il termine di «sincro-
nicità», eventi che «accompagnano quasi invariabilmente
le fasi cruciali del processo di individuazione» (3). Si
tratta di un campo di osservazione cui il grande psi-
coanalista svizzero ha dedicato lunghi anni di studi, studi
che si è infine deciso a rendere noti, come ci dice nella
prefazione al suo lavoro non senza timori perchè «le
difficolta del problema e della sua esposizione mi sem-
brano troppo grandi; e troppo grande la responsabilita
intellettuale, senza la quale un argomento del genere
non puo essere trattato... si tratta per lo piu di cose delle
quali non si parla a voce alta per non esporsi al rischio
di un'irrisione sconsiderata» (4)

Da quanto sin qui detto, emergono talune riflessioni che
ci obbligano a riconsiderare determinati criteri pregiudi-
ziali nella relazione analitica per quanto conceme la
valutazione del tempo, quanto meno nel momento fonda-
mentale che riguarda I'inizio del lavoro psicologico. Cosi,
su questo punto, è noto che il primo criterio selet-tivo e
valutativo, diciamo il piu immediato prima di nume-rosi
altri, riguarda I'eta dell'individuo. Ora, pur non essendovi
dubbio che un'eta troppo avan-zata implica una rigidità
delle strutture psichiche con conseguente maggiore
difficolta di disinvestimenti libidici (5), se non anche il
rischio, qualora ciò si verifichi, di una destrutturazione
dell'lo che potrebbe stentare a ricreare una nuova
organizzazione psicologica, sappiamo anche che
I'evoluzione dei processi interiori autonomi verso il
grande traguardo dell'individuazione puo essere stata

41



preparata per anni interi cosi da raggiungere gradata-
mente la coscienza attraverso linee di sviluppo che hanno
proceduto in modo subliminare (6). La reale disponibilità
dello psichismo del soggetto in rife-rimento al decorso
biologico della vita, cioe la sua tem-poralita intrapsichica,
puo essere quindi asincrona rispet-to alle nostre «tabelle»
concettuali ancorate a modelli pragmatici che devono
pertanto essere riconsiderati. Ancora una volta il
messaggio onirico, guardando soprat-tutto al primo sogno
che non di rado anticipa il primo incontro analitico,
diventa spesso un punto di riferimento essenziale per
tastare il polso della situazione psicologi-ca del profondo;
poiche se è vero che per le anzidette ragioni di
vischiosita od inerzia psichica, talora anche di rischio di
destrutturazione, va considerata una generica
improponibilita di un serio lavoro analitico nei soggetti di
eta matura (fino a qualche tempo fa la fascia intorno ai
40 anni era assunta come confine insuperabile soprattut-
to da parte di analisti di formazione freudiana) è altrettan-
to vero che non minor rischio puo esservi nel lasciare
senza risposta le richieste di intervento che derivano da
non equivocabili segnali di malessere psichico. Nella sua
bella storia di una terapia analitica che Aldo Carotenuto
ci racconta ne La scala che scende nell'ac-qua (7), la
figura di Ligeia è appunto quella di una donna «disperata
e con I'acqua alla gola», già rifiutata da due analisti
freudiani perche considerata, per i suoi 50 anni, di eta
troppo matura per iniziare un'analisi; una donna dunque
la cui drammatica situazione psicopatologica e la cui
angosciosa richiesta di aiuto sarebbero rimaste senza
risposta se non avessero trovato I'ascolto di un analista
«disattento» alla pretesa rigidità della prassi, ma somma-
mente attento al messaggio del primo sogno, così da
poterne raccogliere I'indicazione favorevole per decidere
di affrontare insieme il lungo percorso analitico. Ancora
circa il criterio dell'età, ecco il sogno di una mia paziente,
ultrasessantenne, solo da poco tempo in fase di
approccio psicologico:

La mia casa in campagna sta rischiando di crollare... il terreno sul
quale poggiano le sue fondamenta mostra difatti preoccupanti segni di
frana e di cedimento a causa di una infiltrazione d'acqua che ne ha

(6) C.G. Jung, L'lo e I'lncon-
scio, Torino, Boringhieri,
1965, p. 78.

(7) A. Carotenuto, La scala
che scende nell'acqua, Ton-
no, Boringhieri. 1979.

42



intaccato la compattezza e la stabilità... alcuni uomini tutt'attorno, pro-
babilmente forze di polizia, fanno convergere sulla casa la luce di po-
tenti riflettori che tagliano il buio della notte e illuminano a giorno la
scena... e come se, in tal modo, cercassero di fermare il crollo inci-
piente.

Anche qui, come nel caso surriferito di Livia e del suo
sogno ritrovato dopo molti anni, dobbiamo limitarci ad
una estrapolazione di quei soli contenuti che interessano
il nostro tema.
Va subito detto, data I'indubbia singolarita del caso in
considerazione dell'età del soggetto, che si tratta di
persona di notevole cultura e intelligenza nonchè dotata
di particolare sensibilità psicologica, tale da renderla
attenta e permeabile ai movimenti dell'inconscio e al
significato simbolico dei sogni. Una qualità ed un'attitudi-
ne derivata peraltro da una lunga analisi effettuata dalla
stessa molti anni fa.
Eppure ciò malgrado, e malgrado molteplici anni di inse-
rimento attivo e produttivo tali da far pensare ad una
stabile realizzazione delle dinamiche di personalità
vediamo I'impalcatura della sua struttura psichica mo-
strare pericolosi segni di sfaldamento sotto la pressione
di contenuti che dal profondo sembrano irrompere nella
coscienza.
Un'impalcatura che riesce ancora a reggere con la
mobilitazione di tutte le energie razionali ed autoritarie
disponibili (la luce dei potenti riflettori manovrati da squa-
dre di forze di pubblica sicurezza), mobilitazione che
tuttavia non può eludere la domanda ansiosa: per quanto
tempo ancora questa difesa riuscira a tenere? Ma eccoci
gia di fronte ad un interrogativo viziato nell'im-postazione
dal timore di infrangere I'ipotetica barriera dell'eta nei
riguardi dell'analisi e di addentrarsi in un territorio
considerato sterile se non addirittura a rischio: quale
analista anteporrebbe difatti la preoccupazione del
cedimento delle difese dell'lo (a meno di non individuare
I'emergenza di chiari sintomi psicotici, peraltro inesistenti
nel caso in oggetto) al messaggio illuminante di un sogno
che, pur nella tensione di una intensa conflittualità, mostra
chiari segni di un sviluppo psicologico fortemente deter-
minato verso un cambiamento radicale?
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Anche se questo dovesse comportare I'abbattimento di
vecchie strutture edificate puntigliosamente durante il
corso degli anni possono esserci dubbi sul finalismo
profondo della crisi stessa e del conflitto giunto finalmen-
te allo scoperto dopo aver di certo percorso lunghi e
tormentati sentieri nel buio della coscienza? E quale
sarebbe il prezzo da pagare sul piano psicopa-toiogico
qualora I'organizzazione difensiva riuscisse ad
insabbiare e bloccare, costi quel che costi, magari innal-
zando una barriera farmacologica, I'irruzione dei conte-
nuti che dal profondo premono verso la coscienza? Che
cosa ci autorizza a pensare che tale costo possa essere
meno gravoso delle inevitabili ansie di smarri -mento o
disidentificazione conseguenti allo sfaldamento delle
strutture e dei modelli introiettati, ma che proprio nel
temenos analitico possono trovare un contenimento ed
una chiarificazione?
Ed ancora, siamo poi davvero certi che così alto debba
essere necessariamente il prezzo da pagare - rivoluzio-
ne esistenziale e tonache alle ortiche - e che un nuovo
equilibrio non possa invece delinearsi attraverso un allar-
gamento della coscienza che non stravolga, fantasma
paventato, tutti i collegamenti affettivi od operativi stabiliti
sul piano della realta, ma che agisca fondamentalmente
e livello endopsichico aprendo uno spiraglio verso una
nuova e piu ampia visione del mondo? Se I'inconscio ha
potuto produrre un sogno cosi limpido e non
equivocabile nel suo simbolismo, se I'lo non ha fatto
muro contro di esso cosi come deve essere acca-duto
per decine di anni, se sopratutto, non dimentichia-molo,
a livello della realta sintomatica ed esistenziale opera
una profonda condizione di crisi o di malessere (come
appunto il caso di Ligeia o di quest'ultimo cui mi sono
riferito) tale da sollecitare I'ansiosa richiesta di aiuto
psicologico, non vuol dire tutto cio che siamo di fronte ad
un processo la cui tensione energetica è giunta, ad onta
di ogni resistenza, a battere alle soglie della coscienza
per una svolta o rinnovamento non piu procrastinabile?
Sono interrogativi che invitano alia riflessione e per i
quali non ci sembra sia lecito girare le spalle trincerando-
si dietro una prassi che nel rispetto rigoroso e spesso
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esasperato della «regola» rischia di defraudare I'uomo
del valore essenziale della sua soggettività, ignorando
I'esistenza di una temporalità intrapsichica profonda che
non riconosce altre regole se non quelle che sembrano
guidare, con misteriosa ed oscura saggezza, il progetto
finalistico dello sviluppo individuale.
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II ricordo come
immagine attiva
Paolo Aite, Roma

(1) Sul «Gioco della Sabbia»
nella terapia analitica cfr. il
numero 39/1989 della Rivi-
sta di Psicologia Analitica dal
titolo «Percorsi dell'immagi-
ne», curatore P. Aite.

«Ricordo una gita con i miei genitori. Ero bambina e
rimasi colpita da un fiume che a un tratto spariva spro-
fondando sotto terra in una grotta».
A. aveva appena iniziato il suo primo «gioco della sab-
bia» (1) mentre parlava rievocando quella gita di tanti
anni prima sul Carso. Che quella donna di trentaquattro
anni, toccando per la prima volta la sabbia contenuta nel
vassoio, ricordasse quell'episodio infantile, non mi colpi
sul momento in modo particolare. II ricordo evocato
acquisto nuovi particolari, imponendosi alia nostra atten-
zione.
«Ho presente la volta annerita di quella caverna dove il
fiume spariva. Era il segno di una esplosione avvenuta in
quel luogo anni prima. I tedeschi in ritirata avevano dato
fuoco proprio li a un deposito di munizioni».
Nel riportare questo breve episodio, desidero proporre un
momento in cui emerge nell'indagine analitica la rappre-
sentazione di un «tempo vissuto».
Ricordo o tempo vissuto sembrano, nell'uso corrente,
sinonimi utili ad indicare il momento in cui viene percepi-
ta la dimensione del tempo.
Variano molto i modi in cui questa esperienza puo acca-
dere cosi da suggerire la necessita di una più attenta
distinzione sia del fenomeno che dei termini usati per
indicarlo. Mi limiterò ad indicare due modi in cui il ricordo
può entrare nel campo analitico.
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A. nelle sedute precedenti mi aveva gia fatto un racconto
dettagliato della sua storia personale. Intelligente e pre-
cisa come era, aveva riportato una serie ordinata di ricor-
di, accanto ai suoi timori, progetti, ipotesi esplicative del
suo malessere.
All'elenco abituale dei ricordi acquisiti nella storia e di-
sposti con ordine nel racconto fatto tempo prima, si
opponeva in quel momento quella vivida rappresentazio-
ne del fiume, inattesa e sorprendente per la stessa
protagonista. I primi facevano parte del suo modo abitua-
le di riconoscersi, erano un po' come gli oggetti di cui si
circondava a casa; I'ultimo evento, imponendosi all'im-
provviso, era diverso anche per il tono verbale con cui
era comunicato. A differenza dei dati riportati in prece-
denza questa immagine rivelava da subito una vivacità e
una capacita operativa particolari nel campo della nostra
relazione.
L'attività che voglio sottolineare come elemento saliente
del fenomeno, trova espressione a vari livelli. La rappre-
sentazione stessa si impone all'attenzione per la sua
dinamica: I'acqua che scorre placida, la sua caduta nel-
I'oscurità, il nero dell'esplosione violenta dei tedeschi. E'
uno scenario ampio, denso di eventi, che richiama la
pace e la guerra, la sicurezza dell'appartenenza e la
possibilita improvvisa della perdita. L'immagine che appare
descrive la sparizione di un elemento vitale come una
corrente d'acqua sotto il sole, e associa la luce all'ombra,
la stabilita del noto all'imprevedibile che può accadere da
un momento all'altro.
Lo scenario è forte per il carattere stesso della rappre-
sentazione che desta emozioni sensorializzate. La parete
della volta col nero della esplosione inciso, come il salto
nei vuoto della corrente d'acqua, aprono a dimensioni
diverse, più dinamiche dell'evento, che toccano la pelle.
Viene immediatamente spontaneo considerare l'immagi-
ne come frammento significativo di quella storia e cosi
delimitarlo. Tenendo invece in maggior conto I'espressi-
vita della scena e al contempo la modalità del suo appa-
rire, da un altro punto di vista, il tutto può essere inteso
come lo scenario descrittivo di una esperienza che in
quel preciso momento si attiva nella coppia analitica.
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Mondo intrapsichico ed interpersonale, troppo spesso
distinti e visti separatamente, vanno inquadrati in modo
unitario. In-altre parole la configurazione apparsa è la
rappresentazione di un evento psichico unico che deve
essere considerato ad entrambi i livelli. Possiamo così
affermare che la «forma», I'immagine apparsa nel
ricordo, è «forte» anche per me che ascolto proprio
perche non è solo espressione del mondo dell'al-tro, ma
mi riguarda come atto psichico frutto di quel nostro
momento condiviso. Quel racconto apre una pro-spettiva
e configura una rappresentazione che considero come la
percezione delle emozioni, pensieri, sensazioni presenti
tra noi. Ciò che è attivo ma ancora indistinto viene
portato cosi a livello della «visibilità». L'immagine
apparsa nella dimensione del ricordo, pud essere consi-
derata come il modo in cui la protagonista organizza il
confronto con I'emozione presente nel campo tramite il
suo patrirnonio percettivo.
Mi domando se il carattere di «tempo vissuto» in cui
I'immagine prende forma e giunge alla visibilità, prospetti
una indicazione particolare.
La dimensione inattesa del tempo che si impone potreb-
be essere espressione di un momento privilegiato in cui
strutture profonde, sempre attive nella vita di un partico-
lare individuo, raggiungono il livello della visibilità imma-
ginativa e del racconto. In altre parole una possibilità
nuova di appercezione e di confronto. Da uno stato
indistinto di fusione ad un primo poter porre davanti a se
e guardare.
In questa prospettiva I'evento, proprio perchè soggettiva-
mente percepito come immagine della storia personale,
dove la dimensione del tempo colora in modo particolare
I'esperienza e le da il carattere saliente, potrebbe essere
considerato come la messa in scena di una struttura
centrale della personalità, di un modo d'essere e di reagire
individuate.
Non è importante chiedersi se è realmente accaduto ciò
che appare, quanto il senso della coloritura storica di
quel particolare evento immaginativo che si impone alla
coscienza. Dove la dimensione del tempo e lo scenario
in cui appare I'immagine attiva, si aprono a mio parere
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prospettive piu ampie su una particolare storia individua-
le. II senso della continuità e dell'appartenenza, unito
all'emozione di ciò che non è più, che la percezione del
«tempo vissuto» comporta, indica la vastità del territorio
condensato nell'immagine apparsa. Questo
atteggiamento consente forse di dare una profon-dita
maggiore alia comprensione del ricordo in una certa
relazione, distinguendo la sua possibilità di essere una
"immagine attiva», operante nel campo, o «passiva» come
quelle rappresentazioni che abitualmente e automatica-
mente fanno parte del nostro modo di riconoscerci.

Segni dell'attività dell'immagine

Abbiamo visto come all'improvviso, quasi il contatto con
la sabbia lo avesse scatenato, la rappresentazione si è
imposta, densa di particolari, sorprendendoci e richia-
mando la nostra attenzione completamente. Altri segni
rilevabili dal campo analitico confermano questa prima
impressione di attivita. A. continuava a parlare mentre
scavava la sabbia fino al fondo celeste del vas-soio.
Stava tracciando con concentrazione il percorso del fiume
che le sue parole descrivevano. II tono del suo racconto
era diverso dal solito, piu grave, piu intenso, tanto da
destare con vivacita anche in me, nel mio teatro interno,
la capacita di rappresentazione di cio che anda-va
dicendo. Vedevo con chiarezza anch'io un mio fiume con
la grotta, la caduta, I'oscurita, totalmente preso dalla
comunicazione e senza alcuna distrazione. Mi colpi il
suo gesto successivo per il modo contratto, quasi rigido,
con cui andava collocando al centro della scena di gioco
in ordine ossessivo quattro sassi bianchi. Se da un lato i
sassi mi sembravano scontati nella descrizione di un
fiume, il loro ordine, unitamente a quel modo di collocarli
mi colpiva. Mi davano I'impressione di un appiglio
cercato e realizzato mentre era presente nel nostro
discorso quel salto nel buio del fiume. E' come se davanti
all'evento emotivo dello sprofondamento di quella
corrente d'acqua, quel gesto esprimesse la necessita di
un contatto che ristabilisse una sicurezza. E come se
quel vuoto fosse lì presente tanto da richie-
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dere un atteggiamento conseguente. Questo modo di
ascoltare e partecipare tramite le immagini prodotte dal
paziente, mi rendo conto che possa suscitare delle per-
plessita o essere visto solo come un artificio descrittivo.
II modo a me congeniale di operare nel campo analitico
si basa sull'uso della metafora visiva realizzata nel campo
come il modo migliore di comprendere quanto e attivo,
partecipandovi. Ascoltando tramite l'immagine e tenendo
presente quanto era venuto raccogliendo nelle sedute
precedenti, mi veniva spontaneo associare alla configu-
razione apparsa una sensazione gia provata. II suo
approccio verbale mi aveva dato I'impressione di una
invasione che toglieva ogni spazio all'interlocutore. Le
sue parole riempivano, colmavano ogni possibile si-
lenzio, quasi ad impedire ogni reazione. Tra il suo parlare
rapido, continuo e quella corrente d'acqua mi appariva
un legame significativo. La mia senzazione di mancanza
di spazio per pensare, essere e poter reagire davanti
all'incalzare delle parole, trovava in quella corrente de-
scritta una associazione pertinente. Nello spazio verbale
il suo racconto continuo, senza pause, si opponeva al
mio essere ridotto al silenzio. L'immagine offerta dal
ricordo come dalla scena di gioco, suggerisce un modo di
descrivere e di comprendere la dinamica psichica
presente.
Si puo dire che mentre I'atteggiamento di A. nel rapporto,
la sua modalità di entrare a contatto, era associabile a
quella corrente, il mio ruolo trovava in quei sassi I'espres-
sione piu adatta. Emotivamente io stesso mi ero sentito
quel «sasso», o meglio la sensazione di oppressione e di
immobilita provata in precedenza davanti al diluvio ver-
bale di A. trovava in quella forma una precisa corrispon-
denza.
In quel momento mentre A. rievocava il suo «fiume» e Io
andava raffigurando nel campo di gioco, quella sensazio-
ne si andava dileguando.
Le sue parole non erano piu invasive, ma mi lasciavano
Io spazio per sentire e pensare. Mi domando quale
possa essere il senso della distensio-ne che provavo in
quel momento davanti ai gesti e alle nuove parole di A.
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E' come se l'immagine «fiume che sprofonda e sassi»
fino a quel momento scissa nelle sue componenti oppo-
ste, avesse trovato un'unità espressiva sia nella scena di
gioco che nelle parole della protagonista. Tramite il rac-
conto e I'azione di gioco ciò che era stato fino ad allora
separato si organizzava in una forma nuova. II senso di
distensione da me percepito era collegabile all'unità
espressiva dei due elementi raggiunta nella raffigurazione?
La scissione in precedenza sofferta nel campo analitico
ma ancora non resa visibile come rappresentazione, era
vissuta solo come dinamica delle parti che sia lei che io
inconsapevolmente e con disagio, giocavamo. Corrente
del fiume e sassi che la contengono, come parti vissute
ed agite sia da lei che da me, di fronte all'angoscia di
quel «nero» non ancora giunto al livello della visibilità.
L'ipotesi che si profila è che tramite il ricordo evocato,
tramite I'esperienza di «tempo vissuto» descritta, si sia
ristabilita I'unita ipotizzata. Ciò che mi interessa sottoli-
neare e che alla «forma» ricostruita corrisponde una netta
variazione energetica nel campo. L'immagine fino a quel
momento scissa per difesa, acquistando I'unita delle sue
parti, modifica anche la dinamica transferale. Se questo
modo di pensare ha un senso (ed io ne sono sempre piu
convinto), per immagine si deve intendere una presenza
dinamica nella relazione, che impronta di se tutto quanto
accade nel campo, dalle parole ai comportamenti appa-
rentemente piu insignificanti, come all'azione ludica, ai
gesti nel gioco. Quando questa forma «agente», tramite
il lavoro analitico viene portata al livello della «visibilità»,
si modifica il campo della relazione. Una sintesi è stata
raggiunta. L'immagine rende percepibile I'organizzazione
dinamica delle parti in gioco nel transfert e controtran-
sfert.
Proprio nel raggiungere il livello della visibilita, ciò che e
in gioco nella relazione in un certo momento acquista
una possibilità di essere accolto e trattato. Si è creata
una potenzialita operativa nuova analogamente a quanto
accade sia da un punto di vista energetico che struttura-
le, tramite un atto interpretativo riuscito. L'azione inter-
pretativa infatti quando è efficace apre una visione nuova
e introduce una possibilità operativa.
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(2) C.G. Jung, «Ricordi sogni
riflessioni», Milano, II Saggia-
tore, 1965, p. 205.

(3) P. Aite, «Uso terapeutico
dell'immaginazione», in P.
Aite, A. Carotenuto (a cura
di) Itinerari del pensiero jun-
ghiano, Milano, Cortina,
1989, p. 1.

Arrivare a ...«scoprire le particolari immagini che si
nascondono dietro le emozioni», come affermava Jung
(2), è perciò gia un atto interpretativo anche se per fi-
guram.
L'immagine di A. vista con i colori significativi del «tempo
vissuto» è I'interpretazione possibile del momento, una
integrazione del pensiero, da portare con gradualità al
livello del linguaggio verbale condiviso. Un motivo di
fondo per cui da anni insisto nel proporre I'applicazione
del «gioco della sabbia» con I'adulto è che questo mezzo
favorisce il passaggio alla visibilità imma-ginativa di
contenuti sottesi e ancor privi di una forma riconoscibile.
Questo stimolare la disposizione a rappresentare (3), per
tentare di rendere visibili contenuti dinamicamente attivi,
è lo scopo a cui miro. Ciò comporta I'apertura di una
prospettiva accanto a quella del linguaggio verbale ma
anche una variazione energetica riscontrabile nell'espe-
rienza clinica.
E' come se quella rappresentazione conquistata modifi-
casse la disposizione delle cariche psichiche presenti ed
agenti nella relazione in atto.
Da quando l'immagine «fiume» si era attivata tra noi, il
racconto nel suo ritmo e tono mi dava la sensazione di
veicolare e comunicare ciò che prima era stato tenuto
lontano. Questo primo segno di ciò che descrivo come
«variazione energetica» intervenuta nel campo, trova per
me conferma anche nei gesti di A. Dopo i sassi bianchi
posti come un appiglio al centra del campo, A. aggiunse
due sassi neri proprio a indicare nella scena del gioco
il luogo dello sprofondamento. Questo atto non era solo
descrittivo ma sembrava dare consistenza emotiva a
quel salto nel buio. La consisten-za di cui parlo non è
certo data solo dalla concretezza di quei sassi neri, ma
anche dal modo furtivo con cui A. seppelliva un piccolo
animale anch'esso nero If vicino. E' in quel
nascondimento (me ne accorgero infatti a fine seduta)
che il gesto corrisponde a un emozione non ancora
dicibile. Si adombra qualcosa che il ricordo attiva-to nel
campo ha annunciate ma ancora non espresso, solo
presentito.
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«E' un Proteus» affermera poi a fine seduta. «ll mio
bambino si è molto interessato a questo animale che, per
adattarsi a vivere nell'oscurita, ha perso la vita». Ascol-
tando penso che in quella profondita, evocata tra noi dal
ricordo, ci sia qualcosa di vivo che adattandosi all'oscu-
rita, ha atrofizzato la sua capacita di vedere. La fantasia
analitica trova immediatamente un termine e un concetto
corrispondente. E' un conflitto represso che quel «nero-
caduta-esplosione» del ricordo legato all'infanzia, al
rapporto con i genitori, ha agganciato sia a livello verbale
che a livello del gioco tramite i sassi e quell'animale
oscuro. L'armonia solare (la passeggiata con i genitori),
il desiderio di vita turbato dalla caduta in quel vuoto
terribile e attraente, provoca quasi automaticamente nella
mia mente I'associazione con il «complesso edipico».
Anche la cecità di quell'animale primitivo, sepolto nella
sabbia, ben si associa con lo scenario archetipico dell'E-
dipo.
II riferimento al figlio, al suo desiderio di conoscere queste
forme animali lontane da noi, apre anche altre prospetti-
ve sul senso implicito in quel gesto furtivo di nascondi-
mento che toglie alla vista quell'entita nera che non può
essere ancora messa in luce Si apre uno scenario in cui
e possibile intravedere la dimensione della colpa e della
punizione condensate in quell'animale desiderante-figlio.
La fantasia analitica si puo sbrigliare nelle sue galoppate
interpretative, purche riesca a controllare il proprio desi-
derio di contenere la totalità del fenomeno, di compren-
derlo per dominarlo.
Ripensando ora a questo gesto e alle parole che lo
accompagnavano, mi domando se quell'animale oscuro
condensasse una esperienza di morte e distruttività che
A. si vietava allora di avvicinare. Emerse solo in seguito
infatti come la nascita del figlio fosse stata una vittoria
ottenuta contra la certezza de-pressiva di non poter
avere figli dopo due sofferti aborti spontanei. Sullo
sfondo di queste esperienze si sono aperte solo in
seguito delle prospettive inquietanti su altri aspetti «neri»
di quella vita come la gelosia, rabbia, distruttivita
nell'infanzia verso la sorella piu giovane. Rivedendo con
la risonanza dell'esperienza analitica
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successiva, ancora un po' più a fondo in quel «nero»,
emerge nel mio ricordo il momento in cui A. fu in grado
di evocare il tempo vissuto del proprio panico infantile
per il distacco della testa di un suo bambolotto di pezza.
Con questi cenni sommari desidero solo indicare alcuni
aspetti oscuri profondi attivi nella relazione e corrispon-
denti a quel vuoto che si era aperto attraverso il gioco ed
il ricordo emerso.
Se è vero che un tessuto di determinanti inconsce sta
sotto i nostri sintomi, per cui è per lo meno ingenuo
affezionarsi alle nostre ipotesi esplicative, rimane per me
sempre valido il principio che fare rappresentare le
immagini corrispondenti ai nostri vissuti apre la strada
alia ricerca e alla trasformazione. II contatto col campo di
gioco anche in A., forse proprio perchè insolito, ha liberto
la possibilità del ricordo e del contrappunto tra parole e
azione ludica.Ogni singola parte di questa semplice
scena, dal fiume ai sassi bianchi e neri, all'animale
primitivo nascosto, sono punti di un ordito che
condensano una pluralita di determinanti del vissuto di A.
L'importante è che da uno stato di fusione indistinta con
queste componenti, sia riuscita a configurare davanti a se
in rappresentazione visibile, quanto viveva senza
consapevolezza alcuna. Si apre così la strada del con-
fronto con la sofferenza.
Ma ritorniamo per un momento all'ipotesi dell'Edipo come
struttura archetipica sottostante la raffigurazione. Ricordo
che questo modo di inquadrare I'evento, peraltro quasi
scontato data la centralità della dinamica edipica nello
sviluppo, si impose alla mia attenzione per il modo rapido
quasi automatico di apparire al pensiero e all'emozione
del momento.
Perchè quel bisogno di collocare in una gabbia teorica
credibile, sicuramente pertinente, I'emozione presente?
Anche questa mia reazione (controtransferale) era un
segno di quella vitalità dell'immagine che ho voluto sot-
tolineare come I'elemento centrale di questo momento
clinico carico dei colori di un «tempo vissuto». II mio
afferrarmi allo scoglio teorico mi sembra esatta-mente
speculare a quel porre i sassi bianchi di A. che poco
sopra descrivevo come un appiglio. Anche quest'ul-
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timo aspetto sottolinea per me come quel vuoto oscuro
dell'immagine a cui la corrente tendeva, era una presen-
za attiva nella relazione. Entrambi reagivamo ad essa
con le nostre difese possibili ancora inconsce. La mia
aveva una apparenza teorica, un tessuto concettuale di
provata efficacia, ed era in fondo una immagine nota e
rassicurante per permettermi di prendere distanza da quel
vuoto carico di emozione.
Che in quei momento arrivassi ad accorgemene forse
dipendeva solo dal fatto che I'emozione ancora libera nel
campo aveva trovato nel ricordo e nel gioco la forma
corrispondente.

Note conclusive

Lo «sprofondamento nel buio», apparso tra A. e me nella
dimensione del ricordo, ha aperto una vera e propria
strada per il processo di elaborazione. Certamente I'im-
magine può essere vista come un «ricordo di copertura»
(4), da osservare in trasparenza, in cui ad un tempo si
rivela e si nasconde quella particolare storia conflittuale.
Le angosce come i desideri, attivati nei primi contatti col
mondo e presenti anche in quel momento della relazione,
sono inscritti e condensati nella scena apparsa. Da un
altro punto di vista si puo osservare come la
rappresentazione abbia una struttura ricorrente nel pen-
siero mitico, dove appare il motivo archetipico della fan-
ciulla innocente rapita nel mondo infero. A. stava
vivendo un momento tipico nelia storia evolutiva di ogni
donna che anche il mito di Kore mette in scena. II
viaggio sotterraneo del fiume suggerisce la necessità
vitale di prendere contatto con vissuti confinati nell'oscu-
rita, per toccare la matrice della conflittualità e tentare di
trasformarla. A distanza di tempo, consapevole del de-
corso analitico e dei motivi dominanti di quella storia,
posso meglio cogliere ia precisa significatività e la pro-
gettualità potenziale di quegli atti di gioco, come di quel
ricordo, in apparenza casuali. In altre parole le vie che
I'elaborazione analitica puo percorrere sono varie e, credo,
potenzialmente tutte efficaci. Ogni inquadramento infatti
rivela una propria validita operativa, in un certo contesto,

(4) S. Freud, «Psicopatolo-
gia della vita quotidiana»
(1901), in Opere 1900-1905,
Torino, Boringhieri, 1970, p.
93.

56



purchè non pretenda di esaurire la totalità del fenomeno
e corrisponda all'esperienza personale, diretta e sofferta,
dell'analista.
Credo invece sia essenziale sottolineare il momento che
apre le porte all'elaborazione. E' necessario potenziare la
nostra capacità critica di differenziare l'immagine «attiva»
da quella «passiva» in ciò che si va percependo nel
campo. Si tratta, secondo la mia esperienza, di assume-
re un atteggiamento decisamente semeiologico per fer-
marsi sui particolare, descrivendo i segni e la lore conca-
tenazione, come e accaduto per il ricordo di A. E' in
sostanza un esercizio critico al servizio del rilievo di quella
forma agente che e rimmagine attiva. Non è sempre
facile cogliere la capacità di incidere, la vitalità di una
rappresentazione apparsa nel racconto verbale come nel
gioco, se ci affidiamo al solo aspetto esterno dell'imma-
gine.
Le immagini evocate dal racconto come dal gioco posso-
no essere abituali, ripetitive, eppure necessarie per assi-
curare a chi parla la consistenza necessaria, nell'impatto
con l'emozione del momento. Altre sono entrate in quel
mondo, come nel nostro, gia prefabbricate e confeziona-
te dalla società che spesso orienta i nostri desideri e
scelte. Discriminare queste immagini da quelle «attive»,
che nascono dalle nostre esigenze vitali bloccate nella
sofferenza psichica e fisica, è compito primario di un
lavoro analitico così impostato.
II momento del ricordo mette in scena spesso immagini
ancora incosciamente attive, cariche di energia, che
mobilitano il campo analitico ed aprono la strada all'ela-
borazione di strutture operanti in una certa situazione.
Non è casuale che, tra i tanti possibili esempi di ricordo,
abbia scelto proprio quello che è emerso mentre la pro-
tagonista tentava per la prima volta l'esperienza del «Gioco
della Sabbia». Mi ha sempre colpito come sia frequente
il ricordo «attivo» nei primi contatti col campo di gioco. La
situazione insolita sembra Iiberare I'attenzione dai vincoli
consueti, aprendola al rilievo di percezioni diverse, inabi-
tuali. In quel momento è come se il percepito, attivato
dalla situazione di gioco, entrasse a servizio di un conte-
nuto sotteso liberando possibilità nuove all'associazione.
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Tramite il gesto e la parola si aprono nuovi canali espres-
sivi a ciò che è attivo nella sofferenza psichica. II «Gioco
della Sabbia» è una metodica utile a permettere la distin-
zione tra immagini attive o passive, tra I'evento che
sorprende e la ripetizione, tra attivazione dinamica nella
relazione e agito. Paragonando ciò che si manifesta nel
campo di gioco con ciò che accade nella relazione, come
nell'esempio riportato, è possibile acquisire nuovi segni
per I'elaborazione.
Questi cenni vogliono indicare come sia necessario
approfondire le nostre conoscenze sulle condizioni che
favoriscono l'emergere delle immagini «attive». Esse, con
la loro presenza dinamica nel campo, testimoniano come
si sia raggiunto un punto nodale nella storia dell'individuo
e nella relazione terapeuta-paziente.
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Cura analitica e
trasformazione del
tempo
Aldo Carotenuto, Roma

(1) S.A. Kurtz, «The Psy-
choanalysis of Time», Jour-
nal of Psychoanalytic Asso-
ciation, 36/4, 1988, p. 985,

Fra le varie caratteristiche che contraddistinguono il
rapporto analitico, la valutazione del tempo riveste a nostro
avviso una particolare importanza, potendo essere con-
siderata una cartina al tornasole che consente di leggere
una serie di fenomeni particolarmente significativi. L'e-
sperienza professionale mette in luce la profonda diver-
sita con la quale paziente e terapeuta percepiscono e si
rapportano a questa dimensione. La persona sofferente,
specie all'inizio dell'analisi, non è disposta ad accettare
un senso del tempo analogo a quello di cui è portatore
I'analista. Mentre infatti quest'ultimo non si pone il proble-
ma della durata dell'intervento terapeutico, una delle prime
domande che I'analizzando formula e quella relativa al
decorso della cura. La ridotta capacità di autoregolarsi
viene compensata da una relazione spesso ansiosa ed
ossessiva con I'orologio. Le ore divengono la sua «isola
madre», come nell'esperienza di Crusoe, la sua sola
speranza (1). Ma la richiesta di conoscere quanto durerà
I'analisi nasce innanzitutto dalla necessità di delimitare i
confini del proprio disagio, quasi che fissare una scaden-
za consentisse non solo di rinchiudere la malattia in uno
spazio ben preciso ma anche di controllarne il potere.
Se il sintomo con il suo effetto perturbante evidenzia
I'impotenza del soggetto di fronte al suo mondo interiore
- un universo che angoscia e spaventa proprio in quanto
sconosciuto - stabilire un tempo entro cui esso può far
udire la sua voce esorcizza la paura e I'angoscia, rassi-
curando il paziente. Ma fissare una scadenza racchiude
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anche il desiderio di ripristinare velocemente uno stato di
salute preesistente. Si vuole tornare ad essere come
'prima'. Che si tratti solo di una condizione immaginaria
di sanità che non corrisponde agli effettivi vissuti del
paziente, non ha nessuna importanza per quanto riguar-
da cio che egli effettivamente sente. Come accade negli
stati di alterazione organica, il disa-gio psichico non
esplode all'improvviso; una lunga prepa-razione, un
covare del fuoco sotto alle braci prelude al manifestarsi
acuto del malessere. II paziente però molto spesso pare
aver dimenticato questa silenziosa incuba-zione, i cui
segni diventano via via sempre meglio perce-pibili,
alterando i suoi ricordi a favore di una condizione
passata di mitico benessere. Proprio la comparsa del
disagio, il suo acutizzarsi alimentano il desiderio di una
rapida 'guarigione'. Mentre I'analista è convinto di trovar-
si di fronte ad un processo per il quale il tempo ha dei
confini in pratica infiniti, il paziente non nutre la medesi-
ma sensazione è molto giustamente, almeno dal suo
punto di vista, se si considera il pressare dei sintomi,
propone un'immagine di guarigione temporalmente limi-
tata. La tensione che si crea fra analista e paziente a
questo riguardo può essere considerata come uno scon-
tro fra tempo infinito e tempo finito, ovvero tra un vissuto
della temporalità come dimensione indefinita, priva di punti
di riferimento esterni e una percezione dei tempo scan-
dita da ritmi collettivi.
L'essersi sottoposto ad una lunga analisi personale pri-
ma di esercitare la professione rende il terapeuta emoti-
vamente consapevole di queste opposte modalità di
rapportarsi al tempo. Come paziente, I'analista ha speri-
mentato in passato tutta la pesantezza della sofferenza,
I'intollerabilità di certi momenti, la sua anima ha cono-
sciuto la sensazione di incrinarsi a causa dell'intenso
dolore, desiderando di ridurre in fretta uno stato di males-
sere divenuto insopportabile. Avendo vissuto tale condi-
zione, sa bene quanto a volte risultino sgradevoli e fasti-
diose le rassicurazioni, le esortazioni ad aver pazienza,
come sia difficile lasciare che il dolore accumulatosi in
segreto negli anni trovi finalmente una via di espressio-
ne. Tuttavia proprio I'aver percorso per lungo tempo questa
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via gli ha permesso di comprendere profondamente la
necessita di rispettare i ritmi dell'anima. Una nuova
concezione del tempo ha così lentamente preso forma
dentro di lui, quella con la quale egli si rapportera con i
suoi pazienti. Se osservata da una prospettiva storica, la
percezione da parte dell'analista di un tempo senza limiti
potrebbe essere il sedimento dell'evoluzione della psi-
coanalisi come metodo di cura - basti pensare alle cele-
bri osservazioni di Freud sull'interminabilità dell'analisi -
ma è il livello personale a conferirle senza dubbio tutta la
sua pregnanza, trasformando una prescrizione tecnica in
un convincimento che nasce dalla propria interiorità e
che il contatto quotidiano con le persone sofferenti raffor-
za sempre di piu. L'analisi dell'inconscio rende evidente
che la sofferenza psichica non puo essere affrontata
utilizzando il modello medico di approccio alla patologia.
Di fronte ai turbamenti, alle angosce dell'anima, non si
può semplicemente pensare di eliminare o di ridurre il
dolore, come se le parole dell'analista, il suo intervento
fossero I'esatto corrispettivo del farmaco usato in medici-
na. Ciò che la persona sofferente porta nello studio del-
l'analista e una particolare condizione esistenziale che
appare appesantita e limitata da fattori in apparenza
estranei all'individuo. Si ha I'impressione che eliminando
quell'elemento perturbante - un lavoro inadatto, un part-
ner con cui si ha un difficile rapporto, una famiglia che
frena la propria crescita - si possa ristabilire tout court
uno stato di benessere. La durata della cura è, agli occhi
del paziente, scandita dal tempo necessario ad allonta-
nare da se cio che 'inquina' la sua salute. Ci troviamo di
fronte ad un doppio problema. Non solo in questo caso
si proietta fuori da se la causa del disagio, ma la perce-
zione soggettiva del proprio stato rimanda ad un criterio
esterno. Avendo un punto di riferimento ideale di salute,
la 'virgola fuori posto' va necessariamente abolita o
modificata. Questo è ciò che crede il paziente, il cui
modo di pensare e legato alla coscienza collettiva del
particolare momento storico in cui vive. Nonostante a
partire da Freud lo spartiacque tra sanità e malattia sia
divenuto un confine quanto mai sfumato, I'acquisizione di
questa conquista concettuale appare ancora troppo astrat-
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ta per il paziente comune che vive i due stati come
nettamente separati. Del resto la condizione di benesse-
re è quanto mai soggettiva e relativizzabile alle caratte-
ristiche personali di ciascun individuo. Una tale visione
tuttavia non può essere appresa allo stesso modo di
qualsiasi conoscenza teorica, poichè si tratta di una nuova
dimensione psichica che deve essere intenorizzata du-
rante tutta la vita. L'abolizione di questa rigida linea di
demarcazione ci porta a riconsiderare la relazione con il
tempo.
Se non esiste un 'prima' e un poi', se disagio e salute
sono due condizioni che si intrecciano continuamente, e
che variano tutt'al più di intensita, allora il tempo della
'guarigione' non è un momento separabile dagli altri eventi.
E' qualcosa che accompagna invece tutta la nostra esi-
stenza, non diversamente dalla sofferenza. Comprende-
re una tale verita implica però I'aver raggiunto uno stadio
cruciale di maturazione psichica. A differenza dell'uomo
comune che trascorre i suoi giorni misurando
continuamente il tempo sulla base di parame-tri esterni, il
saggio vive in una dimensione temporale adeguata ai
ritmi dell'anima. Ma questa conquista non può essere
compiuta dal paziente all'inizio del trattamen-to. Solo nel
prosieguo della terapia egli sarà in grado di pervenire ad
una nuova coscienza della durata, uscendo da un tempo
finito per immergersi parzialmente in un tempo non
lineare. Mentre la maggior parte delle perso-ne che
intraprendono un'analisi si trovano per la prima volta a
contatto con queste particolari dimensioni, I'ana-lista ha
gia vissuto tale esperienza innumerevoli volte, sia sul
piano personale che su quello professionale. Ciò gli ha
consentito di pensare la cura come un processo inter-
minabile che esclude ipso facto I'idea del limite. La cura
è legata alla crescita, alle trasformazioni che giorno dopo
giorno I'individuo compie su di se. Lungi dall'essere
abolizione della sofferenza, essa è un lento apprendi-
mento a vivere con le proprie ferite, con le proprie parti
deboli e malate, e accettazione di quel fondo di disagio,
di sofferenza cresciuto negli anni in ogni nuova dolorosa
circostanza. La vera ragione della lunghissima durata dei
trattamento analitici è racchiusa appunto nell'idea della
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processualità e non in quella della scomparsa dello stato
di sofferenza psichica.
Definire la situazione analitica utilizzando il concetto di
tempo sembra implicare una contraddizione: da un lato
infatti il procedimento dialettico si svolge entro uno spa-
zio delimitato da regole ben precise, dall'altro esso si
articola in funzione dell'infrazione a queste stesse regole.
Al paziente viene chiesto di mantenere regolarmente I'im-
pegno di presentarsi alle sedute nel tale giorno ed alla
tale ora, sedute che avranno un decorso e una durata
fissati sin dall'inizio nel contratto analitico. La rigidità di
questi confini è poi ammorbidita da trasgressioni piccole
e grandi, come ad esempio trattenere il paziente qualche
minuto in più o vederlo qualche istante fuori seduta quando
il suo stato emotivo sia particolarmente drammatico. Sia
queste infrazioni - che non sempre e non con tutti i
pazienti vengono effettuate - sia I'intero lavoro analitico
mirano a distruggere quel senso del tempo inesorabil-
mente e ineluttabilmente lineare di cui I'analizzando è
portatore, per adeguarlo ai ritmi interiori. La delimitazione
del tempo serve da contenitore il cui scopo è quello di
mantener vivo e significativo il contatto con la realta
oggettiva, esterna al setting. Questa funzione è partico-
larmente importante quando il rapporto con il mondo è
compromesso dall'intensificarsi del disagio. La sofferen-
za distrugge la cadenza abituale con la quale la quotidia-
nita viene vissuta. II tempo del dolore come quello dell'a-
more ha dei confini propri che corrispondono a quelli
dell'anima e non a quelli del collettivo. L'ora analitica
dovrebbe dunque essere il luogo in cui è possibile aprirsi
gradualmente a questa nuova scansione temporale, senza
danneggiare la relazione con la realtà. Non bisogna tut-
tavia tacere che I'invenzione di certe regole analitiche sia
nata e si strutturi proprio in base alle esigenze dell'ana-
lista. Quante volte, sia come pazienti che come analisti,
abbiamo constatato I'assurdita di certe delimitazioni
temporali, quante volte ci siamo accorti della crudeltà di
interrompere il contatto con I'altro proprio nel momento in
cui la sua anima aveva particolarmente bisogno di quello
spazio. Forse quelle stesse volte anche noi siamo stati
vittima di una concezione collettiva ed esterna del tempo,
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incapaci di modularla a secondo delle necessità che quel
particolare incontro con I'altro richiedeva. La soggettività
della percezione temporale è un'esperien-za comune.
Basterebbe pensare ad un rapporto d'amore oppure ad
un esame per capire come essa si dilati o si restringa a
seconda degli eventi esterni. Così, tutte le sedute hanno
tempi fissati, ma si dilatano e restringono a seconda dei
contenuti emersi, a seconda dei silenzi e delle parole, a
seconda dello stato d'animo. E' possibile nel corso di
pochi minuti rivivere degli avvenimenti durati parecchi
anni. E ciò vale non soltanto per il paziente ma anche
per il terapeuta che si accorge spesso di come una
seduta appaia piu lunga o piu corta in relazione ai
contenuti che il paziente ha portato. Benchè la percezio-
ne oggettiva del tempo rimanga inalterata, e si sia perfet-
tamente consapevoli dell'esatto trascorrere delle ore o
dei giorni, il ritmo con cui il tempo scorre viene dunque
diversamente colto a seconda dei vissuti che ad esso si
accompagnano. II tempo appare come una dimensione
delicata che può essere gravemente compromessa dal
disagio psichico. Alcuni studi su soggetti schizofrenici
dimostrano come essi tendano in alcuni casi a superva-
lutare un intervallo temporale ed in altri a sottovalutarlo.
I pazienti lungodegenti presentano poi una notevole
incapacità di calcolare gli anni trascorsi, per molti di loro
il tempo si è fermato al giorno in cui sono stati ricoverati
in ospedale (2). Un altro caso che merita attenzione è
quello della depressione. La persona depressa, pur
mantenendo inalterato il senso oggettivo del tempo, mostra
un certo cambiamento nella sua percezione soggettiva. E'
come se il tempo interiore fosse spaventosamente rallen-
tato, un rallentamento che puo giungere alla quasi
immobilità. Si comprende allora come un tale vissuto
porti alla perdita della dimensione del futuro (3). Quella
progettualità, quella fiducia e speranza nell'avvenire che
sono assenti nel depresso a livello temporale si manife-
stano nella scomparsa del futuro. Naturalmente il tempo
sul quale opera la dimensione analitica è quello
soggettivo, delimitandolo però con dei ritmi oggettivi. II
paziente viene ricondotto a relazionarsi in modo nuovo
sia con la dimensione dei ricordi, il pas-

(2) M. Edlund, Psychological
Time and Mental Illness,
New York. Gardner, 1987,
pp. 75-79.

(3) Ibidem, pp. 87-88.
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sato, sia con quella delle speranze, dei progetti, il futuro
rivivere il passato e anticipare il futuro consentono alla

(4) O. Flournoy, Le temps
d'une psychoanalyse, Paris,
Pierre Belfond, 1979, p. 39.

(5) S. Freud, L'lnterpretazio-
ne dei sogni (1899), Opere
1899, Torino, Boringhieri,
1966.
(6) S. Freud, "Psicopatologia
della vita quotidiana» (1901),
in Opere 1900-1905. Torino,
Boringhieri, 1970.

(7) S. Freud, «lntroduzione
alla psicoanalisi« (1932), in
Opere 1930-1938, Torino,
Boringhieri, p. 185.

(8) M. Bonaparte, «Time and
unconscious", International
Journal of Psychoanalysis,
21, 1940, pp. 427-468.

persona sofferente di restringere o dilatare il tempo a
proprio piacimento, secondo le modalità proprie dell'in-
conscio. Un esempio eclatante può essere rappresentato
dal caso clinico di Anna O. Al momento di separarsi da
Breuer, la ragazza mimò prima la scena di un accoppia-
mento con il medico, poi quella del parto del figlio imma-
ginario, frutto di tale unione. In una sola giornata, quindi,
Anna aveva simbolicamente condensato il vissuto di nove
mesi, mostrando come a livello inconscio un istante può
durare un tempo lunghissimo. Allo stesso modo uno
sviluppo psicologico, che richiederebbe altrimenti lunghi
anni di maturazione, può in alcuni casi essere concentra-
te in una sola seduta (4) dall'insight che certe parole e
certi atteggiamenti dell'analista o dello stesso paziente
fanno scattare.
Freud riflette lungamente sul problema del tempo, sia
elaborando il concetto di consensazione onirica (5), sia
definendo piu tardi I'inconscio «atemporale» (6). Nel 1932
egli riprese ancora I'argomento scrivendo: «Nulla si trova
nell'Es che corrisponde all'idea di tempo, nessun ricono-
scimento di uno scorrere temporale e... nessuna altera-
zione del processo psichico ad opera dello scorrere del
tempo» (7). L'inconscio, in quanto dimensione psichica
primitiva, non sarebbe in grado di avere una nozione del
tempo che come lo spazio è una categoria del pensiero
(8). Nel modello freudiano I'Es assume i tratti di una
circolarità dove inizio e fine coincidono. Ma se I'inconscio
è il regno della circolarita, la coscienza - almeno quella
occidentale - è portatrice di un senso lineare del tempo.
In questo modo ciascuno di noi è confrontato con en-
trambe le dimensioni, come è possibile vedere nel pro-
cesso terapeutico. E' facile ad esempio identificare le
tendenze regressive della persona che soffre con un
tempo circolare, e quelle progressive con uno lineare. In
realtà è il modo con il quale ci si rapporta al tempo e lo
si vive, non la sua circolarità o linearità in se stessa a
costituire un fattore di disagio.
Dobbiamo aprire a questo punto una piccola parentesi.
Se volgiamo indietro lo sguardo vedremo che questi due
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modelli di concezione del tempo fanno da sempre parte
dell'immaginario collettivo. II tempo costituisce infatti una
delle maggiori esperienze archetipiche degli esseri umani,
cosi da sottrarsi ad una spiegazione esclusivamente
razionale. In molte culture esso era considerato una
divinita. Nei misteri dedicati a Mitra il dio Aion, guardiano
dei cancelli, e raffigurato con una chiave ed uno scettro.
Egli ha la testa di un leone che simboleggia la natura
ardente dell'estate, mentre il serpente che avvolge la
parte inferiore del suo corpo rappresenta I'aspetto umido
dell'inverno. Aion è I'anima del mondo, uno spirito che
domina su tutte le cose riunendo all'interno di se la luce
e I'ombra. La chiave che reca in mano gli consente di
spalancare all'iniziato un'altra dimensione (9). Indicando
originariamente I'essenza vitale di ciascun individuo, Aion
ne segnava la durata della vita (10). Altre due divinità
erano legate nel mondo greco al tempo: Cronos che
divorando i suoi figli esprimeva I'idea dell'invecchiamen-
to, della distruzione operata dal trascorrere dei giorni, e
Oceano. Questo fiume divino, origine di tutte le cose
secondo la teogonia omerica, con la sua forma ad anello
circondava sia la terra che I'universo (11), rimandando in
tal modo al simbolo egizio dell'ouroboros, il serpente che
si mangia la coda. Se nel mondo greco come in altre
culture queste due idee del tempo coesistevano, la tradi-
zione giudaico-cristiana ha adottato invece una visione
rigidamente lineare. Ma la concezione circolare, rimossa
dalla coscienza collettiva, ha nutrito sia il pensiero alche-
mico, sia le moderne teorie astrofisiche dove accanto al
modello di un universo che si muove verso la sua distru-
zione troviamo quella di un cosmo in cui espansione e
contrazione sono movimento ciclici. Nel momento in cui
un individuo entra in analisi, compito del terapeuta e
quello di trasformare il senso del tempo di cui è
portatore, permettendogli di raggiungere una nuova
percezione temporale, che non puo essere defini-ta ne
circolare ne lineare, ma forse «secondaria», secon-do la
dizione di Flournoy (12). La terapia è I'instaurazione di
un tempo proprio, un tempo che contiene al suo interno,
in maniera fluida, caratteristiche di entrambi i modelli,
cosicche il paziente non sia più limitato e costret-

(9) M.L. Von Franz, / volti
del tempo, Como, Red,
1989, p. 31.
(10) Ibidem, p. 8.

(11) K. Kerenyi, Gli Dei e gli
Eroi della Grecia, Milano,
Garzanti, 1976, vol. 1, p. 21.

(12) O. Flournoy, Le temps
d'une psychoanalyse, op. cit.
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rini, 1989, p. 83.

to da nessuna delle due visioni. Vivere in una dimensio-
ne di circolarità temporale significa essere inseriti in un
universo indistinto che ricorda I'assenza di confini del
mondo uterino. L'idea del ciclo che si ripete immutato è
tipica infatti delle culture matriarcali. II susseguirsi delle
stagioni rimanda ai ritmi del corpo femminile. Nascita e
morte divengono accadimenti che si inseriscono in un
orizzonte immutabile dove I'individuo è solo una trascu-
rabile particella dell'universo che lo comprende. Ma nella
cultura occidentale che ha perso il senso del fluire del
ritmo, e che immagina il tempo come una freccia uni-
direzionale - il tempo lineare dell'eroe che ha ucciso la
madre - la circolarità si lega ad un angoscioso senso di
fissità. Così il tempo della malattia, con la sua coazione
a ripetere un passato lontano, è la cristallizzazione del-
I'evento, bloccato nel suo scorrere. Passato e futuro sono
aboliti per far posto ad un presente senza fine. L'ela-
borazione del materiale psichico, mettendo a contatto co-
scienza ed inconscio, consente di inserire nella circolari-
ta la progressione, cosicchè il soggetto possa acquisire
una diversa percezione sia del passato che del futuro.
Rompendo la fissità della coazione, I'interpretazione
inserisce nuovamente il paziente in una modalità dinami-
ca di esistenza. Ma per raggiungere un tal fine essa
utilizza un altro tipo di dimensione circolare: il transfert. E'
all'interno di tale vissuto che il passato si ricollega al
presente in un gioco di rimandi reciproci. Forse per la
psicoterapia può valere un principio omeopatico: spezza-
re il tempo circolare della patologia per mezzo di un altro
tempo circolare, quello della traslazione, secondo I'antico
detto similia similibus curantur. II tempo circolare indotto
dall'analista, attraverso I'attivazione del transfert, diviene
curativo rispetto al tempo coattivo del paziente. Come
scrive Romano Madera, «la cura allora ha innanzitutto,
nella dimensione temporale, la direzione rivolta alla libe-
razione del flusso temporale, al ritorno al tempo pietrifi-
cato della rimozione per sbloccarne lo sviluppo arresta-
to» (13). L'intervento analitico diventerebbe un intervallo,
una parentesi ritmica, tra due dimensioni temporali. L'a-
nalisi sottrae il paziente sia alla circolarita priva di dive-
nire della totale immersione nell'inconscio, sia alla rigidità
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di una cronologia collettiva che non si accorda con i ritmi
interiori. Oltre alle patologie che si legano ad una tempo-
ralità circolare è possibile rintracciare altre forme di di-
sturbo caratterizzate dall'identificazione con la temporali-
tà lineare del collettivo. Potremmo definirlo il tempo della
Persona, di quella maschera che priva il soggetto dei
suoi tratti individuali per farlo aderire a quelli del gruppo,
dell'ambiente in cui vive. Mentre il tempo circolare appa-
re regolato da una ritmicità inconscia, la dimensione li-
neare collettiva e ossessivamente scandita. In tal caso
all'individuo non resta alcuno spazio personale da gestire
secondo i propri ritmi, ma il comportamento, la messa in
atto di qualsiasi azione e determinata dall'esterno, da un
orologio che non gli appartiene e che egli non puo in
alcun modo regolare.
II tempo del setting è invece un tempo a se stante con
regole proprie e proprie modalita. II suo scopo è reinse-
rire il presente tra il passato del bagaglio mnemonico e
il futuro della progettualita inconscia, in un processo
dinamicamente attivo. La trasformazione avviene unica-
mente all'interno del rapporto. Per capire come ciò possa
accadere bisogna risalire aila formazione del concetto di
tempo. Le teorie psicoanalitiche considerano il tempo
oggettivo come una derivazione del tempo soggettivo. II
neonato conosce e vive solo in quest'ultima dimensione.
La capacità di imparare a distinguere il fluire del tempo
si forma all'interno della relazione del bambino con la
madre, al punto che alcuni studiosi hanno parlato della
«Madre-Tempo» (14). La prima esperienza del tempo -
come ritiene anche Piaget (15) - è infatti scandita dai
ritmi di gratificazione-frustrazione. II tempo sarebbe ini-
zialmente I'intervallo dinamico tra fame e sazietà. Suc-
cessivamente anche i ritmi di evacuazione, confrontando
il bambino con le esigenze della madre e dell'ambiente,
divengono un nodo cruciale nella sua acquisizione di un
senso oggettivo del tempo. Poichè legata ad entrambe le
situazioni, la madre diviene il primo essere che insegna
al piccolo essere umano la nozione del tempo (16).
Margareth Mahler ritiene che I'apprendimento del senso
del tempo si basi sulla presenza o sull'assenza della
madre. Secondo tale ipotesi il presente è il tempo in cui

(14) C. Colarusso, «The
development of time sense
from birth to object
constancy", International
Journal of Psychoanalys, 60.
1979, pp. 243-251.
(15) J. Piaget, «Time percep
tion in children", in J.T.
Frase (a cura di), The voi
ces of Time, New York.
Braziller, 1966, p. 202-216.

(16) M. Edlund, Psychologi-
cal Time and Mental Illness,
op. cit., p. 106.
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«la madre è qui» cioè si trova insieme al bambino, la
rappresentazione della sua assenza costituisce I'immagi-
ne del passato, mentre il futuro è il momento in cui ella
ritornerà (17).
Questa tesi trova un certo riscontro se la si compra con
le mitologie di molti popoli presso i quali la Grande Madre
e la Signora del tempo (18). Poichè il modello del rappor-
to analitico si fonda su quello primario, durante la terapia
assistiamo ad un ritorno al tempo della madre. Assenza
e presenza frustrazione e gratificazione sono innanzitutto
delle profonde esperienze interiori. La percezione tempo-
rale è dunque in origine la percezione di un'emozione.
L'analista deve ritornare a questi vissuti per sblcccare il
fluire del tempo, per ridargli un nuovo orizzonte. L'intol-
lerabilità del disagio scaturisce da un «male oscuro» per
usare la definizione di Berto (19), da un'opera lenta ed
invisibile di corrosione interiore che rimanda al tempo
circolare delle emozioni, al tempo circolare della madre.
Da un punto di vista psicologico potremmo in un certo
qual senso intendere la contrapposizione tra tempo circo-
lare e lineare come I'espressione di due diverse persona-
lita, la prima inconscia, fatta di emozioni, desideri, paure,
ansie, amori ed odi, il cui imprinting si è avuto durante il
rapporto primario, e la seconda cosciente, portatrice invece
dell'immagine più esteriore dell'individuo, legata alla
dimensione del sociale. L'acquisizione di un tempo og-
gettivo, di un ritmo esterno e anche il riconoscimento di
una legge che sovrasta e regola la realtà individuate.
All'interno di questa dimensione la sofferenza con I'indi-
vidualità dei suoi vissuti non può trovare spazio. Vivere
con queste due differenti percezioni può portare in alcuni
casi ad una situazione di conflitto. E' come se la persona
si trovasse divisa tra la soggettività delle sue sensazioni
che, con la loro ritmicità, regolano in maniera personale
il tempo, e I'oggettivita che scandisce a livello collettivo la
vita, il tempo degli impegni, dei «si deve». Quando, ad
esempio, un rapporto affettivo è travagliato da liti ed
incomprensioni, quando mille emozioni - dal desiderio
alla gelosia fino all'odio - si mescolano in un turbinio di
stati d'animo, è difficile mantenere il proprio autocontrol-
lo, relegando il dolore in un luogo dell'anima, e continua-

69



re a vivere e lavorare come se nulla fosse accaduto. Se
tuttavia lo sforzo riesce I'individuo si trova scisso in due
persone differenti: mentre una, quella esterna, assume la
durezza e I'impassibilità che il mondo richiede, I'altra in-
vece va a pezzi perche vorrebbe gridare, umiliarsi, pian-
gere ed esprimere la propria paura. II compito dell'anali-
sta non è quello di abolire una dimensione a vantaggio
dell'altra, ma di armonizzarle, in una sintesi che consenta
al paziente di vivere con gli altri senza rinunciare o tra-
dire il suo mondo interiore. Perchè cio accada è neces-
sario che anche il terapeuta abbia attraversato questo
conflitto, che anche lui abbia conosciuto il desiderio e la
difficoltà di esprimere i lati piu segreti dell'essere. Solo in
questo modo egli potrà poi trovare parole adatte al
paziente, parole che raggiungano la sua anima. La circo-
larità delle dinamiche di transfert, che rimandano i vissuti
del paziente a quelli dell'analista e viceversa, fa si che
non si possa parlare di un vissuto del paziente senza
toccare quello dell'analista. La trasformazione dell'altro
deve passare innanzitutto da quella di chi vuole curare.
Aprire all'analizzando una nuova dimensione di esisten-
za, nella quale anche il senso del tempo e diverse ri-
chiede che l'analista sia veramente portatore di un'al-
ternativa di vita. Conoscere e sperimentare sia il tempo
circolare dell'emozione che quello lineare del collettivo
deve essersi tradotto in una scelta che ascolti le esigen-
ze dell'anima, una scelta che porti in se mutamento e ric-
chezza invece che morte e sterilità, e nella quale I'emo-
zione che regola il fluire soggettivo impregni e strutturi
anche la linearità in cui è immerso il comportamento
manifesto. Decidere di affrontare la tempesta anzichè
fuggire rimuovendo il problema non è facile. Avere il
coraggio di affrontare fino in fondo la situazione, immer-
gersi in essa, accettando il rischio di essere sommerso
dai sentimenti, se comporta non poca sofferenza, con-
sente però di ampliare lo spazio vitale della propria ani-
ma. Viene detto in un brano dedicato alle pratiche Zen:
«Lei doveva naufragare nei Suoi stessi tentativi prima di
essere pronto ad afferrare I'ancora di salvezza che egli le
gettava» (20). La strategia operativa che il terapeuta
mette in atto nelle

(20) E. Herrigel, Zen nell'ar-
te del tirar d'arco, Torino,
Edizioni Rigois, 1955, p. 42.
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(21) A. Panzini, La parola e
la vita, Bologna, Zanichelli,
1945, pp. 201-202.

diverse situazioni può raggiungere dei risultati soltanto se
è sostenuta dalla sua personalità. Buffon sosteneva che
lo stile è I'uomo. Per un analista ciò non coincide con la
corretta attuazione di una tecnica, dal momento che «non
esiste uno stile oggettivo, astratto, al quale volta per volta
ognuno debba cercare di uniformarsi; esiste la sponta-
nea e libera forza creatrice di chi è veramente artista, e
sa di volta in volta creare la propria più efficace e conve-
niente forma espressiva» (21). Qualsiasi intervento tera-
peutico deve essere il risultato di una conquista persona-
le ottenuta attraverso il passaggio e I'accettazione della
sofferenza e delle proprie contraddizioni. In caso contra-
rio il terapeuta infliggerà tremende ferite al suo paziente.
Le scelte di quest'ultimo avranno poco peso, se la verità
dell'analista è fondamentale orientata verso dimensioni di
morte. Esse si estrinsecano attraverso le risposte che
non sono aperte al dubbio ed alla riflessione, attraverso
I'uniformarsi a modelli educativi esterni, che poco o nulla
hanno a che fare con le linee evolutive individuali. Si
riconoscono nel momento in cui, più forte dell'analista,
viene fuori la risposta «Lei dovrebbe...». Per la domanda
ogni risposta è sbagliata. Alla domanda si può offrire
soltanto un'altra domanda.
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Passato e presente
nella supervisione di
un caso clinico con
un'equipe psichiatrica
Giuseppe Maffei, Lucca

Paziente: <Dottore, volevo dire...»
Dottore: «'Quando' voleva dire?»

(1) Non credo per inciso che
il «super» presente nella
parola voglia indicare che il
supervisore debba porsi in
una posizione di superiorità;
credo che sia più funzionaie
al suo compito attivare piut-
tosto uno sguardo laterale,
cercando di guardare tra le
pieghe, dove il discorso degli
altri lasci intravedere delle
linee di frattura del proprio
tentativo di coerentizzazione,
Deve vedere bene, ma non
stare in tribuna d'onore, nel
mezzo, ma appunto di lato,
dove la non centralità della
posizione può permettergli
uno sguardo di tipo analiti-
co. Vedremo poi quanto sia
importante che egli colga cio
che e presente durante I'in-
contro stesso di supervi-
sione.

Un'equipe di operatori psichiatrici di una Usl, una volta al
mese, lavora con un supervisore (1): viene discusso ogni
volta un caso diverso e chi presenta è pure, sempre, un
diverso operatore. Nell'incontro che discuteremo, la pre-
sentazione del caso competeva a un operatore molto
vivace e sensibile, che apparve però fin dall'inizio chiara-
mente seccato e, contrariamente al suo solito, con un
atteggiamento un po' sufficiente. II supervisore notò subito,
specie a causa del tono delle voci, che certi problerni e
certe difficoltà già notati nei precedenti incontri, erano
presenti in modo particoiare; era evidente che motivi di
ordine istituzionale rendevano spiacevole il lavoro e che
nessuno era impegnato a discutere il caso con profondi-
tà. Parlottii relativi a problemi di orario di lavoro intralcia-
rono perfino le prime battute del presentatore. L'equipe di
cui parliamo non era riuscita a costituirsi in gruppo di
lavoro e spesso chi presentava i casi lo faceva perche vi
si sentiva costretto da motivi istituzionali; era fin troppo
evidente, talora, che tutti non aspettavano altro che I'ora
di supervisione finisse.
II supervisore usa suddividere ogni incontro di questo
tipo in due tempi diversi. In un primo tempo lavora con
colui che presenta e tre altri operatori casualmente scelti;
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in un secondo tempo chiede ai componenti del gruppo
allargato di commentare il lavoro del piccolo sottogruppo
e discute poi con tutti quanto emerso da questi commen-
ti. Vedremo poi i motivi di questa scelta. Tornando al
resoconto dell'incontro, I'operatore che pre-sento il
soggetto malato dimostro subito, chiaramente, di non
conoscere bene I'anamnesi del caso; talora, di fronte a
domande di alcuni colleghi, sembra doversi arrampica-re
sugli specchi. Con ogni probabilità non voleva dire di
trovarsi in difficolta per evitare di fare brutte figure o
subire rimproveri «istituzionali». II supervisore avvertiva
un'atmosfera profondamente e pesantemente falsa.
Qualcuno del gruppo allargato, provocatoriamente disse:
«Perchè esiste il monumento al milite ignoto e non quello
al 'caso'? Non sono da considerarsi come valorosi tutti
quei 'casi' che muoiono quando sono o discussi in grup-
po o descritti nei lavori scientifici?» La battuta che poteva
sembrare leggera, conteneva però un accenno alla morte.
Lo stesso supervisore, pure lui provocatoriamente, pro-
pose di chiamare «Caso» il paziente non ancora nomina-
te con un nome proprio.
Questi non fu subito presente nella vita psichica attuale
dei diversi operatori, che, come già detto, era prevalen-
temente occupata da temi rivendicativi istituzionali. II
soggetto malato infatti, piuttosto che essere presente nella
vita psichica degli operatori, sembrava appartenere a un
loro passato ormai codificato e privo di emotività. Era un
ossessivo, un povero «rupofobo» costretto ad infinite
abluzioni, un «ossessivo psicotico», uno di quei «casi» in
cui la follia ossessiva aliena da ogni forma di autenticità
ed in cui la gravità dei sintomi rende inaccessibile ogni
rapporto significativo con gli altri. Chiedeva consigli all'in-
finito, non ce la faceva a smettere di interrogare chi gli si
avvicinava e, di conseguenza, chi aveva a che fare con
lui, non desiderando di perdere del tempo, era tentato di
liberarsene sperando che fossero altri a prenderlo in
carico.
Non può non tornare alla mente, a chi ha esperienza di
letture, un soggetto ossessivo magistralmente descritto,
qualche anno fa, da Leclaire (2). Diceva Leclaire che
I'ossessivo è in qualche modo, psichicamente, gia «morto»

(2) S. Leclaire, Smaschera-
re il reale. Saggio sull'ogget-
to in psiconanalisi, Roma,
Astrolabio, 1973.
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e che parla spesso, appunto, da una posizione «morta»
già acquisita. Ma «Caso» e sempre stato «morto»?
Quando «muore» un soggetto ossessivo? Nel racconto
anamnestico parzialmente falsificato gli eventi vivi che
precedettero I'esplosione della sintomatologia erano rac-
contati come eventi appartenenti appunto ad un passato
che il presentatore non riusciva a far risuonare nella
psiche dei suoi colieghi ne, apparentemente, nella pro-
pria: masturbazione, colpa, omosessualità si riferivano
ad eventi reali esterni e interni che le parole usate non
riuscivano a far rivivere. La mente si rifiutava quasi di
ascoltarle, le percepiva come di maniera e aventi, co-
munque, solo un significato formale. Masturbazione, colpa,
omosessualità sono parole che, per come erano pronun-
ciate, avrebbero potuto esserlo per un qualsiasi altro
«caso» di ossessivita. Non riuscivano a porre in contatto
con la singolarita irripetibile di quel particolare e irriprodu-
cibile soggetto.
Si avvertiva anche, tra gli operatori, come un piacere
sottile di poter finalmente parlare di questo «caso» tra
esperti, tra persone che in qualche modo «se ne inten-
dono». Venne ad esempio affrontata una discussione
diagnostica e, dal tono della discussione, si ricavava I'im-
pressione che I'inserimento in una categoria diagnostica
(vuoi clinica classica vuoi riferentesi a schemi psicoana-
litici), svolgeva la funzione di «catturare» finalmente e
definitivamente, nello schema diagnostico, un soggetto
altrimenti imprendibile. Quel particolare tormento, quella
particolare sofferenza di Caso, quella sua particolare
capacità di sfuggire ad ogni contatto significativo con gli
altri, erano presi, appunto «catturati», in una rete di
significanti propri al gruppo degli operatori. Si parlava di
un soggetto che, come tale, era ormai definitivamente
codificato e reso assente dalla vita psichica attuale degli
operatori. Non si riusciva a percepire la sua vita psichica;
Caso era in qualche modo irrappresentabile. Sembrava
che I'inquadramento diagnostico servisse a far si che
quel soggetto cosi classificato e «catturato», non facesse
più paura ne creasse piu una qualche forma di sconcer-
to; I'incontro con la sua radicale alterità era rimandato e
forse reso definitivamente impossibile.
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La discussione non riguardava solo I'inquadramento
diagnostico, ma i quattro operatori si addentrarono anche
in considerazioni psicopatogenetiche. Si aveva comun-
que I'impressione, anche a questo proposito che ciò che
veniva proposto nasceva pure, non dalla loro esperienza
presente, ma come da un passato remoto. Un operatore
racconto ad esempio che aveva conosciuto ii «suo»
primo ossessivo quando non aveva ancora studiato sui
libri la «nevrosi fobico-ossessiva». Ricordava di avere
provato in tutti i modi a cercare un rapporto soggettivo e
significativo con quel primo «Caso». Si era trattato di un
rapporto molto frustrante e la frustrazione era stata
particolarmente forte in quanto c'era stata una
profusione di energia e impegno volta ad un tentativo di
aiuto che non aveva però condotto ad alcun esito posi-
tivo. Quando, successivamente, aveva studiato i mecca-
nismi basali tipici della nevrosi ossessiva (I'isolamento,
I'annullamento retroattivo, la trasformazione nel contrario
etc.), questi gli erano sembrati perfettamente corrispon-
denti a cio che aveva osservato e sperimentato nella
relazione con quel suo primo paziente. Risultava eviden-
te che quella esperienza originaria intralciava un libero
funzionamento del suo pensiero. La sua relazione con
I'attuale paziente era molto marcata da quella vecchia
esperienza e si costituiva comunque a partire da quella.
L'esperienza originaria serviva da dife-sa rispetto alle
difficolta ed inquietudini della relazione attuale.
Un altro operatore compìi osservazioni apparentemente
più analitiche e riferentisi comunque a modelli psicoana-
litici che tendono a ricondurre la sintomatologia psicopa-
tologica a ripetizione, sia pure mascherata, di eventi o
vissuti della primissima infanzia. Questo passato che
emergeva dal suo racconto atteneva comunque ad un
proprio livello immaginario nel quale gli eventi psicopato-
logici erano inquadrati e sistematizzati come in un modo
definitivo e il modello teorico appreso serviva appunto
come una griglia che era capace di imprigionare ogni
possibile novita. Un eccesso di istinti aveva determinato
un eccesso di difese. Occorreva aiutare Caso a ricono-
scere gli uni e gli altri. Sembrava così che I'operatore, a
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(3) A. Sabbadini, "Bounda-
ries of timelessness», inter-
national Journal of Psycho-
Analysis 70, 1989, pp. 305-
314.

livello del suo funzionamento mentale, attingesse cioè il
suo sapere non direttamente dall'esperienza ma da questo
schema di riferimento ormai stabilmente costituito. Tutto
quello che diceva, sembrava nascere da un modello
teorico appreso e che continuamente gli serviva come
bussola per inquadrare !e varie forme di psicopatologia e
per muoversi tra queste con un minimo di disinvoltura. Si
era comunque costituito vari modelli ed è da questi che
riusciva ad attingere ogni suo sapere. Anche gli
interventi del leader dell'equipe sembravano pure
appoggiarsi prevalentemente sul passato ed esatta-
mente sul passato del servizio. Ciò che diceva attingeva
al ricordo di esperienze avvenute nel passato con pa-
zienti simili e dei vari decorsi clinici che pazienti simili
avevano «subito». Egli funzionava quasi da memoria
collettiva del gruppo. Comunque, a suo avviso, non era
affatto opportuno assumersi «in carico» questi pazienti
perchè essi finiscono per «attaccarsi» in modo eccessivo
e, di conseguenza, da un lato creano «carichi» psicolo-
gici individualmente poco sopportabili e dall'altro provo-
cano, se non altro a causa del loro eccesso di frequenza,
problemi di funzionamento dei servizi. Tutto sommato, in
casi simili, sarebbe meglio lasciare scivolare via, senza
assumersene il «carico», queste presenze ossessive
sostanzialmente destinate a rimanere tali. Era evidente
che anche per lui era un passato di esperienze fortemen-
te significative a determinare in modo eccessivo la sua
attuaie posizione.
Ma Caso avrebbe potuto essere un paziente diverso da
tutti quelli fino ad allora conosciuti. Con queste notazioni
sostanzialmente critiche relative alla prevalenza
dell'esperienza del passato su quella del presente, non
voglio assolutamente negare, ovviamente, I'importanza
dell'esperienza che, col passare del tempo viene man
mano accumulandosi. Ma è anche vero che ho spesso
osservato che questa può pesantemente in-tralciare il
lavoro sia psichiatrico che psicoterapeutico.
L'esperienza de! passato può cioè porsi in primo piano e
finire per sostituire l'esperienza del presente. In un re-
cente lavoro Sabbadini (3) sostiene che il processo
analitico è sostenuto, anche, da una tensione tra la
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dimensione in qualche modo senza tempo delle espe-
rienze primarie che il trattamento può riattivare e I'estre-
ma attenzione ai tempi reali ,che il mantenimento del
setting implica. Mi sembra un'osservazione che puo essere
utilizzata in tutte le forme di relazione psichiatrica e psi-
coterapeutica: occorre sempre situare ciò che accade
all'interno di queste relazioni in un «tra» esperienze pri-
marie - che si situano ad un livello immaginario - e
realta del presente - livello simbolico - senza espellere
dalla scena nessuno dei due termini in questione. Se, di
fronte ad una tale prevalenza delle esperienze del
passato, il supervisore non fosse particolarmente cauto,
egli sarebbe «spontaneamente» trascinato a compiere gli
stessi movimenti psichici cui ha assistito: potrebbe esse-
re cioe tentato di far semplicemente emergere le cono-
scenze del suo passato. La tentazione non può essere
che molto forte perche egli è, in genere, piu raffinato da
un punto di vista teorico di coloro con cui lavora; gli
sarebbe pertanto relativamente facile contrapporre o
sovrapporre alle altre, anche la propria esperienza. Ma in
questo caso, egli creerebbe, sia pure involontariamente,
una sorta di complicità con quegli atteggiamenti ora
descritti che sono tipici di un certo tipo di lavoro istituzio-
nale e che sono indirizzati a imprigionare in schemi I'in-
quietante presenza di Caso. Le osservazioni compiute
dagli operatori erano state infatti tutte pertinenti e avreb-
bero appunto potuto essere sviluppate e raffinate. Poteva
essere fatto un lavoro, cioè, sia sui meccanismi difensivi,
che sulle parole dette dal leader sia anche sul ruolo delle
originarie esperienze infantili. Bastava introdurre concetti
(pulsione di morte, identificazione proiettiva) o evidenzia-
re parallelismi con famosi casi clinici gia descritti. Nei
riguardi delle motivazioni della tentazione ora descrit-ta
occorre pensare al fatto che il supervisore è spesso un
analista che lavora prevalentemente nel privato e che
lavora nel pubblico da un lato per poter osservare del
materiale clinico quale si presenta al di fuori del suo
campo specifico di lavoro e dall'altro per avere scambi
comunicativi con colleghi non analisti e ridurre tramite
questa frequenza la sostanziale solitudine che caratteriz-
za il suo lavoro quotidiano.
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La partizione in due tempi dell'incontro di supervisione
(accennata all'inizio) aiuta a istituire, nella seconda parte
del lavoro, una riflessione sul passato prossimo, ancora
presente e costituito dal vissuto sperimentato nella prima
morte. E' una misura in qualche modo ovviamente «agi-
ta», ma che si è rivelata molto utile. II vissuto può essere
oggetto, ora, di una riflessione sul vivo dell'esperienza;
questa riflessione può essere improntata ad una impo-
stazione analitica e, come tale, può essere particolar-
mente utile, specie per gli operatori che non hanno un'im-
postazione analitica, all'acquisizione di un punto di vista
diverso da quello abituale.
Occorre tra I'altro osservare che ciò che accade, durante
la prima parte della discussione, nella relazione tra I'ope-
ratore che presenta da un lato e, dall'altro, gli altri tre
operatori e il supervisore, presenta, a livello di vissuto,
delle notevoli analogie con cio che è avvenuto nella
relazione tra colui che presenta e il paziente presentato.
II gruppo osservante si trova spesso di fronte un piccolo
gruppo le cui modalità relazionali evidenziano in qualche
modo le modalita relazionali del rapporto nei riguardi del
quale la supervisione stessa è stata istituita. Si percepi-
scono cioè emozioni e sentimenti che rivelano corrispon-
denti vissuti della relazione terapeutica originaria. Nella
discussione di «Caso» il gruppo osservante notò ad
esempio che coloro che facevano parte del gruppo
osservato avevano parlato a bassa voce; era stata avver-
tita una grande noia e gli stessi osservanti si erano molto
annoiati. Fu detto che il supervisore aveva tentato di
rendere I'altrui racconto piu umano, ma che non vi era
riuscito. II gruppo aveva avuto I'impressione che, da un
lato, egli avesse urtato contro resistenze molto forti ma
che dall'altro anche lui si fosse limitato nell'esplorazione
e non avesse voluto capire fino in fondo. In effetti il
supervisore aveva voluto un racconto esatto, a partire
dalla prima telefonata, della modalità di inizio del
lavoro, aveva voluto che certi particolari anamnestici
fossero raccontati con maggior precisione e vivezza, aveva
colto, a un certo punto, una emozione di paura di «Caso»,
ma, sostanzialmente, non era riuscito a far emergere dei
vissuti tali da renderne migliore la comprensione.
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Era però stata presente noia e questa fu I'elemento su
cui, a partire dalla domanda del perche il lavoro del
piccolo gruppo aveva annoiato, il grande gruppo potè
invece lavorare in modo proficuo. I componenti del picco-
lo sottogruppo, fu osservato, non avevano attinto alle loro
emozioni, non avevano dato il meglio di se; tutti gli
osservanti che intervennero, avevano notato che chi aveva
parlato lo aveva fatto rimanendo al di sotto della sua
acutezza e perspicacia abituali. Era insomma esistito un
sottorendimento evidente di tutti e tutti gli osservanti
avevano dovuto trattenere un impulso ad andarsene o a
rompere la consegna del siienzio presente nella prima
parte del lavoro. Non fu possibile non notare che questi
vissuti potevano essere proprio corrispondenti ai vissuti
di Caso. II racconto che lui faceva, le modalità di rapporto
che aveva stabilito con l'operatore facevano pensare
proprio alla presenza da un lato di un discorso morto e
dall'altro di un impulso alla ribellione. Questa osservazio-
ne era del resto già stata compiuta, ma ora, la problema-
tica di Caso aveva interagito con la vita psichica degli
operatori e questi, compreso il supervisore, potevano ora
essere in un atteggiamento maggiormente empatico. II
lavoro compiuto aveva permesso di attivare in tutt i gli
osservanti una conflittualità molto lontanamente di tipo
ossessivo (una conflittualita comunque tra impulsi e dife-
se superegoiche) e questa poteva ora consentire un
contatto migliore con la problematica del paziente. Si era
finaimente in «presenza» di qualcosa di vivo e su questo
era forse possibile pensare ad un progetto terapeutico.
Non è sempre possibile istituire questo tipo di contatto tra
la vita psichica dei pazienti e quella degli operatori, ma
credo che, quando vi si riesce, uno degli scopi fonda-
mentaii di un lavoro di supervisione possa essere consi-
derate raggiunto.
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Affettività e tempo.
Dalla psicopatologia alla
psicologia analitica
Concetto Gullotta, Roma

Vorrei iniziare questo breve saggio evidenziando la ride-
finizione del concetto di affettività che Eugen Bleuler
enunciò agii inizi del secolo.
L'intento che mi prefiggo non è di teorizzare un'apologia,
ne tanto meno una critica tout court, del paradigma psi-
copatologico presupposto da Bleuler. Mi propongo piutto-
sto di ripercorrere il collegamento tra questa nuova
concezione psicopatologica e le successive formulazioni
teoriche del modello junghiano, illustrando come il fonda-
tore della psicologia analitica ne abbia ereditato il conte-
nuto, trasformandone però sia la prospettiva teorica sia
la conseguente metodologia applicativa. L'individuazione
di una profonda interrelazione tra affet-tività e tempo
potrebbe offrire un'occasione di riflessione e di ricerca
intorno ad un nucleo teorico che costituisce un elemento
portante del pensiero junghiano, intimamen-te legato a
concetti quali complesso a tonalità affettiva, energia
psichica, tensione degli opposti, enantiodromia, Se,
sincronicità: tante metafore linguistiche che forse non
rappresentano altro che i diversi profili assunti dall'ogget-
to della nostra ricerca con il variare della nostra posizio-
ne di osservatori.
Nel tracciare lo sviluppo che il concetto di «affettività» ha
avuto nei primi decenni del nostro secolo, mi asterrò
volutamente da ogni riferimento alle oscillazioni semanti-
che inerenti al termine affettivita ed alia corrispondente
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qualificazione aggettivante: affettivo. Le trasformazioni cui
va incontro il significato di una parola, nell'ambito del
linguaggio scientifico, sono ovviamente inscindibili dal
connettivo nel quale quella parola trova il suo spazio di
significazione. Pertanto il valore semantico che I'affettivi-
tà ha acquisito nel contesto della ricerca psicopatologica,
ed ancora oltre in quella biologica e psicofarmacologica,
non sono assolutamente paragonabili all'uso che ne farò
in questa sede. Pur nel rispetto dei diversi ambiti culturali
è comunque difficile resistere alla tentazione di ricono-
scere nell'uso corrente del termine «affettività» nient'altro
che un fossile, la testimonianza pietrificata di una vitalità
perduta. In questa occasione mi manterrò distante da
questi fossili, siano essi le psicosi maniaco-depressive di
Kraepelin o i disturbi dell'affettività delle più recenti clas-
sificazioni psichiatriche, o ancora qualsiasi altra utilizza-
zione che abbia a che vedere con un tentativo di obiet-
tivazione nosologica.
Svilupperò quanto premesso articolando le argomenta-
zioni in quattro punti principali:
1) Nel primo paragrafo richiamerò i lineamenti essenziali
dei concetti psicopatologici elaborati da E. Bleuler sull'af-
fettività, tratti da un famoso saggio del 1906 non tradotto
nella nostra lingua (1).
2) Nel secondo paragrafo verrà ricostruita la genealogia
del concetto energetico della psiche che, pur avendo
caratteri del tutto peculiari nell'impianto teorico elaborato
da Jung, rivela affascinanti analogie con la primitiva
concezione di Bleuler.
3) Nel terzo paragrafo tenterò di identificare quella che
ritengo essere la differenza fondamentale tra queste due
concezioni. Jung introduce nella sua psicologia una
dimensione temporale insita nell'essenza stessa della
psiche, cosicchè questa viene immersa nel tempo, nel
«suo» tempo, in una «nuova dimensione» che permette
di accordare sincronisticamente un'interpretazione dia-
cronica e diatopica di ogni evento psichico.
4) Nel quarto paragrafo metterò in risalto come la tempo-
ralità propria della psiche assuma, nella concezione
junghiana, la configurazione del tempo escatologico. Quel
tempo che appare nella volta della coscienza individuale

(1) E. Bleuler, Affektivitat,
Suggestibilitat, Paranoia,
Zurich, Halle a. S. Verlag con
Carl Marold, 1906.
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(2) Ibidem, p. 3.

(3) Ibidem, p. 6.

e collettiva quando il fondamento affettivo dell'essere
umano necessita di una qualsiasi therapeia. Se il diveni-
re procede verso un fine, I'escatologia prospetta un fine
che può essere nascita di un tempo nuovo, salvezza, o
per meglio dire in termini psicologici: consapevolezza e
trasformazione.
Questa concezione del tempo e dell'affettivita non è
esplicitata da Jung, ma rappresenta quel chiasma conti-
nuo che permette la lettura, la comprensione e caratteriz-
za il senso di tutta la sua opera.

Nel 1906 Eugen Bleuler pubblica un lungo saggio dal
titolo Affektivitat, Suggestibilitat, Paranoia, che costitui-
sce un tentativo di ridefinizione di questi termini nel les-
sico psicopatologico. Egli, infatti, ritiene necessario rior-
ganizzare e precisare il fondamento semantico di alcuni
concetti basilari dell'indagine psichiatrica, che avevano
subito un'evoluzione in seguito alle nuove acquisizioni
della psicopatologia: «La ricerca psicopatologica è pro-
gredita abbastanza da potersi permettere di rinnovare i
propri concetti» (2).
Bleuler osserva che ogni attivita psichica riconosce tre
componenti fondamentali: I'affettività, I'intelletto e la vo-
lontà. Nella comune esperienza della vita psichica esse
sono legate indissolubilmente, ma qualora si voglia co-
struire una teoria scientifica che le riguardi, occorre te-
nerle rigidamente distinte I'una dall'altra, in modo da
delimitarne i rispettivi campi specifici. Dirigiamo la nostra
attenzione sulla prima delle tre: I'af-fettività. La
definizione che ne da Bleuler è la seguente: «Questo
termine si riferisce non solamente agli affetti propriamenti
detti, ma riguarda anche sentimenti di più lieve intensità
e le tonalità sentimentali del piacere e del dispiacere che
accompagnano i vissuti più diversi» (3). Sarà bene
ricordare che secondo la terminologia del tempo
«affetto» è un sentimento molto intenso, accom-pagnato
da reazioni neurovegetative a carico di vari apparati
(cardiovascolare, digerente, respiratorio ecc). Pertanto
Bleuler tiene a specificare che quando utilizza il termine
«affettività» non si riferisce solo ai sentimenti più intensi
(appunto gli affetti) ma anche a tutti gli altri sen-
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timenti ed alle «tonalità sentimentali» del piacere e del
dispiacere. Bleuler propone il termine affettività al posto
di «sentimenti», Gefuhle, in quanto quest'ultimo ha nella
lingua tedesca una varieta di significati che sconfinano in
quello di sensazione, Empfindung; per esempio sensa-
zioni fisiche di natura tattile (la sensazione, Gefuhl, di
freddo, oppure sentire, fuhlen, la puntura di un insetto),
e ancora sensazioni intellettuaii che riguardano sia la
percezione di stati interiori che la conoscenza confusa o
indeterminata (per esempio, sentire, fuhlen, che quella
persona mi e ostile anche se non ho nessun motivo
chiaro, razionale per poter fare questa affermazione).
Dunque Bleuler intende distinguere chiaramente I'affet-
tivita da tutti gli altri processi psichici che hanno a che
fare con le percezioni, le sensazioni, I'intelletto, la cono--
scenza.
Ma quali sono le principali caratteristiche dell'affettività?
Innanzitutto essa è un qualcosa di già dato fin dall'inizio.
«ll bambino piccolo ha un'affettivita interamente sviluppa-
ta; tutti gli affetti dell'adulto, anche i più complicati, sono
pienamente sviluppati nel bambino. L'intelligenza del
bambino, al contrario, è priva di contenuti ed i processi
logici sono relativamente poveri» (4). Quindi, secondo
Bleuler, I'affettività non ha bisogno di uno specifico pro-
cesso di acquisizione da parte del bambino. L'apprendi-
mento gli fornira semmai I'esperienza necessaria a diri-
gerla nel modo migliore.
L'affettività, come funzione primaria della vita, non viene
distrutta neanche nelle forme piu avanzate di patologie
mentali organiche. Infatti secondo Bleuler, contrariamen-
te a quanto affermato da Kraepelin, il mondo affettivo di
un paziente con psicosi organica non è abolito, anzi e
l'unica cosa che rimane integra. L'apparente assenza di
reazioni emotive di questi pazienti è secondaria al deficit
intellettuale: essi non sono in grado di formare rappre-
sentazioni adeguate. Qualora si riesca a far comprende-
re a questi pazienti determinati concetti, si verificano le
reazioni emotive che ci si potrebbe aspettare da una
persona normale.
Un'altra qualità dell'affettivita è la sua relativa autonomia,
in quanto prescinde dalle funzioni intellettuali che le sono
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(5) Ibidem, p. 33.

(6) Ibidem, p. 25.

Ibidem, p, 45.

(8) Ibidem, p. 28.

necessarie solo per manifestarsi. «L'affettività non ha
bisogno di contenuti o di materiali provenienti da fonti
esterne. L'esperienza rappresenta semplicemente I'occa-
sione di cui I'affetto si serve per manifestarsi... I'affettività
può fare a meno di materiali eterogenei ed è perciò in
grado di esprimersi fin dall'inizio in tutta la sua elaborata
complessita» (5).
Secondo Bleuler I'autonomia delI'affettività rispetto alle
altre funzioni psichiche, quali la sensazione e il pensiero,
è anche dimostrata dal fatto che si possono osservare
reazioni emotive molto diverse in occasione di identiche
esperienze sensoriali o intellettive, così come sono diver-
se le modalità adottate da ciascuno di noi per difendersi
da affetti troppo intensi. A tale proposito Bleuler ricono-
sce che esistono certi tipi di reazione abbastanza comu-
ni, per cui si potrebbero identificare dei modelli tipici di
comportamento, e si augura che in futuro possa essere
elaborata una teoria psicologica che possa riprodurre «in
maniera piu sofisticata ciò che gli antichi indicavano con
il termine di temperamento» (6). Benchè esuli dall'argo-
mento specifico che stiamo trattando, non possiamo fare
a meno di notare come anche in questo caso Bleuler,
con intuito quasi premonitore, indichi una via che sareb-
be stata successivamente percorsa da Jung con la teoria
dei tipi psicologici.
Per quanto riguarda i rapporti tra affettività ed istinti Bleuler
osserva: «l'affettivita è piu strettamente legata alle nostre
pulsioni, Strebungen, agli istinti, Trieben, ed alla nostra
volonta che non ai processi intellettuali (sensazioni e
pensiero),.. anzi gli affetti e ie pulsioni sono due concetti
che servono ad isolare, dal punto di vista teorico, due lati
dello stesso processo psichico» (7). Per chiarire con un
esempio questo concetto è opportuno fare riferimento
alla sessualità. A proposito di varie manifestazioni psichi-
che, sia normali che patologiche, Bleuler afferma: «Come
causa dei fenomeni menzionati, la sessualita occupa un
ruolo molto importante, anche se non è, forse, cosi
dominante nella sintomatologia come si sarebbe portati a
credere in seguito alle ricerche di Freud» (8). In una nota
Bleuler specifica: «Per sessualita non intendiamo solo
I'appagamento sessuale durante il coito, ma tutti gli affetti
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che hanno qualche rapporto con la sessualità» (9). Quin-
di essa è distinta dall'istinto sessuale, che è piu stretta-
mente legato ad una serie di azioni il cui fine è il rapporto
sessuale: «ll tratto essenziale di questo istinto umano
con-siste nel fatto che le azioni a cui da origine sono di
solito piacevoli ed eseguite attivamente» (10). L'istinto
sessua-le è dunque cosa diversa dalla sessualita:
I'affettivita par-tecipa all'istinto conferendo la tonalita del
piacere al com-pimento di determinati atti; la sessualita,
invece, è fonda-mentalmente costituita da una
moltitudine di affetti per cui e, per cosi dire, intrisa di
affettivita. Si potrebbe asserire che I'affettivita si attribuisca
I'istinto sessuale per elegger-lo quale luogo privilegiato
del proprio manifestarsi. Ben-che Bleuler non lo affermi
esplicitamente, sembra co-munque offrirci un indizio per
giustificare la peculiarità del-I'istinto ssuale rispetto agli
altri: «Nell'uomo un solo istin-to è ancora chiaramente
riconoscibile: I'istinto sessuale. Tutti gli altri istinti
vengono nascosti da intrecci assai complessi» (11). E piu
avanti: «L'istinto sessuale è anco-ra abbastanza intatto»
(12). Potremmo affermare che la sessualità, accoglie
gran parte della vita affettiva perchè I'istinto sessuale si
manifesta in modo piu immediato che non altri istinti,
quale quello della nutrizione, il cui soddi-sfacimento è
socialmente mediato da comportamenti che hanno perso
una diretta relazione con I'istinto primitivo. Può sembrare
ingenuo e desueto, alla nostra sensibilita
contemporanea, affrontare un tema quale quello della
sessualita in un'ottica cosi influenzata dalla ricerca di una
«Fisiologia delle azioni e delle emozioni». Ma proprio per
questo non bisogna dimenticare I'ambiente culturale in
cui nascevano queste riflessioni, ne bisogna dimenticare
che, secondo Bleuler, si tratta di astrazioni necessarie
alla creazione di una teoria rigorosamente scientifica.
Non ritengo opportune in questa sede, criticare il valore
di queste concezioni: il mio intento principale è quello di
sottolineare quanto questa corrente di pensiero abbia
influenzato Jung all'inizio della sua formazione psichiatri-
ca; basti ricordare che ne // contrasto tra Freud e Jung
del 1929 (13), a proposito della teoria della sessualità,
Jung scrisse parole quasi identiche a quelle teste citate
adoperate da Bleuler oltre venti anni prima.

(9) Ibidem, p. 28 e sgg.

(10) Ibidem, p. 37.

(11) Ibidem, p. 36.

(12) Ibidem, p. 37.

(13) C.G. Jung, «ll contrasto
tra Freud e Jung», 1929, in
Freud e la psicoanalisi, Ope-
re, vol. 4, Torino, Boringhie-
ri, 1973, p. 361.
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(14) E. Bleuler, Affektivitat,
Suggestibilitat, Paranoia, op.
cit, p. 44.

Sono state così delineate alcune caratteristiche del
concetto di affettività: un elemento fondante della psiche,
distinto dall'intelletto e dalla conoscenza; una entita gia
data fin dalla nascita che persiste inalterata anche nelle
forme piu gravi di psicosi organiche. Questo nucleo gode
di relativa autonomia nell'ambito delle diverse funzioni
psichiche ed entra a far parte degli istinti pur non iden-
tificandosi con essi. L'affettivita semmai è piu strettamen-
te imparentata con le pulsioni.
Pur descrivendo gli attributi principali dell'affettività e
distinguendola dalle altre funzioni psichiche, Bleuler
non puo darne però una definizione in positivo. Al termi-
ne del saggio lui stesso afferma: «Non possiamo rispon-
dere alla domanda: cos'è l'affettività? Questa domanda
ha un significato puramente accademico dal punto di
vista della nostra ricerca» (14). Bisogna tenere presente
questa confessione di parziale impotenza conoscitiva da
parte di Bleuler, perchè assumerà un significato ancora
piu incisivo negli sviluppi successivi del pensiero jun-
ghiano.
Ma non si puo concludere questa rivisitazione del saggio
di Bleuler senza ricordare il riferimento che egli fa alla
dementia praecox. Infatti alcuni aspetti di questa malattia
sembrano contraddire quanto precedentemente afferma-
to: nonostante che in molti casi le funzioni intellettuali
siano relativamente intatte, le reazioni affettive appaiono
paradossali, incomprensibili. In opposizione a quanto
aveva affermato a proposito delle forme di patologia men-
tale organica, Bleuler ritiene che in questo caso sembra
manifestarsi un difetto delle funzioni affettive: «Ma esiste
una malattia nella quale effettivamente prevale una certa
repressione dell'affettivita: la dementia praecox. Di que-
sta malattia abbiamo un quadro clinico molto lacunoso,
dal momento che le menomazioni fisiche del cervello
sono quasi inesistenti. L'intelligenza non è distrutta, ma
solo repressa, ed abbiamo le prove che in alcuni casi e
stato possibile guarire la malattia. Quello che si nota,
invece, e l'impoverimento della vita affettiva. Ma non è
pensabile che il progredire di una malattia riesca ad
estirpare una funzione cosi elementare. Bisogna chieder-
si che fine abbiano fatto gli affetti nel caso della dementia
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praecox. Penso che sia possibile trovare una risposta a
questo quesito e spero che le ricerche del collega Jung
ci permetteranno tra non molto di comprendere meglio i
meccanismi che sottraggono gli affetti alla nostra osser-
vazione» (15).
Ci appare così nella sua evidenza più palpabile la tem-
perie cuiturale del Burgholzli, che mirava a cogliere l'es-
senza dell'affettività ed a considerarla il fondamento della
vita psichica e somatica. Mentre Bleuler si preoccupava
di definirne gli attributi fondamentali nella maniera più
rigorosa possibile (e dicendo essenzialmente ciò che
affettivita non è), per trovare infine una connessione con
le pulsioni, allo stesso tempo affidava a Jung il compito
di chiarire il nesso profondo tra affettività e dementia
praecox.

L'osmosi culturale dello spirito di queste ricerche appare
con evidenza pregnante negli studi pubblicati da Jung nel
periodo compreso tra il 1902 ed il 1914, ma fonda-
mentalmente nella formulazione del concetto di «com-
plesso a tonalità affettiva», concetto cardine che trovia-
mo sempre presente in ogni parte deil'opera omnia fino
al 1960. II concetto di affettività così come era stato
enunciato da Bieuler e trasformato da Jung nella qualifi-
cas aggettivante di ogni struttura complessuaie. Si viene
così a delineare nell'impianto teorico della psicologia
analitica una struttura simmetrica tra aspetto rappresen-
tativo ed aspetto affettivo di un contenuto psichico.
Ovviamente diamo ancora all'aggettivo «affettivo» ii si-
gnificato originario dato da Bieuler. Se vogliamo pero
addentrarci in quelle zone limite dove ie parole, oltre che
uno scarto semantico, esprimono anche un cambiamento
di concetti allo scopo di fornire nuovi modelli, - e model-
lo, come ricorda Jung, «non dice che le cose stanno
cosi, ma illustra semplicemente un determinato rnodo di
considerare le cose» (16) - troviamo che Jung sostitui-
sce il concetto di affettività con quello di libido, e in un
secondo momento con quello di energia psichica. La rete
connettivale che comprende I'affettività, la libido e I'ener-
gia psichica di volta in volta rapportate ai complessi di
rappresentazioni trova il suo polo inferiore nel soma e il

(15) Ibidem, p. 43 e sgg.

(16) C.G. Jung, «Riflessioni
teoriche sull'essenza della
psiche» (1954), in La dina-
mica dell'inconscio, Opere,
vol. 8. Torino, Boringhieri,
1976, p. 302.
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(17) L. Frey-Rohn, Da Freud
a Jung, Milano, Cortina,
1984, p. 324.
(18) C.G. Jung, «La sincro-
nicita come principio di nes-
si acausa!i» (1952), in La
dinamica dell'mconscio, op.
tit., p. 504.
(19) C.G. Jung, Simboli del-
la irasformazione (1912/
1952), Opere, vol. 5, Torino.
Boringhieri, 1970.
(20) C.G. Jung, «Energetica
psichica» (1928), in La dina
mica dell'mconscio, op. tit.

suo polo superiore nella funzione simbolica. La centralità
nucleare di questo impianto teorico comunica osrnotica-
mente con i due estremi attraverso quel substrato che
Jung definisce psicoide. Riappare così in maniera evi-
dente quell'esigenza tipica di Jung, sicuramente stimola-
ta da Bleuler, di organizzare un modello teorico unico
che consenta la spiegazione di tutti gli eventi psichici:
dalle più varie modalità patologiche alla psicologia del-
I'uomo sano con le sue possibili varianti tipologiche.
Questo modello si spinge, nella produzione scientifica
degli ultimi anni, fino ad includere all'interno delle proprie
concezioni teoriche I'irrappresentabile ed il non-psichico.
Come ricorda la Frey-Rohn, «Prendendo le mosse dal
sorprendente fenomeno delle coincidenze significative,
Jung trovo utile servirsi di un modello in cui la realtà
trascendentale fosse concepita come una sorta di conti-
nuum spazio-temporale impercettibile» (17), cioè «un
continuum spazio-temporale in cui lo spazio non è piu
spazio ed i! tempo non è piu tempo» (18). Ma ritorniamo
all'osmosi concettuale tra affettività come la intendeva
Bleuler e libido come la descrive Jung nell'opera Libido:
simboli delta trasformazione (19) e come ne precisa i
concetti nel saggio Energetica psichica (20). Soprattutto
in questa seconda opera ne vengono descritti con
chiarezza i principi esplicativi. Utilizzero largamente
citazioni da questo saggio per meglio focalizzare i punti
necessari alla mia argomentazione. «Com'è
generalmente noto gli eventi psichici possono essere
considerati da due punti di vista, quello meccani-cistico e
quello energetico. La concezione meccanicistica è
puramente causale e concepisce I'evento come conse-
guenza di una causa... La concezione energetica invece
è essenzialmente finaiistica e concepisce i'evento par-
tendo dalla conseguenza per risalire alia causa, nel senso
che alla base delle modificazioni a cui soggiacciono i
fenomeni c'è un'energia, che essa si mantiene costante
proprio in queste modificazioni, e infine che essa condu-
ce entropicamente a uno stato di equilibrio generale. II
decorso energetico ha una direzione definita (fine), in
quanto segue invariabilmente (irreversibilmente) la diffe-
renza di potenziale. L'energia non è da concepirsi come
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una sostanza che si muove nello spazio; essa è piuttosto
un concetto astratto dalle relazioni di moto. Alla base di
questo concetto non vi sono dunque le sostanze di per
se stesse ma le loro relazioni, mentre alla base del
concetto meccanicistico c'è la sostanza che si muove
nello spazio» (21). «ll prevalere dell'uno o dell'altro modo
di vedere dipende non tanto dal comportamento oggetti-
vo delle cose quanto piuttosto dall'atteggiamento psicolo-
gico del ricercatore e del pensatore. L'immedesimazione
porta alla concezione meccanicistica, I'astrazione a quella
energetica» (22). Ed ancora: «...ogni fenomeno permette
sia I'interpretazione meccanicistico-causale sia quella
energetico-finale. E' solo I'opportunità, la possibilità di
successo a decidere la prevalenza di questo o quel modo
di vedere» (23).
L'applicabilità di una delle due concezioni non dipende
dunque dalle caratteristiche dell'oggetto osservato ma
dall'atteggiamento dell'osservatore, o meglio ancora dai
caratteri che assume la relazione che si stabilisce tra
osservatore ed oggetto osservato. Jung è molto esplicito
nel riaffermare che dal punto di vista logico le due conce-
zioni vanno tenute distinte, ognuna con i caratteri suoi
propri. L'atteggiamento meccanicistico mira a riconosce-
re nessi causali, e pertanto individua le sostanze in gioco
e ne esamina le qualità che fanno sì che una certa causa
provochi un determinato effetto. L'atteggiamento energe-
tico predilige il fine, cioè lo stato finale di equilibrio del-
I'energia; viene cosi posta in risalto la valutazione della
quantita di energia presente nelle relazioni fra le sostan-
ze, mentre queste ultime passano in secondo piano cosi
come le loro specifiche qualita.
Abbiamo quindi due serie distinte di categorie concettua-
li; da un lato atteggiamento meccanicistico, nessi causali,
sostanze in quanto tali, qualita; dall'altro atteggiamento
energetico, fine, relazioni, quantita. Pur accennando ad
una generale imparzialita nei confronti delle due conce-
zioni, Jung predilige quella energetica, e dal punto di
vista teorico è estremamente coerente con la propria
impostazione.
Applicato ai fenomeni psichici, questo modello teorico
porta al concetto di energia psichica che, sara bene

(21) Ibidem, p. 11.

(22) Ibidem, p. 12.

(23) Ibidem, p. 14.
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(24) Ibidem, p. 11.

(25) Ibidem, p. 25.

(26) Ibidem.

(27) C.G. Jung, «Saggio di
esposizione della teoria psi-
coanalitica» (1913), in Freud
e la psicoanalisi, op. cit., p.
147 e sgg.

ricordarlo ancora, «non è da concepirsi come una so-
stanza che si muove nello spazio; essa è piuttosto un
concetto-astratto dalle relazioni di moto» (24). Quindi
I'energia psichica non è qualcosa presente come sostan-
za del fenomeno psichico ma piuttosto un concetto frutto
dell'astrazione operata dall'osservatore. Tuttavia limitare
il concetto di energia alla sola sfera psichica presenta
alcuni problemi. Ove si consideri la psiche non solo
come psiche conscia ma anche come inconscio, si
propongono anche oscuri collegamenti tra le funzioni
psichiche e quelle biologiche. «Delimitare il concetto di
energia psichica presenta per noi certe diffi-coltà poiche
non abbiamo alcuna possibilita di separare ciò che è
psichico dal processo puramente biologico... La miglior
cosa che possiamo fare è considerare il processo
psichico semplicemente come un processo vitale. Cosi
facendo ampliamo il concetto piuttosto ristretto di energia
psichica in quello piu vasto di energia vitale, che sussu-
me la cosiddetta energia psichica come una sua specifi-
cazione» (25). Dal concetto di energia vitale, come astra-
zione di tutte le relazioni esistenti nella sostanza vivente
sia a livello psichico che biologico, si passa direttamen-
te a quello di libido: «Ho proposto di definire I'energia
vitale ipotizzata col termine di libido, tenendo conto del-
I'impiego psicologico che ne intendiamo fare» (26). Jung
aveva gia chiarito i caratteri della libido nel Saggio di
esposizione della teoria psico-analitica del 1913: «La libi-
do con la quale noi operiamo non solo non è concreta o
conosciuta, ma è addirittura una incognita, una pura
ipotesi, un'immagine o un'entità convenzionale non più
concepibile concretamente di quanta lo sia I'energia della
fisica* (27).
Possiamo così cominciare a riconoscere i passaggi pro-
gressivi, alle volte quasi impercettibili, che hanno condot-
to Jung dall'iniziale concetto di affettività coniato da Bleuler
a quello sempre piu raffinato di libido. La primaria rifles-
sione teorica di Jung prende il suo avvio dalla formulazio-
ne del concetto di complesso a tonalità affettiva, frutto
dell'esperienza fatta con gli esperimenti di associazione.
Questo enunciato viene organicamente introdotto nell'am-
bito di una teoria psicologica generale in Psicologia della
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dementia praecox (28) e costituisce un elemento cardine
del primo impianto teorico costruito per la comprensione
della psicologia delle psicosi.
La successiva riflessione teorica di Jung procede poi
verso una progettazione energetica della psiche, che non
è in contraddizione con le opere precedenti, ma ne
rappresenta semmai una raffinata elaborazione culturale.
Sempre in Energetica psichica Jung opera una sottile
trasposizione semantica nella direzione appena descritta;
trattando del complesso a tonalità affettiva egli afferma
che I'elemento centrale del complesso «è caratterizzato
dal cosiddetto tono emotivo, dalla tonalità affettiva. Espres-
sa in termini di energia, questa tonalità è una quantita di
valore» (29). «La forza costellante del nucleo corrispon-
de alla sua intensità di valore e quindi alla sua energia»
(30). Questa specificazione, quale rifenmento esplicito al
rapporto tra complessi ed energia, svela con chiarezza la
stretta interdipendenza se non addirittura i'identità che i
concetti di affettività ed energia, e quindi anche libido,
avevano ormai assunto nella riflessione junghiana.
D'altra parte la primitiva concezione di Bleuler gia conte-
neva potenzialità evolutive che ne avrebbero consentito
una trasformazione nella direzione seguita da Jung.
Concetti quali I'autonomia dell'affettività, la sua presenza
nel bambino fin dall'inizio della vita, il fatto che I'affettività
sia un elemento fondante dell'accadere vitale sono tutti
attributi che possiamo riconoscere alia libido nel senso
adottato da Jung. Al fine di sottolineare questo legame
molto stretto appare chiaramente significativa la già ricor-
data affermazione, da parte di Bleuler, che non è possi-
bile definire cosa sia I'affettività, così come la sua dichia-
razione per cui "l'affettivita e le sue manifestazioni
sembrano essere grandezze misurabili per quanto riguar-
da la loro intensità e quantità; ....ma non siamo in grado
di valutare direttamente i'affettività e non ne conosciamo
neppure l'origine» (31), dove si può vedere un'imposta-
zione del problema molto simile alla modalità con la quale
Jung avrebbe elaborato I'impianto teorico energetico.
Abbiamo visto come I'intuizione che ispira la concezione
di Bleuler si riveli strettamente imparentata con quella
che avrebbe portato Jung a comporre la sua teoria della

(28) C.G. Jung, «Psicologia
della dementia praecox
(1907), in Psicogenesi delle
malattie mentali, Opere, vol.
3, Torino, Boringhieri, 1971.

(29) C.G. Jung, "Energetica
psichica» (1928), op. cit., p.
18.
(30) Ibidem, p. 20.

(31) E. Bleuler, Affektivitat,
Suggestibility, Paranoia, op.
cit., p. 32.
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libido. Questa ispirazione, pur tenendo conto delle even-
tuali affinità tipologiche tra i due Autori, scaturisce sicu-
ramente anche dall'interesse suscitato in loro dalle espe-
rienze con gli psicotici, la cui assidua frequentazione
poneva ad entrambi problematiche interpretative e, ap-
punto, affettive necessariamente diverse rispetto a quelle
di chi operava prevalentemente con pazienti isterici o
genericamente nevrotici. La radicale compromissione delle
relazioni che si verifica nel mondo psicotico, sia all'inter-
no dell'individuo che nel suo rapporto con I'esterno,
imponeva alla riflessione dello psichiatra di porsi in un'ot-
tica in cui le forme più convenzionali del processo cono-
scitivo, quali il nesso di causalità e le stesse tradizionali
categorie dello spazio e de! tempo, abdicassero o subis-
sero un profondo rivolgimento.
Si arriva di conseguenza ad una concezione nella quale
il movimento e la trasformazione finiscono per essere,
paradossalmente, gli unici punti fermi; un'ottica che
consenta, grazie alla valutazione della quantita di energia
che si manifesta nelle relazioni, di poter recuperare un
senso ed un fine, non aprioristici, ma che si individuano
proprio nel ioro compiersi. Si definisce cosi un campo di
comprensione che rinuncia ad ogni tentativo di specifica-
re questa energia (per esempio in senso sessuale), anzi
addirittura ne riconosce la natura ipotetica, utile pero a
recuperare un rapporto con ie «relazioni». Naturalmente
le due concezioni mostrano anche signifi-cative
differenze. Mi sembra fondamentale sottolineare come
Jung abbia decisamente declinato ogni tentativo di
definire la natura della libido, non per impotenza o non
solo per questo, ma essenzialmente perchè consapevole
dell'implicita contraddittorieta di una simile operazione. In
questo si distacca da ogni residuo di naturalismo ancora
presente nella trattazione di Bleuler per privilegiare un
atteggiamento che, se da un lato lo porta verso astrazioni
teoriche prescindendo da ogni diretto riferimento empiri-
co, dall'altro, come prioritario nel suo pensiero, propone
appunto il concetto di relazione. Così nel campo della
psicologia analitica abbiamo per esempio le relazioni tra
il complesso dell'lo dotato di carica energetica a
tonalità affettiva e gli altri complessi
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costellati, più o meno carichi della loro potenzialità ener-
getica o, per esprimersi con il linguaggio junghiano del
1912, tutti dotati della loro peculiare libido e della loro
possibile trasformazione. Allo stesso modo Jung rivolge
una particolare attenzione alla relazione intesa come
rapporto tra analista e paziente, relazione che necessita
di una peculiare sensibilita nei confronti dei contenuti
consci ed inconsci dell'analista, i quali interferiscono pri-
mariamente con gli equivalenti contenuti del paziente
nell'ambito della relazione stessa. Da quanto appena
affermato si evidenzia come cio che oggi chiamiamo
«controtransfert» era concettualmente presente, pur se
non specificamente definito, nelle enunciazioni teoriche
di queste prime opere, e gia appariva come il Iuogo ed
il tempo privilegiati ove si manifestano le trasformazioni.

Non può essere formulata, e nemmeno pensata, alcuna
trasformazione senza una dimensione temporale che ne
segni il divenire. La distanza che corre tra la primitiva
concezione dell'affettività di Bleuler e I'atteggiamento
energetico di Jung consiste proprio, in ultima analisi,
nell'introduzione di una concezione di temporalità, dalla
quale I'energia non puo prescindere. Ma a quale tempo,
o meglio a quale figura del tempo, Jung fa implicito
riferimento? Con questa domanda ci si prospetta una
problematica di pertinenza piu specifica-mente filosofica
che prescinde dalla natura del presente lavoro.
Possiamo però fare il tentativo (che necessaria-mente
potrà realizzarsi solo in modo parziale) di coglier-ne gli
aspetti che mantengono una più stretta correlazio-ne con
il tema che stiamo trattando. Cercherò quindi di
ripercorrere I'evoluzione di un pensiero che, dalle sue
origini fortemente caratterizzate in senso fenomenologico
e psicopatologico, si trasforma nel segno della comples-
sita, aperto alla possibilità di un accadere e come tale
mai determinato o conchiuso in un modello definitivo.
Dunque quale (o quali) figure del tempo sottendono la
teoria della libido? E innanzitutto perche figure? «Le figure
del tempo non sono altro che espressioni qualitative della
temporalita stessa» (32). Gli eventi che si succedono
colorano il tempo con la loro qualità. Secondo questa

(32) Per un approfondimen-
to cfr. S. Natoli, «Telos,
skopos, eskaton. Tre figure
della storicita», // Centauro
5, 1982, p. 6.
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(33) Ibidem.

(34) Ibidem, p. 12.

(35) Ibidem, p. 18.

(36) Ibidem, p. 22.

ottica il tempo assume per noi le qualità degli eventi che
si succedono: «il tempo è riempito dall'evento» (33).
Questa modalità di esperire il tempo secondo le figure,
parallela e complementare ad altre formalizzazioni quali
la percezione e le strutture del tempo, è caratterizzata
dal suo configurarsi secondo le qualità proprie della
successione degli eventi. Ove tale successione sia carat-
terizzata secondo il raggiungimento di un fine, la tempo-
ralità assume tradizionalmente, nella cultura occidentale,
le figure del telos, dello skopos, deWeskaton. Tre termini
greci che significano genericamente: il fine, lo scopo, la
fine, ma che attraverso reciproci slittamenti semantici
configurano diverse forme di intendere un fine, e quindi
un significato finale del divenire temporale. Ognuna delle
tre figure esprime comunque un proprio concetto di «fine»,
che sarà necessario ricordare brevemente. «La nozione
di telos nella sua costituzione fondamentale, si dispone
tra ciclicità e finalità» (34). II tempo configurato dal telos è
un tempo ciclico, che non conduce ad uno scopo
definitivo ma nel quale ogni raggiungimento del fine
implica la continuità secondo, appunto, una configu-
razione ciclica che porta a ripercorrere ciò che è già
stato. «La temporalità del telos significa allora regolarità
del ciclo: nulla può accadere che, in un certo senso, non
sia gia avvenuto e, d'altra parte, nulla avviene se non
conformandosi al già accaduto» (35). II luogo paradigma-
tico di questo tipo di divenire temporale e il mondo della
natura, i cicli della vita, delle stagioni, delle stelle. Ade-
guarsi a questo concetto di temporalità significa porsi in
un atteggiamento contemplativo di fronte allo svelarsi del
mondo, che segue cicli regolari ed in un certo senso
autonomi.
Di altra natura è lo skopos. Lo skopos è il fine individua-
to, cercato, scelto e perseguito con una decisione. «A
differenza del telos, che è un già dato, lo skopos è un
qualcosa di semplicemente voluto» (36). II concetto di
tempo che sottende allo skopos è il kairos, ossia il tempo
opportuno, il tempo giusto. E' il tempo adatto al raggiun-
gimento dello scopo. Quindi un tempo finito, umano, che
non implica concetti quale infinito o ciclicita. Infine
\'eskaton configura il tempo divino, in quanto la fine
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di un'epoca è anche il fine di quell'epoca: il compimento
epocale dara inizio ad un nuovo tempo, che nella conce-
zione ebraico-cristiana è il tempo della salvezza. L'eska-
ton è il limite ultimo, estremo, dopodiche non ci sara un
ritorno ciclico a quello che e gia stato, ritorno a cui allude
il teios, ma sarà invece «la manifestazione totale del
senso del mondo e della storia» (37), che inaugurerà un
tempo nuovo.
L'eskaton è tempo divino in quanto implica un'entità
esterna al tempo umano che ne stabilisca la fine nel
senso del disvelamento, una figura divina che garantisca
la progressione degli eventi, e del tempo, verso il compi-
mento finale. L'eskaton assume tipicamente le caratteri-
stiche di un tempo dell'attesa, del futuro assoluto, della
rinascita, della trasformazione che si fa progressivamen-
te cosciente.
Dopo aver delineato brevemente (ed in modo necessa-
riamente incompleto) queste tre figure che declinano il
tempo secondo la finalità, torniamo a Jung per osservare
come, avendo proposto una concezione energetica della
psiche, egli abbia introdotto nell'osservazione psicologica
una dimensione temporale, che non è pero quella propria
della psicologia, ma che è piuttosto di natura piu propria-
mente filosofico-religiosa. In psicologia il tempo è studia-
to da un lato come un aspetto direzionale dell'esperien-
za, dall'altro come la coscienza e la valutazione della
durata. C'è inoltre la determinazione del tempo nelle
condizioni sperimentali della psicologia di laboratorio, nelle
quali viene misurato il «tempo di reazione», ed è noto
come Jung abbia certamente utilizzato simili categorie
temporali all'inizio della sua attività scientifica. Ma quan-
do comincia a sviluppare la teoria della libido, egli ade-
risce implicitamente ad una concezione del tempo che si
configura secondo modalità proprie al pensiero filosofico
e, più in generale, alla cultura dell'occidente. Egli non fa
esplicito riferimento a questo aspetto della concezione
energetica, anzi si rivolge alia termodinamica per trovare
quei principi da applicare alle trasformazioni dell'energia
psichica. Così il fine a cui mira il succedersi degli eventi
psichici è perseguito attraverso il passaggio da stati
improbabili a stati probabili. Gli stati improbabili sono

96

(37) Ibidem, p. 29.



(38) C.G. Jung, «Energetica
psichica» (1928), op. cit., p.
34.

(39) Ibidem, p. 34.

(40) S. Natoli, «Telos, sko-
pos, eskaton. Tre figure del-
la sincronicita», op. cit, 35.

quelli in cui viene attivata una grande quantità di energia,
come nel caso di forti contrasti vitali che creano condi-
zioni di forte instabilità: «Quanto piu grande è la tensio-
ne dei contrari, tanto maggiore è I'energia che ne deriva;
quanto più è grande I'energia, tanto più intensa è la for-
za costellante e attrattiva» (38). II passaggio allo stato
probabile corrisponde alla risoluzione di tali contrasti, sia
verso una maggiore integrazione della coscienza sia ver-
so una frattura patologica: «...contrasti asperrimi si la-
sciano alle spalle, quando siano stati superati, una sicu-
rezza ed una quiete, oppure una situazione di scissione,
che diventa ben difficile turbare o, nel secondo caso, ri-
sanare» (39).
II riferimento alla termodinamica, al principio di conserva-
zione dell'energia e all'entropia fa passare in secondo
piano la modalità secondo la quale // tempo si configura
in questa visione junghiana, modalità che va ricercata
nelle tre figure alle quali abbiamo fatto prima riferimento.
Ciò non deve meravigliare, anzi «vale la pena notare
come la dimensione figurale del tempo sia quella meno
controllabile, e di fatto meno controllata, dalla percezione
dei singoli. Ciò non toglie che essa sia fortemente attiva:
sotto certi aspetti, si può dire che la sua attività è in-
versamente proporzionale alla coscienza che i singoli in-
dividui hanno di essa... la figura del tempo, in quanto
configurazione del sentimento dell'epoca, costituisce lo
strato profondo, e il riferimento ultimo di ogni individua-
lità (40).

Vorrei infine suggerire di considerare il modello teorico
junghiano come fondamentalmente ispirato da una con-
cezione escatologica del tempo. Questo modo di conce-
pire la temporalità non va inteso in senso prettamente re-
ligioso o fideistico, ma più generalmente come una
dimensione psicologica che segna in modo significativo
la nostra cultura ed il sentimento della nostra epoca.
Infatti Jung, in veste di psicologo, nella sua riflessione più
matura inerente ai modelli teorici sull'essenza della psi-
che, distoglie I'interesse dagli aspetti propriamente empirici
dell'osservazione psicologica. Quindi le categorie più
usuali per concepire il tempo, quali le modalità percettive
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del divenire temporale, vengono trascurate. In questa
fase la speculazione teorica che cerca di comprendere e
descrivere I'essenza della psiche fa fatalmente riferimen-
to, nella sua argomentazione, ad una visione figurale del
tempo, visione accessibile solo a colui al quale I'espe-
rienza della vita abbia concesso, spesso in maniera ob-
bligata, la possibilità di una presa di coscienza continua.
La conoscenza che noi abbiamo delle esperienze perso-
nali di Jung - cosi come vengono raccontate nell'auto-
biografia - ci autorizza a leggere sotto le sue memorie,
sogni e riflessioni un filo conduttore che è quello che ha
permesso le embricate successioni teoriche degli studi
scientifici, fino alia concezione dell'unus mundus del
Mysterium Counctionis: «Lo sfondo del nostro mondo
empirico... sembra essere addirittura un unus mundus...
fondato sull'identità dello psichico e del fisico» (41).
Questo filo conduttore è possibile perchè sorretto fin dalla
prima ora da un'inconsapevole figura del tempo corri-
spondente all'eskaton. A mio parere, nel caso di Jung, la
coscientizzazione progressiva, che comporta il colludere
delle esperienze personali e familiari con questa figura
del tempo, ha realizzato, secondo le sue proprie caratte-
ristiche, quella che egli stesso chiama: processo di indi-
viduazione. In questa ottica è quindi del tutto naturale
che I'immaginario religioso-ermetico abbia tanta parte nella
sua trattazione, poichè in quell'immaginario si ritrova la
piu pregnante visione escatologica del tempo, collegata
al mito della trasformazione, che I'Occidente sia stato in
grado di produrre come visione escatologica individuale
e collettiva.
Questo stile di sentire il tempo, benchè profondamente
interiorizzato, appare evidente in tutta I'opera di Jung.
L'atteggiamento energetico, che predilige dichiaratamen-
te l'«astrazione», gli permette di ridurre al minimo I'atten-
zione per le usuali categorie temporali. Quando Jung si
pone dinanzi alle immagini provenienti dal materiale
onirico, dai contenuti del delirio o dalla letteratura mitolo-
gica e religiosa, questo stesso atteggiamento gli offre
I'opportunità di trovare nelle figure dell' eskaton un punto
focale di lettura ove contenere contemporaneamente
esperienze psichiche che assumono significato dal pre-

(41) C.G. Jung, Mysterium
Coniunctionis, Collected
Works, vol. 14, Princeton,
Princeton University Press,
1970, p. 538.

98
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Giobbe», in Psicologia e
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Torino, Boringhieri, 1979, p.
380.

(43) Ibidem.

sente fino al limite estremo dell'atemporale passato e
futuro.
Jung in consonanza con la sua visione del mondo cosi
si esprime commentando la nascita di colui che vede
come la figura-Archetipo centrale della storia: «Per quan-
to nel caso della nascita di Cristo ci si trovi di fronte ad
un avvenimento storico ed unico, si tratta tuttavia di un
avvenimento già presente nell'eternita. II profano si rap-
presenta sempre difficilmente I'identità di un avvenimento
non temporale ed eterno con un fatto storico ed unico.
Egli deve abituarsi al pensiero che il 'tempo' è un concet-
to relativo che dovrebbe venire completato dalla nozione
di una contemporanea' esistenza nel bardo o nel plero-
ma di tutti gli avvenimenti storici precedents (42). E'
cosi che la figura di Cristo, coniugata con la concezio-ne
escatologica del tempo che gli è propria, diventa per
Jung metafora della coscientizzazione progressiva, che
trova il perno individuante nell'asse lo-Se di ogni uomo.
«Quanto si presenta nel pleroma come un 'processo'
eterno, appare nel tempo come una sequenza aperiodi-
ca» (43). Questa espressione, come tante altre che potrei
citare, manifesta con ancora più chiarezza la visione
energetica e finalistica di Jung. L'atteggiamento psicolo-
gico unito al sentimento escatologico, anche se si copre
di immagini religiose tipiche della sua intrinseca modalità
di figurare il tempo, non è dissimile da altre modalita che,
pur ricorrendo ad altre immagini di natura non religiosa,
esprimono la stessa tensione. Le grandi utopie sociali
della storia occidentale, delle rivoluzioni e delle reazioni
politiche si innestano sulla concezione escatologica del
tempo ed hanno sempre guidato tutti i movimenti di liber-
tà. Questa concezione che è sostenuta dalla figura del
tempo esperito finalisticamente, come ho gia ricordato,
«è la meno controllabile e di fatto la meno controllata
dalla percezione dei singoli» e la sua attività, come un
basso continuo, accompagna ogni manifestazione cultu-
rale umana.

In conclusione, partendo dalla concezione psicopatologi-
ca di Bleuler e dall'uso successivo raffinato ed evocativo
delle metafore elaborato da Jung, ho tentato di delineare
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sul binario dell'affettività e del tempo un paradigma fon-
damentale, in base al quale viene giustificata e compresa
la coniugazione dei concetti nodali della psicologia ana-
litica.
La narrazione di questo paradigma non può prescindere
dal punto nel quale si colloca I'osservatore. La scelta di
questo punto, non sempre del tutto consapevole, coinci-
de con la scelta di una delle "figure del tempo» che in
trasparenza illumina tutta la narrazione all'interno della
quale si trova lo stesso osservatore. Mi sembra di poter
affermare che i concetti della psicologia analitica come
quelli di individuazione, compensazione, enantiodromia,
polarita degli opposti, asse lo-Se siano delle metafore
evocative che permettono l'esplicitazione di questo para-
digma. Contemporaneamente esse esprimono il fascino
di un pensiero che finisce con il superare i modelli oggi
alia moda.
Certo occorre ripercorrere I'opera omnia di Jung per
inquadrare i riferimenti e gli sviluppi delle tesi euristiche
proposte; tuttavia la sua prospettiva teorica risulta deci-
samente provocatoria.
La provocazione consiste nel riproporre una figura del
tempo, quale quella dell'eskaton, che fa da sfondo ed
inquadra i limiti umani, la loro trasformazione ed il loro
oltrepassamento più o meno possibile. Questa riproposta
di una fine e di un fine ultimi, ricono-sciuti da Jung come
insiti nella struttura archetipica della psiche, e quindi
anche negli elementi psicoidi della materia, tenta,
attraverso le strutture di una metodologia prospettica dal
relativo al totale, la sintesi estrema o fatale tra rigore
dimostrativo ed analogia evocante.
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Tempo e fenomeni
psichici ripetitivi
Fausto Rossano, Napoli

Sin dall'inizio degli studi analitici, il fenomeno della «ripe-
tizione» è apparso come un elemento fortemente signifi-
cativo tanto nelle evidenze cliniche che nelle elaborazioni
teoriche da esse derivate.
La ripetizione infatti, per Freud, è presente in tutti i sinto-
mi clinici, in modo piu o meno manifesto, in quanto i sin-
tomi sono sempre da intendersi come il riproporsi nell'at-
tuale, secondo varie modalità ripetitive, di contenuti del
passato, inconsci, ritenuti inaccettabili dalla coscienza.
Su taii riscontri egli concepì il meccanismo fissazione/
rimozione, di cui la ripetizione rappresenterebbe il cosid-
detto «ritorno» dei contenuti rifiutati. In maniera evidente
inoltre la ripetizione è riscontrabile nel processo
terapeutico ed è collegata al transfert, at-traverso il quale
si esprime come tendenza del conflitto rimosso ad
attualizzarsi nella relazione con I'analista: nel transfert
dunque il passato diventa effettivamente pre-sente.
In quest'ambito di ricerca Freud identificò il complesso
fenomeno, definito coazione a ripetere, da cui presero le
mosse successive elaborazioni culminate nella formula-
zione del concetto di istinto di morte. I rapporti tra
coazione a ripetere e istinto di morte sono, nell'ambito
psicoanalitico, ancora oggi incerti e dibattuti, oggetto di
tentativi ora di «evitamento», ora di «confer-ma» ora di
«revisione».
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Ma, al di la di qualsiasi particolare «certezza», non c'è
dubbio che la coazione a ripetere sia contemporanea-
mente un fenomeno di estrema importanza sul piano
clinico-terapeutico e di particolare interesse sul piano
teorico: la ripetizione in effetti appare un'ampia cornice
nella quale inscrivere pressocchè tutti i più importanti
concetti espressi dalla psicoanalisi, specialmente laddo-
ve li si voglia riguardare secondo le coordinate delle
relazioni tempo/psicologie del profondo. Naturalmente
questo tema non esaurisce tali relazioni, che
estensivamente riguardano la vita dell'uomo, il suo
sviluppo e i suoi limiti; esso si pone tuttavia, secondo
I'ottica analitica, come espressione signiticativa delle
articolazioni dei tre momenti temporali della vita psichica,
attivando un campo di ricerca. teorica e clinica, di vasto
interesse e portata.
«ll rapporto deila fantasia col tempo - afferma Freud - è
in genere molto significativo. Si deve dire che una fanta-
sia ondeggia quasi tra tre tempi, i tre momenti temporali
della nostra ideazione. II lavoro mentale prende le mosse
da un'impressione attuale, un'occasione offerta dal pre-
sente e suscettibile di risvegliare uno dei grandi desideri
del soggetto. Di la, si collega al ricordo di un'esperienza
anteriore, risalente in genere all'infanzia, in cui quel
desiderio veniva esaudito; e crea quindi una situazio-
ne relativa al futuro la quale si configura come appaga-
mento di quel desiderio: questo è appunto il sogno ad
occhi aperti o fantasia, recante in se le tracce della sua
provenienza dall'occasione attuale e dal ricordo passato.
Dunque, passato, presente e futuro, come infilati al filo
del desiderio che li attraversa» (1). In questo articolo,
partendo dalle formulazioni originarie di Freud sulla
ripetizione e sottolineando la differente posizione teorica
assunta da Jung in merito alia coazione a ripetere,
cercheremo di inquadrare i fenomeni psichici di
ripetizione alla luce delle attuali concezioni relative al
tempo e avanzeremo, come proposta di ricerca, I'ipotesi
che tali fenomeni non siano da considerarsi come mera
riproposizione del passato nell'attuale bensi come I'e-
spressione di un meccanismo tendente a garantire i
rapporti di continuità tra inconscio e coscienza.

(1) S. Freud, «|l poeta e la
fantasia» (1907). in Opere
1905-1908. Torino, Borin-
ghien. 1972, p. 379.
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Ripetizione e coazione a ripetere

(2) S.Freud, «Ricordare, r i -
petere e rielaborare» (1914).
in Opere 1912-1914, Torino
Boringhieri. 1975. p. 356

(3) Ibidem, p. 360.

II pensiero freudiano sulla ripetizione prende effettiva
consistenza concettuale a partire dal 1914, quando Freud,
in Ricordare, ripetere e rielaborare contrappone «ripeti-
zione» a «ricordo» e afferma che nel transfert il pazien-
te riproduce inconsciamente gli elementi conflittuali ri-
mossi «non sotto forma di ricordo, bensì sotto forma di
azione» (2).
La ripetizione dunque, gia implicita nel concetto di tran-
sfert espresso da Freud in precedenza, assume conno-
tazione più precisa di elemento sostitutivo del ricordo: il
fenomeno viene definito da Freud «coazione a ripetere»,
in cui la parolia coazione sottolinea il fatto che il paziente
non si liberera da questo particolare «modo di ricordare»
per tutta la durata del trattamento. in queste
formulazioni la coazione a ripetere è intesa come il
meccanismo attraverso il quaie si produce, sotto forma di
agito inconscio, il transfert dei contenuti rimossi sulla
persona del terapeuta e sull'attuale situazione analitica.
II fatto che la coazione a ripetere si realizzi anche in tutte
le altre attuaii situazioni e relazioni di vita del paziente,
induce Freud a considerarla come un fenomeno non
esclusivo della relazione analitica bensi come una espres-
sione di resistenze - uleriormente attivate dall'analisi
- la cui entità puo essere desunta dalla misura in cui
I'atto sostituisce il ricordo.
Caratteristiche di questa sostituzione sono I'incoercibilità
del processo con il quale il soggetto compie i suoi agiti
e il fatto che inevitabilmente sono situazioni spesso for-
te mente penose, per le quali è molto viva I'impressione
che si tratti di quaicosa pienamente motivato dall'attuale.
A Freud naturalmente non sfuggono i rischi impliciti a
tali messe in atto, sia per I'analisi sia per la vita del
paziente: egli afferma però che, a seconda di come è
utilizzato il transfert, la coazione a ripetere può essere
resa innocua o addirittura utile, quando «le si riconosce
il diritto di fare quel che vuole in un ambito ben defi-
nito » (3). II tema viene ripreso da Freud nel 1919,
nell'articolo //
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perturbante, in cui la coazione a ripetere viene definitiva-
mente collegata ai moti pulsionali: «Questa coazione a
ripetere dipende probabilmente dalia natura piu intima
delle pulsioni stesse, è abbastanza forte da imporsi a
dispetto del principio di piacere, fornisce a determinati
aspetti delta vita psichica un carattere demo-niaco, si
esprime ancora assai chiaramente negli impulsi dei
bambini in tenera eta e domina una parte di cio che
avviene durante il trattamento dei nevrotici. L'insieme di
queste considerazioni ci induce a supporre che sarà
avvertito come elemento perturbante tutto cio che può
ricordare questa profonda coazione a ripetere» (4). La
coazione a ripetere dunque non è piu soltanto il
meccanismo attraverso il quale viene sostituito il ricordo
con un'azione bensi essa stessa rappresenta qualcosa di
conflittuale il cui ricordo sara pertanto «perturbante».
Nell'elaborazione successiva del pensiero freudiano la
coazione a ripetere assume ulteriori connotazioni. In Al
di la del principio di piacere, nel 1920, accanto alla
concezione gia espressa nei precedenti scritti, Freud
descrive la potenza della coazione a ripetere sulla scorta
di due quadri clinici: le nevrosi di destino e le nevrosi
traumatiche. Nel primo egli rileva la costellazione psichi-
ca di particolari individui la cui vita appare caratterizzata
dal ritorno e dalla ripetizione di avvenimenti infelici; nel
secondo quadra sottolinea la ripraposizione coattiva delle
esperienze traumatiche, per lungo tempo dopo il trauma,
nei sogni dei pazienti.
In entrambi i casi risulta ben difficile intravedere I'appa-
gamento di un desiderio rimosso, così come avrebbe
voluto la teoria psicoanalitica sino a quel momento elabo-
rata.
Tale constatazione infatti contrastava chiaramente con la
formulazione secondo cui tutta la vita è regolata sulla
base del principio di piacere/dispiacere: «Se terremo
conto di osservazioni come queste che si riferiscono al
comportamento nella traslazione, nonchè al destino degli
uomini, troveremo il coraggio di formulare I'ipotesi che
nella vita psichica esista davvero una coa-zione a
ripetere la quale si afferma anche a prescindere dal
principio di piacere» (5).

(4) S. Freud, «ll perturban-
te" (1919), in Opere 1917-
1923, Torino, Boringhieri,
1977, p. 99.

(5) S. Freud, «AI di la del
principio di piacere» (1920),
in Opere 1917-1923, op. cit,
pp. 208-9.
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Dunque Freud formula «l'ipotesi di una coazione a ripe-
tere che ci pare più originaria, più elementare, più pulsio-
nale di quel principio di piacere di cui non tiene alcun

(6) Ibidem, p. 209. conto» (6).

Piu avanti, nello stesso scritto, Freud riafferma il convin-
cimento che la coazione a ripetere, in contrasto col prin-
cipio di piacere, possa far pensare all'esistenza di una
forza «demoniaca».
Attribuito alle pulsioni un carattere conservatore, la coa-
zione a ripetere viene considerata come I'espressione di
pulsioni differenti da quelle sessuali, definite, in contrasto
con esse, pulsioni di morte, tendenti costantemente alia
riduzione completa delle tensioni e quindi a ricondurre
I'essere vivente allo stato inorganico. Anche se su
considerazioni puramente teorico-speculati-ve, Freud
afferma cosi il dualismo pulsionale che carat-terizzera
tutto il resto della sua opera. La coazione a ripetere
rappresenta dunque un punto nodale di estrema
importanza nel pensiero freudiano. Ma, se sul piano
clinico il riscontro di questo fenomeno è esperienza
comune di qualsiasi analista, il suo in-quadramento
teorico e soprattutto il percorso che con-duce alla
pulsione di morte è quantomai ambiguo e incerto, tanto
da dare ampie giustificazioni alle nume-rosissime
divergenze e critiche che sin dall'inizio sono state
avanzate da piu parti sulle conclusioni tratte da Freud.
II contributo freudiano deve essere in realtà distinto in
due periodi, al cui punto di confine può essere collocato
il citato articolo // perturbante, dopo il quale prende le
mosse non piu soltanto il dato clinico e la sua interpre-
tazione, ma il tentativo di farlo rientrare in un quadro
teorico gia presupposto: cosa che nel tempo porterà
inevitabilmente Freud a dare sempre piu importanza, nel
determinismo delle nevrosi, a quei fattori costituzionali
che sin dall'inizio egli aveva contestato e combattuto,
dimostrando la effettiva possibilità di un trattamento tera-
peutico psicologico.
Se infatti ne! primo periodo il concetto di ripetizione appare
come un concetto descrittivo, nel secondo periodo esso
si trasforma in un concetto genetico ed esplicativo.
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In ogni caso, secondo Laplanche e Pontalis (7), la di-
scussione sinora realizzata puo essere sintetizzata nei
seguenti punti:
1) la coazione a ripetere rappresenta i tentativi fatti dall'lo
per dominare e poi abreagire in modo frazionato tensioni
eccessive;
2) essa, in ultima analisi. deve essere messa in rapporto
con quanto di più «demoniaco» esiste in ogni pulsione,
cioe la scarica assoluta, che è inclusa nel concetto di
morte;
3) la coazione a ripetere contraddice il predominio del
principio di piacere: il problema va inserito nel contesto di
una maggiore chiarificazione dei concetti di principio di
piacere, principio di costanza, legame ecc.
Si puo affermare che, in campo psicoanalitico,le soluzio-
ni proposte si inseriscono tutte in una gamma di ipotesi
che vanno dalle tesi sostanzialmente aderenti alle origi-
narie formulazioni freudiane sino a tentativi rivolti a ridur-
re ii fenomeno a meccanismi e funzioni piu note. E'
ipotizzabiie che nel determinare la svolta del pensiero
teorico di Freud in merito abbiano giocato vari fattori, tra
i quali il clima di pessimismo e di sfiducia che, a partire
dal 1913, si andava evidenziando negii ambienti analitici
net confronti delta psicoanalisi: clima che Cremerius (8)
detinisce come «lo sfondo» dell'evoluzione stonco-perso-
nale di Freud, sul quale si determinarono importanti svolte
nel suo pensiero, ad es. sulla tecnica analitica, sulla
terminabilità dell'analisi o sulla formazione degli analisti
ecc.
Va adeguatamente messo in risalto al riguardo anche il
vissuto personale di Freud relative agli anni della Grande
Guerra e agli avvenimenti che sconvolsero i'Europa nel-
I'immediato dopoguerra: avvenimenti che inevitabilmente
hanno dovuto incidere anche sulla sua concezione dei-
I'uomo e della vita.
In questo periodo la coazione a ripetere, formulata inizial-
mente come il prodotto di una resistenza e matrice del
transfert, si trasforma, nella visione freudiana, in qualco-
sa di «demoniaco» e diventa I'espressione di una terribile
forza inconscia, di natura costituzionale, definita pulsione
di morte.

(7 ) J. Lapianche, J.B.
Pontalis, Enaclopedia delta
psicoanalisi. Bari Laterza,
1968, pp. 70 e sgg.

(8) J. Cremerius. // mestiere
dell'analista. Torino. Borin-
ghien. 1985. pp. 68 e sgg.
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Jung e la coazione a ripetere

(9) C.G. Jung, «Determinan-
ti psicologiche del comporta-
mento» (1936), in La dina-
mica dell'inconscio. Opere,
vol. 8, Torino, Boringhien
1976. p. 139.

(10) C.G. Jung. «Simboli del-
la trasformazione» (1952).
Opere. vol. 5 Torino. Borin-
ghieri. 1970, p. 403,

La «potenza demoniaca» e !e altre caratteristiche della
coazione a ripetere descritte da Freud e attribuite all'istin-
to di morte assumono un significato del tutto differente
nella diversa visione del mondo psichico proposta da
Jung, specificamente nell'ambito della «teoria dei com-
plessi».
«l complessi sono frammenti psichici i quali devono la
loro scissione a influssi traumatici o a certe tendenze
incompatibili» (9): sono i complessi infatti che, com-
portandosi in particolari situazioni come esseri autonomi,
evidenziano una caratteristica specifica di «autorità» nei
confronti della coscienza, sino ad agire talora come ve-
ri «spiriti del male», ossessionando la coscienza ovvero
influenzando inconsciamente le azioni degli individui.
«L'uomo infatti che lascia straripare la sua libido fissata
all'ambiente dell'infanzia e non la libera per incanalarla
verso mete piu alte, cadrà in potere di una coazione
mconscia. Dovunque egli sia, I'inconscio tornerà sempre
a creargli I'ambiente infantile merce la proiezione dei suoi
compiessi, ristabilendo cosi di continuo e contro i suoi
mteressi vitali, la stessa dipendenza e la stessa carenza
di liberta che in passato caratterizzavano il suo rapporto
con i genitori. II suo destino non è piu nelle sue mani.
...La libido, che rimane cosìi fissata nella sua forma più
primitiva, trattiene I'uomo a un livello corrispondenternen-
te basso, a un livello cioe nel quale egli, lungi
dall'avere il dominio sugli affetti, ne è al contrano alla
mercè» (10). II problema della coazione viene affrontato
da Jung anche nell'ambito delle nevrosi di destino,
quando si occupa del cosiddetto «romanzo familiare»:
«Se noi uomini normali esaminiamo bene la nostra vita,
vediamo anche noi che una mano potente ci conduce
infallibilmente verso certi eventi e non sempre questa
mano si può definire benevola. Spesso la chiamiamo la
mano di Dio o del diavolo e con ciò inconsciamente
esprimiamo bene un fattore psicologicamente molto
importante, vale a dire il fatto che la coazione che da
forma alla vita della nostra psiche ha il carattere di una
personalità autonoma o viene percepita come tale, cosic-
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chè da sempre e ancor oggi I'uso linguistico corrente
definisce la fonte di questi destini un demone, uno spirito
buono o cattivo» (11).
II complesso autonomo possiede dunque carattere di
coazione, di ripetitivita e di incontrollabilita da parte della
coscienza: alia sua azione I'lo e esposto, nel bene e nel
male, in maniera tanto piu incontrollabile quanto piu il
complesso e inconscio, sino a determinare veri e propri
stati di possessione.
Queste caratteristiche dei complessi inconsci descritte da
Jung sin dai primi anni degli esperimenti sull'associazio-
ne, spiegano il motivo per cui, nei suoi scritti, la coazione
a ripetere appaia di scarso interesse sul piano teorico, in
quanto è da considerarsi come I'espressione diretta del-
I'attivazione di un complesso autonomo. Attribuendo
infatti al complesso le caratteristiche di ripe-titivita e di
coattività, il problema teorico della coazione a ripetere si
inquadra nell'ambito delle caratteristiche dei complessi,
mentre sul piano più squisitamente clinico assume una
più idonea collocazione nel rapporto tran-
sfert/controtransfert, ove le complessualità di entrambi i
componenti la coppia analitica si attivano reciprocamente
nella relazione terapeutica.
In tal senso, la ripetizione non è sostitutiva del ricordo,
bensì rappresenta la riattivazione del complesso incon-
scio: la causa efficiens della nevrosi non risiede soltanto
in un lontano passato, perchè in realtà «la nevrosi si
fabbrica da capo ogni giorno» (12).

Tempo e fenomeni di ripetizione

Le attuali concezioni relative al tempo, cosi come emer-
gono dai dati della fisica, della biologia, della psicologia,
dell'antropologia e della storia sostituiscono ad una visio-
ne di un tempo unico e omogeneo I'immagine di un
tempo inteso come una sovrapposizione di strati, delle
temporalità, che corrispondono alle varie categorie di
oggetti e ai vari tipi di moto (13).
Ai fini del nostro discorso cercherò di sintetizzare alcuni
punti essenziali di tali concezioni.
II tempo dunque è inteso come un insieme di operazioni

(11) C.G. Jung, «ll padre
nel destino dell'individuo»
(1949), in Freud e la
psicoanalisi, Opere, vol. 4,
Torino, Boringhieri 1976, p.
325.

(12) C.G. Jung, Simboli del-
la trasformazione (1952), op.
cit., p. 408.

(13) K. Pomian, « Tempo
remporalita», Enciclopedia,
vol. XV, Torino, Einaudi,
1982, pp. 653 e sgg.
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e di interazioni che coordinano diversi moti, le loro orien-
tazioni, le loro proprietà qualitative e le loro velocità. O
meglio, come un insieme di tali insiemi, in quanto tali
operazioni e interazioni sono molto varie e, almeno per
certi aspetti, non riconducibili le une alle altre. Si viene
così a costruire una architettura temporale, incorporata
nelle azioni umane, nelle istituzioni sociali, negli
strumenti e nelle tecniche, che s'impone ad ogni
individuo come prodotto della interazione uomo/ambien-
te ed e allo stesso tempo soggettiva e oggettiva, nel
senso che dipende dalle caratteristiche storiche e biolo-
giche dell'uomo come pure da quelle proprie delle cose,
Una qualsiasi riflessione sul tempo induce inevitabilmen-
te a chiedersi quale sia la sua direzione: se cioè esso sia
lineare o ciclico: e questo dipende in larga parte dai moti
che si prendono in considerazione. Distinguendo questi
in moti visibili, invisibili e osservabili, possiamo dire che il
tempo dei moti visibili, coordinamen-to di tutti i moti
visibili, è chiaramente una serie di cicli, a differenza del
tempo dei moti osservabili e dei moti invisibili che sono
considerati continui e lineari. Agli occhi dell'osservatore
finito, ogni moto ha un inizio e una fine e nessun moto si
attua indefinitivamente e continuamente in modo visibile
ma rimane tale solo a intervalli: tale riscontro ha fatto
considerare il tempo visibile come composto da segmenti
divisi tra loro da intervalli vuoti, nel corso dei quali non
accade nulla, come se il tempo s'arrestasse.
II tempo del mondo visibile dunque non è solo ciclico ma
è anche discontinuo.
Tuttavia, il tempo del mondo visibile non si presenta in
questo modo, perche i «vuoti» vengono immediatamente
e inconsciamente riempiti facendo ricorso all'invisibile.
In altri termini, per considerare un moto visibile come
unico e continuo, è necessario presupporre che esso
abbia dei «prolungamenti invisibili". L'irruzione degli
elementi dell'invisibile nel visibile offre a quest'ultimo
un'immagine di continuità che altrimenti gli sarebbe
estranea.
II tempo dei moti osservabili - che di fatto oggi ha sosti-
tuito il tempo dei moti invisibili nella maggior parte delle
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sue caratteristiche - al contrario, appare come un moto
continuo, anche se tale continuità non è totale per la
presenza di minime discontinuità: nonostante i tentativi
operati dalla fisica di ricondurre tali soluzioni di continuita
all' imperfezione dei mezzi tecnici e all'inadeguatezza del
linguaggio, non si è riusciti a dimostrare la totale conti-
nuità dei moti osservabili, anche per i quali, dunque,
continua a rimanere ancora aperto il problema del conti-
nuo/discontinuo.
Almeno in linea di principio, è possibile concepire un
nesso tra tempo visibile - sia pure attraversato dalle
discontinuità (e dalle catastrofi) - e il tempo osservabile,
dove si ha a che fare - non esclusivamente - con il
continuo: la teoria delle catastrofi permette di concepire
un'integrazione tra i due strati dell'architettura temporale
senza che I'uno venga necessariamente ridotto all'altro,
nel momento in cui afferma che variazioni continue delle
cause possono indurre variazioni discontinue degli effetti.
Facendo riferimento alia pratica clinica, possiamo dire
che i fenomeni di ripetizione di contenuti del passato del
paziente, che si attualizzano come un presente reale,
rappresentano una delle piu frequenti esperienze della
relativita del tempo,
Intesa come «sintomo» la ripetizione, con le sue caratte-
ristiche di interruzione di un processo evolutivo e di
«congelamento» di una situazione emotiva, rappresenie-
rebbe I'appagamento di un disegno di attualizzazione di
un passato che, come dice Racker, non è mai diventato
realmente passato.
Da un punto di vista temporale essa sarebbe come un
«grumo congelato» di tempo, una zona di «tempo paras-
sita» che assorbe energia senza dare in cambio nessuno
dei suoi elementi, che restano cosi esclusi dal processo
evolutivo (14).
Se immaginiamo di poter eliminare per un attimo i feno-
meni ripetitivi dalla linea ideale che rappresenta, nel
processo evolutivo dell'individuo, lo scorrere del suo tempo
personale in sincronia con il tempo reale, possiamo
verificare quanto questa linea appaia discontinuata da
lacune e «vuoti», che rappresentano veri e propri «arresti
del tempo».

(14) G. De Simone Gaburri.
«ll tempo dell'analisi tra sin-
tomo e conoscenza», Rivi-
sta di Psicoanalisi, XXVIII, 4.
1982, pp. 541 e sgg.
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(15) Cfr. anche M.L von
Franz, / volti del tempo,
Como, Red Edizioni, 1989

(16) J.I. Manin, «Conti-
nuo\Discreto», Enciclopedia,
vol. III. Torino, Einaudi. 1978.
pp. 935 e sgg.

Sarebbero dunque i fenomeni ripetitivi a garantire abi-
tualmente un'immagine di continuità a tale linea, inseren-
dosi sino a colmarli nelle lacune e nei vuoti. Purtuttavia, i
fenomeni ripetitivi riuscirebbero a esprimere soltanto una
delle tre articolazioni del tempo, il passato,
riproponendolo, secondo una ritmicità non chiara, in un
continuo presente, sempre uguale, privo di evoluzione
significativa, che non ha nessun futuro prevedibile che
sia diverso da se stesso.
Ci troveremmo dunque di fronte a due diversi insiemi di
temporalità: un primo, definito sopra tempo personale, e
un secondo, da cui avrebbero origine gli elementi che,
attraverso la ripetizione, tendono a colmare le lacune. II
secondo strato temporale avrebbe una caratteristica di
continuità, attestata propno dall'immediatezza con cui suoi
elementi tendono a riempire i vuoti dell'altro strato tem-
poraie. Una tale lettura, per inciso, ipotizza I'esistenza di
una temporalità dell'inconscio, cosa che appare in con-
traddizione con quanto affermato da Freud, e si situa in
uno spazio di ricerca che, in particolare in campo jun-
ghiano, è ancora tutto da esplorare (15). Si potrebbe
ipotizzare in realtà che i fenomeni ripetitivi siano
I'espressione della necessita dell'apparato psichico di
mantenere continua la comunicazione tra le sue parti e
che la ripetizione possa essere Ietta alla luce del rap-
porto inconscio/coscienza espresso in termini di conti-
nuo/discontinuo/discreto, concetti che derivano dalle scien-
ze matematiche e che sembrano funzionali a questo
discorso (16).
L'utilizzazione in un campo di ricerca di modelli e concet-
ti propri di altri ambiti culturali è un'operazione in cui
coesistono tanto i rischi di un «indebolimento» dei model-
ii originali tanto quelli di un'eccessiva rigldità di appli-
cazione: si può tuttavia riconoscere utilita e legittimità a
una siffatta operazione laddove essa si concepisca nel
pieno rispetto degli ambiti di ricerca ai quali si fa riferi-
mento.
// continuo indica qualità quali la connessione, la divisibi-
lità all'infinito e la possibilità di variazioni arbitrariamente
piccole di una qualsiasi caratteristica, I'assenza di frontie-
re nette, di salti ecc.
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Il suo modello matematico è la retta reale, cioe il conti-
nuo dei numeri reali.
// discontinuo invece si riferisce alla presenza di intervalli
aperti, di «lacune», caratterizzati dall'assenza di separa-
zioni nette, inseriti in un sistema continuo. // discreto
si riferisce alia separabilità, all'isolamento e alla
divisibilità finita.
II suo modello matematico è I'insieme dei numeri interi
naturali.
Rispetto ad una funzione, la discontinuità è una lacuna
nella continuità della funzione ed è rappresentata da un
intervallo aperto delimitato da confini indefiniti la discre-
tezza invece riguarda entità delimitate da «salti», che
sono rappresentati come intervalli chiusi, delimitati da
confini definiti.
Muovendosi nell'ottica proposta da R. Thorn (17), I'apo-
ria fondatrice della psicoanalisi può riguardare il sistema
psichico profondo, intuito come continuo, e la struttura
psichica riconoscibile solo in termini di discontinuo/di-
screto.
Di questi l'lo-in ogni caso la coscienza - rappresente-
rebbe la struttura e il livello più avanzati di differenzia-
zione.
L'apparato psichico dunque può essere concepito come
un sistema, estremamente complesso, caratterizzato da
una comunicazione continua tra le sue parti (strutture e
livelli), da momenti di discontinuità tra esse, dal conse-
guente avvicendarsi di processi di strutturazione e de-
strutturazione e da una contemporanea presenza di tutti
i livelli di strutturazione.
Partendo dal presupposto che ogni morfogenesi è il risul-
tato di un conflitto (18), si puòanche affermare che ad
ogni trasformazione deve essere necessariamente sotte-
so un conflitto (19) tale da creare un arresto della comu-
nicazione tra le parti psichiche: la continuità puo dunque
essere interrotta, venendosi a determinare cosi le lacune
e i vuoti.
!l concetto di continuità delle spinte inconsce è il senso
e la funzione della discontinuità ai fini della trasformazio-
ne trovano le premesse nelle primitive relazioni del
bambino con la madre, la quale in tal senso e da inten-

(17) R. Thorn, Parabole e ca-
tastrofi, Milano. II Saggiato-
re, 1980, pp. 149-150.

(18) Ibidem, p. 130.

(19) «La scintilla della vita
nasce soltanto dal contra-
sto». (C.G. Jung, Psicologia
dell'lnconscio (1928), Torino,
Boringhieri, 1968, p. 100).
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(20) A. Sabbadini, «lntrodu-
zione», in A. Sabbadini (a
cura di), // tempo in psicoa-
nalisi, Milano, Feltrinelli,
1979, p. 25.

(21) Ibidem, p. 28.

(22) Ibidem, pp. 28-30.

dersi, nelle fasi iniziali, come il referente quasi esclusivo
della continuità delle spinte.
II bambino sperimenterebbe il «vuoto» in relazione alle
«assenze» materne e quindi alle frustrazioni legate al
bisogno non immediatamente soddisfatto. A queste
esperienze sembrerebbe connesso il primo vissuto tem-
porale, collegato alla percezione della ritmicita tra biso-
gno e soddisfazione.
La nozione del tempo nasce dunque come difesa dall'at-
tesa percepita come interminabile. II formarsi di una
prima consapevolezza temporale gioca un ruolo
essenziale neila fase di passaggio dallo stato di fusione
indifferenziata allo stadio di relativa separazione e
autonomizzazione dalla madre, in quanto permette non
solo la differenziazione del mondo interno da quello
esterno, ma anche dall'onnipotenza originale, magi-
camente atemporale, in un tempo presente in cui prevale
il disagio del bisogno ancora insoddisfatto e in un futuro
in cui prevale la fantasia della gratificazione (20). Una
delle principali radici del concetto di tempo e del-
I'orientamento temporale sembrerebbe ritrovarsi nel
passaggio dail'esistenza intrauterina a quella extrauteri-
na, che viene considerato come il prototipo di ogni perio-
dicita (21).
C'è comunque sufficiente accordo tra i vari autori nel
ritenere che la matrice dell'esperienza del tempo sia da
ricercarsi nei cospicui cambiamenti che, dalla nascita in
poi, si verificano nel bambino e che fanno ipotizzare lo
sviluppo di un lo capace di gestire i bisogni istintuali nelle
loro modificazioni in accordo con i cambiamenti periodici
dell'ambiente (22).
In questo senso, I'esperienza del vuoto stimola nel
bambino, per I'angoscia che ne deriva, la strutturazione
dei primi frammenti dell'lo, che comincia ad elaborare
una serie di meccanismi tendenti a colmare le lacune di
discontinuità: primi tra questi, i fenomeni di ripetizione.
E' in questa fase che si inseriscono presumibilmente i
fenomeni transizionali descritti da Winnicott, in cui I'og-
getto transizionale permette al bambino di sostituire I'e-
sperienza di una presenza discontinua con quella di una
disponibilita continua nel tempo.

113



Nel momento in cui la discontinuità della comunicazione
induce una rielaborazione globale del sistema in tutte le
sue componenti si realizza una trasformazione, un salto
di qualità. In tal caso il discontinuo diventa un intervallo
chiuso, delimitato da confini finiti: si è «strutturato» cosi
lo spazio per il discreto.
E' legittimo ritenere che, progredendo I'lo (e quindi la
coscienza) nel suo sviluppo, esso divenga I'esclusivo
referente delle spinte inconsce e che le lacune di discon-
tinuità vengano progressivamente a ridursi per numero e
per qualita; ma è anche legittimo pensare che i mecca-
nismi ripetitivi delle fasi iniziali restino sempre «attivabili»
in caso di necessita, tutte le volte che la continuità della
comunicazione inconscio/coscienza, a causa di un con-
flitto, venga a interrompersi.
Per essere rassicurato sulla propria intatta integrita, I'lo
deve avere un senso di continuità e di attività: il concetto
di tempo glieli fornisce entrambi. Esso è interpretabile
come una difesa contro un impatto troppo violento con il
mondo esterno.
Spezzando I'esperienza in unita di tempo misurabili, la
massa stessa della realta e spezzata in piccole parti che
I'lo può «assaggiare» poco alia volta. La capacita di
mantenere presente, passato e futuro distintamente
separati e un mezzo per spezzare la massa. La principale
funzione difensiva del concetto di tempo consiste nel
proteggere I'lo dall'essere sommerso dalle pulsioni
istintuali e quindi perdere la propria integrita. Quando I'lo
di un individuo non è abbastanza forte da effettuare la
sua sintesi in modo efficace, egli mette in moto le attivita
che da neonato gli avevano garantito il senso di potere
dell'io e una comprensione intellettuale
degli oggetti, mediata dal senso del tempo, come difesa
con-tro tutte questa paure di perdere la propria integrità
(23). In tal senso i fenomeni ripetitivi entrerebbero nel
com-plesso gioco delle trasformazioni, attraverso la
sequenza conflitto ► discontinuazione della
comunicazione ► angoscia ► ripristino della continuità
attraverso la ripeti-zione di esperienze positivamente
utilizzate in passato ► contenimento dell'angoscia: all'lo
dunque sarebbe ga-rantita la «rassicurazione» circa la
soggettività e la iden-
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tita e quindi la possibilità di operare la trasformazione.
Si attiverebbe allora la sequenza inversa, che, partendo
dalla trasformazione del sistema, porterebbe alla struttu-
razione della discontinuità in termini di discreto e al ritiro
e all'ulteriore integrazione dei contenuti ripetuti. E'
possibile stabilire un'analogia con il piano biologico
immaginando i fenomeni ripetitivi come I'espressione di
una sorta di feed-back, attraverso il quale la discontinua-
zione della comunicazione viene immediatamente colma-
ta dalle ripetizioni, che ripropongono alla coscienza
esperienze del passato, più o meno ridotte e semplifica-
te, comunque collegate, per senso e contenuto, a prece-
denti trasformazioni e quindi rassicuranti sul piano dell'e-
sperienza della soggettivita e dell'identita. In
quest'ottica, la coazione a ripetere potrebbe essere
intesa come I'espressione di una trasformazione manca-
ta, parziale o non ancora realizzata, per cui la ripetizione
assumerebbe caratteristiche di coattività in quanto mec-
canismo non «disinnescato», che si ripete obbligatoria-
mente, da un lato, per mantenere aperta e continua, sia
pure in modo fittizio, la comunicazione tra inconscio e
coscienza e, dall'altro, per riproporre le conflittualita rima-
ste irrisolte nelle fasi decisive dello sviluppo e che hanno
bisogno di una relazione oggettuale per avere la loro
soluzione.
II discorso potrebbe continuare in relazione alle caratte-
ristiche specifiche dei fenomeni ripetitivi, in particolare
per quanto riguarda i loro contenuti: si tratterebbe però di
affrontare le complesse tematiche del transfert, cosa che
esula - anche se vi è intimamente collegato - dal con-
testo di questo articolo.
Va comunque opportunamente sottolineato che la ripeti-
zione non è certamente una mera riproposizione di reli-
quie del passato, bensi I'espressione del mondo interno
presente nel suo processo di sviluppo. E' quindi
necessario distinguere i contenuti psichici ripe-tuti dal
meccanismo che realizza tale ripetizione: mentre i primi
fanno parte del mondo interno dell'individuo e possono
essere rappresentati nei vari momenti del loro continuo
processo di strutturazione/destrutturazione, il secondo,
strettamente connesso con le prime nozioni del
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tempo, esprime contemporaneamente una tendenza e
una capacita - forse un bisogno - di completare qualco-
sa che era rimasto incompleto, di trovare una soluzione
per quanto ancora non è stato concluso, di chiudere una
struttura che è rimasta aperta. In tal senso la ripetizione
articola tra loro presente, passato e futuro ovvero, per
dirla con la terminologia usata sinora, la ripetizione per-
mette di realizzare una trasformazione e, nell'ambito della
relazione inconscio/coscienza, di formare una struttura
discreta che prende il posto di una lacuna di disconti-
nuità.
In conclusione, I'ipotesi prospettata in questo articolo,
che i fenomeni di ripetizione siano da intendersi come
una difesa dell'identita e della soggettività, certamente
non esaurisce i numerosi problemi, teorici e clinici, che la
ripetizione, e segnatamente la coazione a ripetere, susci-
tano: tale ipotesi è in contrasto con le formulazioni di
Freud, ma trova sufficiente riscontro nelle ricerche, di
cultura freudiana, in tema di continuo\discreto (24) e in
quelle, di analoga estrazione, che, distinguendo I'istinto
di morte dalla coazione a ripetere, le attribuiscono funzio-
ni finalizzate alla vita (25).
Questa ipotesi andrebbe ulteriormente approfondita e
verificata, sul piano teorico e soprattutto clinico, per le
numerosissime implicazioni che comporta: specificamen-
te allia luce delle connotazioni di meccanismo regolatore,
capace di offrire alla coscienza quella continuità di
comunicazione con I'inconscio necessaria per superare
I'angoscia del «vuoto» e continuare nel suo processo di
sviluppo e di avvicinamento al «tutto».

(24) G. De Renzis, «Realtà
materiale e realtà psichica»,
in A.M. Muratori (a cura di),
// continuo e il discrete in psi-
coanalisi, Roma, Borla,
1987.
(25) O. Pozzi, «Coazione e
ripetizione», in A.M. Murato-
ri (a cura di), // continuo e il
discreto in psicoanalisi, op.
cit.
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Sulla durata
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Per trattare il problema della durata dell'analisi in un
discorso generale sul tempo bisogna uscire da una pro-
spettiva strettamente tecnica: viene in mente il saggio
Analisi terminabile e interminabile (1) nel quale Freud
connette la circostanza pratica della lunghezza con una
domanda sulla stessa validita dell'analisi, tenendo conto
di aspetti sia teorici che pratici.
In letteratura, tuttavia, l'argomento viene di solito trattato
dal punto di vista tecnico, sulla base di esperienze clini-
che. Qualche esempio tra tanti. Scrive K. Menninger (2):
«E così giunge finalmente il momento in cui gli obblighi
del contratto psicoanalitico sono stati soddisfatti»: la sod-
disfazione consiste in sostanza nel constatare un miglio-
ramento sintomatico. Discorso simile fa anche R. Langs
nel suo corposo volume sulla tecnica della terapia psi-
coanalitica, dove afferma che la fine del trattamento deve
avvenire quando il paziente «ha osservato una durevole
scomparsa dei suoi sintomi» (3). Lo studio della fine
dell'analisi costituisce di solito la conciusione dei trattati
sulla tecnica analitica e consiste nell'elenco di norme e
suggerimenti idonei a giudicare le modifiche del compor-
tamento ed a valutare la speranza di miglioramenti ulte-
riori. Anche I'opinione di G. Maffei (4) per il quale I'analisi
termina quando il paziente è in grado di autoanalizzarsi -
argomento del resto interessante - mi pare che appar-
tenga ancora alla categoria dei criteri comportamentali.
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La questione, in fondo, è questa: come si collega il
problema della durata con quello del rapporto tra I'analisi
e la realta quotidiana (del paziente e dell'analista)? Mi
pare evidente che alla domanda posta in questi termini,
una risposta esclusivamente pratica sia incongrua per-
che elude molte tensioni e incappa in qualche contraddi-
zione.
Se la fine del trattamento è motivata dalla diminuzione
dei sintomi e dall'acquisizione di nuove capacita come
pure da altri fatti reali (il costo del trattamento, I'esigenza
di altri spazi vitali, nuove circostanze incompatibili con il
perseguimento dell'analisi, la stanchezza, ecc), si verifi-
ca un paradosso: la fine dell'analisi assomiglia molto alla
violazione di una sua regola fondamentale. Infatti, la
presenza di dati di realta nel processo analitico secondo
le regole dovrebbe essere interpretata come un «agito».
E' vero che dobbiamo interpretare i vissuti del paziente in
relazione alla separazione. Ma I'interpretazione della realta
della fine ad un certo punto deve lasciare il posto al fatto,
che deve rimanere tale altrimenti I'analisi non avrebbe
termine. Si può obiettare che I'interpretazione dell'agito
non esclude il suo valore di realta. La risposta non mi
sembra difficile. Sappiamo che è proprio della teoria e
della prassi psicoanalitiche considerare ogni realta sem-
pre interpretabile. Per quanto riguarda la fine, invece,
diamo per scontato che ad un certo punto questa non
venga piu interpretata. Inoltre, la metodologia normale
vuole che I'interpretazione del fatto non riguardi tanto
I'intenzione quanto I'agito stesso: essa avviene quindi
dopo che questo è stato realizzato, e non prima. Invece
per quanto riguarda la decisione di interrompere I'analisi,
è solo I'intenzione ad essere interpretata, prima che la
decisione stessa divenga una realta. D'altra parte, se la
fine dell'analisi non avviene per motivi reali, per quali altri
può essere giustificata? L'unica solu-zione sembra
essere quella di Freud, che confessa di essere piu volte
ricorso «all'eroico espediente di fissare una scadenza
all'analisi». E aggiunge: «Ho usato in seguito, anche in
altri casi, I'espediente di porre una scadenza all'analisi e
ho preso inoltre in considerazione le esperienze di altri
analisti. II giudizio sulla validità di
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questa misura ricattatoria puo essere espresso senza
alcuna incertezza. La misura è efficace, a patto che si
sappia cogliere il momento giusto per adottarla» (5). In
effetti, lo statuto attuale della teoria è progredito fino ad
attribuire a tali interventi una giustificazione meno
avventurosa di quella riconosciutogli da Freud. S. Nacht
(6), per esempio, sostiene che la nevrosi tipica dei giorni
nostri è profondamente diversa da quella dei tempi dei
fondatori, per il fatto che il trattamento produce regressio-
ni molto piu profonde che riportano alla simbiosi con la
madre, quando I'angoscia di separazione diventa domi-
nante. Solo il rapporto reale col terapeuta permette di
interrompere la regressione a questi livelli pericolosi. La
determinazione della fine del trattamento fa parte di questi
interventi dell'analista del quale si invoca una maggior
presenza. Tuttavia, queste riflessioni, che nonostante gli
aggiornamenti restano fedeli al sistema tradizionale della
psicoanalisi, creano piu problemi di quanti ne risolvano.
Prima di tutto, esse arrecano una ferita allo statuto scien-
tifico della psicoanalisi. Se io strumento analitico agisce
attraverso la regressione, perche affermare che ad un
certo punto la regressione stessa deve essere interrotta?
E come spiegare, poi, la necessita di una maggior pre-
senza reale dell'analista proprio quando il trattamento è
ormai giunto ad un buon livello; quando, cioe, I'equilibrio
tra I'lo e le pulsioni dovrebbe aver permesso I'instaurarsi
del principio di realta in virtu del trattamento stesso, e
non per interventi eccezionali?
Altra improprietà di una risposta pratica alla domanda
che abbiamo posto riguarda proprio il livello clinico dove
emerge una dissonanza tra la domanda di analisi e la
risposta dell'analisi. Chi si rivolge all'analista vive uno
stato di sofferenza per il quale si sente inadeguato ad
affrontare la propria vita. Vi è nella stessa domanda di
analisi un riferimento (implicito o esplicito) alla realtà della
vita attuale che non può essere sottovalutato ne teorica-
mente ne praticamente essendo esso alla base della
stessa richiesta di prestazione professionale. Per quanto
sia consapevole che I'analisi non è una psicoterapia di ti-
po comportamentistico e neppure una strategia di mante-
nimento, chi chiede (e paga) I'intervento desidera mi -
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gliorare la propria presenza nella vita. La cosa non cambia
anche quando la motivazione cosciente della domanda di
analisi assume carattere culturale, sia di tipo professio-
nale (analisi per fare I'analista) o piu strettamente cono-
scitivo. E' noto il carattere sintomatico di queste motiva-
zioni, e possiamo metterlo in chiaro piuttosto agevolmen-
te. La risposta dell'analisi, invece, riguarda la psiche del
paziente e come tale ha il referente specifico in una
qualita di realta interna - da noi chiamata inconscio -
che non è sovrapponibile a quella della realta esterna e
comunque non la elimina. E' vero che lo scopo del nostro
intervento è di favorire un miglior inserimento del pazien-
te nella vita, qualunque sia il nome che a questo fatto
vogliamo dare. Ma è proprio qui che sorgono i problemi.
Da un lato sosteniamo che la radice dello squilibrio
nevrotico sta nella frattura tra mondo psichico e mondo
reale, dall'altro impostiamo il nostro lavoro in un modo
che rischia di allargare la scissione invece di colmarla,
dal momento che la regola fondamentale proposta al
paziente consiste nello spostare I'attenzione dalla cosi
detta realta esterna a quella interna per interpretare quella
in funzione di accadimenti psichici inconsci i quali, pro-
prio perche inconsci, sono del tutto estranei ai criteri
normali con cui vengono giudicati i fatti della realta.
Quando valutiamo positivamente i segnali di accesso al
simbolo rischiamo di identificare «la tirannia del concre-
to» con la necessita del reale. Non intendo negare il
valore trasformativo (e terapeutico) della dimensione
simbolica; vorrei solo far notare come nel lavoro analitico
esista il rischio di indurre un'indebita separazione tra
realta esterna e realta psichica. E non mi pare che il
rischio si elimini dicendo al paziente che «prima di agire
nella sua vita deve capire il senso di quello che fa». A
mio parere il rischio si aggrava. Non è forse vero che il
senso delle proprie scelte si può capire solo dopo averle
fatte? Non rivela una fantasia di onnipotenza questa
pretesa di capire le cose «prima» di farle? Forse è vero
che I'analisi è I'impegno piu importante della vita, almeno
in alcuni momenti. Ma la fantasia di onnipotenza consiste
nell'intenderlo come una prescrizione e fame una regoia.
Un'ultima osservazione vorrei fare a proposito dei con-
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cetti di estroversione e introversione. Quando Jung parla
di due atteggiamenti sembra spesso insistere su una
distinzione sostanziale tra mondo soggettivo (o interno) e
mondo oggettivo (o esterno). L'introverso, egli dice, disin-
veste libido dall'oggetto esterno per concentrarsi sul
mondo soggettivo; I'estroverso, al contrario, investe I'og-
getto esterno, per cui vive di prevalenza il mondo ogget-
tivo. E' qui che a me sembra di scorgere la contraddizio-
ne. Per essere coerenti dovremmo infatti concludere che
l'introverso sottraendo la libido dall'oggetto vede scema-
re la sua capacita di darsi comunque un oggetto. Ciò
significa che egli non è in grado di oggettivare alcunchè,
compreso il suo mondo interno. Per I'estroverso vale la
situazione opposta: I'oggetto viene investito dalla libido e
il momento soggettivo si depotenzia. Ora è la capacita di
porsi come soggetto a farne le spese, in modo diretta-
mente proporzionale alla forza di attrazione che la realtà
esterna esercita sulla libido. D'altra parte, la fruizione
della realtà - cioè la conoscenza - è possibile solo se vi
è speculiarita tra soggetto e oggetto. Dovremmo dunque
concludere che dalla definizione dei concetti di estrover-
sione (o momento oggettivo) e di introversione (o mo-
mento soggettivo) può venire una strana conseguenza:
introversione e estroversione sarebbero due atteggiamen-
ti che rendono impossibile la conoscenza proprio per la
loro specificità.
L'equivoco non risiede nella loro definizione e distinzione
quanto nel ritenerli separabili. Nella terminologia corrente
parliamo di ciò che accade «dentro» I'analisi e lo sepa-
riamo da cio che accade «fuori», dove dentro dovrebbe
significare il luogo della psiche e dell'introversione e fuori
il luogo della realta e dell'estroversione. Per uscire da
questa tautologia facciamo talvolta ricorso a due descri-
zioni del tempo: il tempo ciclico della natura, cui parteci-
pa anche la psiche, e il tempo lineare della realtà e della
storia. Ma come possiamo giustificare la ripetitività di
albe e tramonti se li separiamo dall'irreversibile scorrere
del calendario?
Non ha senso parlare di realta interna e di realta esterna
separate. Ciò che esiste è il rapporto tra I'uomo e il
mondo, e la psiche costituisce I'atto globale di conoscen-
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za e di fruizione. In altri termini: quello che noi chiamiamo
«il mondo» - sia interno che esterno - e I'oggetto della
conoscenza, e la psiche è la costellazione prodotta da
questo rapporto. Pensare la psiche come qualcosa di
esistente in se significa tornare alla concezione ipostatica
e sostanziale dell'anima con tutte Ie conseguenze che ne
derivano.
Questo modo relazionale di intendere la psiche non è
certo estraneo alla Psicologia analitica. Come ho fatto
notare altrove (7) per la struttura del pensiero junghiano
i contenuti psichici in generale non debbono essere
considerati sostanze ma funzioni. I due concetti di estro-
versione e introversione non fanno eccezione. E' vero
che talora Jung sembra utiiizzarli per ipotizzare due at-
teggiamenti distinti che possono esistere separati anche
nella prassi. Cosi, sembra indicare insieme alle diverse
tipologie basate sulla distinzione di cui stiamo parlando,
anche la possibilità che vi siano momenti diversi nella
vita dello stesso individuo in cui prevale I'uno o I'altro
atteggiamento. Da questo punto di vista non sarebbe
incoerente dire che I'analisi è tutto cio che in qualche
modo ha riferimento alla realta psichica appartenga all'at-
teggiamento introverso, mentre il mondo extra-analitico a
quello estroverso. In numerosi luoghi, però, Jung afferma
chiaramente che I'introversione e I'estroversione sono
funzioni dal cui reciproco e contemporaneo rapporto
dipende un sano esercizio della vita psichica. Frequente-
mente egli osserva che la separazione tra I'estroversione
e I'introversione puo essere causa di disturbi anche dal
punto di vista psichiatrico. L'introversione provoca I'au-
mento dell'attivita fantastica e il blocco del processo di
adattamento adulto alla realta (8). Per quanto riguarda la
nevrosi, cosi viene descritto il meccanismo patologico:
«La libido del nevrotico distolta dai compiti imposti dalla
realta, e introversa; Ie fantasie prendono il posto della
realta» (9). Si potrebbe dedurre, allora, che I'estroversio-
ne, promuovendo un migliore adattamento alla realtà sia
fonte di sanita psichica. Ma Ie cose non stanno affatto
così: descrivendo il tipo estroverso, Jung (10) dice che
I'estroversione, allontanando il soggetto dal mondo inte-
riore della fantasia rende piu difficile la fruizione del

(7) P, Migliorati, "Atteggia-
mento simbolico e immagi-
ne nel lavoro analitico», in
La funzione dell'immagine
nel lavoro analitico, Semina-
rio Residenziale dell'A.I.P.A.,
Assisi, 1985.

(8) C.G. Jung, «ll contenuto
della psicosi» (1974), in
Psicogenesi delle malattie
mentali, Opere, vol. 3, Tori
no, Bonnghieri. 1971.

(9) C.G Jung, «Sulla teoria
del negativisrno schizotreni-
co» (1911), in Psicogenesi
delle malattie mentali. op.
cit, p. 205.
(10) C.G. Jung, Tipi psicolo-
gici (1921), Opere. vol. 6,
Torino, Boringhien, 1969.
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simbolo. Comunque I'argomento decisivo per sostenere
che nella Psicologia analitica atteggiamenti diversi deb-
bono essere posti in relazione reciproca e non separati lo
troviamo nel fatto che il processo di sviluppo avviene
attraverso la progressiva integrazione tra le varie funzio-
ni, per cui è impossibile pensare ad una situazione sta-
bile in cui una di esse sia marcatamente prevalente. Mi
pare evidente che I'analisi non possa esprimere una
metapsicologia sulla base della separazione tra le varie
funzioni psichiche, ma solo considerare la separazione
stessa come uno strumento diagnostico. Quando diciamo
che non è sufficiente dare una risposta pratica al
problema della fine dell'analisi vogliamo dire, quindi, che
il territorio di questa e la relazione tra I'uomo e il mondo,
sia questo il mondo esterno o il mondo interno, e che
tutte le circostanze - dal contratto iniziale al suo
scioglimento - non possono prescinderne, in modo
particolare la sua durata, perche parlare del rapporto tra
I'uomo e la realta (interna e esterna) non e molto diverso
dal parlare del rapporto col tempo (mi riferisco, evidente-
mente, alla nozione di tempo inteso come intuizione dello
scorrere, del divenire, e non considero altre sue possibili
accezioni: il tempo come movimento misurabile ciclico e
lineare o come dimensione del possibile, su cui insiste
specialmente Heidegger). L'esperienza vitale dello scor-
rere della vita si sovrappone all'esperienza della tempo-
ralita. Anzi, per Kant il tempo e lo spazio sono, insieme,
condizioni dell'esperienza, essendo le forme a priori del
senso. Se diciamo che non esistono una realta interna e
una realta esterna separate ma esiste l'esperienza della
realta (esterna e interna), è perchè non si da un momen-
to temporale interno separato dal momento temporale
esterno: entrambi sono riferibili al rapporto che I'uomo
stabilisce con la sua esperienza del tempo. La durata
dell'analisi è un aspetto dello stesso problema: come
sostiene anche Elvio Fachinelli nella interessante ricerca
che sta conducendo da diversi anni (11) la durata dell'a-
nalisi è un fatto strettamente connesso con la sua collo-
cazione temporale.
L'aspetto temporale interno del processo di sviluppo e
quello esterno del trattamento tecnico sono quindi due
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momenti speculari dell'unica esperienza che possiamo
chiamare la dirnensione temporale dell'analisi. La prece-
dente domanda, di conseguenza, deve essere posta nel
modo seguente: è possibile inquadrare il problema della
durata dell'analisi in quello del rapporto tra I'uomo e la
sua esperienza temporale del mondo (interno e ester-
no)? La risposta sembra già contenuta in queste consi-
derazioni. Tuttavia, per chiarire meglio il senso del nostro
discorso trovo molto suggestiva la speculazione di Ago-
stino di Ippona - cui accenno brevemente - quando ci fa
notare che è vano tentare di risolvere compiutamente I'e-
sperienza umana del tempo mediante cesure o separa-
zioni di campo. «Cosa è dunque il tempo? - egli si
chiede - Se nessuno mi interroga lo so; se volessi spie-
garlo a chi mi interroga, non lo so» (12). L'esperienza del
tempo è un'aporia. Prima di tutto, quin-di, deve essere
abbandonata I'idea ingenua per cui è possibile misurare
il tempo in passato, presente e futuro. Questo non
significa che il tempo non esista: esso è tutto
nell'esperienza attuale. II passato come memoria, il pre-
sente come attenzione, il futuro come attesa. E' questa la
nozione agostiniana del triplice presente per la quale
l'esperienza nucleare del tempo è un presente inesteso,
a-cronico, il quale, proprio per la sua triplice dimensione,
viene vissuto soggettivamente come percezione di una
cronologia i cui termini sono appunto la memoria, I'atten-
zione e I'attesa. Questi tre momenti psichici sono dunque
un fatto dell'anima: e la riflessione ci permette di cogliere
in esso un momento di in-tensione che corrisponde al-
I'impronta acronica lasciata nella psiche dalle cose che
passano e che perdura dopo il loro passaggio; è un
momento di dis-tensione nel quale la psiche sperimenta,
attraverso memoria, attenzione e attesa, il passaggio
cronologico delle cose.
A me pare che i due concetti agostiniani di intentio animi
e di distentio animi possano essere di molto aiuto. Tra
I'altro, essi corrispondono in maniera singolare ai due
concetti di introversione e di estroversione intesi come
funzioni complementari. Sia la coppia agostiniana che
quella junghiana (interpretata in modo relazionale) indi-
cano atti che appartengono alla psiche; ed entrambe

(12) Agostino di Ippona,
Confessioni, XI, 14, 17, Mi-
lano, Ed Paoline, 1987, p.
348.
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servono a dare un senso all'aporia dell'esperienza che è
contemporaneamente soggettiva e oggettiva. La dicoto-
mia tra il tempo interno (soggettivo) e il tempo esterno
(oggettivo) si risolve nell'assunzione di entrambi gli aspet-
ti in un atto di esperienza, che Agostino vive, da creden-
te, come frattura dolorosa tra tempo ed eternità ma rimane
comunque un'esperienza aporetica sia per la coscienza
religiosa che per quella psicologica. Anche I'esperienza
analitica, come ho sostenuto altrove (13), è sostanzial-
mente un'aporia. D'altra parte tale problematica, che
sposta la nozione di soggettivo (e di oggettivo) dalla
connotazione sostanziale a quella funzionale, è molto
presente anche nella filosofia moderna. Pensiamo, solo
per fare un esempio, ad Heidegger per il quale non
esiste un soggetto prima del rapporto col mondo, ma è lo
stesso rapporto autentico col mondo a costituire l'essere
soggetto. Oppure a Dewey che, più empiricamente, dice
che una persona diventa un soggetto in virtù del suo
impegnarsi in operazioni di ricerca controllata. A questo
punto la nostra domanda appare paradossal-mente
rovesciata: è possibile una corretta impostazione
analitica senza la contemporanea presenza di entrambi i
momenti? Più precisamente (considerando che la dimen-
sione del tempo intensivo è per definizione presente
nell'analisi): è possibile impostare un trattamento analiti-
co senza riferirsi esplicitamente anche all'aspetto esten-
sivo del tempo? Si dirà che nel contratto analitico questa
esigenza è gia sufficientemente rispettata; per esempio,
con la determinazione della frequenza settimanale delle
sedute e della durata di ciascuna o nella predisposizione
dei tempi di vacanza ecc. Ma vorrei insistere: noi faccia-
mo giustamente attenzione alla puntualità del paziente, a
mantenere il tempo della seduta nei limiti prefissati, alle
sedute mancate, ecc; ma per quanto riguarda la durata
dell'analisi siamo volutamente nell'indefinito. Anzi, le
domande del paziente in merito sono viste come un
ostacolo al processo e interpretate come una resistenza.
Di fatto il problema è un altro: se tempo a-cronico e
tempo cronologico sono aspetti diversi ma non separabili
di un'unica esperienza del tempo (e della realtà), do-
vremmo sempre tener presenti entrambe le referenze
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temporali, senza esclusioni. Ma allora chiedo: perche
predeterminiamo il tempo di una singola seduta o di altre
circostanze dell'analisi e nan pensiamo anche ad una
qualche forma di predeterminazione della sua durata?
Per parte mia non sento del tutto giustificato prescrivere
al paziente, secondo la prassi consolidata, un certo
numero di sedute settimanali (che significa anche una
spesa annuale ben determinata) dicendogli pero di non
preoccuparsi di quanti anni potra durare questo impegno.
E' vero che siamo abituati a pensare che «il tempo del-
I'analisi non è prevedibile», perche non è prevedibile il
tempo della psiche: ma non dovrebbe essere prevedibile
neppure il tempo della singola seduta, o di quante sedute
il paziente fara in un anno! A parte il facile sospetto che
tutto cio sia funzionale all'organizzazione del lavoro del-
I'analista, forse potremmo essere meno pessimisti e fare
un'altra supposizione: che la non prevedibilità circa il
tempo dello sviluppo psichico non sia tanto da collegarsi
«al mistero dell'inconscio, quanto da mettere in relazio-
ne con la paura di confrontarci con una qualche forma di
irreversibilità.

E' chiaro che sto solo avanzando un'ipotesi; ma questa
sembra trovare il conforto di alcuni dati clinici. Prima di
tutto voglio ricordare I'esperienza delle psicoterapie brevi
nelle quali la durata del trattamento è rigidamente prede-
terminata. Non potrebbe essere proprio I'imposizione di
un limite a favorire i risultati di questa tecnica, spesso
molto interessanti? Un'altro dato da segnalare è costitui-
to dall'Analisi Propedeutica prevista dal training di forma-
zione professionale dell'AIPA. Non è il luogo per entrare
nel merito di questa esperienza sulla quale, del resto, è
aperto un dibattito. Diro solo che in essa il fattore durata
interviene in modo significativo. Secondo la mia espe-
rienza, (a quanto sento anche secondo quella di altri
colleghi) in questa si raggiungono livelli notevoli di pro-
fondità. Questa circostanza temporale non risulta eviden-
temente di ostacolo, ma ancora una volta non vedo perchè
non possa essere considerata un elemento importante
per il processo. Poi c'è un terzo elemento sul quale vorrei
brevemente soffermarmi, costituito da una mia esperien-
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za clinica che sto conducendo da piu di dieci anni. S;
tratta di una particoiare tecnica che consiste nell'abbina-
mento di analisi individuale e analisi di gruppo. In una
recente comunicazione (14), ho espresso il parere che
I'esperienza di gruppo non possa ritenersi sostanzial-
mente diversa da quella analitica tradizionale. Meglio
sarebbe, allora, parlare di analisi in gruppo, piuttosto che
di analisi di gruppo. La situazione dovrebbe essere illu-
strata in modo molto piu dettagliato, cosa che mi ripro-
metto di fare a breve scadenza. Per ora mi limito a
descriverne in modo schematico la struttura formale
specialmente per quanto riguarda il problema che stiamo
studiando.
1) Dopo un periodo di analisi individuale, variabile secon-
do i casi ma in genere non inferiore ad un anno, propon-
go a «normali» pazienti analitici un'esperienza di gruppo.
I criteri con cui vengono selezionati i soggetti cui fare la
proposta sono piuttosto articolati; dirò solo che viene
considerato determinante I'elemento onirico. La propo-
sta, comunque, viene analizzata prima di essere tradotta
in atto.
2) II gruppo, composto in media da otto membri, per
meta uomini e per meta donne, dura contrattualmente tre
anni. Per il prirno anno continua anche I'analisi individua-
le, col ritmo settimanale di una seduta individuale di 3/4
d'ora e una seduta di gruppo di 1 ora e mezza. Durante
il secondo anno, gradatamente secondo le esigenze di
ciascuno, termina I'analisi individuale. Nel terzo anno tutti
fanno solo analisi di gruppo. Come si vede, la durata
dell'analisi è in qualche modo predeterminata: in modo
flessibile, per quanto riguarda I'individuale, in modo cate-
gorico per quanto riguarda il gruppo. Poichè I'anno di
lavoro viene calcolato da ottobre a luglio, il termine del
rapporto analitico e conosciuto fin dall'inizio.
Per questo motivo ho pensato di utilizzare del materiale
clinico prodotto durante un'analisi di gruppo anche se il
mio scopo non è di dimostrarne la validità ma solo di
dare concretezza alla mia ipotesi. Non posso parlare
direttamente del gruppo perchè avrei dovuto premettere
un lungo discorso sulla tecnica, cosa impossibile in questa
sede. Cosi, per avere un criterio noto con cui procedere,
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mi sono riferito ai sogni di una sola persona - prodotti
qualche tempo prima della fine programmata. Ho dovuto
rinunciare anche all'idea, suggestiva e piena di spunti, di
confrontare i sogni prodotti nello stesso periodo da tutti i
membri del gruppo. Certo, il fatto di non poter qui consi-
derare il contesto costituisce comunque un limite. Ma
dobbiamo prenderne atto assieme ad un altro: il com-
mento (scarno e sommario) che faremo riguarderà solo
gli aspetti che si riferiscono direttamente al nostro argo-
mento con esclusione di altre possibili considerazioni;
Ecco alcuni sogni di Barbara - una donna di poco più di
30 anni con qualche problema di salute per una vecchia
epatite virale da cui ha ricavato un senso di insicurezza
sia fisica che psicologica - prodotti negli ultimi tre mesi
di analisi.

Seduta dell'8 maggio
Siamo nella stanza del gruppo, forse la seduta è finita. Accarezzo la
testa di A. e sento che questo gesto di familiarità ha un significato tutto
particolare. Non so come spiegarlo ma lui puo appoggiare la testa
sulle mie spalle e io posso nello stesso momento accarezzarlo e tutto
questo accade in mezzo agli altri; cioe non esclude gii altri.

Barbara sembra aver raggiunto un buon livello di libertà
all'interno del gruppo. Ma nel sogno ricorda che «forse la
seduta è finita». Bisogna portare questa libertà nella vita
e cio comporta un distacco. Le sedute termineranno entro
il prossimo luglio, e i problemi della separazione immi-
nente emergeranno a vari livelli nei prossimi sogni,

Seduta del 15 maggio
Mi ritrovo in un obitorio riservato a bambini di tutte le età. Ci sono
anche corpi in parte putrefatti. Vedo una persona, che forse è mia
madre, intenta a ricomporre il corpo di un bambino di cinque o sei
anni. Questa ricomposizione è necessaria per la sepoltura. Tutto il
ventre è sconquassato, si tratta di ricoprire il vuoto con un lembo di
pelle e cosi riassestare il corpo.

Una morte è avvenuta, è in atto il processo di de-integra-
zione (la putrefazione). II lutto deve essere celebrato
attraverso la sepoltura del cadavere. A questo provvede
la madre: è forse un riferimento al significato materno
dell'ambiente analitico che deve essere abbandonato.
Coprire il vuoto per ridare una forma accettabile al corpo
rappresenta il tentativo di non entrare nell'angoscia di
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separazione che, pero, sarà presente in tutto il periodo:
la conoscenza della data della fine ha costituito una forte
controspinta ai vari stratagemmi, come vedremo nei
prossimi sogni.

Seduta del 22 maggio
Sto camminando per le strade in salita di un paese. Mi chiama mio
padre che fa notare un passaggio. Spiega che attraverso di esso si
entra in un castello medievale. II luogo è avvolto da quella strana
atmosfera, sospesa tra il presente e il passato che caratterizza i paesi
antichi. All'interno del castelio c'è un appartamento ristrutturato ma
abbandonato ormai da anni. Vengo a sapere che in questo luogo
avevano soggiornato spesso Andrea e Silvana e che qualche volta
Andrea vi torna con un'altra donna. Vado in un'altra stanza; le pareti
sono dipinte a due colori intensi e caldi. Mi ricordo che Silvana mi
disse che amava i colori caldi e che le mettevano allegria. Su un como
vedo una parrucca malandata a causa del tempo (mi ricordo che
Silvana la indossava quando le erano caduti i capelli a causa della
chemioterapia). Tutta la stanza ricorda Silvana e io mi sento invasa da
una tenera nostalgia e sono contemporaneamente irata con Andrea e
con il suo atteggiamento di drastica rottura con i sentimenti. Mi trovo
poi in un viaggio. Sto con il cantante Sting in piena liberta. Mi sento
libera anche dal timore che dopo quel viaggio lui se ne sarebbe andato.
Ci muoviamo senza programmi e io mi sento in una situazione molto
erotizzante. Ad un certo punto Sting va in un locale dove si sa che la
padrona è una ninfomane. Sting fa I'amore con lei almeno quattro o
cinque volte di seguito. Siamo in molti a guardarli. Mi piace sapere che
poi tornera da me. Mi sembro molto «on the road".

Una immagine paterna si affianca a quella materna del
sogno precedente: ora vi è equilibrio tra il passato e ii
futuro, ma il padre invita a passare oltre: dalla strada al
castello medioevale, dove vi è un appartamento ristruttu-
rato ma abbandonato. Silvana è un'amica di Barbara,
morta di tumore. Andrea ora sta con un'altra donna: la
vita deve procedere. Alla nostalgia per ramica morta, (il
proprio passato), alla contemplazione della sofferenza (la
parrucca esposta) segue il sogno del cantante rock chia-
ramente in chiave prospettiva (mi sento on the road).
L'immagine del castello antico sottolinea I'aspetto mitico
di questo sogno nel quale si può notare la contempora-
nea presenza, nel simbolo, dell'invito a procedere da
parte del padre e dei sentimenti di nostalgia per il passa-
to e di entusiasmo (un po' inflazionato) per il futuro.

Seduta del 31 maggio
Devo intraprendere un viaggio in un paese che potrebbe essere un'i-
sola vicino alie coste dell'lndia. Ricordo una scala altissima di pietra,
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immersa in una vegetazione molto intricata, che porta ad un tempio.
Per la strada incontro i miei genitori e la cosa mi irrita: perchè sono
anche loro qui? Li sento oppressivi. Mauro mi allontana da loro, ci
parla e poi ritorna da me. Anche lui è un po' teso, poi cercando di
nascondere una leggera ansia, mi dice che una specie di maga ha
detto a mia madre che tra due o tre giorni io sarei stata fermata da
qualcuno quando meno me Io aspettavo e che mi avrebbero uccisa
per sacrificarmi. Era difficile che io potessi sottrarmi a questo destino.
Mauro si mette a ridere della superstizione ma io no, ho paura, questo
paese e cosi pieno di suggestioni. Per la prima volta sento che la
morte non è solo un fatto che mi mette paura ma che è una crudele
possibilità e che mi riguarda cosi da vicino.

Ora i genitori sono presenti contemporaneamente. E'
importante I'atmosfera arcana del sogno nel quale la
morte appare come un destino mitico preannunciato e
inevitabile. II comportamento di Mauro (il compagno di
Barbara) che sembra voler alleggerire la tensione («mi
allontana dai genitori... cerca di nascondere I'ansia... si
mette a ridere della superstizione») può indicare il tenta-
tivo di chiudere gli occhi ma questo non è permesso.
Durante la seduta di gruppo sia la sognatrice che gli altri
hanno spontaneamente indicato in questa immagine una
metafora dei sentimenti relativi alla fine del gruppo. Ma è
vero anche il contrario: è la fine del gruppo che diviene
la metafora di un'esperienza ben piu profonda e radicale.
Comunque I'analogia è evidente: si tratta di qualcosa di
doloroso, predeterminato e inevitabile.

Seduta del 5 giugno
Vado forse ad una delle ultime sedute di Gruppo. E' domenica, d'esta-
te. Una giornata verso sera, non ci sono macchine.Molta gente è in
vacanza. Arrivata in Viale Glorioso vedo che gli altri sono seduti su
poltrone come quelle del cinema, c'e una donna davanti a loro, mi
dicono che è la moglie di Migliorati. Arriva Mauro e si siede vicino a
me. La cosa mi da fastidio e gli dico di allontanarsi. Mentre si allon-
tana, A. Io guarda e poi dice «Armani?» Mi fa un po' arrabbiare perchè
penso che prenda in giro Mauro per come è vestito. Gli rispondo
alterata e lui è sorpreso, perche voleva fare soltanto dello spirito

L'indicazione della prossima fine è esplicita. II clima
sembra piu sereno, forse vi è anche I'attesa di una
vacanza da godere tra poco. La situazione non sembra
di eccessivo coinvolgimento: i membri del gruppo siedo-
no su poltrone da sala cinematografica, dove si osserva-
no delle proiezioni ma in modo piu oggettivo. La tenden-
za a privilegiare I'ambiente chiuso del gruppo (il compa-
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gno di Barbara vuole venire al gruppo ma non è ben
accetto) non sembra comunque escludere la vita (la
sognatrice non permette che Mauro venga preso in giro;
e presente la moglie dell'analista).

Seduta del 12 giugno
Prendo la metropolitana a Roma e mi ritrovo senza averlo previsto in
una fermata di Parigi. Sono stata diverse volte a Parigi, ma ho avuto
sernpre Mauro come riferimento. Mi sento smarrita, sola, in mezzo alla
gente. Eppure, dovro orientarmi da sola, devo tornare indietro perche
ho delle cose urgenti da fare. Scendo alla prima stazione ma l'uscita
è bloccata per lavori in corso. Allora insieme ad altri passeggeri che
mi metto a seguire, scendo una scala a chiocciola poi percorro alcuni
vicoli sotterranei e inline usciamo in una stazione. Mi ritrovo in una
zona che in parte mi ricorda Roma. In realtà mi trovo ancora a Parigi
ma sono disorientata. Vedo un gruppo di persone e sento che parlano
in itallano, mi avvicino (...) Ci avviamo verso una costruzione moder-
na. L'architettura è molto particolare sia nei colori che nel materiale:
amo molto e solo forse a Parigi questa intromissione del moderno, mi
fa sentire che la città vive, si trasforma e si rinnova anche se con tutte
le contraddizioni della metropoli. Scendiamo in un piano sotterraneo
dove ci sono degli africani in costume tribale che stanno eseguendo
un rito. E' il centro di cultura africano. Queste persone ritrovano una
parte della loro identità che altrimenti andrebbe completamente perdu-
ta se I'assorbimento fosse stato totale.

Questo sogno mi pare che in un certo senso possa
sintetizzare I'intero processo analitico: la partenza e I'ar-
rivo ora si confondono, e una sola la stazione. La situa-
zione è profondamente mutata, perchè il normale punto
di riferimento, costituito dal proprio compagno, non può
essere più utilizzato. Barbara sta cercando un'altra via
d'uscita che, passando per una scala a chiocciola e
cunicoli sotterranei (chiara I'allusione al processo analiti-
co) in compagnia di altre persone che parlano itallano (il
gruppo?) conduce all'aperto, dove una costruzione
moderna denota una commistione di antico e di nuovo.
La paziente è stata spesso a Parigi che ha sempre
associato al senso della novità. La gente che nel sotter-
raneo mantiene un legame con la propria tradizione ha
un significato importante: la partecipazione a sentimenti
comuni nel contesto, non significa la perdita della perso-
nale capacita di conoscenza.

Seduta del 3 luglio
Vinciamo un viaggio per i Caraibi e ne vengo awertita improvvisamente.
Mi trovo un po' impreparata perchè avrei voluto scegliere io il momento
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per farlo. Ma non voglio nemmeno perdere I'occasione. Un po' forzata
vado verso I'aeroporto. Qui mi accorgo che I'aereo è vecchio e malan-
dato. Per salire sopra c'è una specie di scala a chiocciola molto ripida
senza mancorrente. lo ho paura, e data che anche un'altra persona ha
paura come me, ne approfitto e lo seguo. Scegliamo un altro espe-
diente per salire che alla fine si mostra più pericoloso dell'altro.

All'inizio I'idea della partenza compare affascinante è un
po' inflazionata (come I'episodio col cantante del sogno
precedente). Ma il viaggio imprevisto e un po1 forzato
significa che nella psiche vi è qualcosa di cui Barbara
stenta a prendere atto nonostante le indicazioni contenu-
te nei sogni precedenti. La trasformazione psichica inte-
sa come passaggio può apparire talora esaltante, ma
conserva comunque qualcosa di imprevedibile che la-
scia sempre un certo smarrimento. L'aereo sembra non
del tutto sicuro (un riferimento alla salute fisica un po'
precaria?) e il passaggio per entrarvi appare pericoloso.
La paura porterebbe a cercare altri percorsi ma questi, in
definitiva, non sembrano più sicuri della scala a chioc-
ciola...

Seduta del 10 luglio
La sedula di gruppo si svolge ali'interno della sala da pranzo dei miei
genitori, almeno nella prima parte. Non ricordo chi sia intervenuto. Ad
un certo punto prende la parola Migliorati. II suo discorso è molto
intenso e piu personale. Tacciamo tutti; c'e un'aria di grosso coin-
volgimento. M. parla anche di se. Questo ci fa sentire in un certo sen -
so piu responsabili. Quando finisce di parlare io gli chiedo se quello
che aveva voluto comunicare era la sua difficoltà a staccarsi da noi,
cioè quello che chiamano il controtransfert. Ci sentiamo tutti coinvolti.
La seduta finisce. Qualcuno dice che ci saremmo visti la volta seguen-
te ma G. (...) rivolto a tutti dice «ma quale altra seduta, non avete
capito che questa e l'ultima?»

All'inizio I'analogia tra la situazione personale e quella
vissuta nel gruppo è esplicita. Che si tratti di un distacco
non vi sono dubbi. Ma questo diviene più completo perchè
non è solo il gruppo a soffrire per il distacco. L'accenno
al controtransfert, anche se espresso in gergo, sembra
chiaramente alludere ad un rapporto personalizzato e più
reale. Non è il sentimento di abbandono o di rabbia per
una ferita inferta arbitrariamente che viene espresso dal
sogno, ma il maggior senso di responsabilità dovuto al
fatto che qualcosa accomuna I'analista e i suoi pazienti.
Comunque I'ultima seduta termina cosi come era previ-
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(15) J. Hillman, II mito dell'a-
nalisi, Milano, Adelphi. 1979.
p. 300.

sto da tre anni, bisogna prendere atto della situazione
irreversibile.

Seduta del 17 luglio
Vedo un uomo col quale avevo lavorato tempo fa. Poi ne arriva un
altro, piu giovane, mi viene presentato, ma dico di conoscerlo. Comin-
ciamo a camminare, ci troviamo a Parigi in un quartiere abitato da
negri e arabi. Ci sono dei ragazzi di colore in fila che ci guardano
insistentemente mentre passiamo. Dico al mio accompagnatore di
affrettarsi, siamo in strada ma veniamo rincorsi da tre o quattro di quei
ragazzi, si avvicinano, cominciano a toccarmi, capisco che la situazio-
ne e pericolosa, allora do sfogo a tutta la mia aggressivita (...) Posso
farcela da sola ma devo assumere il loro stesso linguaggio.

E' I'ultimo sogno di Barbara prima della fine del gruppo
che avverra come previsto la settimana successiva. La
scena mi suggerisce alcune riflessioni conclusive.
Nell'ultimo periodo è emersa una sostanziale convergen-
za sul tema del distacco. Anche negli altri, come in
Barbara, con modi e a livelli diversi, si nota una forte
ambiguità tra il coraggio e la paura, la speranza e la
dispersione, il senso della solitudine e quello della pro-
pria debolezza. Questo discorso, certo non nuovo, po-
trebbe stimolare una facile obiezione: se esiste ancora
un tale stato di incertezza, vuol dire che I'analisi non è
finita. L'aver predeterminato il tempo non ha costituito un
arbitrio? Potrei richiamare il discorso di Freud col quale
abbiamo iniziato questo lavoro: I'incertezza fa parte della
natura umana, pr ima o poi ci si deve confrontare con
essa. Ma alla conclusione del sogno di Barbara vorrei
aggiungere un'altro pensiero. Freud sosteneva che la
roccia inattaccabile della nevrosi è costituita dalla paura
del femminile. Ora, se la metafora del «femminile» espri-
me I'immagine di una «cavità vuota»,la paura è di cio
che potrà irrompere in questo vuoto, quando avremo per-
so gli abituali punti di riferimento. Allora vorremmo in
qualche modo ricoprirla, questa cavità, usando degli stra-
tagemmi per illuderci che essa non esiste, che il tempo
dei ben collaudati modelli non finira mai. Cosi, I'idea della
fine ci fa paura perche costella il vuoto, e il vuoto ci fa
paura perche costella I'idea di una fine. Questo discor-
so sembra vicino a quello di J. Hillman, quando sostie-
ne (15) che «il fine (e la fine) dell'analisi coincide con
I'accettazione della femminilità» intesa come coscienza
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dionisiaca. Non basta dare al femminile il carattere dio-
nisiaco, bisogna intenderlo come la condizione per Pe-
sperienza (aporetica) della /elazione col mondo. Questa
esperienza, che è conoscenza, può essere chiamata
secondo i punti di vista: Femminile, Vuoto o Anima:
comunque solo ad essa appartiene il carattere psichico.
II compromesso tentato nel sogno del cadaverino è questo:
nascondere il vuoto per illudersi che una fine non esista
e viceversa. Ma il vuoto esprime anche I'attesa di qual-
cosa di nuovo che può sopraggiungere e riempirlo. Cosi,
il vuoto fa paura perchè non è che I'altra faccia del
nuovo: paura e progettualità sono sentimenti che si ri-
specchiano I'uno nell'altro. Ma da che parte sopraggiun-
ge il nuovo? Di solito diciamo che sono le figure-ombra,
come aspetti inconsci della psiche, ad essere cariche di
potenzialità trasformative. Eppure, io non credo che i per-
sonaggi oscuri con i quali Barbara deve fare i conti
rappresentino soltanto I'aspetto inconscio della sognatri-
ce. Non dobbiamo confondere I 'lnconscio con cio che è
semplicemente ignoto: tutte le cose che sopraggiungono
nell'esperienza - non solo quelle che emergono dal nostro
interno - esprimono I'invito ad aprire la nostra «cavità
vuota» e possono rappresentare sia un pericolo che una
promessa.
«Posso farcela» - dice il sogno - «ma devo parlare il loro
stesso linguaggio», Questo è il punto. II dialogo con Pi-
gnoto è certo un'aporia ma è anche il senso di tutto il
lavoro analitico e la rappresentazione simbolica dell'e-
sperienza. Allora, non è tanto importante sapere come e
perche l'analisi finisce, ma è importante sapere che I'a-
nalisi, come ogni esperienza, contiene in se stessa anche
la sua fine.
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Analisi e tempo
Luciana Baldaccini, Roma

Quel tempo di crisi che può spingere I'individuo a percor-
rere la strada sconosciuta dell'analisi, e talora ad assu-
merla come unica via, è anche, sempre, una crisi del
tempo. Quale che sia la sofferenza specifica che appar-
tiene in modo esclusivo alla storia di ciascun individuo, il
tempo vissuto fino ad allora nell'immediatezza dell'espe-
rienza, nel costante cumularsi del quotidiano, alimentato
dalla figura di un ordinato succedersi di eventi, un tempo
neanche percepito come tale - se non nei momenti,
voiontari e non, del suo arresto - perde d'un tratto
qualunque direzione. E' la condizione di smarrimento che
coglie il soggetto quando si trova improvvisamente fuori
dall'«antica casa del linguaggio», quando non ha piu
nomi per le cose o per se stesso, quando le abitudini
intellettuali ed emotive che davano consistenza al suo lo
perdono ogni efficacia. E il mondo, la realta, il presente,
diventano per lui un testo incomprensibile, come indeci-
frabile diventa I'individuo per se stesso, con i suoi malu-
mori, le sue ansie, i suoi desideri, i suoi fantasmi. E' il
momento dell'angoscia, quello stato di attesa di un peri-
colo sconosciuto, come dice Freud, nel quale I'individuo
non ha piu presa sul suo tempo: egli si sente ora trasci-
nato da un tempo 'oggettivo' e 'naturale', indifferente,
estraneo, distruttivo, un tempo che tutto divora nella sua
corsa verso la fine, verso il limite estremo, verso il nulla.
Questa percezione che afferra I'lo di soprassalto appare
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come un elemento incongruo che interrompe il corso
regolare dell'esistenza, come una dissonanza che scon-
volge rimmagine di un mondo sensato, armonico, norma-
le, nel quale muovere i propri passi con sicurezza.
Insieme alla rassicurante linearità di un tempo proces-
suale che sottende I'idea di crescita, sviluppo, progresso
- e occulta I'altra metà della parabola - sembra infran-
gersi anche la linearita di una ragione che dirime, distin-
gue, decreta, di un pensare che traccia vie cede e sicure
- e dimentica i territori inesplorati della non ragione.
A questa improvvisa caduta del significato - del reale e
di se - a questo scacco imprevisto della ragione, a questa
impensata anomalla del rapporto con il mondo, I'insicu-
rezza dell'lo reagisce nel tentativo estremo di sentirsi
nuovamente a casa. E puo farlo con quella a lui più
congeniale tra le forme di autolimitazione che la psicolo-
gia chiama nevrosi, assoggettandosi a una sofferenza
che appare comunque più tollerabile di quella a cui in tal
modo si sottrae. «Spesso dietro la nevrosi si nasconde
tutto il dolore naturale e necessario che non siamo dispo-
sti a tollerare» (1), quel dolore radicale che nasce dalla
lucida consapevolezza di un contrasto incomponibile,
dall'accettazione del limite, del dubbio. Contro questa
consapevolezza, contro il dolore della perdita possibile e
della mancanza, contro la percezione della fine del tempo
che lascera senza risposta le molte domande che il
desiderio non e riuscito a porre, si erge come estrema
difesa il sintomo nevrotico o, come si direbbe in termini
fenomenologici, quella profonda alterazione che la pre-
senza subisce «quando il tempo è destrutturato, quando
lo spazio più non si concede, e il mondo, svuotato delle
sue cose, si popola di quei fantasmi che sono poi i
fantasmi della divisione dell'lo (2). E allora puo
accadere che il passato, con il suo lascito di risentimento
o nostalgia, si distenda come una nebbia sullo scenario
inospitale del presente. Che sia apparen-temente
perduto nel rimosso o tenacemente conservato nella
memoria, questo passato, divenuto I'unico fonda-mento
dell'identita, Tunica certezza, immobilizza il sog-getto in
una dimensione atemporale che non offre piu varchi
verso un futuro possibile, verso la formulazione di

(1) C.G. Jung, «Psicoterapia
e concezione del mondo»
(1943), in Pratica della psi-
coterapia, Opere, vol. 16.
Torino, Boringhien. 1981- p.
92.

(2) Umberto Galimberti, Psi-
chiatria e fenomenologia,
Milano, Feltnnelli. 1987, p.
252.
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(3) Ibidem, p. 268.

(4) Ibidem, p. 269.

un progetto praticabiie. E' I'impotenza che difende il
malinconico dal confronto e dal contatto, e insieme dal
rischio del fallimento, ma lo imprigiona in un presente
privato di ogni prospettiva reale, che si risolve nella di-
sperante memoria di un passato non piu modificabile.
oppure nell'attesa immobile di un impossibile riscatto.
All'altro estremo si può porre I'onnipotenza del modo
maniacale, che dilata il presente «a tal punto da non
concedere spazio al passato e al futuro» (3). Un presen-
te nel quale il soggetto frammenta il mondo e se stesso
in una successione di istanti irrelati, incapaci di farsi
esperienza e storia interiore perche mai iscritti in «quella
trama che si riprende dal passato per anticiparsi nel
futuro» (4). L'attivita è allora soltanto un vuoto «darsi da
fare», privo di senso e motivazione, in un mondo reso
inconsistente dallinconsistenza stessa di un desiderio
che non ammette prove di realta. L'analisi è chiamata a
operare quando tali alterazioni della presenza - e le
forme uiteriori che risultano dal loro vario possibile
intrecciarsi - cessano di svolgere i'iniziale funzione
«protettiva», quando cioè I'individuo, senza riu-scire a
modificarle, soffre oscuramente I'estransamento da se
stesso che ne è state il prezzo e vive, come direbbe
Kafka, I'inquietante esperienza di «un mai di mare in terra
ferma». E la richiesta di analisi contiene sempre questo
duplice bisogno: il desiderio di uscire dallo stato di
'malattia1, di ritrovare una 'ragione' e un 'rimedio' per
ricomporre l'infranto. ma insieme l'esigenza inespressa di
dare forma a quei frammenti, di dar voce a sentimenti,
sensazioni, pensieri mai ascoltati e forse mai formulati
prima dallora. Si potrebbe dire che il soggetto stesso,
nell'accostarsi all'analisi, è, come il suo sintomo, una 'for-
mazione di compromesso': egli impedisce, ma nel con-
tempo asseconda, un bisogno dell'anima; nasconde un
conflitto segreto, ma lo traduce in una realta metaforica
che si offre anche come testimonianza e comunicazione
di ciò che in essa è latente.

In quale direzione l'analisi spinge questa «nave senza
nocchiero» che è I'individuo in dissidio con se stesso e
con il mondo? Quali 'figure' propone per aiutario a trova-
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re un orientamento, a riprendere il timone della sua esi-
stenza? In altre parole, quale filosofia, quale visione del
mondo, quale opzione antropologica sottende, inespres-
sa, ma non per questo con minore efficacia, I'operare
analitico? «Confrontarsi con la visione del mondo - dice-
va Jung nel '42 - è un compito che la psicoterapia assegna
immancabilmente a se stessa» (5), perchè I'intento di-
chiarato di un programmatico rispetto dell'individualità e
dell'irriducibile 'verità' soggettiva della persona sofferente
non venga annullato, sia pure in buona fede, dall'atteg-
giamento inconscio dell'interlocutore, da quel pregiudizio
o 'equazione personale' che puo legittimare uno 'stile'
terapeutico individuale solo se e quando non si sottragga
al vaglio critico di una coscienza che accoglie la tensione
e la differenza, e non si traduca in una 'ortodossia' per-
versa che eleva a sistema la nevrosi stessa dell'analista.
D'altro canto la psicologia non puo sottrarsi a quel 'so-
spetto' che ha contribuito a promuovere e indirizzare
verso le strategie della coscienza, e dunque non puo
evitare, pena I'inaridimento e I'arresto su posizioni inat-
tuali e mistificanti, il confronto critico e vitale con gli esiti
del dibattito scientifico e filosofico del suo tempo, con il
piu ampio orizzonte culturale all'interno del quale comun-
que si muovono, consciamente o no, i suoi protagonisti.
Solo una riflessione attenta sui presupposti antropologici
della prassi che la psicologia attua e della teoria che la
sostiene sembra permettere il dialogo e il confronto tra
diverse prospettive e diverse psicologie, consentendo
I'autentica e necessaria relativizzazione di ogni formula-
zione sulla psiche, e quindi il superamento di quelle
pretese dogmatiche che continuano spesso a celarsi
anche dietro acritici eclettismi e che, se alimentano sul
piano teorico sterili dispute tra scuole contrapposte, nel-
I'ambito della relazione analitica impongono I'autorita di
un 'sapere' che rispecchia e rinforza la frattura che vor-
rebbe sanare.
La crisi instaurata dalla 'morte di Dio', dallo smaschera-
mento degli assoluti che governavano le strategie della
ragione e ne giustificavano la tracotanza, ha fatto riemer-
gere dal 'mondo degli inferi' lo spazio del corpo, del
sentimento, dell'esperienza, la voce inquietante di 'altri'

(5) C.G. Jung, "Psicoterapia
e concezione del mondo»
(1943), op. cit., p. 89.
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(6) A. Gargani, «lntroduzio-
ne», in AA.VV., Crisi della
ragione, Torino, Einaudi.
1979, p. 27.

(7) S. Freud, «Analisi termi-
nabile e interminabile»
(1937), in Opere 1930-1938,
Torino, Boringhieri, 1979, p.
535-

bisogni, espressi nei molteplici dialetti dell'inconscio. E
ha sancito, insieme alla caduta dei criteri tradizionali di
giudizio e di valore, I'insufficienza di un modello di razio-
nalita che si è dimostrato incapace di coprire nuovi terri-
tori della conoscenza; un modello, quello oggettivante,
interiormente animato dal desiderio di sapere, ma defor-
mato e assolutizzato dal bisogno di «edificare la casa del
sapere in cui racchiudere ogni cosa» (6): da quel fonda-
mentale bisogno di sicurezza che ha generato una serie
ininterrotta di 'verita' incrollabili, di fondamenti', di leggi
naturali', e che ancora emerge, nell'epoca della crisi della
ragione classica, quando all'interno delle diverse 'ragioni'
e dei diversi 'linguaggi' si ripropone un regime di verità
ormai destituito anche nelle 'scienze esatte'. La 'verita'
biologica degli istinti, la 'verita' di una dimensione di senso
astorica e impersonale appaiono oggi come tentativi
residui di 'guarigione' dal disagio di una pratica intermi-
nabile di costruzione del reale e di sè. Contro la 'roccia
basilare' del biologico si giunge infatti «al termine della
nostra attività» (7), cosi come contro i modelli precostitui-
ti deirimmaginazione s'infrange la singolarita della crea-
zione storica e individuale.
Questo bisogno di sicurezza che alimenta la ricerca di
verità sembra giungere a conseguenze estreme e para-
dossali, nonche psicologicamente pericolose, in un pen-
siero, come quello di Lacan, che accetta radicalmente le
contraddizioni che attraversano il soggetto, la storia, la
civilta, per utilizzarle, nel totale 'discredito della ragione',
come varchi da cui lasciar passare la parola piena del-
I'Altro. Di fronte ai limiti e alle manchevolezze della
coscienza, si compie qui il salto nell'inconscio.
L'operazione di autosvelamento, di diffidenza verso le
proprie premesse e soluzioni, sembra dunque porre lo
psicologo in una condizione d'incertezza e di precarieta
analoga a quella del possibile fruitore dell'analisi, ed
esporlo allo stesso rischio di una ricomposizione regres-
siva dei conflitti nell'unita illusoria di una 'scelta' unilate-
rale. E cosi possono riaffacciarsi pure all'interno del
pensiero analitico che attribuisce all'uomo un margine
imprecisabile di liberta e di autodeterminazione, e che
caratterizza la sua prassi come momento liberatorio, quelle
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pratiche 'protettive' che servono a mantenere una distan-
za di sicurezza da un presente, individuale e collettivo,
che non offre piu alcuna garanzia di un senso capace di
dare ragione delie sue molteplici e mutevoli contraddi-
zioni.
Come diceva Musil nel 1920, «razionalità e misticismo
sono i poli dell'epoca», ciò di cui ancora reciprocamente
si accusano freudiani e junghiani, riproponendo, forse
con una radicalizzazione incauta delle rispettive posizio-
ni, gli esiti 'autoterapeutici' (sintomatici?) di una scissione
che appartiene al pensiero preanalitico: quella tra ragio-
ne e 'sragione', realtà e fantasia, attraversata dalle cate-
gone di vero e falso, alternativamente collocate sull'uno
o I'altro versante.
Ma la scissione, come da tempo ha mostrato Melanie
Klein, è una delle operazioni più primitive che I'essere
umano compie per sottrarsi al contatto con una realtà,
interna ed esterna, complessa, plurale, contraddittoria,
vissuta in modo profondamente ambivalente. Per abitare
questa realta, la realtà della crisi e del con-flitto, senza
cedere alla depressione o alla negazione maniacale del
limite, occorrono una forza e una mobilitè del tutto
nuove, che non sono date dal rafforzamento dell'lo
conseguente al raggiungimento di una maggiore solidita
degli assetti difensivi, ne tanto meno dall'abdica-zione in
cui talora si perverte I'operazione necessaria di
relativizzazione dell'lo e della coscienza. II contrasto
sterile e rischioso tra un sapere che non produce effetti -
la conoscenza puramente intellettualisti-ca che offre il
sostegno di spiegazioni razionali totaliz-zanti da cui
resta comunque esclusa la complessità del fenomeno
umano - è un effetto che non produce sapere - il fascino
auratico di una dimensione irrazionale e affet-tiva che
inchioda I'lo al culto di un 'altrove' poetico o mitico -
può essere superato da un atteggiamento cono-scitivo
'spregiudicato', direbbe Jung (8), capace in primo luogo di
portare alla luce i termini reali del conflitto e di mettere in
rnoto, grazie a una radicale accettazione della loro
esistenza, pur irragionevole e assurda, un processo di
trasformazione che passa attraverso la lenta, difficile,
dolorosa modificazione dei loro rapporti reciproci, senza

(8) C.G. Jung, «l rapporti
della psicoterapia con la
cura; d'anime» (1932), in
Psicologia gia e religione,
Opere, vol 11, Torino.
Boringhieri, 1979 pp. 321-
329.
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(9) C.G. Jung, «Prefazione
alla quarta edizione» (set-
tembre 1950), in Simboli
delta trasformazione (1912/
1952), Opere, vol. 5, Torino,
Boringhieri, 1970, p. 11.

mai ritenere compiuta e cogente la forma in cui si cristal-
lizza di volta in volta il tentativo di composizione della
molteplicità dei bisogni e delle sollecitazioni provenienti
dalla realtà interna ed esterna. In questo senso si può
intendere I'individuazione, figura centrale della psicologia
junghiana e della sua visione dell'uomo, che soffre tutta-
via, insieme aila concezione del simbolo ad essa stretta-
mente legata, le aporie di un pensiero inizialmente
«esploso» in modo forse reattivo, o almeno compensato-
rio, rispetto alle «strettoie opprimenti della psicologia
freudiana e della sua visione del mondo» (9). Al perso-
nalismo e al causalismo di Freud, alla sua riduzione
dell'inconscio a sede statica del rimosso, a deposito che
raccoglie gli scarti della coscienza, Jung ha contrapposto
i'immagine di un'attività psichica incessante, produttiva,
fondamentale, di cui la coscienza e figlia e insieme fatto-
re di trasformazione, restituendo all'uorno la possibilità di
una presenza responsabile nella sua storia, che diventa
così il terreno del suo 'gioco', della sua capacità di
sperimentare il nuovo e il diverso. Ma nel tentativo di
trovare conferme alla sua proposta trasgressiva, che
ribaltava un ordine e un primato ritenuti naturali, Jung ha
sentito il bisogno di ancorare I'immaginazione creativa a
binari filogeneticamente precostituiti, a una dimensione
impersonate, astorica, che ha creduto di riconoscere nelle
forme comparabili dei miti e delle produzioni spirituali
dell'umanita. L'attività produttiva della psiche, I'immagi-
nazione simbolica, diventa in questo modo il prodotto
- simbolo - di un'altra 'roccia basilare' che pone ostacoli
insormontabili alla sperimentazione e alla creazione sto-
rica, dando alla trasformazione un carattere solo forrnale
e non sostanziale.
Ciò che si mestra e si espone alla riflessione della cultu-
ra, la teoria di Jung, con le sue metafore e il suo linguag-
gio, le sue aporie e i suoi nodi problematici, non sembra
piu adatto a trasmettere i contenuti attuali della pratica
analitica e del pensiero che la sostiene, rendendone
difficile I'accoglimento nel dibattito odierno. Questo impo-
ne alla psicologia analitica, per non uscire dalla storia, la
riconsiderazione 'spregiudicata' del rapporto che intrattie-
ne con il suo passato - le formulazioni storicamente
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datate, nate dalla soggettivita del suo fondatore - e con
il suo presente - le esigenze psicologiche ed intellettuali
che la realta suscita in chi vuole essere contemporaneo
di se stesso.

Una possibile risposta alla domanda che ci si poneva è
che I'analisi sembra poter offrire al soggetto I'opportunita
di iniziare quel gioco che essa impone a se stessa, il
gioco della psiche che riflette su di se, non per contem-
plare narcisisticamente il proprio volto fissato una volta
per tutte sulla tela della storia personale, ma per ricono-
scersi nell'atto stesso di tracciarne le linee e distribuirvi i
colori. E allora lo scenario regolato dell'analisi, la solida
cornice che ne delimita lo spazio-tempo peculiare, che
taluni definiscono arbitrario, costituisce il laboratorio,
necessariamente 'innaturale' e 'trasgressivo' rispetto alle
consuetudini dei rapporti sociali, all'interno del quale poter
riconoscere e sperimentare, nella rappresentazione del
transfert che attualizza I'atemporalita dell'inconscio, ciò
che ha determinato quell'unico 'stile' divenuto ormai
inattuale, e ciò che adombra oscuramente nuovi possibili
accostamenti e diverse prospettive. L'elaborazione di tali
esperienze/esperimenti non si propone di chiudere il testo
frammentario o distorto del dialogo analitico in una nuova
trama, in una narrazione più completa o più vera, che ne
preveda anche I'ulteriore logico sviluppo, ne di sanare la
ferita mai rimarginata di un qualche bisogno rimasto
insoddisfatto, ma d'impegnare I'lo in un esercizio erme-
neutico che apra alla possibilità di guardare in modo
diverso la realta psichica e la realta esterna, di sottrarsi
alla dinamica perversa dell'oscillazione maniaco-depres-
siva per ritrovare, nell'attualità di una presenza vitale e
responsabile che non rifiuta le mancanze del passato o
le difficolta del presente, anche il piacere della ricerca,
della tensione, del progetto.
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II bambino e il tempo
spunti di riflessione
Gabriela Gabbriellini, Pisa

il tempo è la sostanza di cui io sono fatto; il tempo è
un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume; è una
tigre che mi sbrana, ma io sono la tigre; è un fuoco
che mi consuma, ma io sono il fuoco

J.L. Borges, Antologia personate, 1961

Questo lavoro sviluppa alcune riflessioni sul tema della
temporalita, articolate in due punti: il primo riguarda la
genesi dell'esperienza temporale ed il comparire di una
ritmicita, che, quale forma primaria delle emozioni, co-
mincia ad organizzare la vita mentale, mentre il secondo
descrive i vissuti fantasmatici che sorgono in relazione
all'esperienza temporale nel setting analitico con i bam-
bini.
Gli autori, che si sono interessati al tema della genesi del
senso del tempo, hanno sottolineato che gia nell'espe-
rienza della vita pre e perinatale madre e feto vivono un
ritmo interno, corporeo, che copre il tempo della gravi-
danza e che i primi rudimenti del senso del tempo coin-
cidono con il passaggio da uno stato di atemporalita ad
una consapevolezza dell'«ora», del «prima», del «dopo».
II desiderio di approfondire il significato della temporalita
all'interno della relazione terapeutica si è rinforzato in me
durante I'esperienza formativa dell'osservazione del
neonato nell'interazione madre-bambino. Assistere
settimana per settimana nell'arco di due anni allo
strutturarsi, lento e graduate, della coppia madre-
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figlio permette di cogliere lo svilupparsi naturale nel
neonato di un intreccio di risonanze empatiche con la
figura materna, quale ritmo primordiale di incontro, che
sostiene I'acquisizione della dimensione temporale. II
neonato vive in un tempo diiatato ed eterno nel piacere e
nel dolore, atemporale, nel senso di un tempo non
misurabile ed infinito, e passa ad una esperienza interna
del tempo, dove il senso del passato si unisce all'attesa
anticipatoria del futuro, attraverso I'assenza e nell'assen-
za del seno.

«Nel ventre della madre, la vita era di una ricchezza infinita.
A prescindere dai suoni e dai rumori, tutto era,
per il bambino, costantemente in movimento.
Che la madre si alzi e cammini,
che si giri o che si chini,
che si alzi sulla punta dei piedi,
sono altrettante sensazioni per il bambino.
E, anche, che la madre si riposi,
che prenda un libro e si segga
o che si corichi e si addormenti,
la sua respirazione non cessa mai,
il cui placido moto,
la cui risacca,
continua a cullare il bambino

E poi, dopo la nascita
ecco il mondo diviso in due
Dentro la fame.
Di fuori il latte.
E, fra i due,
I'assenza,
I'attesa
che è sofferenza indicibile
E che si chiama
il tempo» (1)

Il neonato, che gia sembra possedere una ritmicitàinter-
na, una scansione del tempo, impressa nel corpo attra-
verso i ritmi biologici del respiro e del battito cardiaco -
quello che Mancia chiama «primitivo orologio biologico»
(2) e la Tustin «ritmo della salvezza» (3) - fa esperienza
durante I'allattamento di un tempo correlato al senso di
fame e di sazieta ed alla ritmicita della presenza mater-
na. Il ritmo, gli intervalli, I'attesa dell'allattamento gli for-
niscono esperienze di continuità e discontinuità che lo
aiutano ad elaborare i primi rudimenti della temporalità.

(1) F. Leboyer, Shantala,
Milano, Bompiani, 1976, p.
14, 17-18.

(2) M. Mancia: «Sull'inizio di
una vita mentale nei feto»,
Neuropsichiatria Infantile.
fasc. 246-247, 1982.
(3) F. Tustin, «The rhythm
of safety», in Autistic barries
in neurotic patients. London,
Karnac Books, 1986.
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(4) M. Schneider, II significa-
to delta musica, Milano,
Rusconi, 1986. p. 149.

(5) C.G. Jung, «La sincroni-
cita come principio di nessi
acausali» (1952), in La dina-
mica dell'inconscio, Opere,
vol. 8, Torino, Boringhieri,
1976, p. 532.
(6) A. Ravscosky, La vita
psichica nel feto, Milano, II
Formichiere, 1980.

(7) G. De Simone Gaburri,
«li tempo dell'analisi fra sin-
tomo e conoscenza», Rivi-
sta di Psicoanalisi, XXVIII. 4,
1982, p. 544.

Questo tempo costituito di ritmicità ed armonia contiene
in se I'intervallo, la pausa e veicola I'esperienza di una
perdita e d[ un ritrovamento, qualcosa che, come il fluire
delle onde, va e torna uguale, ma insieme trasformato.
«Ogni giorno la stessa cosa si ripete con precisione in un
ritmo in cui ritorna ciò che è fondamentale, con forme
sempre nuove» (4).
Nella relazione primaria, in una forma di comunicazione
protomentale, il tempo della madre ed il tempo del
bambino tendono a coincidere in un tempo comune, in
un ritmo che richiede un faticoso, reciproco adattamento
tra i ritmi personali.
Jung ha formulato il concetto di sincronicità come «l'uni-
dimensionalita del tempo rispetto alia tridimensionalita
dello spazio» (5) e I'ha definito una «coincidenza di
significato» non solo tra avvenimenti interni ed esterni,
ma anche tra corpo e psiche.
Ravscosky (6) parla di visione monofocale e bidimen-
sionale, di comunicazione da inconscio ad inconscio,
propria del se fetale, che, sincronizzato con il mondo
interno della madre, «sogna i di lei sogni». La trasforma-
zione sembra avvenire nel senso del passaggio da uno
stato di coincidenza di tempi ad uno stato di contempo-
raneita.
Uso il termine «contemporaneità» nel senso che G. De
Simone Gaburri esplicita per sottolineare la asimmetria
della coppia analista-paziente nella relazione analitica in
analogia con la coppia madre-bambino: «ll paziente è
proteso a far coincidere coattivamente il passato con il
presente e I'analista è impegnato nel lavoro di ricostru-
zione del passato, analogo e non omologo all'esperienza
del presente nell'hic et nunc» (7). La contemporaneità si
configura quindi come un essere insieme, nella
possibilità di fare esperienza di momenti di cambiamento,
di sentimenti di separazione, di un tempo scandito da un
ritmo differenziato, seppure condiviso. In alcuni esempi,
tratti dall'osservazione del neonato, emergono aspetti
collegati a questo processo, nel quale I'interruzione di un
ritmo corporeo, sincrono tra madre e bambino, dà luogo
al tentativo di riprodurre uno stato di continuità
attraverso I'elaborazione dell'esperienza di
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perdita e I'interiorizzazione di una madre che dura nel
tempo.
Questo avviene in Daniele e sembra piu complesso e
difficile in Federico, che recupera un ritmo di continuità
nel tornare ad un ritmo fetale.

Daniele, 2 mesi e 17 giorni, e nella culla, in movimento. Guarda la
madre ed emette un suono. La madre si avvicina, gli parla, poi lo
lascia. Daniele porta le braccia indietro, il corpo in avanti, riesce a
sollevare un po' la testa, orienta le braccia e le mani verso il proprio
volto, tenta di introdurre I'intera mano in bocca, come a cercare la
madre.
La madre intanto torna vicino a lui, mette in funzione il carillon con le
api, posto sopra la culla e si allontana.
Daniele segue la musica ed i movimenti delle api finche avvengono nel
suo campo visivo poi rimane a fissare un punto. Quando la musica
termina Daniele riporta le mani ed insieme il lenzuolino alla bocca. Si
copre con il lenzuolino; si addormenta dopo un po' con le mani a
pugno in bocca.

L'ipotesi rispetto a questo materiale è che, di fronte ad
una assenza della madre, il bambino «prenda» con le
orecchie la musica e la proietti con gli occhi in un punto
al quale rimane attaccato come a «fissare» la buona
esperienza della madre. Anche il gesto di portare alla
bocca il lenzuolino sembra assumere questo significato:
nel bisogno di tenersi aggrappato alla buona esperienza,
che ha messo fuori di se attraverso gli occhi, si aggrappa
alle proprie mani.

Federico, 3 mesi, sta risvegliandosi in culla; si muove tenendo gli occhi
chiusi; il risveglio dura per 20'. Federico passa piu volte le mani sul
proprio viso e sugli occhi, sgambetta. Si copre, intreccia le mani all'al-
tezza del pancino, suggerendo I'immagine di una posizione fetale e la
presenza di angosce.
Continua a dormire. Abbassa le mani verso il pannolino tra le cosce:
fa pensare all'esperienza del feto intorno al cordone ombelicale.
Comincia ad aprire gli occhi; si accorge dell'osservatrice che gli sta di
fronte, sembra guardarla con curiosita; da la sensazione di risvegliarsi
da un lungo sonno; sorride, muove la bocca, protende le labbra in
avanti...

II senso del tempo, funzione della madre, assume gra-
dualmente una dimensione nel se del figlio. II presente
allora non è piu, come per il neonato, un tempo senza
tempo, ma un momento esperibile percettivamente che
fonda I'esperienza temporale ed insieme corrisponde
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(8) M. Ende, Momo, Milano,
Longanesi, 1981.

(9) D. Meltzer, // processo
psicoanalitico, Roma, Arman-
do, 1971, p. 73.
(10) O. Kernberg, Sindromi
marginal: e narcisismo pato-
logico, Torino, Boringhieri,
1978.

all'esperienza emotiva di un tempo che appartiene pro-
prio al soggetto. Nel romanzo di M. Ende (8), la protago-
nista Momo, una bambina orfana, sola, che possiede la
qualita di saper ascoltare gli altri e dedicar loro tutto quel
tempo che possono desiderare, impara da Maestro Hora
a distinguere il futuro, il passato, I'adesso ed il continuo
divenire.
Maestro Hora le mostra che il tempo sorge dal moto di
un magico pendolo dal quale, ad ogni periodo, nascono
due meravigliosi fiori, le ore-fiore, le ore proprie del cuore
di ogni essere umano.
II tempo vissuto da senso al tempo reale, misurabile con
strumenti, accompagna e scandisce il divenire della vita.
Vivere per I'uomo significa essere padrone del proprio
tempo e saper leggere cosi il proprio orologio, che altri-
menti non servirebbe.
Ma se il tempo è un processo naturale, un divenire in
senso eracliteo, è vero anche che il tempo «è» in senso
parmenideo.
II soggetto sente il bisogno di soffermarsi in se, ritrovan-
do uno spazio interno, dove il dolore della perdita coesi-
ste con la presenza del ricordo e I'esperienza di separa-
zione si attenua in un vissuto di trasformazione. Momo
sperimenta anche la solitudine e la disperazione, che
vorrebbe interrompere, sospendendo il tempo, ma che
riesce a vivere come una nuova dimensione dell'e-
sistere.
Meltzer descrive questo stato come passaggio da un
tempo circolare ad un tempo lineare attraverso un tempo
oscillatorio, da una esperienza temporale, cioe «modella-
ta sul cammino del sole», ad un tempo che va assumen-
do una dimensione peculiare nel movimento doloroso
della separazione. «ll tempo diviene una dimensione ed
ogni momento è 'perduto' nel passato, 'usato' o 'sciupato'
nel presente e soprattutto 'desiderato con speranza' nel
futuro» (9).
Kernberg (10) scrive che il senso del passato entra nella
memoria del bambino come dimensione di esperienza
attraverso I'elaborazione di vissuti di cambiamento e di
perdita, che portano con se I'idea che cio che non c'è più
si è trasformato in qualcos'altro. Si potrebbe dire che il

147



bambino piccolo - cresciuto - tiene insieme i vari tempi
della sua vita in una trama di sequenze, che fondano la
continuità del suo essere.
II tempo diviene portatore di una storia, sulla quale il
soggetto costruisce la propria identita.
«Un uomo popola I'universo di immagini, di province e
regni, montagne, baie, navi, isole, pesci, cavalli e perso-
ne. Poco prima di morire scopre che questo paziente
labirinto di linee disegna I'immagine del suo stesso vol-
to» (11 ) .
Un paziente adulto, al concludersi del percorso terapeu-
tico, mi dice: «Sono invecchiato e sono divenuto il mio
tempo attraverso il mio passato, che è un cumulo di
ricordi. All'inizio di questo rapporto mi trovavo di fronte ad
un rompicapo: ogni pezzo aveva un riferimento preciso
nel tempo-spazio, ma per me era incomprensibile . Ora
che ho dato un senso a ciascuno di questi pezzi, credo
di riconoscere la mia storia».
Luca, un bambino di 9 anni, nelle ultime sedute che
precedono la fine della terapia, si muove a lungo lenta-
mente nella stanza, guardandosi intorno; tenendo vicino
a se una zebra-giocattolo mi mostra le strisce scure, che
sono «cicatrici» di ferite ormai guarite con il tempo, e,
sfogliando gli album dei suoi disegni, con calma, uno
dopo I'altro, come album di fotografie raccolte insieme,
ritrova i mostri, gli scheletri e sorride nel ricordarsi «pic-
colo, pauroso, rabbioso».
Disegna a conclusione una specie di mappa di percorsi
che appare come un labirinto a forma di spirale: ha tro-
vato la strada che conduce all'uscita e segna con numeri,
che indicano i mesi, il tempo impiegato.
«ll tempo è breve, passa... di generazione in generazio-
ne..., ma rimane... sono cresciuto ora», aggiunge.
II tempo presente sembra essere venuto a configurarsi
per Luca come un tempo che contiene il passato ed
insieme mostra una tensione verso il futuro in un movi-
mento che I'immagine della spirale sembra ben rappre-
sentare.
Questo flash clinico mi permette di introdurre il secondo
punto che voglio sviluppare nelle mie riflessioni.
A mio parere I'immagine di un continuum dinamico di

(11) J.L. Borges, «Epilogo»
in R. Burgin, Conversazioi
con Borges, Milano, Palazz
1971, p. 143.

148



passato, di presente e futuro raffigura anche il processo
terapeutico, che ha un inizio, un percorso ed un termine
ed all'interno del quale il tempo, come lo spazio, diviene
un contenitore delle esperienze psichiche. Bambino e
terapeuta sperimentano e condividono un tempo
comune: la ritmicita dell'orario, del numero delle sedute,
la loro durata, la scansione della settimana tende a
favorire un andamento ciclico, ripetitivo e rassicurante,
mentre il ritmo di continuita-discontinuita, per cui il tempo
della presenza si contrappone e/o coesiste con il tempo
dell'assenza della terapeuta, sostiene il progetto di sepa-
razione-individuazione.
All'interno di questa ritmicita ogni variante puo dare ri-
sposte diverse. Vorrei evidenziare, attraverso il materiale
clinico, come a volte il ritmo si inserisce in un processo
di sviluppo e di trasformazione (Cristina), a volte crea
stasi e disturbo e si chiude nel coagularsi del passato nel
presente (Andrea), immobilizza ilpresente (Sara) o divie-
ne passato, che scorre nel presente della relazione tran-
sferale, veicolato dalla sofferenza del ricordo (Lucia).
Cristina è una bambina di 11 anni, che inizia un tratta-
mento psicoterapico per I'accentuarsi di una sintomatolo-
gia fobica presente fin dall'eta di 9 anni, associata a
disturbi del sonno ed alia comparsa di enuresi notturna
secondaria.
II ritmo dei nostri incontri, che avvengono una volta alla
settimana in ambito istituzionale, è improntato alia mono-
tonia, sottolineata da disegni ripetitivi che raffigurano una
bambina dai tratti del corpo rigidi e dall'espressione del
volto impaurita.
L'immagine controtransferale è quella di sedute rappre-
sentate da uno spazio, il cui ingresso è ostruito da pol-
vere e ragnatele, e da un tempo che inutilmente vi ruota
intorno. Nessun mutamento segue al tentativo di verba-
lizzare queste metafore riferendole alia relazione tera-
peutica.
La successione degli incontri si interrompe bruscamente
per una mia assenza improvvisa ed imprevista, cui segue
un'assenza della bambina per la comparsa di una reazio-
ne allergica, un eczema diffuso nelle parti del corpo piu
sco-perte (braccia e gambe) ed all'interno del canale
uditivo.
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Questa interruzione è la risposta somatica danno I'avvio
ad un cambiamento: il silenzio, connotato da richieste di
attenzione e di presenza, diviene I'elemento centrale delle
sedute, finchè compare un gioco che si anima di imma-
gini e si svolge in un racconto:

«C'è un fondale marino, dove una creatura sta dentro una bolla: è la
regina del mare; una volta gli uomini le tolsero la parola, perche la
spaventarono; lei parla attraverso gesti con il cavalluccio marino che
e il suo consigliere. Tutti gli anni acquista una parola». Ed ancora:
«La strada per giungere al luogo della regina e nascosta, ha una
forma strana con tanti pallini che la mimetizzano. Parlava il linguaggio
dei pesci attraverso il movimento della bocca che respira; ora si
muove soltanto ed i pesci traducono dal movimento... C'è stato un
terremoto ed un bambino perse i genitori e si trovo su questa isola, non
segnata su nessuna carta geografica.
Lui parla il linguaggio degli uomini, ma sa parlare il linguaggio dei pe -
sci e delle creature viventi, gesticolando e facendo suoni e rumori. E'
passato del tempo, ma gli anni qui contano in modo diverso che nel
nostro tempo; sono come ere, periodi... corrispondono a mesi».

Questa fantasia sembra evocare un'esperienza primaria,
un periodo precedente alla nascita, dove, attraverso il
silenzio, la bambina ritorna e ritrova un ritmo interno della
relazione, momenti arcaici di fusione, di identificazione,
di continuità con il corpo oltre che con la mente della
terapeuta.
Cristina, a tre mesi di distanza da questa seduta, parla
del tempo:

«ll tempo è come una specie di pavone; ogni anno che passa perde
una penna della coda. II tempo sta passando, il pavone ne perde una
e gliene nasce un'altra, come se non le perdesse mai. E poi c'e il mio
tempo qui, che è quello della bolla, che stava chiusa in fondo al mare;
ora si è rotta la barriera, come un velo e si sta liberando. E' come una
pianta: prima nasce, poi cresce, si riproduce e muore, come qualun-
que essere vivente.
E' nato qualcosa, che piano piano sta crescendo, come un semino;
prima si era un po' fermato - al tempo delle mie paure - ed ora ha
ricominciato a crescere, piano piano; ci vuole tempo, è piccolino.
Finche ci sarò io, ci sara questo semino. II pavone c' è sempre, ci sara
sempre e c'e sempre stato».

L'atemporalità, intesa come fantasia di unione eterna con
la madre, è racchiusa nell'immagine del pavone, che
Cristina sente non appartenerle, ma che la abita come
fondo da cui prende forma il vissuto di un tempo proprio.
L'immagine della pianta sembra, in termini metaforici,
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alludere ad una nascita ed ad una esperienza di continui-
tà di se, nel passaggio da uno stato all'altro dello svi-
luppo.
Andrea e'un bambino di 10 anni, la cui storia è segnata
da esperienze di precoci e ripetute separazioni e la cui
sofferenza si e andata incistando in sintomi psicosomatici
(alopecia e cefalea).
Andrea arriva in seduta sempre affannato, di fretta, rosso
in faccia e sudato.
Come in un rituale confronta la posizione delle lancette
del suo orologio con quella delle mie e si mostra soddi-
sfatto, talvolta eccitato, se i due orologi coincidono nel
segnare lo stesso tempo. In una seduta disegna un
orologio, utilizzando tutto lo spazio del foglio; all'interno
di questo da rilievo ad una figura di bambino che «occu-
pa tutto il tempo», segna le ore con le mani-lancette, con
i piedi-lancette, con gli occhi-lancette, con naso e pene-
lancette. Dice: «Ce I'ho fatta anche oggi ad arrivare in
tempo» e subito aggiunge «il tempo è nulla, non c'è».
Andrea esprime I'angoscia che il tempo finendo provochi
un vuoto, un buco. Vive un continuo allarme che il tempo
finisca e domanda incessantemente: «Quanto tempo c'è
ancora, prima che la seduta non ci sia più?». D'altronde
le sedute di Andrea sono state ridotte da due ad una per
esigenze dei genitori, che, trasferitisi in un'al-tra città ed
impegnati nella loro professione, non hanno potuto
mantenere il ritmo di due sedute settimanali. La seduta
rimasta è divenuta un frammento di tempo, abita-to
dall'angoscia della perdita, che richiama momenti del
passato, quando Andrea, neonato al seno, rimaneva a
lungo con il capezzolo in bocca senza succhiare, a
prolungare il tempo della poppata, che la madre inter-
rompeva bruscamente.
II presente della seduta sembra ripetere le angosce
passate.
La realtà fa sperimentare ad Andrea la perdita della re-
lazione - la madre lo staccava bruscamente dal seno, la
terapeuta gli toglie una seduta - e provoca in lui il ten-
tativo di immobilizzare il tempo, per impedirne il cambia-
mento. Finche in una seduta, che precede le vacanze
natalizie,
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Andrea rappresenta in un gioco un baby solo, circondato
da vegetazione ed alberi, e questa immagine diviene il
veicolo di una fantasia di se, «bambino piccolo, piccolo,
che ha bisogno di tanto tempo, tutto il tempo, ma non c'è
nessuno con lui; tutti sono scappati in fretta, spaventati
dalle bestie feroci e I'hanno lasciato solo». Andrea può
parlare della paura che il bambino piccolo -il tempo
della seduta - muoia e non ci sia piu e che insieme a
lui scompaia tutto il mondo - lo spazio-tempo della
relazione terapeutica -.

Sara, 15 anni, presenta una sintomatologia, caratterizza-
ta da momenti di angoscia panica, in una perdita di
confini personali e di identità, che si correla a modalità,
volte a fermare la crescita, ad immobilizzare il tempo
magicamente, continuando ad indossare abiti degli anni
precedenti, a non mangiare, perchè il corpo non cambi.
II tempo della seduta è per lei «una pagina bianca», che
si dissolve, che piano piano si perde nella mente.

«Sono qui in questo mondo, ma sono anche al di la di esso.-. provo
come un senso di infinito, che mi terrorizza... è pauroso, penso ai
secoli che sono esistiti prima di ora ed al passato che non si può
misurare ed al futuro che ci sara quando io non ci sarà piu».

Pensare al cambiamento significa per lei pensare alla,
non si fissa nella memoria, perchè Sara lo distrugge
lasciandolo andare ed in ogni seduta ricomincia dall'inizio
a «fondare»la sua esistenza.
E' questo un tenersi fuori dal tempo, immobilizzandosi in
un tempo storico, al di la del quale Sara non vuole andare,
perchè il suo vissuto è di andare incontro all'annuilamen-
to di se.
Tutto nasce tutto muore. Sara fugge nel momento in cui
sta per trovarsi; il tempo della vita si svuota, immobilizza-
to in frammenti isolati.

Lucia è una bambina di 10 anni che presenta una disar-
monia evolutiva con nuclei psicotici. Le sedute, cosi
come il suo mondo interno abitato da personaggi
inanimati, divengono spazio devitalizzato e
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tempo imprigionato. Nel flash di seduta che descrivo,
Lucia tenta più volte di rompere un vaso di vetro, ma
riesce, con il mio aiuto, a conservarlo intero. Lo usa
allora come contenitore, seppure fragile e pronto a fran-
tumarsi, così come il suo io è fragile ed in relazione
catastrofica con il mondo. Mi guarda, mi fissa come a
cercare nel mio sguardo un sostegno a cui aggrapparsi,
muove le mani in un gesto stereotipato delle dita e conta
ad alta voce in maniera confusa.
Le chiedo: «Quanti anni hai?» - Non risponde.
Le chiedo: «Quanti anni pensi di avere?» - Risponde:
«Cinque».
Lo sguardo diviene allarmato. Lucia corre a nascondersi
in un angolo delta stanza, apre e chiude la porta, poi si
ferma paralizzata, impietrita come una statua, appiattita
contro il muro. Lo sguardo rimane colmo di paura. Im-
provvisamente Lucia lancia un urlo e cornincia a piange-
re, esprimendo paura mista a dolore.
Si precipita fuori a cercare i genitori.
Nell'anamnesi e stato segnalato che a cinque anni, in
scuola materna, Lucia venne, per punizione, tenuta chiu-
sa in una stanza per alcune ore.
In quell'occasione perse il controllo degli sfinteri e, nel
racconto dei genitori, questo episodio segno il momento
cruciate per I'inizio dei disturbi relazionali, anche se la
bambina presentava gia tratti di chiusura nel rapporto
con gli altri.
Sembra che in questo momento transferale Lucia abbia
potuto «ricordare» un nodo della sua storia, dispersa e
frammentata nel tempo ed abbia potuto darle forma nel
presente dell'incontro con la terapeuta.

Queste immagini, che i pazienti bambini esprimono in
seduta in relazione all'esperienza del tempo - un tempo
che scorrendo lascia in loro sedimentati sentimenti e
pensieri, che nell'hic et nunc del transfert s'interseca con
un passato che ritorna e che s'inscrive come forma nuova
nel presente delta relazione terapeutica - mi riportano
alla citazione iniziale di Borges. Se, come Borges sotto-
linea, il tempo in noi sempre più diviene tempo vissuto
nel presente, è pur vero che si fissa nella nostra mente
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in una continuità di «adesso», che si succedono in maniera
irreversibile.
II bambino impara a vivere, in un presente che è insieme
un «ieri» inevitabilmente trascorso ed un «domani» non
ancora giunto, la nostalgia del passato, di se piccolo ed
il senso d'impotenza di fronte al desiderio di «essere
grande».
E' un'esperienza di morte, che, se viene accettata, veico-
la un'esperienza di trasformazione, che radica il bambino
ed il suo sviluppo nel tempo.
Scrive Plutarco: «L'uomo di ieri è morto in quello di oggi,
quello di oggi muore in quello di domani» (12). (12) Plutarco, «De E apud

Delphos», cit. in J.L. Borges,
Antologia Personale, Milano,
Longanesi, 1979, p. 62.
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Ritmo, immaginazione,
pensiero:
note senza testo
Bianca Iaccarino, Roma

II ritmo è impossibile da pensare: può solo essere o
sensoriale o inconscio.
Anche I'immaginazione è impossibile da pensare: può
esserci (attraverso un'immagine) o non esserci. Ma
quando non c'è dov'è? Ovvero: quando non è, è?
Quindi la sua esistenza può essere definita da una fisi-
cita legata al dove, allo spazio.
Nel ritmo la definizione di esistenza è legata ad una
sensorialità (fisicità) che non è spaziale, ma non è
nemmeno acustica nel senso in cui si dice che si ascolta
un suono (esterno). Del ritmo si dice, si puo dire, che è
innato, dell'immaginazione non si dice: è innata.
L'immaginazione non può essere inconscia, è I'immagine
che puo essere inconscia.
Quindi ritmo e immaginazione sono due funzioni definite
da una differenza: il ritmo, nella sua essenza, è incon-
scio; l'immaginazione, nella sua essenza, è cosciente.

Ritmo: il movimento inconscio attraverso il quale ciò che
ancora non è diventa attuale nel pre-sentimento.
Esempio: ascolto il battito, ritmico, del mio cuore.
L'immaginazione presuppone il ritmo (la memoria) e in-
troduce una variazione.
Riempie il tempo dell'assenza (I'intervallo vuoto del bat-
tito cardiaco) non attraverso la categorizzazione delle
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coincidenze (ritmo) ma attraverso una produzione di ir-
reale. In quanta produzione di irreale, I'immaginazione
presuppone I'acquisizione già stabilizzata del tempo fisso
(ritmicità) al quale poter ritornare (in senso logico). E' a
partire dalla fissita del tempo ritmico (identita) che è
possibile differenziare la percezione del cambiamento di
stato nel tempo dell'assenza: in questo modo si può
passare dall'attesa del già noto (anticipazione del battito
cardiaco successivo) alla produzione di ignoto (I'irreale
della immaginazione).
L'immaginazione è produzione di irreale nel senso che
introduce un «disturbo» nel reale: I'intervallo vuoto tra un
battito cardiaco e I'altro non è più attesa e anticipazione
del battito successivo, ma un sapore umido in bocca, il
calore di un seno, la morbidezza del capezzolo sulla
labbra: sensazioni possibili ma non necessariamente
attuali.
L'immaginazione fonda la possibilità di entrare in riso-
nanza con il reale, non in coincidenza.
L'immaginazione è una produzione psichica basata sulla
possibilità di costruire una dimensione di ambiguità: e di
tollerarla. II calore e la morbidezza del seno non sono il se-
no, ma sono un seno possibile, nella mia immaginazione.
L'immaginazione, quindi, «disturba» la realtà, e crea una
dimensione di ambiguita tra reale e irreale. Non esiste
un test per misurare l'immaginazione!

Clinica: una paziente (quarant'anni, intelligente, colta,
«costruita») nella fase terminale di una lunga analisi
produce questo sogno: ha dei dissapori con la sua analista
a proposito della «prosa e della poesia»; la paziente
vorrebbe dare maggior peso, nella sua vita, alla poesia,
I'analista, al contrario, la sollecita severamente a dare piu
importanza alla prosa, alla realtà. La tematica del sogno
(una madre narcisista e svalutante che procura alla
paziente consistenti disarmonie nel suo senso d'identita)
non è nuova ne alla paziente ne all'ana-lista.
Nell'arco della relazione analitica era stato possibile tra-
sformare un transfert materno, inizialmente costituito da
proiezioni fredde e negativizzanti, in una dimensione di
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rapporto caldo e armonioso nel quale avevano comincia-
to a nascere a nuova vita parti infantili del Se soffocate
e dimenticate.
La paziente aveva sviluppato un interesse crescente per
la scrittura poetica, all'interno della quale sembrava, alia
fine dell'analisi, trovare riparazione una disperante frattu-
ra nell'asse lo-Se.
La possibilità di questa forma di riparazione nasceva
dalla introiezione di una armonia di risonanze immagina-
tive con I'analista inscritta nella ritmicita delle quattro
sedute vissute dapprima come obbligo e compito e piu
tardi come scelta, bisogno, condizione dell'esserci. II
sogno, quindi, nella sua segnalazione di una discordan-za,
giungeva noto ma, a questo punto inaspettato. Du-rante
il racconto del sogno I'analista percepisce il «distur-bo»
che I'immaginazione onirica introduce nella sua
percezione di se stessa e delle sue aspettative nei
confronti della paziente: il suo desiderio è, infatti orienta-
to nella stessa direzione della paziente, è stata lei a
favorire I'emergenza, nella paziente, di questo bisogno di
scrittura poetica. «Disturbata» dalla carica di irreale del-
I'immaginazione del sogno I'analista è costretta a «pen-
sare»: I'emotività che I'irreale del sogno provoca in lei
(sconforto, timore che la paziente, sotto la pressione
dell'angoscia della conclusione dell'analisi cerchi una
«coincidenza» con un'immagine materna arcaica e ste-
reotipata) stimola, a sua volta, I'immaginazione dell'ana-
lista.
Come in un ultimo eroico sforzo di declinare un intreccio
armonico di risonanze, I'analista produce, a sua volta
una immaginazione onirica: vede I'intelligenza della sua
paziente, lucida, acuta ma certamente prosaica, cadere
strato a strato come una buccia di cipolla per lasciare
infine un qualcosa di indefinibile e non descrivibile col
linguaggio verbale che è la paziente semplicemente come
è, non piu «costruita».

Ritmo e immaginazione, intrecciati in armoniosa risonan-
za hanno prodotto un pensiero: il prodotto di una funzio-
ne dell'lo tesa a coniugare le tensioni emotive e immagi-
native conseguenti alla produzione di irreale del sogno.
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Normalità e patologia
nel costituirsi soggettivo
dei nessi temporali
Sauro Agostini, Lucca

«Se tu conoscessi il Tempo come lo cono-
sco io» disse il Cappellaio, «non parleresti
di perderlo. Egli è».
«Non capisco cosa vuoi dire», disse Alice.
«Per forza non capisci!» risposte il cappel-
laio, scuotendo la testa con disprezzo.
"Immagino che tu non abbia mai parlato
col Tempo».
«Forse no» rispose con prudenza Alice,
«ma so che devo battere il tempo quando
studio musica».
«Ah! questo ne è la prova», disse il Cap-
pellaio. «Egli non sopporterà di essere
battuto. Infatti, se solo ti tenessi in buoni
rapporti con lui egli farebbe fare all'orologio
tutto quello che vuoi. Per esempio, supponi
che siano le nove del mattino, proprio I'ora
in cui cominciano le lezioni: ebbene baste-
rebbe bisbigliare un desiderio ed ecco in
un baleno I'orologio segnare I'una e mez-
zo, I'ora di pranzo!».

(L. Carroll Alice nel paese delle
meraviglie, 1865)

// tema del tempo nella letteratura psicoanalitica

II tema del tempo sembrerebbe riguardare più i poeti ed
i filosofi che la psicologia analitica, ma la riflessione
sull'uomo e la sua psiche, sia in termini di normalita che
di patologia, obbliga ad una incursione in questo campo,
per cercare di comprendere come la costruzione (o la
destrutturazione) dei nessi temporali abbia una particola-

159



re rilevanza proprio dal punto di vista psicologico. L'at-
tenzione dello psicologo analista, quando si incentra sul
problema del tempo, privilegia il senso del tempo interno
L'ambiguità che il qualche modo deve essere superata è
quella di oscillare tra il concetto di tempo ed il vissuto di
tempo. Entrambe le indagini sono rilevanti, ma implicano
diversi approcci e diverse ottiche di riflessione. Qui vorrei
porre I'attenzione maggiormente sul vissuto di tempo, in
quanto I'esperienza interna comporta che il senso del
passato si sovrapponga in qualche modo con il problema
della memoria ed il senso del futuro con il problema
dell'anticipazione.
A più riprese S. Freud si è posto il problema del tempo
(spesso cadendo nell'equivoco di una mancata o non
completa distinzione tra concetto e vissuto), dalle lettere
a Fliess fino alle Nuove lezioni introduttive. Ed il proble-
ma se lo è posto sostanzialmente al negativo nel formu-
lare la ben nota concettualizzazione dell'atemporalita
dell'inconscio: «l processi del sistema Inc. sono atempo-
rali, e cioè non sono ordinati temporalmente, non sono
alterati dallo scorrere del tempo, non hanno, insomma,
alcun rapporto col tempo. Anche la relazione temporale
è legata al lavoro del sistema C.» (1). Gia precedente-
mente il tema del tempo era stato accennato con minore
compiutezza (2). Successivamente si ha una formulazio-
ne piu ampia nella Introduzione alia psicoanalisi: «Nulla
si trova nell'Es che corrisponda all'idea di tempo, nessun
riconoscimento di uno scorrere temporale... nessuna
alterazione del processo psichico ad opera dello scorrere
del tempo» (3).
Per Freud, e questo viene a più riprese sottolineato, i fatti
inconsci non si organizzano in sequenze temporalmente
ordinate, non subiscono un'alterazione col trascorrere del
tempo: in poche parole I'idea di tempo non è applicable
ai fatti inconsci.
Viene, però, il sospetto che di fronte a queste affermazio-
ni si sia determinata una interpretazione troppo letterale,
tanto da generare confusione, come se I'inconscio fosse
sostanzialmente immobile, che non possedesse una sua
storia e che si organizzasse come un qualcosa di immu-
tabile che non riceve apporti dal passare del tempo.

(1) S. Freud «Metapsicolo -
gia» (1915), in Opere 1915-
1917, Torino. Boringhieri,
1976, p. 71.
(2) Cfr.; S. Freud, "Minute
teoriche per Wilhelm
Fliess»: Minuta M (1897), in
Opere 1892-1899, Torino,
Boringhieri, 1968, p. 63;
«Etiologia dell'isteria» (1897)
ibidem, p. 358; L"Interpreta-
zione dei sogni» (1899), in
Opere 1899, Torino Borin-
ghieri, 1966, p. 185.
(3) «lntroduzione alla psicoa-
nalisi (nuova serie di lezio-
ni)" (1932), in Opere 1930-
1938, Torino, Boringhieri.
1979, p. 185.
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(4) P. Hartocollis, "Origins of
time: a reconstruction of the
oniogenic developement of
the sense of time based on
opbject-relations theory-,
Psychoanai, Quat, 43, 1974.
pp. 243-261: P. Hartocollis
(1972) «ll tempo come di-
mensione degli affetti», in A.
Sabatini (a cura di), // tempo
m psicoanalisr. Miiano Feltri-
nelli, 1979. pp. 240-256.

(5) F. Meotti. "Contribute alia
riflessione psicoanalitica sul
tempo», Rivista di Psicoana-
lisi, 1, XXVI, 1980, p. 46.

(6) Ibidem, p. 46.

Bisogna mettere in evidenza che una lettura troppo ri-
stretta del concetto di atemporalità dell'inconscio è in
palese contraddizione con quanto Freud stesso più volte
ribadisce riguardo al dinamismo dell'inconscio.
Riprendendo in chiave esplicativa questo concetto di
atemporalita dell'inconscio, alcuni autori piu recentemen-
te (4) ipotizzano in modo convincente che questa atem-
poralita riguarderebbe un livello assai primitivo di confu-
sione tra se e mondo esterno, mentre, nel corso del
processo evolutivo del se, anche I'inconscio verrebbe ad
adottare un particolare senso del tempo in relazione ad
una storia che si determina attraverso la successiva
stratificazione di relazioni oggettuali scisse e rimosse.
La stessa pratica ciinica evidenzia costantemente come
I'inconscio sia di fatto portatore di una sua storia e che
questa sia il risultato di continui processi manipolativi
riguardanti gli elementi cronologici legati alle esperien-
ze piu significative e coinvolgenti dal punto di vista emo-
tivo (5).
Se, dunque, abbiamo da una parte la temporalita sui
generis dell'inconscio, dall'altra abbiamo I'acquisizione del
concetto di tempo come appartenente al processo se-
condario ed allo sviluppo dell'lo. Ma questo propone un
ulteriore tema di riflessione e di approfondimento teorico
e clinico, perche anche l'lo è in parte inconscio. La
possibile soluzione a questa apparente ambiguita si può
avere pensando ad una parte dell'lo, cosciente, che si
serve del concetto di tempo a fini adattivi, ed una parte
inconscia che utilizza la dimensione temporale con fina-
lità difensive.
Quindi, anche per quello che riguarda il senso interno del
tempo, si puo operare una distinzione tra temporalità
connessa agli aspetti coscienti e modalità inconscia di
strutturazione e manipolazione del tempo, a partire dal
narcisismo e legata a tutte le vicissitudini dello sviluppo
del se (6).
L'adesione al modello kantiano di tempo come forma a
priori innata, ha reso piu problematica a Freud la possi-
bilita di inserire le specifiche modalità di organizzazione
del tempo in quella articolata rete di rapporti e di reciproci
nessi, in cui il sintomo nevrotico o psicotico acquisisce
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progressivamente un senso (D'altra parte è molto proba-
bile che Freud avesse dei problemi personali non com-
pletamente risolti verso il tempo e la temporalità, basta
pensare alle convinzioni quasi superstizione concernenti
la data delta morte o I'adesione alle interpretazioni
numerologiche e ritmiche di Fliess). La psicoanalisi piu
acriticamente freudiana (o forse piu freudiana di Freud)
non ha sostanzialmente messo in discussione questa
atemporalita dell'inconscio, quindi ha dovuto rinunciare,
di fatto, ad una storicizzazione dell'inconscio, cioè del
nesso esistente tra condizioni economi-co-sociali e
sviluppo dei contenuti inconsci e dei rapporti tra
I'inconscio e le altre strutture della mente. Altri autori
hanno assunto posizioni più sfumate a questo proposito,
per esempio J.A. Arlow e C. Brenner ritengono che Freud,
riferendosi al suo carteggio con Loewenstein, intendesse
che ciò che non è influenzato dal passare del tempo non
è I'inconscio in quanto apparato psichico, ma solo il
desiderio inconscio (7).
Schneider nel 1948 inserisce il concetto di tempo-spazio
mutuato dalla fisica relativistica, per cui la concezione
eisteiniana di una pluralità di tempi relativi, del tempo
come quarta dimensione deilo spazio, si contrappone
radicalmente alla nozione newtoniana di tempo assoluto
o matematico, privo di rapporto col mondo esterno.
Secondo Schneider il tempo cronologico si riferisce alla
nostra percezione cosciente della realta esterna e può
essere considerato come una variabile che si muove
uniformemente ali'interno di uno schema di riferimento
tridimensionale; mentre il ternpo-spazio attiene ai feno-
meni mentali inconsci, come i sogni e le fantasie, e si
può concettualizzare come un continuum quadrimensio-
nale, collegato al processo primario ed al principio di
piacere (si puo notare che nel sogno, per esempio, c'è
una connessione tra residuo diurno, che appartiene al
passato prossimo, e desiderio infantile inconscio, che
nguarda il passato remoto; questi due elementi, ai di la
di ogni logica temporale, si fondono, deformandosi nel
contenuto manifesto che concerne il presente o anche il
non ancora completamente presente). Cercando di
riassumere in modo organico molteplici

(7) J.A. Arlow, C. Br
Psychoanalytic Cor
and the Structural 7
New York, Internation;
versity Press. 1964.
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teorizzazioni freudiane e non, si potrebbe dire che la
presenza di una consapevolezza del tempo costituisce
una discriminante non solo tra le zone inconsce e quelle
coscienti della nostra mente (modello topografico), ma
anche tra processo primario e processo secondario
(modello economico/dinamico). Nel processo primario la
libido può investire un'idea o un'altra al seguito dei
meccanismi primitivi della condensazione e dello sposta-
mento. Nel processo secondario, invece, si ha un con-
trollo della libido mediante l'investimento stabile su certe
idee o rappresentazioni. II fatto che si possa avere un
controllo della libido presuppone che I'apparato psichico
possa posporre la soddisfazione dei desideri e tollerare
la frustrazione che questa dilazione comporta (principio
di realtà), mentre nel processo primario il principio di
piacere imponeva la soddisfazione immediata del biso-
gno in forma reale o allucinatoria. Quindi, in una prima
fase, bisogno e gratificazione formano una unita magica-
mente interconnessa in una sorta di presentificazione
che non conosce la sofferenza ne del ricordo, ne dell'at-
tesa. In questa fase originaria il se è investito di onnipo-
tenza narcisistica, senza una reale differenziazione dal
mondo esterno: soggetto ed oggetto sono fusi e con/fusi
nella finalità totalizzante dell'appagamento immediato. E'
con la frustrazione derivante dalla obbligatoria dilazione
del soddisfacimento immediato che si comincia ad
attuare la differenziazione del se dal non-se, del mondo
interno dal mondo esterno. In questo contesto si ha il
passaggio da una contemporaneità, da una consunstan-
zialità magica ed atemporale, ad una differenziazione
che comporta la prevalenza del bisogno non ancora
soddisfatto situato nel presente e I'emergenza della
fantasia di appagamento collocabile in un tempo futuro.
Allora, in questo contesto di fase di passaggio dalla
fusionalità indifferenziata ad uno stadio successivo di
relativa separazione ed autonomizzazione dalla figura
materna vissuta come altro da se, il formarsi di una prima
consapevolezza temporale gioca un ruolo di fondamenta-
le importanza.
Si potrebbe ipotizzare che questo primitivo nucleo di
consapevolezza temporale sia riconducibile a quei fe-
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nomeni riguardanti I'area transizionale descritta da Win-
nicott (8).
Così come I'oggetto transizionale verrebbe a costituirsi
come ponte nel processo di separazione del se dal non-
se, il formarsi del concetto di tempo potrebbe essere un
ponte in quel processo di cambiamento dal mondo nar-
cisistico, temporalmente indifferenziato, ad un mondo
oggettuale, dove alla stasi ed alla conservazione si oppone
il movimento e la trasformazione, che necessita obbliga-
toriamente del differimento della gratificazione del bisogno.
Il bambino, dunque, vive il tempo senza necessariamen-
te percepirlo, utilizza il tempo senza accedere al suo
significato dinamico, e abitato dal tempo nel suo divenire
quotidiano.
Non è questa la sede per approfondire i temi piagetiani
dell'acquisizione della nozione di tempo, nonostante che
i contributi dello psicologo ginevrino siano fondamentali
per un inquadramento complessivo della psicologia del-
I'eta evolutiva. II discorso analitico, invece, ci porta in
un'altra direzione: quella di risalire alle radici emotive di
un dato empirico che tutti abbiamo sottomano ed alle
conseguenze cliniche che si determinano quando si ha
una rottura nell'individuazione dei nessi temporali.
Citando Hartocollis è da sottolineare la sua intuizione per
cui il bambino apprende prima il senso del futuro del
senso del passato: «il senso primitivo del tempo emerge
dalla consapevolezza del cambiamento cosi come è
vissuto durante I'intervallo dell'attesa, definito dalla per-
cezione di una crescente tensione interna e dall'arrivo di
un oggetto che provvederà a soddisfare il desiderio... Si
direbbe che il senso del futuro, in quanto funzione dell'e-
sperienza dell'angoscia, sorga prima dell'esperienza del
passato, che si sviluppa come una funzione della memo-
ria soggettiva» (9).
Ne consegue che le diverse dimensioni temporali sono il
risuitato di progressive differenziazioni dello stato atem-
porale primitivo, cosi come le articolazioni delle relazioni
d'oggetto sono il risultato di progressive differenziazioni a
partire dalla fusionalità originaria col mondo esterno.
Questa similitudine propone, quindi, un nesso biunivoco
tra temporalità ed oggettualità, che prospetta, a sua volta,

(8) D.W. Winnicott, «Ogget
transizionali e fenomeni tran
sizionali» (1951), Dalla pe
diatria alia psicoanalisi, Fi
renze, Martineili, 1975.

(9) P. Hartocollis, "Origins of
time: a reconstruction of the
ontogenetic development of
the sense of time based on
object-relations», Psychoa
nalytic Review, 43, 1974, pp
243-261.
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(10) Cfr, E. Jones, «Anal
character traits» (1918), in
Papers on Psychoanalysis,
London, Bailliere, Tindall &
Cox, 1948, pp. 413-437; O.
Fenichel, Trattato di psicoa-
nalisi delle nevrosi e delle
psicosi (1945), Roma, Astro-
labio, 1951, XIV-4; K. Abra-
ham, "Supplementi alla teo-
ria del carattere anale»
(1921), in Opere, vol. 1,
Torino, Boringhieri, 1975, pp.
170-190.

come dalla rottura o non integrazione-interiorizzazione
del concetto di tempo ne possa conseguire una rottura o
una non integrazione delle relazioni oggettuali. Riferen-
dosi ad uno schema evolutivo si potrebbe sostenere che
le prime fasi orali ed anali siano quelle in cui il senso
della temporalità comincia ad affermarsi in relazione ai
bisogni fisiologici, al loro appagamento ed al loro control-
lo. Da un punto di vista meramente descrittivo si polreb-
be evidenziare, per esempio a proposito dell'oralità, che
nei bambini in cui vi è un vissuto temporale non sintoni-
co, ma dissonante con quello della madre, si avrà prefe-
ribilmente una dimensione aggressiva e sadica: cioè vi
sara una tendenza a bruciare i tempi, ad avere un rap-
porto, appunto aggressivo con il fluire del tempo, una
rabbia spesso impotente nel percepire il tempo trascorso
inesorabilmente e non piu recuperabile (sembrerebbe che,
a livello simbolico il latte non avuto nel momento preciso
in cui veniva richiesto fosse diventato il tempo non avuto
nel momento opportuno: Giulio, un paziente di 27 anni
con marcati tratti orali avidi, interagisce col tempo secon-
do una dimensione fortemente rivendicativa, non ha mai
abbastanza tempo, le ore gli sfuggono con troppa ve-
locità, non si lasciano incorporare in uno schema tempo-
rale sostanzialmente ancora narcisistico e a/oggettuale).
Nelle personalità a caratterizzazione anale (10) si ha una
equivalenza o associazione simbolica del tempo con le
feci e con il denaro. In queste personalità, verso il tempo
si ha una sorta di prodigalità o avarizia analoga al loro
rapporto con il denaro (Elisa, una paziente piuttosto pro-
blematica, in cui le caratterizzazioni anali erano inizial-
mente evidenziate dalla meticolosità pignola ed obbliga-
toria, aveva nei confronti del tempo un atteggiamento di
sostanziale sperpero, una sorta di «orologio bucato da
cui, analogamente alle mani bucate degli spendaccioni,
le ore ed i minuti si disperdevano, lasciandola sostanzial-
mente impoverita, depauperata, senza che lei potesse
far nulla per recuperare questa perdita» - aveva detto una
volta raccontando questa pregnante immagine onirica).
Queste considerazioni preliminari portano ad entrare nel
merito di questo contributo, cioe nel terreno della psico-
patologia e dei suoi agganci con il tema della temporalita.
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Patologia della temporalità

Studi sperimentali e clinici hanno evidenziato in molte
situazioni psicopatologiche distorsioni del vissuto tempo-
rale, tanto che alcuni auton hanno dovuto mettere in
guardia dal ricondurre queste patologie proprio a queste
distorsioni. Senza quindi ipotizzare un arbitrario, o per lo
meno non sufficientemente provato, nesso di causa-ef-
fetto, si puo cercare di esemplificare la genesi e la dina-
mica della compromissione del vissuto temporale in rela-
zione ad alcune forme psicopatologiche (esulano ovvia-
mente da questo contributo quelle condizioni patologiche
dove il disturbo della temporalità è riconducibile ad una
disfunzione organica, come nella arteriosclerosi e nella
sindrome di Korsakoff).
I disturbi a carico della temporalità caratterizzano molte
patologie psicologiche ed anche molte condizioni affetti-
ve non precisamente inquadrabili dal punto di vista
nosografico. Per esempio, in alcuni quadri di disagio
psicologico adoiescenziale viene persa la consistenza
della serialità temporale delle esperienze finalizzabili ad
un progetto di vita futura.
Alcuni autori (11) si sono occupati dei compiti evolutivi
della tarda adolescenza ed hanno messo in evidenza
che nella letteratura psicoanalitica questa viene vista
soprattutto come una fase di consolidamento che porta
(o che dovrebbe portare) ad una stabilizzazione degli
interessi dell'lo, ad un ampliamento dell'area dell'lo libera
da conflitti, ad una acquisizione di identita sessuale sta-
bile, ad un investimento relativamente costante degli
oggetti e del se.
II processo dinamico/dialettico che caratterizza la adole-
scenza nel suo complesso si evidenzia in momenti critici
corrispondenti a transitorie disorganizzazioni e riorganiz-
zazioni di aspetti costitutivi e centrali della propria iden-
tità, in rapporto con le emergenze dello sviluppo che
provocano mutamenti concernenti I'aspetto fisico, la riat-
tivazione della sessualità, le trasformazioni del pensiero
con il passaggio dalla logica operatoria concreta a quella
astratta, I'abbandono di modalità relazionali infantili e
I'avvio di nuovi orientamenti nei rapporti e, infine, la

(11) M. Loprieno (a cura di),
Emergenza del simbolo e
formazione del valore, Pisa,
ETS, 1983; M. Loprieno (a
cura di), Identita e valori nel-
I'adolescenza, Pisa, ETS,
1987.
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delineazione di un sistema di valori integrato che sia il
quadro di riferimento per I'organizzazione di un proprio
autonomo progetto di vita.
In questa sistematizzazione, in cui si evidenzia il concet-
to di momento critico, si comprende come il mancato
superamento di un compito evolutivo puo pregiudicare il
superamento di quello successivo. Questo mette in primo
piano I'importanza della serialita delle esperienze e dei
fattori maturativi; ne consegue che un vissuto temporale
non organizzato contribuisce a rompere lo schema seria-
le, con le implicite conseguenze di disorganizzazione che
questo comporta.
II senso del tempo che caratterizza I'adolescente è an-
cora influenzato (o appesantito) da scorie narcisiste (co-
me si puo notare nel pensiero onnipotente sostitutivo del-
I'azione che molto spesso è tipico dell'adolescente), co-
si possiamo vedere che in certe crisi adolescenziali, in
certi momenti di passaggio, questo senso della tempo-
ralita perde le sue connotazioni oggettive. La tendenza a
procastinare rispetto all'obbligatorieta dei compiti, pre-
suppone un vissuto che sostanzialmente attiva un tempo
dilatato e dilatabile, una sorta di tempo elastico non piu
conforme alia realta esterna, ma funzionalizzato ad un
bisogno interno di prendere, appunto, tempo. La moda-
lità difensiva di questo vissuto si colora spesso di ag-
gressivita sadica verso i! tempo degli adulti cosi rigi-
damente reaiistico da diventare inquietante avversario
simbolico della propria onnipotenza. in questi casi i tem-
pi reali non «contengono» piu i vissuti e si potrebbe
paradossalmente anche dire che il tempo non «abita» piu
la serialita dell'esperienza emotiva: I'ideale dell'lo, scis-
so dai controlii del processo secondario, conculcato tan-
to dalle emergenze superegoiche, quanto dalle obbli-
gatorieta esterne, recupera uno spazio narcisisticamen-
te orientato, non mediante la negazione, operazione tan-
to regressiva da essere dispersione energetica, ma
mediante proprio la moratoria temporale, la quale con-
sente, chiaramente in modo difensivo e decolpevolizzan-
te, di posporre il problema del compito evolutivo da af-
frontare. Sono frequenti nell'adolescente questi due
apparente-
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mente opposti vissuti temporali: la perdita di tempo e la
rincorsa del tempo.
La modalita scialacquatrice/temporeggiatrice è indice di
una non completa definizione del se, intendendo in questo
contesto il se «come una formazione qualitativamente
nuova che raccoglie in una totalità integrata le varie
trasformazioni verificatesi nel corso del processo adole-
scenziale» (12), per cui l'«oggetto-tempo» è vissuto come
emotivamente separato e tempo altrui, non introiettato
come propria dimensione temporale dell'lo. Allora il tempo
altrui (segnatamente il tempo posseduto e gestito dagli
adulti, ritualizzato nelle scadenze necessarie dei ritmi
pratici) è un tempo separato dalla propria esperienza
interiore ancora in conflitto tra un ideale di perfezione
sostanzialmente irraggiungibile ed un contestuale vissuto
denigratorio e colpevolizzante. Per Giorgio, uno studente
universitario «bloccato» negli esami, questa alterata
esperienza di tempo si sostanzia in una meticolosa e
perfetta preparazione dell'esame, il che, ovviamente, si
traduce in un rallentamento del corso di studi. L'ideale di
perfezione non viene appagato dai vari 30 e lode, proprio
perchè il suo tempo di studio e fuori dai ritmi abituali del
corso di laurea. II Se di Giorgio non è pienamente defi-
nito; in questo sperperare il tempo c'è, da una parte,
I'aggressivita invidiosa verso il tempo patemo, dall'altra il
tentativo tallimentare di recuperare una fuzionalita atem-
poralizzata con una madre onnipresente. Giorgio non
riesce a fare i conti con I'individuazione, perche non ha
avuto accesso allia separazione (come si trova descritto
dalla Mahler), e la separazione, il prolungarsi degli inter-
valli di assenza della madre sono altri elementi che con-
tribuiscono a determinare interiormente il senso del tempo.
Così «sciupare» il tempo degli adulti significa, in qualche
modo, recuperare una dimensione temporale infantile,
con i suoi correlati affettivi di sicurezza e di deresponsa-
bilizzazione.
Sull'altro versante I'avarizia del tempo, il rincorrere una
temporalità sempre contratta e mai appagante, riguarda
uno stato psicologico di analoga non piena definizione
del Se. In questi casi il problema sembrerebbe più a
carico del Super-lo che dell'ldeale dell'lo, in quanto I'ob-
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bligatorietà interna ad un regime di piena attivita, qualora
non venisse in qualche modo appagata, lascerebbe
un'immagine depauperata, sconfitta di se, carica di vissu-
ti colpevolizzanti che concernono la trasgressione di una
norma rigidamente introiettata come vincolante. In en-
trambi i casi le problematiche anali, evacuative o ritenti-
ve, sembrano dominare iI quadro psicologico comples-
sivo.
Francesca, anche lei una studentessa universitaria piut-
tosto indietro con gli esami, ha nei confronti del tempo
una modalità avida e ritentiva: il tempo non è mai abba-
stanza, tutto si muove troppo in fretta, lo spazio-tempo
non basta mai. L'ansia domina le sue prestazioni, arriva
agli appuntamenti con notevole anticipo, preoccupata di
poter fare tardi o che qualche contrattempo possa inter-
ferire con la sua obbligatorietà coatta alla puntualità, e
quasi si stupisce quando le viene fatto notare che il suo
notevole anticipo è proprio una perdita di tempo. Per lei
è l'unica strategia possibile, non vi sono alternative plau-
sibili. Cosi la preparazione degli esami diventa una corsa
affannosa contro il tempo che non è mai sufficiente: I'e-
same è sempre troppo presto, e lo è soprattutto per il
fatto che, anche in questo caso, la preparazione deve
essere impeccabile, lei deve sapere tutto. Molto spesso,
poi, Francesca non si presenta agli esami, ritenendo
inadeguata la sua preparazione perche troppo affrettata,
data ia «ristrettezza dei tempi»>. E' chiaro che questa
avarizia nel vissuto e nella gestione effettiva del tempo,
non si configura come un reale ri-sparmio, ma piuttosto
come uno sperpero non ricono-sciuto e non accettato nei
suoi aspetti di realta. Ripercorrendo la genesi
dell'instaurarsi del vissuto tem-porale, si può dire che il
senso del tempo nelle sue dimensioni di realtà attiene
alle funzioni dell'lo ed al processo secondario, mentre il
senso interno del tempo riguarda le parti inconsce e
preconsce dell'lo. Detto questo si comprende anche come
in quasi tutte le patologie, in modo più o meno evidente,
si possa avere un'alterazione del vissuto temporale, e
come I'alterazione dei nessi di tempo sia in qualche
modo sintonica ai meccanismi regressivi e/o fissativi
che caratterizzano la patologia.
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D'altra parte è anche vero che in alcune forme di psico-
patologia questa alterazione a carico della temporalita
risulta piu evidente e con caratteristiche abbastanza
peculiari.
In alcune fobie, I'alterazione del senso del tempo si
configura quasi come una sintomatologia autonoma:
Fenichel (13) parla di «claustrofobie nel tempo», per cui
«alcuni pazienti soffrono perche non hanno tempo, per-
che sono imprigionati» dai ritmi obbligatori delle loro
incombenze, Inoltre cita casi opposti di «agorafobia nel
tempo», per cui «si affrettano da una attivita all'altra»
proprio con I'obiettivo di colmare spazi terrifici, analoga-
mente all'angoscia del vuoto che caratterizza gli agorafo-
bici. Considerazioni di più ampio respiro vengono svolte
da Facchinelli (14), il quale evidenzia una specie di col-
lusione tra patologia del tempo di alcuni pazienti ed una
corrispondente patologia metapsicologica della psicoana-
iisi stessa, collusione dalla quale emerge la interminabi-
lità, rottura della realtà temporale, invece che la termina-
bilita come limite plausibile di rispetto del tempo reale. La
claustrofilia descritta da Facchinelli è un'area di alterazio-
ne spazio-temporale in cui tra «analista e paziente si
instaura un rapporto di unita duale che rimanda a quello
tra la madre ed il bambino».
Nelle nevrosi ossessivo-coatte il tema del tempo è anco-
ra una volta ampiamente significativo. Fenichel (15) n-
porta in modo condensato la tesi di Lucille Dooley per cui
I'amore dell'ordine ed i sistemi di attenzione verso il tempo,
particolarmente rilevanti nei nevrotici coatti, sono un
controllo contro impulsi sadici ed incestuosi (16).
Fenichel poi, prosegue mettendo in evidenza come
spesso in queste nevrosi venga accentuato, in modo
sostanzialmente sproporzionato, ogni genere di orario.
tanto piu in quanto questi orari possono essere rigidi e
sistematici. In questo caso l'«orientamento nel tempo»
diviene una tipica misura di sicurezza (17). Gia Ferenczi
(18) e soprattutto Abraham (19) avevano messo in luce
come nelle nevrosi ossessive vi fosse un rapporto
alterato con la realta temporale, tanto che molti pazienti
tendevano a risparmiare... «tempo in piccolo e lo
perdevano in grande».

(13) O. Fenichel, Trattato di
psicoanalisi delle nevrosi e
delle psicosi, op. cit., p. 230.

(14) t. Facchinelli. Claustro-
filia, Milano. Adeiphi, 1983.

(15) O. Fenichel, Trattato
di
psicoanalisi delle nevrosi e
delle psicosi. op. cit., p. 320
(16) L. Dooley, «The Con-
cept of Time in Defense o'
the Ego Integrity", Psychia
try, IV" 1941,'capp. 11-14, ir
A. Sabatini (a cura di). /
tempo in psicoanalisi. op. at.
pp. 72-91.
(17) O. Fenichel, Trattato d
psicoanalisi delle nevrosi e
delle psicosi. op. at., p. 321
(18) S. Ferenczi. «La nevro
si della domenica» (1919)
in Fondamenti di psicoanali
si vol. 2. Rimini, Guaraldi
1973.
(19) K. Abraham, «Studi
sulla formazione del caratte
re», in Opere di K. Abraham
vol. 1, Torino, Boringhieri
1975. pp. 183 e sgg.
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(20) L. Grinberg. Psicoanali-
si, aspetti teorici e clinici.
Torino, Loescher Editore,
1983, pp. 277 e sgg.

;21) S. Freud, «Totem e
tabu» (1913), in Opere 1912-
1914, Torino, Boringhien.
1975.

In questi pazienti Abraham individua una simbolizzazione
fecale del tempo, per cui il risparmio di tempo equivale
ad un trattenere le feci e riproduce una analita autoero-
tica.
Abraham, distinguendo due momenti nel periodo anale,
evidenzia la seconda sottofase anale come momento in
cui si afferma la vera e propria reiazione oggettuale. A
proposito del tema che qui interessa, si puo notare che
il tempo è un oggetto interno/esterno con cui si stabilisce
una reliazione influenzabiie dai meccanismi introiettivi
e/ o proiettivi: la relazione col tempo è una relazione
ogget-tuale.
Seguendo Grinberg (20) si possono individuare nei
meccanismi ossessivi due momenti regressivi, I'uno più
profondo è caratterizzato da un controllo onnipotente su-
gli oggetti e I'altro più adattivo e realistico: nel primo si ha
un rapporto distorto con la temporalità, secondo lo sche-
ma dell'onnipotenza del pensiero descritta da Freud (21)
nel secondo, pur con alterazioni ossessive della perce-
zione temporale, questo rapporto non è cosi destruttura-
to da non consentire una sostanziale consapevolezza di
tempo.
A seconda della qualità e quantità dei meccanismi di
identificazione proiettiva, il controllo ossessivo sarà di
carattere adattivo od onnipotente. Cioè, a proposito del
tempo, se I'identificazione proiettiva si attua come violen-
ta e distruttiva, gli aspetti proiettati nell'oggetto-tempo e
I'oggetto-tempo stesso non possono che subire gli effetti
di questa violenza e, di conseguenza, non è possibile il
verificarsi della reintroiezione dell'oggetto-tempo in un
vissuto temporale adeguato. II tempo, allora, sara investi-
to di contenuti persecutori e, di conseguenza, dovra essere
attivato, regressivamente, un controllo onnipotente.
Quando, invece, I'identificazione proiettiva è meno inva-
siva, la reintroiezioni potranno verificarsi ed il vissuto
temporale, sia pure con le ovvie alterazioni di tipo osses-
sivo, non perde del tutto il contatto con una dimensione
sostanzialmente adattata di tempo esterno reale. Nelle
forme maniacali si assiste spesso ad una specifica rottura
della dimensione temporale realistica: il maniaco vive
come proiettato in un tempo che è gia futuro non ha
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spazio per il presente, nè, tantomeno, per il passato. In
queste patologie il dato che emerge con piu chiarezza è
una sorta di collasso dell'organizzazione dell'lo, che viene
travolta dalle emergenze pulsionali incontroliabili: si
manifesta una sorta di onnipotenza che ridimensiona le
pressioni superegoiche (22). Greenson (23) descrive il
caso di una paziente maniaco-depressiva che... «consu-
mava una gran quantita di tempo ad osservare» minuzio-
samente la propria immagine allo specchio, alia ricerca di
un qualche impercettibile mutamento del proprio aspetto.
Questo guardarsi della paziente descritta da Greenson ri-
corda approssimativamente le modalita incorporative della
fase orovisiva descritta da Canestrari (24). Nelle forme
maniacali la dominante orale-narcisistica investe la
temporalita secondo le classiche caratteristi-che
incorporative: I'unione orale dell'lo con il Super-lo
concede I'appagamento desiderate Se affrontiamo il
tema del ciclo maniaco-depressivo, possiamo notare che
questo può risalire, in ultima analisi, al ciclo sazieta-fame,
analogamente a quanto si era precedentemente detto a
proposito dell'organizzarsi del senso del tempo. La
periodicità è un fattore bioiogico che attiva vissuti
psicologici. Nel neonato I'alternarsi di fame e sazieta
avviene sempre e, a condizione che la fame non venga
eccessivamente sofferta, questa alternanza rimane
indelebilmente impressa nella memoria connotan-dosi di
elementi rappresentazionali e simbolici, tanto che ogni
successiva esperienza di piacere e dolore tende a
seguire il modello di quel primo ricordo. Per cui, secondo
questo modello, il dolore è atteso dopo ogni piacere e,
viceversa, il piacere dopo ogni dolore. Si può dire che
viene a formarsi una idea primitiva per cui ogni sofferen-
za implica necessariamente un piacere compensatorio,
ed ogni punizione-dolore consente una successiva tra-
sgressione. La punizione è la perdita di amore dei geni-
tori possono essere fantasmaticamente associati alla fame,
e I'assoluzione della colpa puo essere equiparata simbo-
licamente alla sazieta. Dopo che le figure genitoriali sono
state introiettate, l'Io riproduce, dal punto di vista intra-
psichico, lo stesso modello in relazione al Super-lo. Nelle
fasi depressive l'lo perde I'amore del Super-lo, i suoi

(22) O. Fenichel, Trattato di
psicoanalisi delle nevrosi e
delle psicosi, op. cit., p. 456
e ss.
(23) R. Greenson, Esplora-
zioni psicoanalitiche, Torino,
Boringhieri, 1984, p. 54).

(24) R. Canestrari, Problemi
di psicologia, Bologna,
CLUEB, 1975, pp. VIII-15.
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(25) E. Minkowski,
«Findings in a case of
schizophrenic depression",
in R. May (a cura di)
Existence, New York, Basic
Books, 1967, cit. in S. Arieti,
J. Bemporad, La de-
pressione grave e lieve, Mi-
lano, Feltrinelli, 1981, p. 62).

(26) American Psychiatric
Association D.S.M. Ill-R,
Milano, Masson, 1988.

desideri orali non vengono appagati. Nelle fasi maniacali,
come si è detto precedentemente, I'appagamento orale
da parte di un Super-lo non sadico determina il benesse-
re euforico. Questa fantasmatizzazione degli aspetti buoni
e cattivi del Super-lo, attivata dalle tracce mnestiche della
periodicita arcaica, può trovare una sua rappresentazio-
ne nel vissuto temporale e nelle sue distorsioni. Anche il
tempo può essere vissuto ora come «buono», perche
appagante o legato alia sensazione anticipatoria di un
appagamento, o «cattivo», perche riconducibile ad una
antica fame disperata, sentita come insaziabillta senza
fine. In questo caso sul tempo vengono, per cosi dire,
applicate delle incrostazioni superegoiche che sono le
cause del nesso tra temporalita proiettata sul futuro della
rase maniacale e quella orientata sul passato delia fase
depressiva.
Nelle depressioni vere e proprie, gli aspetti concernenti il
tempo ed i vissuti temporali acquistano particolare rilievo.
Minkowski nel 1958 ha descritto un caso di «depressione
schizofrenica», giungendo alia conclusione che i deliri
malinconici di questo paziente derivavano da un senso
distorto del tempo (25). Sempre Arieti riporta la valutazio-
ne di Ey per il quale nella depressione vi sarebbe una
«sincope del tempo».
Le argomentazioni dei due autori citati da Arieti, che, è
bene ricordarlo, fanno parte di una scuola influenzata
significativamente dalle teorizzazioni esistenzialiste, non
consentono di individuare realisticamente nell'alterazicne
del vissuto di tempo un elemento etiologico specifico o
addirittura patognomonico della depressione (anche il
D.S.M. Ill R nella sua sistematizzazione delle categorie
diagnostiche, alla voce Disturbi dell'umore, pp. 263 e
sgg., non cita I'alterazione del vissuto temporale come
caratteristica specifica dell'Episodio Depressivo Maggio-
re, pp. 269 e sgg. (26)}, però questo elemento rimane
una importante caratteristica della depressione ed è inte-
ressante individuarne gli aspetti dinamici. Nella
depressione la perdita di autostima è funzione di una più
arcaica temuta perdita dell'oggetto d'amore, quindi la
perdita di un senso dei tempo, può essere ricondotta alla
«rappresentazione di quel contenitore spazio-tem-
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porale dove quel timore si è manifestato. «Se io perdo il
senso del tempo, allora non posso piu collocare la per-
dita, e, quindi, posso pensare che questa non ci sia stata
del tutto», questa potrebbe essere I'affermazione magica
inconscia per non sentirsi sommersi dal lutto. L'elimina-
zione di realistiche coordinate temporali è un'operazione
difensiva che, sul piano intrapsichico, non nega del tutto
il lutto, ma Io disancora da un contesto effettuale, in
qualche modo privandolo dei suoi correlati emotivi.
L'assunzione del vissuto temporale, come si è detto
precedentemente, riguarda i meccanismi proiettivi ed
introiettivi nel contesto affettivo, sia a livello interpersona-
le che intrapersonale. Infatti, se è vero che il ritmo sen-
sazione di fame e sensazione di sazieta si attua intraper-
sonalmente, è anche vero che la sazietà non può attivar-
si come sensazione senza un intervento esterno: la madre,
che introduce I'interpersonalità. Se. dunque, la troppa
fame, o, meglio, il dilatarsi eccessivo del tempo che inter-
corre tra I'esperienza di fame e quella di appagamento,
può essere un precursore della depressione, Io può essere
perchè attiva rappresentazioni di non amore, di lontanan-
za incolmabile, che, saldandosi alle precedenti fantasie
sadiche, determina il senso di colpa che è il protagonista
del dolore psichico.
Non è questa la sede per approfondire il tema della colpa
e della depressione (27).
Seguendo I'argomento che qui interessa, si può, dunque.
distinguere tra un momento prodromico, in cui il vissuto
di tempo tra sensazione di fame e sensazione di appa-
gamento è dilatato in modo intollerabile, tale da scatena-
re rappresentazioni dolorose, ed un momento successivo
in cui, alli'interno di un quadro depressivo, si ha un'alte-
razione del vissuto temporale. Per quello che attiene a
questo secondo momento, si potrebbe dire che in gioco
vi è I'autostima, cioè una svalutazione di se in relazione
all'impossibilita di conformarsi ad un ideale sproporziona-
to (c'è da notare che la sproporzione nasce non neces-
sariamente da un Ideale dell'lo troppo elevato, ma dalla
percezione che qualunque ideale possa essere troppo
per chi non è capace di essere amato). In questo
contesto il vissuto temporale si altera, in quan-

(27) Per un approfondimen
to cfr. L. Giinberg, Colpa e
depressione. Milano. II For-
michiere, 1978, e il piu re-
cente J. Goldberg, La colpa
Feltrinelli Milano, 1988.
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to non riesce a fare riferimento al futuro, perchè il futuro
non può che contenere un ripetersi della ferita, un ripre-
sentificarsi del fallimento. II passato diviene il tempo di ri-
ferimento, ma quel passato che, nel vissuto scisso da
una memoria realistica, è sede dell'oasi fantasmatica dove
ancora era capace di essere amato. Nel meccanismo
proiettivo e reintroiettivo precedente-mente esaminato
per gli stati ossessivi, nel caso della depressione, vi è una
proiezione nel tempo, ma non vi è stata, probabilmente,
una adeguata reintroiezione in quanta la sensazione di
vuoto-fame è stata dominante nspetto all'appagamento.
Ne consegue che, se non vi è stata la possibilità di
rappresentazione fantasmatica an-ticipatoria
dell'appagamento, allora il vissuto temporale depressivo
sara deprivato della sua componente pro-spettica rivolta
al future.
Nella depressione il tema della perdita è dominante, ma
spesso questa viene interpretata solo come perdita di un
oggetto caro, mentre, invece, deve essere adeguata-
mente preso in considerazione il fatto che questa perdita
comporta, per il soggetto che la subisce, la minaccia di
perdita di funzioni egoiche e di parti del se legate a
questo oggetto. Se questa ipotesi la riconduciamo al
problema del tempo, si puo notare che, per il depresso,
la difficolta a considerare adeguatamente il futuro è lega-
ta ad una perdita di senso del tempo e ad una perdita,
a questa collegata, di funzioni egoiche progettuali. Si ha,
per cosi dire, il permanere di capacita di «essere nel
tempo», ma in un tempo immobilizzato, senza potersi
sentire realmente capaci di essere anche nel futuro. Nelia
psicosi questi disturbi della temporalita si manife-stano
con ancora maggiore ampiezza, non solo perche vi è un
deterioramento profondo delle funzioni egoiche, ma
anche perche il vissuto temporale segue i meccanismi
dellla scissione, rientrando così sotto il determinismo
inconscio. Non si ha, quindi, un annullamento della
temporalita, ma, piuttosto. una sua riconduzione ad una
dimensione simbolica intrapsichica che si scontra neces-
sariamente con le modalita sociali di regolamentazione
del tempo. Nelle psicosi non si ha una rottura della
temporalita, ma una sua re-codificazione secondo un
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processo di esclusiva internalizzazione/introiezione del
dato temporale non direttamente comunicabile e confron-
tabile.
Si può quindi, ritornare all'affermazione freudiana dell'a-
temporalita dell'inconscio, per proporre una integrazione,
apparentemente paradossale, ma forse utiie dal punto di
vista teorico e clinico: I'inconscio non è atemporale, ma
piuttosto è portatore di un senso sui generis del tempo,
che non ha niente a che fare, o solo in modo indiretto,
con il concetto di tempo che influenza e codetermina la
nostra esperienza quotidiana di temporalità. Nelle
psicosi questo senso sui generis è la modalità effettiva
di porsi di fronte al tempo. Si potrebbe dire che lo
psicotico è abitato dal tempo, ma non è capace, a sua
volta, di abitarlo, pur mantenendo con questo una rela-
zione che, la maggior parte delle volte, appare solo
bizzarra ed incongrua, mentre, invece, è bizzarra ed
incongrua proprio la nostra pretesa di inquadrare uno
schema apoditticamente vero di organizzazione tempo-
raie.
Infatti, nel dialogo analitico, questa «altra» esperienza di
temporalità puo essere compresa e, forse, de-codificata,
riconducendola alle sua matrici intrapsichiche. Kohut
riporta, a questo proposito, il caso del sig. B., illustrando
che questo paziente «ha cominciato a sentirsi veramente
intero e completo (e ad acquisire il senso della sua
continuità temporale) quando I'analista mostra di ricorda-
re episodi raccontati in precedenza e stati emotivi riguar-
danti il passato» (28). Questo è un segno che I'analista,
nel transfert speculare, ha cominciato a svolgere una
funzione (pre)strutturale, importante per il mantenimento
della coesione del Se del paziente. Secondo Kohut ii
transfert speculare svolge la funzione di rafforzare la
coesione lungo I'asse temporale; pero questo autore non
chiansce adeguatamente la genesi e la dinamica della
rottura dell'asse temporale e non puntualizza I'eventuale
rilevanza, in termini di diagnosi differenziale, di questa
specifica alterazione (d'altra parte Kohut si presta a frain-
tendimenti per I'uso un po' ambiguo del termine Se, che,
a seconda del contesto, può essere interpretato come
una struttura o come una rappresentazione).
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(29) W.R. Bion, Analisi degli
schizofrenici e metodo psi-
coanalitico, Roma, Armando,
1970, p. 8, corsivo dell'A.

(30) S. Resnik (a cura di),
Dialoghi sulla psicosi, Tori-
no, Bollati Boringhieri, 1989,
pp. 12-14.

La specificità del vissuto temporale della psicosi consiste
principalmente nella sua modalità arcaica. Cioè, si po-
trebbe dire che il tempo dello psicotico è pre-oggettuale,
influenzato massicciamente dal narcisismo e separato, o
non riconducibile alla serialita dell'esperienza. II modo
attraverso cui lo psicotico percepisce il tempo è intreccia-
to con I'etiologia stessa del divenire della psicosi. II de-
lirio psicotico è situato in una dimensione temporale
sostanzialmente autistica, scissa dalla sua reale colloca-
zione, ridotta alla ritmicità ed alla ciclicita arcaica: ecco
che, allora, il tempo può essere, ambivalentemente, Crono
divoratore e sadico, ma anche Crono vinto ed ucciso. A
proposito di questo, Sergio Bordi, nell'introduzione ad un
libra di Bion fa un'interessante affermazione, dicendo che
«l'interesse dell'analista e quindi incentrato sul con-flitto
tra un equipaggiamento innato - tendenzialmente diretto
nell'uomo, come negli altri animali, a conquistare la
verita, scoprendo le nozioni essenziali e situandole nel
referente temporo-spaziale - ed un insieme di impedi-
menti emotivi che di continuo interferiscono nel raggiun-
gimento di questo obiettivo» (29). Questa notazione, pur
riferendosi allo sforzo teorico di Bion, ribadisce come la
rilevanza delle coordinate tem-porali sia una costante del
lavoro analitico e anche, po-tremmo aggiungere, mette in
primo piano la specificita della dimensione temporale nei
suoi contenuti comunica-tivi, sia che questa risulti
adeguata o meno alia realta esterna.
Una successiva articolazione ci proviene da Charles, un
paziente di Resnik (30), il quale concepisce la storia
come realta sincronica: il tempo spazializzato si manife-
sta in termini di simultaneità geografica. «Qui il fenomeno
di spazializzazione del tempo appare come una soluzio-
ne patologica di fronte alla difficolta di assumere il tempo
vissuto, cioe l'affettività».
II rimando, per altro molto opportuno, al nesso tra vissuto
temporale ed affettivita che Resnik propone, mette in
evidenza l'analogia che è alla base delle patologie riguar-
danti I'esperienza interna di tempo. Nell'economia di
questo articolo, forse, è sufficiente sot-tolineare come il
tempo della psicosi sia sostanzialmente
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un tempo metaforico, cioè un qualcosa che rimanda a
qualcosa d'altro, quindi non definibile nei suoi aspetti
immediati, ma ricavabile da una riconduzione non arbitra-
ria dal significante al significato. II più delle volte lo
psicotico non ha una dimensione realistica del tempo,
cioè non vi è una sincronia tra il proprio vissuto
temporale e quello degli altri, perchè la convivenza con la
realta è alterata nel suo complesso. Le funzioni dell'lo, del
se e dei rapporti sono destrutturate, in misura maggiore o
minore, ma pur sempre non ade-guatamente funzionanti.
Non si tratta di un abaissement du niveau mental che
produce la psicosi, ma di un dato strutturale e dinamico
intrapsichico che produce l'abais-sement, all'interno del
quale la temporalità subisce la destrutturazione in
funzione del processo primario e non la strutturazione
per intervento del processo secondario. II tempo
psicotico e abitato dagli archetipi piu eruttivi ed arcaici,
non controllabili dall'archetipo centrale. II Se non tiene di
fronte all'irruzione di questo materiale archetipi-co cos)
dirompente e simbolicamente carico. Se, dunque, ci
rifacciamo al modello precedentemente proposto delta
proiezione e della reintroiezione, si può dire che nella
psicosi le parti proiettate sono scisse ed ugualmente
quelle reintroiettate, quindi la proiezione di parti scisse
sull'oggetto-tempo, non possono che pro-durre una
reintroiezione di tempo scisso, separate Di conseguenza
non si ha un reale rapporto oggettuale col tempo, ma
piuttosto un rapporto simbolizzato con quel tempo, che
diventa il contenitore onnicomprensivo di temporalita, ed
in questa commistione simbolica, pas-sato, presente e
futuro si mescolano in una sorta di brodo primordiale,
dove i confini sono evanescenti e la cui esperienza non
e direttamente comunicabile. E' anche chiaro che questo
diniego della realtà del tempo ha funzioni anche protettive
e difensive, che si esprimono mediante meccanismi
primitivi, ma che, incapsulandolo, rendono il tempo meno
angosciante. Meccanismi analoghi si possono
manifestare con una certa frequenza nelle patologie
borderline. Molto spesso le patologie borderline vengono
definite come forme psicopatologiche di confine, a metà
strada
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(31) H. Searles, II paziente
borderline, Torino, Bollati
Boringhieri, 1988, pp. 47 e
sgg

(32) Ibidem, p. 50.

tra le psicosi e le nevrosi, invece appare acquisito che
queste hanno una loro specificita dinamica ed etiologica
diagnosticamente definibile, al di la del fatto che molti
autori sembrino piu interessati a definire cio che queste
patologie non sono, piuttosto che a comprenderne gli
elementi precipui.
Searles (31) ha messo in evidenza che i «modi in cui il
paziente borderline manifesta i suoi problemi riguardo
alia differenziazione dell'lo sono straordinariamente sfu-
mati, in contrasto con i conflitti relativamente manifesti
dei pazienti schizofrenici». Mentre negli schizofrenici le
collocazioni spaziali possono essere simbolicamente
equivalenti a collocazioni temporali, o il ricordo viene so-
stituito da un «rivissuto» cosi intenso da produrre un
senso di smarrimento, nei soggetti bordeline si hanno
gravi difficolta ad integrare i sentimenti relativi alle si-
tuazioni di cambiamento e di perdita, tanto che alcuni
hanno delle serie manifestazioni di confusione relativa
alia localizzazione spaziale o all'inquadramento ternpo-
rale.
Un'altra caratteristica del borderline, che pud essere utile
al nostro tema della temporalita, e quella riguardante il
convincimento che il proprio pensiero possieda un potere
onnipotente. La base di questa onnipotenza soggettiva
del pensiero si colloca nella incompleta differenziazione
tra realta esterna e realta interna. Sempre Searles (32)
rileva che questa onnipotenza è preceduta da una «disil-
lusione precoce troppo grande», che pone al posto di un
processo completo un processo incompleto o rimosso.
Nel rapporto con la madre, prima che sia raggiunta la
distinzione tra realta interna e realta esterna, questa
disillusione da origine al convincimento (onnipotente) che
I'emozione relativa a queste, se ci permettiamo di perce-
pirla, distrugge I'altro. Nell'incapacita che i borderline
hanno di distinguere tra I'immagine interiorizzata e la
persona corrispondente nella realta, si verifica che dalla
disillusione non è stata distrutta la loro immagine idealiz-
zata della madre, ma anche la madre reale nella realta
esterna. Questa mancata capacita di differenziazione tra
realta interna e realta esterna è prodromica ad una
successiva incapacità a distinguere, od a mantenere la
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distinzione, tra vissuto temporale interno e realta tempo-
rale esterna.
La conseguenza più evidente è che molti borderline pre-
sentano una sorta di confusione tra passato, presente e
futuro tanto che, spesso, non riescono a sentirsi real-
mente collocati in un tempo definito.
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L'eterno ritorno, la
ripetizione arcaico-
infantile, gli archetipi:
Nietzsche, Freud, Jung
Romano Madera, Milano

(1) M. Eliade, // mito dell'e -
terno ritorno, Torino, Borin-
ghieri, 1968, pp. 20-21.

L'eterno e il tempo, il sacro e il profano, I'origine e I'ac-
cadere: questo ordinamento duale dell'esperienza uma-
na, e della totalità nella quale essa prende forma, sem-
bra aver caratterizzato per decine di migliaia di anni Yho-
mo sapiens. La stabilità e, con essa e in essa, il signifi-
cato, appartenevano all'eterno, al sacro, all'origine. Se-
condo Eliade I'ossessione primitiva per la conservazione
e ossessione per I'essere, cioè, nel suo linguaggio: «per
ciò che è assoluto, agisce efficacemente, crea e fa dura-
re le cose» (1).
Diventa prevalente nella modernità e nella contempora-
neità, invece, una tendenza ad abolire, a svuotare, queste
dimensioni, oppure a ridurle a funzioni del tempo, del
profano, dell'accadere.
Se si pud tracciare una linea che unisce la pietra scheg-
giata alia sonda spaziale, e la parola alle telecomunica-
zioni, allora la discontinuità rappresentata dalla caduta
degli immutabili e degli inattingibili, verrebbe a costituire
la frattura di fondo nelle vicende della specie. Così fon-
damentale da generare la questione, risollevata di conti-
nuo in Occidente nella storia degli ultimi due secoli, se
questa rottura sia in generale possibile o se non nascon-
da una sopravvivenza mascherata, o inconscia, del mondo
degli dei.
Nel domandare filosofico, o teologico, ma anche in quello
psicologico, sociologico, antropologico, e persino fisico,
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intorno al tempo, si agita infatti anche I'angoscia e la
malinconia per ciò che è perduto, per cio che non si è
avverato, per cio che non si vedrà e per cio che, acca-
dendo, scomparira.
Sintomi tutti di una precarieta essenziale il cui rimedio
non si conosce. Ogni rimedio si è mostrato inefficace pur
essendo dispendioso.
II tempo della vita mortale è stato sacrificato a dei impo-
tenti, quindi inutili e probabilmente inesistenti. D'altra
parte, a velocita crescente vanno in demolizione, nella
coscienza mediamente colta, le controassicurazioni
fornite dalle leggi eterne - e percio sacre e originarie, a
loro modo - della ragione e della natura. II mutamento
delle credenze, diventato vorticoso, non lascia il tempo
per credere alla verità. Ora questa essenziale
precarieta non è soltanto - e sarebbe gia eroico il
sopportarlo - un sentimento del vivere che intacca il
vissuto e il vivente, il ricordo, I'attesa e I'attimo presente;
essa rode ogni costrutto del pensiero e ogni valore, ogni
istituzione e ogni comportamento. Lo sforzo dell'uomo-
titano nella demolizione e nella occupazione della
citta celeste, lo avvicina pericolo-samente al luogo di
oscillazione e di frantumazione del-le sue stesse
prospettive e, con cio, di ogni senso pos-sibile (2).
E' questo I'aspetto negatore del nichilismo nietzscheano,
un atteggiamento che vale come diagnosi per la nostra
epoca. Sul versante antropologico si può forse accostare
alla definizione di uomo come «animale impazzito», intui-
zione fulminante, di luce abbagliante, ma che illumina
solo per un istante. Potrei approssimativamente avvici-
narla ad una idea di rottura della guida istintuale, o per
poverta o per una sorta di eccessiva e conflittuale plasti-
cita pulsionale. Non si sarebbe, nel primo caso, molto
lontani dal mito platonico di Prometeo narrato nel Prota-
gora e dalle teorie di Gehlen, che pero vede nella crea-
zione delle istituzioni l'unica forza capace di modellare
una plasticita istintuale che, di per se, tende a degenera-
re in una primitivizzazione distruttiva (3). Uccidendo Dio
I'uomo ricadrebbe cosi nella sua follia costitutiva: mo-
mento tremendo, in bilico tra I'autodistruzione e il supe-

(2) Cfr. il celebre aforism
della Gaia Scienza, il 125
sull'assassinio di Dio.

(3) Cfr. A. Gehlen, Prospet-
tive antropologiche, Bologna
II Mulino, 1987.
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(4) Per un approfondimento
cfr. K. Lowith, Nietzsche e
I'eterno ritorno, Bari, Later-
za, 1982.

Cfr. I'inno "Gloria ed
eternità

(6) Per una rassegna delle
versioni nietzscheane e del-
le interpretazioni del ritorno
cfr. K. Lowith, Nietzsche e
I'eterno ritorno, op. cit. Per
una discussione sul ritorno
come tautologia o come
contraddizione, cfr. S. Nato-
li, "Nietzsche retore e
filosofo», Fenomenologia e
societa 21 e G. Pasqualotto,
«Commento», in F. Nietz-
sche, Cosi parld Zarathustra,
Milano, Rizzoli. 1985. Di S.
Natoli cfr. anche il saqqio
Tre figure della storicità»1, //
Cen-tauro, 5. 1982,
fondamenta-ie per lo
schema fenomeno-logico ed
ermeneutico delle figure
della temporalità che
contiene. Per una trattazio-
ne del ritorno come termi-
ne, e intuitivo superamento,
del nichilismo cfr. R. Made-
ra. «Dopo la morte di Dio»,
in AA.VV.. Inconscio e nichi-
lismo, Pisa, ETS. 1983.

ramento di se, tra il nulla delle costrizioni spezzate e i
mobili confini delle forme creative. Questa libertà dalle
catene - basta ricordare qui le figure dal cammello e del
«tu devi», del leone e dell'«io voglio», dal fanciullo e
dell'«io sono» (4) - non è più un volere dell'io, ma un
sapersi potenza delle potenze di vita. Diventato identico
all'esistenza, I'oltreuomo si riconosce necessità
dell'essere (5). Una necessità che nessuno sguardo
esterno apprende dalla realtà, che nessuna logica interna
può concentrare in legge e previsione: uno è trasfuso
nel tutto, uno fino agli infimi dettagli del concre-to, uno
nelll'attimo che qui ed ora e il tutto, I'oltreuomo è I'evento
sempre cangiante che Io fa avvenire. Questa è
I'intuizione e il sentimento dell'eterno ritorno. La fuga
senza fine deH'attimo - il suo e-venire impregiudicato
- proprio perche non si dispone in una storia del mondo
o in una conoscenza metodica del logo dell'essere, ma
piuttosto contiene infinite storie possibili, variazioni che
solo nel loro differire disegnano il tema, proprio per questo
e, ogni volta nuovo, il ri-mostrarsi del tutto, la prospet-
ticita del tutto. E, in questo, il ritorno dell'attimo eveme-
nenziale, è ritorno eterno (6). Intuizione e sentimento
sono pero preponderanti, anzi sforzano la consistenza
logica dei diversi, incompiuti e contradditori tentativi nietz-
scheani di argomentazione. Cosa vuole dunque Nietz-
sche che il pensiero non gli consente di dire, fuori da una
figura che sfugge continuamente alla chiarificazione?
Smantellati gli ordinamenti etici e le convinzioni metafisi-
co-ontologiche corrispondenti, Nietzsche, nel suo esperi-
mento di pensiero, sente incombere la minaccia dell'as-
soluto nichilismo. Vicino alia precarietà essenziale del-
I'uomo capisce che, rovinate le difese, il fluire del mondo
si fa travolgimento e dissoluzione in ogni forma, irruzione
del caos originario. La potenza che smisuratamente
desidera la vita precipita verso I'annullamento di ogni
vita, la volonta di diventare identico all'esistenza cancella
I'esistenza. E' una distretta necessaria. Solo oltre questo
estremo pericolo e con la disfatta di ogni preoccupazione
di conservazione dell'uomo, può sorgere nel crogiuolo
forgiante del caos, la costellazione dell'oltreuomo.
Eppure il rovello che per questa via solo il vuoto e I'infor-
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me, e non la consonanza interna al creativo gioco del
mondo, siano ad attendere la spericolata audacia dello
sperimentatore, non si lascia cacciare dalla escogitazio-
ne pseudologica del nichilismo che, giunto al suo cul-
mine, si rovescia nella incondizionata affermazione.
Nietzsche ha bisogno di una forma capace di ogni meta-
morfosi e, insieme, capace di non divorare se stessa: qui
lo soccorre la rivelazione dell'anello del ritorno. L'eterno
ritorno dovrebbe consentirgli di trattenere I'inar-restabile
dilagare del divenire senza costringerlo in leggi
ontologiche o logico-storiche. Ogni attimo è eterno. L'in-
finitesimale del tempo assorbe in se I'eternita dell'essere.
Nietzsche vuole pensare al di la dell'opposizione essere
e divenire, eternità e temporalità, necessità e contingen-
za assoluta. Lo svuotamento, I'annichilimento di ogni
essere eterno è necessario, dovrebbe risultare coinci-
dente con la pienezza che del piu fuggevole predica
eternita, necessità, assoluta realta. Nell'elaborazione di
Nietzsche questa rimane una contraddizione logica, affi-
ne ad un costrutto linguistico che richiama i paradossi e
gli ossimori della mentalità mitico-religiosa, mistica o
alchemica, più che allo stile dell'argomentazione filosofi-
ca. Al fine del discorso che intendo condurre qui, tuttavia,
devo concentrare I'attenzione su aspetti collaterali al
destino filosofico di questa teoria. Mi pare di poter dire
che nella dottrina del ritorno vi è negazione risoluta di
ogni immutabile, di ogni eterno essere, di ogni Dio
come superente - e la questione di Dio, nella tradizione
che Nietzsche eredita, è indubitabil-mente intrecciata con
la questione deli'essere - insieme alia affermazione
elevata a potenza infinita dell'eterno, necessario,
immutabile essere di cio che è piu precario. Non siamo
lontani, nella prospettiva di Freud, dal «signi-ficato
opposto delle parole primordiali» (7). Dunque il linguaggio
in cui è espresso il pensiero del ritorno ricor-derebbe il
pensiero arcaico e la «prassi del lavoro oniri-co» (8). Ora
pensiero arcaico e lavoro onirico sono, ri-spettivamente, il
primo I'occultamento del parricidio origi-nario, I'altro la
forma generale del nascondimento e dell'attivita
inconscia. Se si applica questa interpretazio-ne alia
teoria del ritorno, si pud scorgere quanto essa sia

(7) Cfr. S. Freud, «Significa-
to opposto delle parole pri -
mordiali» (1910), in Opere
1909-1912, Torino, Borin-
ghieri, 1974.
(8) Ibidem.
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(9) S. Freud, «ll motto di
spirito e la sua relazione con
I'inconscio" (1905), in Ope-
re 1905-1908, Torino, Borin-
ghieri, 1972, p. 30.

(10) Cfr. S. Natoli,
Tre

figure della storicita», op.
cit.

legata alia morte di Dio, cioe all'assassinio del Padre di
tutti i padri, non soltanto nel contenuto, il che è piuttosto
ovvio, ma anche nella modalita espressiva, logica e lin-
guistica.
Tuttavia i risultati diversi di Nietzsche e Freud, presi
insieme, inducono ad una ulteriore considerazione, al di
la di Nietzsche e di Freud: il significato opposto delle
parole primordiaii, la prassi del lavoro onirico e la coinci-
denza degli opposti (che, nel ritorno, intende dare sbocco
alia distruzione della metafisica) sembrano indicare che
ogni parola, o quindi anche la lingua dei concetti, affonda
in una indeterminazione - Freud dice nel saggio sul Witz
che «le parole sono un materiale plastico col quale si puo
fare di tutto» (9), in una oscillazione che non puo cono-
scere superamento dialettico se non, forse, nella rinuncia
afasica al dire e al pensare. Se poi la ricerca si avvale
del metodo genealogico e/o di quello etimologico, il
precipizio e raggiunto piu direttamente. La precarietà
essenziale della cultura è inserita nella sua creativita
linguistica e nel suo correlato di invenzione del mondo, il
lavoro e i suoi strumenti. La determinazione, i confini, la
legge, impensabili come dati fissi della cultura, sono
soggetti a continua, indefinita trasgressione. La mia tesi
potrebbe essere formulata cosi: Freud naturalizza nella
psiche, nelle pulsioni e nel romanzo scientifico delle
origini, quel che Nietzsche astrattizza filosofando; nessu-
no dei due coglie d'avere a che fare con la costituzione
stessa dell'animale della società della cultura, con I'in-
coercibilita dell'alterazione del mondo interno ed esterno
in cui i! porre divieti e provvisorio e funzionale. II modo di
concepire il tempo nelle differenti figure che forme cultu-
rali diverse propongono (10), rivela quali siano le possi-
bilità pluridimensionali di intendere ii mutamento, mini-
mizzandolo o esaltandolo. Ma già il solo accostamento di
queste differenze fa pensare che, una volta sganciato il
tempo da ogni immutabile, ogni sicurezza culturale è
esposta al ritmo dello sgretolamento e della innovazione
della cultura stessa di cui è figlia. E' per questo che il
pensiero temporale del ritorno riguarda, oltre che I'aspet-
to logico-ontologico, anche quello del valore etico mora-
le. La visione dell'eterno ritorno è inevitabilmente con-
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nessa con I'al di la del bene e del male. Nietzsche si
sente e si vuole «colpevole di ogni grande colpa». L'at-
timo, liberato da ogni modello esterno al tempo, e di ogni
cadenza che legisli il tempo, travolge ogni valore. Anche
qui si annida pero, nella trasgressione, la riaffermazione
di una sorta di sovralegge.
Diventare identici all'esistenza e il compito che la dottrina
del ritorno assegna all'oltrepassamento dell'uomo. II ritor-
no non significa rassegnata acquiescenza a quel che e
stato, a quel che è e a quel che sarà. Si tratta, all'oppo-
sto, di un passato trasvalutato e di una potenza di vita
incomparabilmente piu alta e ricca. Nietzsche desidera
insieme I'intransigenza del ribelle e la sovranita del
legisiatore.
II confronto con Freud si pud stringere sempre più. Chi
reinscena la tragedia originaria, riambientandola nella
filosofia della morte di Dio-il-Padre, è condannato a rivi-
verla. La sostituzione di Dio-il-Padre non si può eludere.
Cio non accade solo nella follia di Nietzsche - in un suo
biglietto a Burkhardt riconosce d'essere stato costretto a
diventare Dio - ma nello svolgersi stesso della sua filo-
sofia: Nietzsche deve divinizzare il Mondo. La
personificazione in Dio di questo avvenimento è
Dioniso. Se, in Nietzsche, solo nella autoproclamazione
di se come «Dioniso il Crocifisso» si denuncia la coinci-
denza del Dio morto con I'apertura della nuova, e divina,
epoca del Mondo, sono abbastanza evidenti - e non è il
caso di discuterli qui - gli stretti rapporti che lo studio
comparato delle religioni può far notare fra i due Dei.
Freud comunque, nella sua teoria del totemismo, avvici-
na Cristo e Dionisio in base alla somiglianza di ruolo che
essi svolgono nelia sostituzione del padre totemico ucci-
so (11). Ancor di piu, egli avvicina grecita, dionisismo e
cristianesimo, sottolineando le comuni dottrine circa la
colpa o il peccato originario. In questo senso la tragedia
antica e il mito evangeiico non sarebbero che due varian-
ti di una stessa rievocazione e riattuazione mascherata
del primo parricidio, Che cosa ne viene in comprensione
di aspetti rimasti marginali nella interpretazione del ri-
torno? Direi: la dinamica trasgressione-divieto si carica,
come indagine etico-morale sui valori, di una connota-

(11) Cfr. S. Freud, «Totem
e tabu» (1912-1913). in
Opere 1912-1914, Torino,
Borin ghieri, 1975, pp.
150-164.
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(12) Cfr. sul tema dell'ambi-
valenza S. Freud, ibidem, pp.
71-80.

zione dialettica di rovesciamento-conservazione-supe-
ramento (I'Aufhebung hegeliana), e si manifesta intrisa di
una forte ambivalenza affettiva (12) necessariamente
connessa, nella prospettiva freudiana, con i sentimenti
legati all'odio e all'amore per il padre. Forse questo
contribuisce ad intendere il misto di orrore e di gioia
che si accompagna, in Nietzsche, alia visione dell'eter-
no ritorno. Sembra cosi completata una «triplice
caratterizzazione» dei due miti fondativi narrati da Nietz-
sche e da Freud, miti che affrontano la condizione origi-
naria, anche se in Freud essa sembra iniziare i tempi
storici mentre in Nietzsche I'origine e il modo d'apparire
di tutte le cose: la contraddittorietà logico-linguistica, I'im-
plicazione in una reciprocità dinamica di trasgressione e
divieto, I'ambivalenza affettiva. Va da se che nè in Nietz-
sche nè in Freud si pud trovare esplicitata questa deter-
minazione della essenziale precarieta della realta cultu-
rale, ma i loro testi hanno stimolato la riflessione e, cir-
colarmente, essa cerca, nell'interpretarli, esemplificazio-
ne e conferma. In questa direzione si pud guardare al
sacro, al numinoso, come al tentativo incessante e sempre
destinato a cadere e a riproporsi, di sbarrare I'accesso
irruzione della crisi da disorientamento e de-significa-
bilità, proprio mentre essa viene rievocata e riattualiz-
zata.
Allora la triplice caratterizzazione della essenziale preca-
rieta della cultura, affiorerebbe in modo rilevante, nella
nostra storia, in concomitanza con la frattura rappresen-
tata dal processo di secolarizzazione e dalla presa d'atto
della morte di Dio. Nietzsche e Freud sarebbero due fra
i piu avvertiti poli sensori di un tale evento. Poichè ci
troviamo in ambito cristiano la rovina del sacro si colora
di riflessi trinitari. II Dio della legge si lascia intravvedere
come il bersaglio della dinamica, senza salvezza o solu-
zione, di trasgressione e divieto; il Verbo incarnato si
rivela non verità ma contraddittorietà logico-linguistica; è
lo Spirito dell'amore di Dio lascia emergere I'ambivalenza
affettiva dalla quale doveva salvare. In complesso è
I'Eterno, I'espressione sintetica di ogni immutabile, che si
sbriciola nell'attimo o nella ripetizione infantile
dell'avvenimento fondatore, come avviene rispet-
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tivamente nella dottrina dell'eterno ritorno e nella teoria
freudiana del totemismo.
Questa destrutturazione del sacro e dell'Eterno si ferma
tuttavia di fronte alle ultime conseguenze e cerca, invece,
un punto di consistenza, approdando ad una riproposi-
zione di una sacralità inconsapevole e secolarizzata:
questa è la pretesa che I'attimo sia I'eterno senza che il
più mutevole si faccia problema, contestualmente alla
sua eternizzazione, o, in Freud, la fiducia nella plausibi-
lità di leggi filogenetiche e ontogenetiche della natura
culturale dell'umanità, ipotizzate sulla base di concordan-
ze fra reperti etnografici e qualche caso analitico. Quel
che obbietto non è che la destrutturazione non debba
approdare ad una nuova certezza, ma che questa ope-
razione avvenga in contesti teorici privi di determinatezza
storico-culturale e inconsapevoli della portata religiosa e
mitica della stessa desacralizzazione. In Freud la rinun-
cia all'eterno appare tuttavia dichiarata e, mi sembra,
proprio in una sorta di confronto-parodia con I'eterno
ritorno nietscheano: che dire altrimenti, fuori dal gusto
per il Witz, di quel titolo di una parte di Totem e tabu che
suona: Die infantile Widerkehr des Totemismus? Freud
fa il verso a Nietzsche. Si pud forse tradurre: il ritorno
non è eterno ma solo infantile, non si tratta dello «Stes-
so» ma del totemismo paterno.
Ancora, coincidenza voluta o no, è evidente il parallelo
tra il ritorno infantile e il simbolo dell'eterno ritorno, il fan-
ciullo cosmico. Mentre il ritorno infantile del totemismo è
una sorta di coazione a ripetere la tragedia della specie,
I'eterno ritorno vorrebbe, al contrario, esprimere la più
intensa forza di vita possibile oltre questa specie. Anche
in Das Unheimmliche Freud parafrasa intenzionalmente
Nietzsche e scrive a proposito del «doppio»: «die bastan-
dige Wiederkehr des Gleichen», dove ciò che di continuo
si ripete raddoppiandosi prende il posto dell'eterno (13).
II «doppio» peraltro, secondo lo studio di Rank citato da
Freud (14), è un energico tentativo di smentire il potere
della morte e I'annichilimento. Questo sul terreno del
narcisismo primario ma, al di la del mondo infantile o
primitivo il «ritorno dello stesso» diventa «perturbante
presagio di morte».

(13) S. Freud, Studienausga-
be, Frankfurt am Main, Fi-
scher, 1969-1979, vol. 4, p.
257; «ll perturbante» è
comprenso nelle Opere
1917-1923, Torino, Borin-
ghieri, 1977.
(14) Cfr. O. Rank, «Der Dop-
pelanger», Imago, 3, 1914,
p. 97, cit. in S. Freud, «ll
perturbante», op. cit., p. 96.
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(15) Cfr. S. Freud, «AI di la
del principio di piacere»,
(1920) in Opere 1917-1923,
op. cit.

(16) Cfr. R. Madera, Identita
e feticismo, Milano, Moizzi,
1977.

(17) F. Nietzsche, La nasci-
ta della tragedia (1886), Ope-
re, vol. 3, t. 1, Milano, Adel-
phi, 1972.
(18) F. Nietzsche, Ditirambi
di Dioniso e poesie postume
(1882-1888), Opere, vol. 6,
t. 4, Milano, Adelphi, 1970.

Mi sembra plausibile, dal punto di vista freudiano, inter-
pretare la gioia dell'attimo che vuole eternità come desi-
derio di infinita ripetizione o addirittura di inerzia assoluta,
di piacere tendente a morte. L'arcaicità del ritorno leghe-
rebbe così lo stadio infantile allo sfondo biopsichico
dell'istinto di morte (15). Quel che Nietzsche aspirava co-
scientemente a dire, l'impeto liberato dell'eros di vita, si
mostra, nell'emergere dall'incoscio, avvolto dall'ombra
della morte. Questo percorso può aiutare a dismettere
I'attitudine tabuistica che scotomizza le violente contrad-
dizioni a volte presenti nei «grandi maestri": Nietzsche
nell'eterno ritorno lancia il suo più forte appello per la
valorizzazione della differenza e della vita, ma il campo
logico-etico che ne risulta richiama, all'opposto, il pensie-
ro dell'identico e della indifferenziazione nella morte. In
filosofia potremmo allora ritradurre: la differenza assolu-
ta, I'assoluta negazione dell'identita, porta logicamente
alia perdita della possibilità stessa della differenza, e
quindi, da capo e viceversa, alia pura, e parimenti con-
traddittoria, tautologia dell'assolutamente identico (16).
Mi sembra che cio valga anche a chiarire in che modo il
pensiero differenzialistico di Nietzsche conduca a tauto-
logie che contraddicono quanto si vuole affermare come
differenza. La contraddizione sottolinea, marcando il fal-
limento dell'intenzione, I'aspetto di intuizione sentimenta-
le della vita proprio del ritorno. II sentimento che vuole
valorizzare ogni attimo di vita rivela la sua ambivalenza
di desiderio di morte, contrario ad ogni differenziazione.
II desiderio di individuarsi come identico all'esistenza
cosmica, conclude alia dissoluzione nell'immenso circolo
del mondo. Nella dimensione etico-morale I'infrazione di
ogni divieto finisce prostrata nell'adorazione del destino.
L'andamento dell'argomentare logico è in perfetta con-
cordanza con gli snodi del racconto figurale, del mitolo-
gizzare nietzscheano.
II principium individuationis apollineo, in equilibrio dialogi-
co, ne La nascita della tragedia (17), col principio dell'i-
dentita dell'uno-tutto presentificato in Dioniso, si perde
nello smembramento dionisiaco dell'epoca dei Ditirambi
di Dioniso (18). Apollo è divorato dalla onnipresenza
dionisiaca, I'individuazione è assorbita nella identificazio-
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ne. La biografia di Nietzsche diventa esclusivamente
personificazione della sua patologia. E' a questo punto
che si puo passare alia triangolazione di Nietzsche e
Freud con Jung. Ho gia esposto altrove (19) i motivi che
rendono imprescindibile, per compren-dere e situare
Jung nella storia del pensiero e nel suo proprio contesto
culturale e biografico, studiare il rappor-to con Nietzsche.
Qui I'occasione è data dai contenuti toccati - la
questione del tempo e del sovraindividuale -e
dall'ipotesi che, in Totem e tabu, Freud affronti questi
temi avendo in mente, tra gli altri, due bersagli polemici,
appunto Nietzsche e Jung. L'obiettivo Jung è esplicitato
nella prefazione a Totem e tabù: la «scuola psicoanalitica
di Zurigo» ricorrerebbe a «materiale derivante dalla psi-
coiogia dei popoli» per spiegare la psiche individuale
(20). Secondo Freud questa necessita non sussiste, pro-
prio in ragione della concordanza fra la psiche primitiva
e quella dei nevrotici e del ritorno infantile del totemismo.
Cio conferma I'assunto metodologico freudiano: la psico-
logia dei popoli, quanto quella arcaica, trova la sua spie-
gazione nei meccanismi della psiche individuale. Per
dirla alia spiccia, utilizzando il terzo capitoletto del
secondo saggio di Totem e tabu (21), Freud parte dagli
individui per spiegare i demoni, Jung il contrario. Cio non
significa, come afferma a volte la vulgata junghiana del
freudismo, che Freud identifichi I'inconscio con il rimosso
(22), ma che, quali che siano le potenze collettive all'o-
pera, la loro genesi, e quindi la loro spiegazione, si trova
nell'esistenza del singolo. Ne viene allora che nel contra-
sto Freud-Jung non è in discussione «l'inconscio collet-
tivo» ma, invece, la teoria degli archetipi e la direzione
della relazione collettivo-individuale. Paradossalmente,
infatti, il metodo che va dagli individui ai demoni finisce,
costretto dalla logica del suo procedere, per comprende-
re gli individui come casi di ciò che è comune, generale.
In ciò fedele all'assunto classico e moderno del sapere:
non c'è scienza se non di ciò che è comune, universale.
L'individuale è frutto di una combinatoria, mai esaurien-
temente spiegabile, di pochi elementi semplici e generali.
All'inverso, Jung (o il metodo telelogico-individuativo) va
dai demoni, e dagli dei, s'intende - verso gli individui,

(19) Cfr. R. Madera, «Dopo
la morte dl Dio», op. cit. e R.
Madera, «Nietzsche e Jung.
Mitografie e invenzioni del
senso perduto», Aut-Aut
229- 30. Gennaio-Aprile
1989.

(20) S. Freud, «Totem e
tabu». Op. cit., p. 7.

(21) Ibidem, pp. 35-43.

(22) Cfr. S. Freud, «ll poeta
e la fantasia» (1907), in
Opere 1905-1908, op. cit., o
la XIII lezione di «lntroduzio-
ne alia psicoanalisi» (1915-
1917), in Opere 1915-1917.
Torino, Boringhieri, 1976.
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(23) Cfr. C.G. Jung, «Psico-
logia e religione» (1938-
1940), in Psicologia e Reli-
gione. Opere, vol. 11, Tori-
no, Borignhieri. 1979

(24) Cfr. C.G. Jung, "Nietz-
sche's Zarathustra. Notes on
the Seminar given». in 1934-
1939, 2 voll., Princeton, Prin-
ceton University Press, 1988.

nella convinzione che solo nella più complessa singola-
rità - come tensione - risieda il segreto delle potenze
collettive priginarie.
Le conseguenze sul piano del rapporto fra eterno e sacro
da un lato, e temporalità e profanita dall'altro, sono intuibili.
Demoni e dei, insieme potenze collettive e simboli della
durata sacra, una volta spiegati dalla dimensione perso-
nale della temporalità biografica, mantengono soltanto il
significato e la forza di una illusione. In secondo luogo
I'elemento propriamente storico diventa marginale,
accidentale rispetto alla sola vera durata, quella delle
istanze psichiche scoperte dalla scienza psicoana-litica.
II rapporto «eterno ritorno» - «ritomo infantile»
rientrerebbe nella casistica della prima considerazione: il
demone di Nietzsche è, in definitiva, la rielaborazione
fantastica e patologica del vero eterno ritorno dell'identi-
co, la tragedia totemica ed edipica, il dramma di ciascu-
no. Altrimenti vanno le cose per Jung. L'eterno ritorno è
I'affiorare dell'archetipo dell'eterno, del tempo sacro,
nell'epoca storica della mode del Dio cristiano (23): proprio
per questo denso di elementi della circolarità naturalistica
e pagana - negata e soppressa dalla storia cristiana
- uniti alla ripresa di temi legati a forme eterodosse di
cristianesimo, come quelli dell'escatologia realizzata e
dell'avvento dell'eta dello Spirito (24). Le costanti di
lunghissimo periodo, o addirittura le co-stanti della
specie, non possono essere trascurate senza gravi
perdite, secondo Jung. I modelli di comportamento, le
immagini archetipiche, esprimono forme collettive
autonome che plasmano la vita dei singoli. Le «potenze
originarie» escono cosi dall'indistinto e le vi-cende dei
singoli guadagnano lo sfondo della storia della specie
invece di rimanere inscritte nel romanzo familiare. Ancora
più importante è che, se il disincatamento del mondo e
la perdita di ogni significato come senso già dato nel
mondo, la psicologia degli archetipi consente di
storicizzare e relativizzare allia coscienza questa condi-
zione, riaprendo la via al contatto con il sacro diventato
inconscio e, quindi, con lie fonti del senso possibile. E'
proprio nel rapporto con le immagini archetipiche che si
puo intendere il processo di individuazione.
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La presa di coscienza della forza autonoma dei modelli
di comportamento, della specie o delle culture, consente
di stabilire con essi una relazione che evita di cadere in
loro potere per non averli riconosciuti - il che coincide o
con la possessione maniaca o con la sottomissione ai
ruoli prescritti. Di qui viene la possibility della differenzia-
zione, dell'individuazione di un percorso singolare che
riformula, integrate in una nuova creazione, le possibility
di senso che le formulazioni mitico-religiose hanno espres-
so per I'uomo collettivo. Per queste ragioni credo impro-
duttivo, nel contesto del discorso e dell'eredita teorica
junghiana, scindere i due termini dialettici o cancellare
uno a favore dell'altro: immagini archetipiche e processo
di individuazione, mito e biografia. E' invece esattamente
questo nesso a costituire la traccia della risposta di Jung
alia crisi della metafisica e, nel contempo, alia pericolosa
dimenticanza, o sottovalutazione, delle potenze origina-
rie, visibile nella mentalità positivista e storicista. Dire
questo non significa aderire alia impostazione di Jung,
ma solo cercare d'interpretaria senza immiseriria,
ponendo, invece, I'esigenza di misurarsi con essa come
costruzione unitaria.
Essa rimane - dal mio punto di vista - al di qua del
riconoscimento di quella precarietà essenziale, propria
dell'uomo come animale della societa culturale, di cui
parlavo all'inizio di queste pagine. La dialettica archetipi-
individuazione è leggibile ancora dentro una terapia di
questa precarieta, sentita, più o meno chiaramente, come
malanno, e non anche come condizione della creatività e
della distruttività delle invenzioni culturali, necessariamen-
te condizionate dalla storia e dalla biografia. Le costanti
relative, della specie e delle societa, sono, in questa
linea di ricerca, ipotesi prospettiche rielaborate incessan-
temente nell'invenzione che si differenzia proprio attra-
verso la ricostruzione della lunga durata. Così I'individua-
zione non sarebbe più - come sembra in Jung - un
processo sempre e ovunque presente e possibile, oppu-
re il senso finale del divenire cosmico-psichico, ma, al
contrario, un progetto possibile nella nostra situazione
storico-culturale.
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Note sul sentimento
junghiano del tempo
Antonio Vitolo, Roma

(1) Cfr. J. Kant, Critica della
ragion pura, Bari, Laterza,
1959.

Prendete le differenti tensioni temporali,
parlando metaforicamente, il ruscello, il
torrente, il fiume, la cascata, I'oceano: la
loro unione da luogo a un disegno ritmico
irripetibile che è il sentimento del tempo
dell'autore cui è stata data vita, simile a
una nuova formazione organica.

A. Tarkovskij, Scolpire il tempo, 1986

Nella storia del pensiero occidentale il concetto di tempo
trova in epoca moderna un momento basilare nella for-
mulazione di I. Kant, che postula nell'Estetica trascen-
dentale (1) la natura 'a priori' della percezione e dell'in-
tuizione del tempo. A due secoli di distanza, pur avendo
la filosofia e la fisica, discipline elettivamente volte a
indagare il tempo, frammentato ogni certezza, il sapere
ricorre ancora in generale al tempo come determinazio-
ne 'a priori1 del conoscere. L'assunto è valido anche per
la psicologia del profondo, ramo giovane del sapere, che
affronta nella seconda meta dell'Ottocento la malattia e
la sofferenza mentali a partire da una nozione euristica,
in cui il concetto di tempo riveste un'importanza rilevan-
te. Se Kant ha il merito di avere unito il filone interiore del
pensiero occidentale, facente capo ad Agostino di Ippo-
na - per i! quale il tempo è, in se, inesplicabile - e quel-
lo scientifico, rappresentato da Newton, che ha eviden-
ziato e fissato il valore oggettivo e assoluto del tempo -,
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la psicologia del profondo, a partire dalle sue radici
(costituite dalla psichiatria francese della fine dell'Otto-
cento), inizia ad esplorare il tempo come fattore interno
alia mente dell'individuo, aprendo la via all'elaborazione
del concetto freudiano di trauma. II trauma, a sua volta,
implica una concezione lineare e cumulativa del tempo
psichico. La fase iniziale della ricerca di Jung, compresa
tra il 1902 e il 1906, registra un vivo interesse dello
psichiatra zurighese per i fenomeni medianici e ancor piu
per gli esperimenti associativi. Senza soffermarmi in
dettaglio su tali riferimenti, vorrei ricordare come Jung
deduca dai disturbi del processo associative controllato
con uno psicogalvanometro, tempi prolungati di reazione,
perseverazioni, errori di risposta e di riproduzione della
parola stimolo somministrata al paziente. Tale attivita pone
Jung dinanzi alle tracce d'un disagio che sulla scia di
Ziehen egli ritiene derivante da un evento «a tonalita
affettiva».
Sono proprio Ie indagini pionieristiche di Jung, molto simili,
fatte Ie debite differenze, a quelle d'ogni neuropsicologo
dei nostri anni, il presupposto della sua conoscenza con
Freud, che gli scrive I'11 aprile 1906, ringraziandolo per
I'invio degli Studi diagnostici sull'associazione (2). In
seguito, nel biennio 1906-1908, Freud giunge a enuncia-
re la nozione di compiesso d'Edipo e Jung, mutando leg-
germente una locuzione usata nel 1905 («indicatori com-
plessuali»), conierà il termine «complessi». In tal modo
I'idea d'un trauma, che tra il 1890 ed il 1897 era sembra-
ta irrinunciabile, viene gradualmente abbandonata. L'ac-
cezione freudiana del compiesso edipico segna la transi-
zione daH'ambito strettamente psichiatrico-psicologico a
quello psicoanalitico-antropologico. Affine e, pur nel
costituirsi antitetica per quanto concerne il ruolo della
sessualita, la visione di Jung.
II «complesso» junghiano è aspetto duttile e in costante
mutamento, da quel momento sino alia maturità. Esso
sorge in analogia non solo con la psichiatria, ma anche
con la fisica. E' importante ricordare a riguardo il paralle-
lismo istituito da Jung tra i nuclei complessuali e i quanti
della fisica. E con il complesso, va ribadito, che Jung si
pone al di la della concezione freudiana della psiche.

(2) C.G. Jung, L'associazio
ne verbale negli individui
normali (1904), Opere, vol
2/1, Torino, Boringhieri
1984.
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(3) P. Rossi, / segni del tem-
po, Milano, Feltrinelli, 1979.

Mentre I'Edipo rinvia a un «prima» situato nell'esperienza
fantasmatica infantile e raggiungibile retrospettivamente,
il complesso testimonia una potenzialità psichica sia sana,
sia patologica, che agisce non tanto quale residuo del
passato, quanto come emergenza che può configurare
un nuovo assetto del presente e del futuro. In tal modo
Jung s'affianca a una linea di tendenza dell'antropologia
e del pensiero scientifico, in particolare della fisica e della
cosmologia, che, per dirla con I'insigne scienziato Paolo
Rossi (3), fissano in epoca moderna e contemporanea
un'estensione sempre piu ampia e detta-gliata della
durata attribuita alia storia della terra, dell'u-niverso, delle
forme di vita, e insieme costituiscono I'uo-mo, che pensa
e sente quale soggetto aperto al future Viene sempre piu
accentuato I'orientamento dell'umanita verso I'avvenire.
E la psicologia del profondo rientra pienamente in questa
metamorfosi del pensiero umano. Dopo Freud e Jung,
Bion ha elaborato il concetto di «cambiamento cata-
strofico», che addita la tendenza della psiche a prefigu-
rare il tempo future Ma il «complesso» junghiano, irridu-
cibile alia dimensione di evento psichico passato, allude
gia con spiccata intensita alia qualita prefigurante della
psiche.
Questa considerazione pud sussistere, se si tiene conto
del fatto che nella psiche inconscia e in quella cosciente
'futuro' è una designazione temporale che comporta non
solo un ideale progredire dell'energia, ma anche il decli-
no di essa, che peraltro è stato già nell'Ottocento teoriz-
zato da Clausius. La psicologia del profondo rappresenta
tuttavia un campo nel quale la perdita di energia, che in
fisica viene denominata «entropia», pub convertirsi in
nuova energia e ridare pertanto vigore al tempo, poten-
ziando la durata dell'attivita psichica ed emotiva. Sin qui
ho fatto riferimento al tempo soprattutto in chiave teorica
e oggettiva, senza alcun cenno alia percezione soggetti-
va del tempo. A riguardo di cio, è evidente che I'espe-
rienza della psiche inconscia implica la stretta contiguità
delle nozioni di passato, presente e futuro, e molto spesso
il radicale superamento d'una concezione lineare del
tempo. La psiche inconscia, cioè, annulla la cosiddetta
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freccia temporale. In essa si saggia spontaneamente
I'assunto che Einstein così esprimeva in una lettera per
la morte dell'amico Besso, a lui vicino nella formulazione
della prima teoria della relativita: «Egli mi ha preceduto
di un poco nel congedarsi da questo strano mondo. Non
significa niente. Per noi che crediamo nella fisica, la
divisione tra passato e presente e futuro ha solo il valore
d'un'ostinata illusione» (4). Crediamo legittimo far ricorso
a questo proposito al lin-guaggio dell'arte, per avvalorare
un tale assunto. Consi-deriamo i quadri di M.C. Escher, in
particolare Altro mondo e Relativita: in essi una superficie
piana puo adempie-re alle funzioni di pavimento, parete e
soffitto e contenere oggetti, animali, astri e si osserva la
raffigurazione di due persone che si trovano sulla stessa
scala, nella stessa direzione e tuttavia compiono atti
antitetici: I'una scende, I'altra sale. Similmente si puo
pensare a un quadro di R. Magritte, dal significativo titolo
L'lmpero della luce, ap-partenente alia collezione P.
Guggenheim. In esso, a un cielo pervaso dalla luce
diurna, seppur annuvolato, nella parte alta,
corrispondono, nella parte centrale e in quella inferiore,
alberi e una casa, immersi in penombra. II tutto genera,
per chi guarda in basso, un'atmosfera crepusco-lare,
rafforzata dalle luci domestiche e da un lampione acceso.
II linguaggio della pittura aiuta a nominare vertici cognitivi
ed emotivi a tratti quasi inesprimibili e certo compendia
verita apparentemente paradossali, al pah del
linguaggio della psiche, della fisica, della cosmoiogia,
della filosofia e della poesia. Negli esempi ora ricordati il
tempo, intrecciato allo spazio, si scompone, ma non perde
un'intrinseca coerenza. E chi osserva le opere di Escher
e Magritte può perdersi e ritrovarsi allo stesso modo in
cui Leopardi naufraga nel mare dell'infinito, nell'omonima
notissima poesia, senza tuttavia smarrirsi: «e mi sovvien
l'eterno», è, infatti, frase che attesta sia I'inabissarsi del
poeta nel tempo, sia la sua capacità di ricondurre al
proprio lo I'esperienza dello smernorarsi, che si converte
infatti in un ricordare.
Riassumendo i riferimenti culturali, è lecito chiedersi se
siamo noi soggetti coloro che contengono il tempo o se,
viceversa, sia il tempo ciò che contiene noi. I. Prigogine,

(4) A. Einstein, M. Besso,
Correspondance: 1903-
1955, Paris, Hermann, 1972,
in E. Bellone, I nomi del tem-
po, Torino. Bollati Boringhie-
ri, 1989, p. 28.
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(5) I. Prigogine, La nascita
del tempo, Roma-Napoli,
Theoria, 1988, p. 64.

autorevole fisico e premio Nobel per la chimica, ha pro-
dotto negli ultimi anni, tra le tante, una riflessione sul
tempo che pud esserci utile al riguardo. Egli cosi scrive:
«ll tempo non è I'eternita, ne I'eterno ritorno. Ed esso non
è più solamente irreversibilita ed evoluzione. Forse oggi
ci serve una nuova nozione del tempo in grado di tra-
scendere le categorie di divenire ed eternità...». Nella
cosmologia è la totalita che gioca il ruolo determinante.
II fatto singolare, individuale, non si rende possibile, se
non implicato in tale totalità. Arriviamo cosi a un tempo
potenziale, un tempo che «èsempre gia qui», allo stato
latente, che non chiede che un fenomeno di fluttuazione
per attualizzarsi. In questo senso il tempo non è nato con
il nostro universo: il tempo precede I'esistenza, e potra
far nascere altri universi» (5).
Non è possibile trasporre schematicamente il pensiero di
Prigogine, ma a nessuno sfugge, d'altra parte, I'affinità
tra il processo che egli immagina e descrive e I'esperien-
za del tempo nella pratica dell'analisi. Al di là di suppo-
sizioni su altri possibili universi, è importante sottolineare
che la latenza e il carattere a priori del tempo corrispon-
dono - cosi il processo di fluttuazione, che tuttavia va
comparato con molta prudenza all'attivita psichica e all'e-
sercizio dell'analisi - alla latenza e all'a priori quali si
configurano nel corso d'ogni seduta analitica. Ho detto in
apertura della sostanziale validita della determinazione
kantiana del tempo quale categoria «a priori», accanto
allo spazio della conoscenza. Prigogine riprende I'asser
zione kantiana, che peraltro è implicitamente sempre
presente nella concezione junghiana del tempo, e, natu-
ralmente in accordo con la nostra cosmologia, piu avan-
zata di quella di Laplace, ipotizza la probabile nascita di
altri universi (implicitamente una dilatazione ulteriore del
futuro). Ma sono soprattutto la latenza e l'a priori i con-
cetti-cardine della dinamica psichica. Essi animano la
dimensione nevrotica e psicotica e I'attivita normale, orien-
tandole in modi manifestamente diversi. Nella nevrosi
una curvatura angosciosa imprime al tempo oggettivo
una deformazione, che compromette, attraverso la proie-
zione nel passato e nel futuro, ogni requisito costitutivo
dell'esperienza a volta a volta attuale. La durata è minac-
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ciata, ma non distrutta alle radici e I'individuo può risalire
la china d'un atteggiamento costruttivo e vitale. Nella
psicosi, invece, il presente e il futuro risultano azzerati e
sormontati dalla supremazia d'un passato vanamente
inseguito, impossibile a possedersi, eppur capace di
unificare ogni intento di coerenza e ogni aspirazione del
soggetto a delimitare un'esperienza vissuta in confini
abbastanza sicuri. Così, ciò che domina non è tanto il
nulla, ma piuttosto un tempo arcaico, che resiste ad ogni
traduzione attualizzante, tenace e illusorio, attraente e
inconsistente, come un astro lontano, che osserviamo
nel cosmo, consapevoli (se non siamo imbrigliati dalla
psicosi) che esso puo aver terminato la sua vita da tempo.
Penetrare la psicosi è quasi agganciare con umile pa-
zienza i margini d'un mondo lontano, donde un'esile luce
«parla» ancora a noi e al nostro sguardo interno. Sentire
il tempo e invece sentire un vuoto fluente, in un clima di
attesa comune e distinta rispetto all'altro.

II tempo nel processo analitico è paragonabile a qualco-
sa di estatico. L'analista è immerso in un vuoto che non
puo ospitare precoci attribuzioni di significati e che certo
non è un vuoto assoluto, ma piuttosto un pensiero fanta-
stico, che con termine raffinato s'usa denominare reverie
e che piace a me qui accostare all'oscillazione di chi con
ago e cotone stia nell'atto di cucire un bottone. Vi sara,
cioe, un momento in cui le dita reggono sospesi ago,
cotone e bottone, vi sara altresi un momento in cui il tutto
viene fatto penetrare e fissato nella stoffa (momento,
questo, genitale). Esiste un tempo dell'ascolto, un tempo
della comprensione, un tempo del domandare, un tempo
dell'interpretare. Senza indulgere in eccessive ascenden-
ze etimologiche, ma per dovere storico-culturale, vorrei
ricordare che nei nostri anni la nozione di tempo discen-
de dal latino tempus, erede del verbo greco temno,
tagliare. In greco tre sostantivi designavano il tempo:
kairos = occasione, kronos = compimento (da kraino =
ordinare, compiere, governare), chronos = durata, in
quanto insieme di passato, presente e tuturo. Al di la di
essi vigeva il termine aidn = eone, da cui deriva il latino
aevum. Le realtà interne legate alle tre modalita tempo-
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(6) Cfr. H. Corbin, L'immagi-
ne del tempio, Torino. Borin-
ghieri, 1983.

rali verosimilmente muovono ogni processo umano e, in
esso, I'analisi. Occorre piuttosto riflettere sul fatto che
«tempo» (tempus) e termine affine a templum, e su cio
vale rinviare agli studi di H. Corbin (6). Templum e tem-
pus hanno la medesima radice, che è tern, presente del
greco temno = tagliare. C'è poi una neoformazione di uso
diffuse sempre di origine greca: è cronotopo, che allude
allo spazio-tempo e ben s'adatta al secolo della relativita.
Ogni analista e ogni analizzato ne sono, in varia misura,
consapevoii. Cio che caratterizza il rapporto tra individuo
e tempo in analisi è invece la possibility di sintonia con
il passato e il presente e I'anticipazione perlopiù total-
mente inconscia del futuro. E, vale ribadirlo, il passato è
illusorio e relativo. Esso funziona in realta da elemento
propulsive del riconoscimento del tempo presente, dun-
que da elemento strutturante, nella nevrosi, da argine
inibente nella psicosi. Nell'uno o nell'altro caso mi sem-
bra possibile affermare che la seduta analitica si pone
come una cartina di tomasole che verifica, trasmutando,
una potenzialita emotiva, uno stadio di nascita. Nella
nevrosi il tempo celato nella psiche inconscia accompa-
gna, quando il nucleo nevrotico venga sciolto, un effettivo
passaggio alia nascita d'un pensiero che tollera il dolore
e accede all'esperienza del nuovo. Nella psicosi il tempo
della nascita si ripropone come ripetizione o come scac-
co, I'autonomia non pud dispiegarsi e il tempo individual
e fagocitato da una simbiosi o da una scansione tempo-
rale collettiva. Una donna, portatrice d'una depressione
lieve, che tuttavia recava aspetti consistenti di precarieta
e confinava con tratti psicotici da elaborare, pote vivere
nella propria analisi una serie di fantasie e di immagini
oniriche centrate intorno alia propria nascita e ai primi
momenti dell'esistenza, in cui dominava un tempo arcai-
co, quasi preistorico, venivano evocati ambienti ed esseri
primordiali; una volta ella immagina una scimmia intenta
a disegnare ed acquisire rudimenti del linguaggio. Da lei
tempo e spazio erano vissuti come scissi da ogni possi-
bilita di ancoraggio al presente e dalla speranza d'un
future La sua tendenza difensiva la portava ad una
comunicazione verbale fatta di identificazione nell'anali-
sta e di affidamento ad un'empatia passiva. Una simile
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condizione potè essere affrontata e mutata, nel momen-
to in cui io per mia parte accettai I'atmosfera empatica,
senza rinunciare tuttavia a chiarire con il silenzio e gli
interventi interpretativi come ella volesse persistere in un
tempo regressivo e dominato ad uno spirito di rinuncia. II
pensiero emergente in seduta, dopo il primo anno d'ana-
lisi, divenne allora capace di produrre frequentemente un
dinamismo essenziale per la cura, il riconoscimento. E
una volta la paziente potè stimolare in me una domanda
in cui usai la parola fotografia. Ella rispose raccontando
un sogno e un contesto associativo in cui figuravano ri-
ferimenti alia scoperta d'una foto dei primi mesi di vita, in
cui ella appariva in un atteggiamento assolutamente na-
turale. Non conta tanto il riferimento letterale ai primi
mesi di vita, in questo caso. L'esempio va assunto in
senso metaforico e vale a indicare una possibility, andata
a buon fine, di scambio emotivo e verbale tra analista e
paziente, da cui e sorta una occasione di costruzione
d'un rapporto tra il Se e I'lo. Personalmente ritengo che
cio possa accadere solo a patto di cogliere sin dai primis-
simi momenti d'un processo analitico le valenze infantili
piu nascoste (in tal senso aderisco alia via junghiana
proposta tra i primi da M. Fordham). A quei livelli, qua-
lunque sia il contenuto della comunicazione verbale e
gestuale, s'instaura nella cura una particolare presenza
del tempo, che accomuna passato, presente e futuro. Se,
da un lato, la causalità orienta il versante dell'ascolto
analitico piu vicino alia coscienza, sussiste peraltro vivo
un tempo sintomico, in cui è difficile dire se la domanda
dell'analista preceda o sia preceduta dalla parola del
paziente. Usando I'immagine della foto affiorata tra I'ana-
lista e la paziente, voglio cosi evidenziare come essa
contenga una latenza, una possibility di presentificazio-
ne, una connotazione legata alia memoria e come impli-
chi per se, a partire dal motivo del riconoscimento, una
dimensione di alterita. La foto, quella foto, comporta,
infine, un approdo alia 'natura', che qualificherei come
acquisizione della tolleranza delle proprie parti buone e
cattive. Tutto ciò coesisteva, a mio parere, con il fluttuare
d'un buon sentimento del tempo. Esistono all'opposto
persone, dai tratti prevalentemente psicotici, in cui il

200



sentimento del tempo èben percepibile dall'analista come
un calco contenente materia fredda e immodificabile. Una
paziente psicotica non era certo ignara del suo tempo
interno e dei frammenti che lo articolavano nel vivere
quotidiano. Ma sua prerogativa a lungo inattaccabile era
la proiezione del tempo interno sulla natura. Soleva dire,
ad esempio, che i suoi migiioramenti e le sue crisi di
isoiamento e ritiro dipendevano dall'avvicendarsi delie
stagioni. Ella poteva adeguatamente esprimere I suoi stati
d'animo e il suo autosegregarsi nell'improbabile attesa
d'una relazione affettiva stabile e d'un figlio. Ma imman-
cabilmente si riproponeva come sottoposta al ritmo delle
stagioni e ad una vicenda impersonale. in tal caso I'ana-
lista non potè non esperire dentro di se il farsi animale o
entita inorganica che la paziente prospettava. Condizio-
ne, questa, legata alia percezione che la paziente stessa
aveva sperimentato d'una reiazione con le immagini in-
terne genitoriaii in cui ella era una piccola statica e dipen-
dente, la cui eventuale vita era impensabile come attiva.
Così la psicosi sospinge ad un'irnmersione nella irreperi-
bilita d'un senso vitale e nell insostenibilita d'una visione
del tempo interno come dotato della durata. La ciclicita
delle stagioni è in questo esempio metafora di agglome-
rati del tempo interno, in cui, per ricorrere all'espressione
d'un etnologo caro a Jung, van Gennep, i riti di passag-
gio inerenti la natura inglobavano ogni istanza individuale
di rnutamento. Solo affrontando i poli della ciclicità e del
ritmo individuale I'analista riuscì a far nascere nella
paziente la sofferenza e un barlume di desiderio dinanzi
all'estraniazione dal tempo.
Vorrei, avviandomi alla conclusione dei cenni sulla cura,
ricordare che il tempo del paziente può prospettarsi all'at-
tenzione deil'analista anche come un tempo del gesto,
oltre che della parola. Cio è visibile in molti adolescenti
o, in generale, in una propensione isterica di soggetti
adulti. E' quasi sempre, credo, ha a che fare con la
possibilità di individuare e comprendere I'aggressività,
nel suo versante distruttivo e costruttivo. Penso a un
passaggio della terapia d'un adolescente che dopo una
carta attesa potè iniziare a mutare il rapporto con il suo
corpo e a vivere la sua vita interna ed esterna. E lo
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spartiacque fu un periodo, che sinteticamente compendio
in un sogno, nel quale egli vedeva avanzare verso di se
un se stesso piu piccolo e minaccioso, venuto per ucci-
dere. Quando aveva perduto ogni speranza, egli s'affida-
va all'incontro-scontro e con sua sorpresa vedeva che la
sua vita veniva cinta dal bambino, che iniziava a solleti-
carlo.
Nel tempo del pensiero interno al sogno il solletico, sulla
base delle associazioni del paziente, figurava come un
emergere dei momenti primari nascosti dietro una barne-
ra di freddo e di disperazione, seguiti alia separazione tra
i genitori, che aveva generato nel ragazzo un'aggressivi-
ta spesso distruttiva. Narrare un sogno estrapolato non
ha certo molto senso, ma in tal caso intendo descrivere
in modo rapido I'attivazione d'un processo affettivo, che
congiunge passato e presente, disponendo il paziente al
riconoscimento dell'aggressivita come integrabile,
Riflettendo ancora sulla mente dell'analista, vorrei indica-
re alcuni motivi che il lavoro analitico illumina nell'espe-
rienza del tempo. Quanto accade in seduta esige un'a-
pertura ad un processo non lineare. Per I'analista vale
quanto è vero per il fisico d'oggi: la freccia temporale e
un mito e I'irreversibilita è solo una direzione, non la
direzione principale del tempo. Se I'analista è intimamen-
te convinto di ciò, le comunicazioni iniziali e finali, i fram-
menti d'un sogno, i riferimenti sparsi delle associazioni si
disporranno in una trama condivisibile col paziente, nella
tensione ad una verità, che Freud e Jung hanno insegna-
to, in modo diversi, come basata su un atteggiamento
costruttivo o prospettico. In tal senso, piace riaffermarlo.
Jung ha sempre posto I'accento sulla dimensione futura,
sottovalutando certo gli stadi infantili, ma additando il
nesso passato-presente-futuro e enunciando I'archetipo
come disposizione psichica a strutturare ii nuovo, a partire
da un «prima» che lega specie e individuo. Personal-
mente ritengo la controversa nozione di archetipo una
determinante dell'inconscio personale e collettivo insie-
me, un'alba del conoscere e del sentire (7), che innesta
I'individuo come soggetto nella natura e nella storia. Ma
penso del pari sia irrinunciabile I'esplorazione del 'prima'
inteso come mondo neonatale. Jung ha tracciato un

(7) Cfr. A. Vitolo. «Tensione
conflittuale e principio ordi-
nante. Commento alla rela-
zione di M. Pignatelli», in P.
Aite, A. Carotenuto (a cura
di), Itinerari del pensiero jun-
ghiano, Milano, Cortina,
1989, p. 151.
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(8) C.G. Jung, «Riflessioni
teoriche sull'essenza della
psiche» (1947-54), in La di-
namica dell'inconscio, Ope-
re, vol. 8, Torino. Boringhie-
ri, 1976, p. 177; C.G. Jung,
La sincronicità come princi-
pio di nessi acausali (1952),
Ibidem, p. 447; C.G. Jung,
Aidn. Ricerche sul simboli-
smo del se (1951), Opere,
vol. 9/2, Torino, Boringhieri,
1982.

suggestivo abbozzo della psiche in relazione al tempo,
aprendosi insieme alia fisica e alia chimica e alia storia
delle religioni (8). E ha sempre inteso la psiche come
area che I'analisi rende vicina attraverso segmenti tem-
porali, ma che racchiude in se virtualmente la durata
dell'esistenza e, oltre il limite terreno, una piu lunga durata.
Protesa al nuovo, essa soffre della caducità cosi come
dell'implosione del senso e della mancanza di senso. In
cio egli ha prospettato sia una concezione empirica dei
valori dell'esistenza nell'analisi, sia un fecondo paralleli-
smo tra psiche e materia, tra psicologia del profondo e
discipline scientifiche; apprestandosi inoltre a indagare i
rapporti tra matematica (numero) e tempo. II lascito più
difficile del pensiero di Jung è nella varieta della teoria.
E' cioè difficile comprendere, integrare e superare i suoi
messaggi, adeguandoli ai mutamenti epistemologici e
clinici. In questo quadro la nozione di tempo è forse tra
quelle che lo pongono piu chiaramente nelle vesti di
precursore, il cui superamento è si inevitabile, ma non in
un breve arco di tempo.
Preme in conclusione notare come il sentimento junghia-
no del tempo sia una chiave per approfondire lo studio
dei metodi di cura analitica e per affinare la conoscenza
della natura del pensiero. La ricerca verte, come sempre,
su un aspetto oggettivo ed uno soggettivo, e quest'ultimo
è e sara il fulcro della psicologia del profondo. Ricorriamo
ad un esempio specifico. Negli ultimi vent'an-ni, si sa, il
tempo e la sua unita, il secondo, sono stati de-finiti come
«durata di 9192631770 periodi della radiazio-ne
corrispondenti alia transizione dall'uno all'aitro dei due
Iivelli iperfini dello stato fondamentaie deH'atomo di cesio
133» e il metro da unita lineare materiale è stato ripen-
sato come un'unita lineare attraversata dalla luce, e quindi
pensabile in termini di luce. Determinazioni quantitative,
queste, cui Jung, nei confini della sua generazione, dedicò
studi rigorosi. Cio implica in primo luogo una più stretta
contiguita tra materia macroscopica e materia microsco-
pica e un avvicinamento a processi ai margini del visibile.
II tempo è presente espressamente in entrambe le nuove
definizioni. La psiche è certo - e dev'essere - regno
eminente della dimensione qualitativa. Ma in tal senso
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essa ospiterà il tempo sempre più esplicitamente come
"a priori" del pensiero e del sentimento. Potenziare I'in-
dagine su ogni momento dell'analisi renderà più pensa-
bile e percepibile il fluire del tempo e, in definitiva, potra
verosimilmente garantire un buon transito dalla specifica
forma della cura analitica, certo storicamente limitata, a
ulteriori modi di vivere e gestire la psiche inconscia e il
processo analitico.
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II senso dell'attesa
Saverio Parise, Roma

Un'antica concezione filosofica identifica il tempo col
movimento, con la nozione, cioè, che considera il rappor-
to fra gli oggetti fisici sotto il profilo della loro reciproca
collocazione nello spazio, nel suo eventuale variare. Su
tale nozione si fonda la possibilità di misurare il tempo,
realizzata frazionando in segmenti uguali il percorso di
un moto periodico (per esempio, il movimento della terra
intorno al sole). La concezione fisica del tempo può tut-
tavia non corrispondere alia temporalità psicoiogica, che
si riferisce alia percezione soggettiva deila durata di
un'esperienza.
Infatti, mentre il tempo cronologico verifica un rapporto
esistente fra oggetti non psichici, il vissuto della durata
scaturisce da una relazione fra oggetti mentali. Ciò che
comunemente si dice riguardo alia soggettività delia
durata di un'esperienza, ne fa dipendere le variazio-ni da!
maggiore o minore piacere (o dispiacere) che essa
comporta.
Così, un'occupazione noiosa e, quasi per definizione,
interminable, mentre, come tutti sanno, i momenti felici
corrono via fin troppo velocemente. Tuttavia, la sensazio-
ne della durata di un avvenimento non potrebbe derivare
dal piacere o dal dolore che lo accornpagnano se ciascu-
na di queste qualità fosse concepita come un'entità
assoluta, irrelata con il suo contrario. In effetti non è cosi,
perchè piacere e dolore sono opposti diaiettici. Essi tro-
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vano ben rappresentato il loro rapporto nella classica
immagine dello Yin e dello Yang: in ciascuna delle due
condizioni è gia presente il germe della sua trasformazio-
ne nel contrario. In un'ottica simile, Freud arrivò ad affer-
mare che non esiste una ricerca attiva del piacere in se
stesso, quanto piuttosto una continua «fuga» dal dispia-
cere. La metafora della «fuga» inserisce I'idea del movi-
mento fisico nell'ambito psicologico e si riferisce ad un
meccanismo di regolazione automatica che ha un valore
fondamentale nella vita psichica. Tale dinamismo costi-
tuisce un punto di riferimento per approfondire i fenomeni
della temporalita psicologica. Cosi, il vissuto soggettivo
della durata diventa (semplicemente) I'attesa della fine di
un dispiacere: tanto piu frustrante è il momento che si
vive, tanto più lunga e I'attesa della sua fine. Al contrario,
il tempo sembra fermarsi nell'attimo in cui il desiderio
trova il suo oggetto - il poeta davvero vorrebbe fermarlo.
Infatti, come si dira meglio in seguito, I'espediente forse
piu praticato per «ingannare» il tempo, è quello di non
dargli il senso di un'attesa. Spesso nel linguaggio corren-
te si parla di «ammazzare» il tempo, per indicare una
qualunque attivita intrapresa al fine di eludere la noia.
Chi è assorto in un compito che cattura la sua attenzione
perde la consapevolezza del passare del tempo. Una
nota distinzione, gia operata da Marsilio Ficino, individua
due specie di malinconia, una buona e una dannosa:
mentre quest'ultima è una condizione passiva e
morbosa dello spirito, la prima è vista essenzialmente
come contemplazione creativa - Yotium dei latini. Nella
celebre incisione dal titolo «Melanconia», Albrecht Durer
potrebbe aver voluto rappresentare tale «depressione
creativa». Una figura-Anima immersa in filosofico racco-
glimento domina la composizione, circondata da simboli
di varie arti e discipline e sovrastata da una grande
clessidra: quasi a sottolineare che il versante negativo di
queil'intensa ricerca spirituale è la noia. La parola «noia»
etimologicamente deriva dal latino odium, ma esprime
uno stato d'animo molto diverso dall'odio. Chi odia in
realtà non si annoia: al contrario, egli vive un sentimento
fortemente orientato verso un oggetto che da un senso
profondo alia sua esperienza. La noia invece rappresen-
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ta una condizione in cui manca I'oggetto, o in cui I'odio
è diretto verso un oggetto-se prodotto dalla mancanza.
L'assenza dell'oggetto domina il campo della noia, annet-
te questo stato d'animo all'ambito della malinconia e gli
conferisce il senso della ricerca di una nuova presenza.
La particolare condizione emotiva dell'attesa e sempre
stata oggetto di grande interesse da parte degli studiosi.
Victor Frankl noto, per esempio, che spesso la manife-
stazione di un sintomo nevrotico è determinata dall'atte-
sa ansiosa del suo prodursi. II meccanismo è più eviden-
te quando il sintomo interferisce con una funzione che
dovrebbe essere naturale e spontanea come per esem-
pio avviene nei disturbi delia sessualita, o anche nei
disturbi del sonno. Nel caso dell'insonnia, la paura di non
«nuscire» a dormire pud produrre uno stato d'animo vigile
che ostacola il sonno, instaurando un diabolico circolo
vizioso: la paura determina i'avverarsi di cio che si teme;
la realizzazione di cio che si teme continua ad aumentare
la paura. II circolo vizioso si puo interrompere dall'inter-
no mediante una suggestione, la cosiddetta intenzione
paradossale: se cioè il soggetto, nella situazione in cui
cade preda dell'ansia d'attesa, impara a voiere proprio
I'evento temuto. In tal caso I'ansia, sciogliendosi, cessa
di ostacolare il prodursi dell'evento, che quindi puo rea-
lizzarsi. Alcune moderne psicoterapie direttive fanno ampio
uso del principio enunciato, che sta alia base della tec-
nica denominata, appunto, prescrizione paradossale del
sintomo. L'esperienza del buon esito di questo artificio
terapeutico può essere una via d'accesso alia consape-
volezza della connessione esistente fra stati emotivi e
contenuti mentali. Viene instaurato un rapporto con gli
oggetti interni e con le loro trasformazioni. Perciò, il valore
della esperienza va oltre il suo significato strettamente
adattivo, pure importante, per collocarsi in un ambito piu
vasto, attinente alle capacita del soggetto di elaborare le
situazioni frustranti. Come è stato osservato trattando il
tema della «noia», nei momento della frustrazione, se-
gnato dal dolore per lo smacco subito e dalla paura del
suo riprodursi, il lungo tempo dell'ansia significa anche la
ricerca di un nuovo senso. II tempo psicologico, allora,
diventa la percezione interna
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di un lavoro che, in quanto dotato di un valore strutturan-
te, lascia un segno profondo nella personalità. Lo
psichiatra giapponese Tomio Hirai, nell'esemplificare ii
principio per cui «la mente umana, se si concentra, può
trovare motivo di interesse e di fascino pressochè in
tutto» (1), racconta un semplice aneddoto: un certo si-
gnore doveva compiere un lungo percorso in treno per
recarsi ad una importante conferenza. «Sfortunatamente,
però, il treno su cui salì era in ritardo, a causa di un
guasto. Incapace di fare alcunche per occupare il tempo,
è irritato perchè a quel punto avrebbe ormai perso la
conferenza per intero, sedeva cupo guardando fuori dal
finestrino. All'improvviso, però, qualche cosa di un bril-
lante, incredibile giallo colpi i suoi occhi». Erano le grandi
distese di prati in fiore, tutt'altro che rare in quel tratto,
tante volte percorso. «ll mio amico le aveva viste cosi
tante volte che di fatto aveva smesso di vederle. In quel
caso, pero, il colore dei fiori gli sembro del tutto nuovo,
piu fresco di come lo avesse visto rnai, e la novità di una
vecchia visione lo catturò completamente. Immerso nella
contemplazione di uno spettacolo di cui godeva come se
lo vedesse per la prima volta, non senti più il passare del
tempo e, prima di rendersene conto, il treno entrava nella
stazione».
Vale la pena in primo luogo sottolineare in questo episo-
dio, quasi banale nella sua semplicità, la presenza di una
deterrninante spaziale, come sfondo per la descrizione di
un vissuto attinente alia temporalita. Tale vissuto, peral-
tro, viene descritto con grande chiarezza: proprio quando
la volonta del protagonista urta contro la resistenza di un
caso che sancisce un'irrimediabiie lontananza in iuogo
delta presenza progettata, mentre I'inutilita delia corsa
non fa che rendere piu grave la perdita, lo spettacolo dei
campi fioriti interviene per dare un senso a quel viaggio
e per abbreviarne ia durata.
L'improvvisa percezione di queil'incredibile esplosione
cromatica, poteva significare che l'elaborazione della
frustrazione interessava I'uno o I'altro di due piani diversi
e successivi dal punto di vista dello sviluppo: un primo
iivello, più pulsionale ed istintivo, avrebbe generato una
forma per molti versi simile al nondum matura est della

(1) Tomio Hirai, Meditazione
Zen come terapia, Como,
Edizioni di red./studio reda-
zionale, 1980, p. 82.
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volpe delia nota favola di Fedro - mentre nell'altra ipotesi
si sarebbe verificato un vero e proprio cambiamento
d'oggetto, reaiizzato sulla base di un lavoro già in gran
parte espletato nell'affrontare precedenti «perdite». Nel
primo caso, I'elusione della sofferenza conseguente al
fallimento subito, sarebbe stata ottenuta aumentando a
dismisura il valore di un oggetto presente. Cosi, il prota-
gonista dell'aneddoto avrebbe «spostato» sui campi fioriti
la capacita di produrre piacere implicita nella conferenza
- un oggetto perduto è aggressivamente svuotato del
sue valore. Si sarebbe trattato di un'operazione mentale
capace di annullare la distanza fra due oggetti, trasferen-
do nei vicino I'importanza dell'oggetto lontano. Appunto
come la volpe della favola di Fedro ottiene in modo
magico I'uva agognata: essa vorrebbe annettere al pro-
prio ventre bramoso il dolce succo di quegli acini ben
maturi - ma le sue forze, deboii in relazione all'altezza
del salto necessario, le negano la realizzazione del
desiderio. La distanza fra la volpe e I'uva viene pero
ugualmente colmata mediante un'inversione di parti,
immettendo nell'uva un'inadeguatezza che in realta è
della volpe. Così quel frutto finisce per soddisfare co-
munque il desiderio della volpe, anche se in negativo,
accogliendo i'espulsione della duplice sofferenza dell'ani-
male (sofferenza per la propria incapacità e per il man-
cato soddisfacimento).
II motivo descritto corrisponde all'ipotesi per cui la rispo-
sta data alia frustrazione da! protagonista dell'episodio
narrato da Tomio Hirai, sia avvenuta ad un primo livello,
pulsionale e istintivo. Ma I'aneddoto in realta è riportato
come esempio di una capacita spirituale ormai acquisita.
Perciò si deve presumere che I'operazione mentale in
esso descritta non sarebbe stata possibile se il protago-
nista non avesse già «lavorato» a lungo su precedent!
esperienze di frustrazione. Come si è visto, la libido ha
un certo grado di viscosità, tende, cioè, a inseguire i suoi
oggetti al di la della loro presenza. Lo stesso «se» è
sovente impegnato in tale ricerca, nell'ambito della quale
vengono prodotte fantasie quasi deliranti di oggetti fusi
fra loro. Tali fantasie trasformano il dato fisico dell'assen-
za in un contenuto psichico, creano per la mente un
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luogo in cui vivere la ricerca di un nuovo oggetto, connet-
tono fra loro due realta (passato e futuro) separate da un
vuoto altrimenti incolmabile. Col sostegno della loro fun-
zione strutturante, è possibile costruire I'immagine di un
mondo «esterno» non solo frustrante e nel quale la fru-
strazione stessa è una via d'accesso a nuove conoscen-
ze. La distanza fisica (la lontananza degli oggetti del
desiderio) diventa così uno spazio interiore, creato dal
dolore per la mancanza e dalla ricerca di altri soddisfa-
cimenti. Ne consegue una sorta di parallelismo fra tempo
cronologico (misurato dal movimento fisico, che a sua
volta suppone una separazione fra oggetti) e tempo
psicologico, I'attesa dell'avvento della presenza deside-
rata e I'elaborazione della sua mancanza. Quanto più è
rapido il movimento con cui viene abbandonato un ogget-
to definitivamente perduto, viene compreso il senso del-
I'accaduto ed eventualmente realizzato un cambiamento
nella realtà esterna, tanto più lungo è il tempo di prepa-
razione che è stato necessario per compierlo: proprio
come un acrobata esegue con apparente facilita un vol-
teggio che richiede anni di allenamento. Un aspetto della
cosidetta «maturità», I'impalpabile fattore delia persona-
lita tante volte chiamato in causa per la sua importanza,
e forse proprio questa preparazione remota, che permet-
te aH'individuo di non rimanere distrutto dalla negatività di
un'esperienza, conferendogli la capacita di coglierne il
significato e di trovarsi pronto per nuovi appuntamenti del
desiderio con la realta.
«l_e anime, come il buon vino, migliorano col tempo»,
diceva un pio sacerdote, da anni dedito a raccogliere le
confidenze di molti fedeli. Si sa che invece Freud non era
cosi ottimista riguardo alia natura umana, la comprensio-
ne delia cui essenza, ben al di la delia terapia, conside-
rava essere il fine ultimo delia psicoanalisi (2): "...Homo
homini lupus: chi ha il coraggio di contestare quest'affer-
mazione dopo tutte le esperienze delia vita e delia sto-
ria?» (3). Cosi Freud scriveva in Disagio delia Civilta,
arrivando ad affermare in una delle sue ultime opere che
gli stessi analisti «...non sempre hanno raggiunto nella
loro... personalità qual tanto di normalità psichica alia
quale intendono educare i loro pazienti» (4). Ma se il

(2) S. Freud, «lntroduzione
alia psicoanalisi (nuova se-
rie di lezioni)» 1932), in
Opere 1930-1938, Torino,
Boringhieri, 1979, p. 261.
(3) S. Freud. «IL disagio
delia civilta» (1929) in Ope-
re 1924-1929, Torino, Borin-
ghieri. 1978, p. 599.
(4) S. Freud, «Analisi termi-
nabile e interminabile»
(1937), in Opere 1930-1938,
op. cit., p. 530.
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(5) A.W. Watts, Lo Zen, Mi-
lano, Bompiani, 1980, p. 76.

tempo del vivere e quello che scaturisce dalla ricerca di
un senso nell'esistenza, espressa anche soltanto dal
semplice abbandono al dinamismo del soddisfacimento
del desiderio; se I'analisi da I'opportunità di percorrere
più intensamente e consapevolmente le vicende di tale
ricerca, allora si potrebbe essere forse un po' più ottimi-
sti di Freud, per concludere che sia il tempo che I'analisi
possono produrre una crescita individuale - almeno nel
senso di contribuire a strutturare quel «mondo interno»
che ha tanta parte nella determinazione della qualita del
vivere.
II «mondo interno», venuto cosi in considerazione, è il
luogo stesso della mente, che «da sola / pub fare un
cielo dell'inferno, un inferno del cielo» (5). Questo luogo
nel corso della vita si va ampliando, arricchendo, arre-
dando diversamente. Sono molti gli oggetti che lo abitano
- gran parte sono ricordi: frammenti di se, antichi deside-
ri dismessi, voci e volti che rinnovano nel loro piccolo
spazio emozioni pronte ad essere rivissute proiettate come
in un cinema interno, composte in molti diversi disegni. Si
è visto che la vita interiore è la misura dell'eta psicologica
di una persona, un parametro temporale relativamente
indipendente dalle stagioni e tuttavia reale - percepibile,
ad esempio nella capacita di impegnarsi in sentimenti
profondi senza perdere il senso della propria liberta. Cio
è possibile quando la realtà viene vissuta attraverso la
risonanza che suscita in un mondo interno popolato di
oggetti vivi, dove siano stati sventati gli attacchi più di-
struttivi perpetrati contro la vita. Sotto i colpi di questa
distruttivita I'esistenza e sopportata come un lagrimevole
esilio e viene spesso figurata una realta sovratemporale,
atemporale, finalmente risarcitoria: «non pud finire qui»,
noi allora gridiamo «ci sara un luogo in cui coloro che
hanno goduto, umiliandoci con lo spettacolo della loro
felicità, saranno puniti per questo, e noi sofferenti verre-
mo ricompensati per le nostre pene». Paradossalmente,
è una distruttivita che non accetta I'idea della fine - proprio
I'idea che determina la creazione del tempo, comportan-
do I'incertezza riguardo alia possibility di condurre a
termine i progetti nonostante tutto intrapresi.
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