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Jasmine varcò per la prima volta la soglia del mio studio
con il più dolce dei sorrisi, e mentre attraversava la
stanza per sedersi sulla poltrona che io le indicavo
aveva già cominciato a commentare la gran quantità di
libri, l'ambiente accogliente, il calore della luce che
entrava. Parlava velocemente, quasi a sommergermi di
parole e di impressioni. Non potevo fare a meno di
notare il modo in cui camminava, la rigidità dei suoi
movimenti, la postura che aveva preso mettendosi a
sedere. Ero di fronte a lei, incuriosito dalla vitalità che
sembrava sprigionare, dalla bellezza acerba, un po'
selvaggia e non priva di un fascino contraddittorio,
ingenuo e artefatto. Parlava dei suoi studi, degli ultimi
esami che le rimanevano prima di laurearsi, parlava
della terapia. Allora aveva circa vent'anni.
La guardavo con molta attenzione. Provavo un sottile
imbarazzo non imputabile a nulla, almeno in quel mo-
mento, e ciò nonostante mi scoprivo assolutamente
deciso a prenderla in analisi. Dietro all'aria sicura, a
quella spigliatezza ostentata, intuivo che qualcosa
distruggeva la sua anima. Chiedendomi in seguito da
cosa fossi stato così esageratamente colpito, ebbene
debbo riconoscere che l'accento settentrionale allora
esercitava su di me una grande attrazione. Perfino una
«erre» arrotondata, la cosiddetta erre francese,
sembrava celare un messaggio. Cominciai a capire che
avevo di fronte una situazione complessa che acuiva il
mio interesse perché, tranne i
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tratti superficiali e veloci da me descritti, null'altro era
presente se non un'immagine psicologica che comincia-
vo a creare io stesso e dalla quale non intendevo asso-
lutamente recedere. Riflettendo sulle impressioni di quei
primi incontri e soprattutto sul bisogno quasi imperioso di
prendere la ragazza in terapia, mi resi conto che venivo
sollecitato proprio dalla sua distanza emotiva, dalla sua
presenza inaccessibile, a tentare a tutti i costi d'entrare in
contatto con quell'aspetto isolato e devastato della sua
anima che per molte sedute, senza che io lo vedessi
chiaramente, venne a coincidere con il mio. Ero stato
toccato nella mia ferita.
Il lavoro dell'analista è fatto sostanzialmente di relazioni
interpersonali. Come dice Jung, l'incontro non è mai
indifferente, e soprattutto in un frangente particolarmente
difficile della nostra vita, un determinato paziente ci
costringe a fronteggiare una dimensione psicologica che
non riusciamo a vedere. Questa affermazione di Jung va
naturalmente intesa riconducendola ai fenomeni da lui
denominati sincronistici, e in un certo senso è del tutto
accettabile se noi intendiamo che è necessario capire
sempre il significato di un evento, anche «inventandolo»
e «costruendolo» mediante la nostra dimensione emoti-
va. lo direi di sentirmi molto vicino a Jung sul piano della
terapia perché Jung ha sempre sostenuto il valore del
fattore creativo e personale dell'analista. Da parte mia
voglio aggiungere la necessità che la terapia crei un
mondo nuovo e sorprendente completamente insospetta-
to per il paziente. Ad esempio, una persona che ha
imparato a subire sempre i ricatti sentimentali della
famiglia, con l'analisi può cominciare ad intravedere l'e-
sistenza di un altro mondo nel quale i sentimenti vissuti
liberamente sono una ricchezza alla quale non è più
possibile rinunciare.
Come dicevo all'inizio, la paziente mostrava di volere
intraprendere immediatamente la terapia mentre dentro
di me sorgeva una domanda, mi chiedevo se la paziente
avrebbe soddisfatto il mio desiderio di aiutarla. Di fronte
ad ogni paziente che arriva in terapia io mi pongo
sempre questa domanda. Non riesco a lavorare diversa-
mente perché per me l'interesse terapeutico è intrinseco
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al fatto che svolgo un'attività la cui soddisfazione è
legata al mio bisogno di onnipotenza salvifica. Un
fattore estrinseco può essere dato, per esempio,
dal fatto che il paziente sia in grado di pagare un
onorario motto alto, ma un fatto del genere per me
non costituisce una molla sufficiente. Nel caso di
Jasmine accadeva che io mi sentissi spinto a pormi
un tale interrogativo proprio quando diventava più
insistente la richiesta della paziente. Mi resi conto
con il tempo che già alle prime battute tra me e
Jasmine si andava delineando una modalità di
relazione che sarebbe diventata caratteristica dei
nostri incontri e che rappresentò la maggiore
difficoltà nella terapia. La tensione psichica rivolta
alla considerazione e comprensione empatica della
realtà dell'altro, che sempre si accompagna a
rappresentazioni, seppure mutevoli, della fiducia
reciproca, in breve la costruzione del legame di
base veniva continuamente mortificata, attaccata e
compromessa. Se questa 'posizione' nella
relazione analitica era del tutto legittima per la
paziente proprio in quanto «paziente», per me si
costituiva come una situazione molto complessa da
fronteggiare.
La ricerca di aiuto, nel senso più ampio del termine,
è sempre connessa con un problema più generale
che si traduce in una difficoltà a vivere, difficoltà
che si fonda essenzialmente sulta precarietà dei
rapporti. «L'altro» fa paura: questa paura
accompagna la nostra vita, e probabilmente è alla
base di tutti i disturbi nevrotici. Ci ammaliamo
perché gli altri ci fanno ammalare, e quando la
relazione è disturbata soltanto un'altra relazione
potrà restituire la capacità di avere esperienze
nuove e positive. Jung già nel 1906 suggeriva a
Freud che la terapia psicologica si poggia non
soltanto sugli affetti evocati ma anche sui nuovi
rapporti personali. Qui Jung vedeva, giustamente e
con molto anticipo, aspetti che saranno elaborati
soltanto in seguito dalle teorie sui rapporti
oggettuafi. Legato come sono a questa concezione
per la quale i rapporti tra persone sono alla base
del nostro sviluppo psicologico, i miei interventi
terapeutici si basano soprattutto sulla dimensione
del rapporto che, almeno nel mio caso, rende più
facile il confronto con le problematiche psicologiche
di una persona. Nel rapporto io non
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mi comporto e non mi sono mai comportato
passivamente nel senso di negare la realtà di quello
che succede nell'ambito del setting analitico. Molti
analisti non si rendono conto che, rimandando ogni
situazione a un passato, di fatto invitano il paziente
a diffidare delle proprie emozioni e sentimenti, a
metterne in dubbio l'autenticità. Dire al paziente che
egli sta rivivendo un'esperienza passata, e che
quindi quello che prova non è «reale», significa
assumere nei suoi confronti un atteggiamento che
somiglia pericolosamente a quello di cui a suo tem-
po lo avevano "gratificato" i genitori.
Questa modalità, per quanto mi riguarda, non
funziona e temo che non funzioni neanche per gli
altri analisti. Comportarsi in modo diretto, invece,
significa per l'analista far sentire la propria presenza
ed agevolare quel processo comunicativo e di
relazione che si è bloccato nel paziente, lo non ho
mai ottenuto risultati apprezzabili con le sole
interpretazioni, it silenzio, l'immobilità, con il rimaner
muto di fronte alle domande e con tutti quegli artifici
che certi analisti dicono di utilizzare con successo.
Ho dovuto invece cercare modalità più efficaci e
funzionali. Nel caso in questione, leggevo negli
occhi di Jasmi-ne che cosa significa l'impossibilità di
fare emergere la propria dimensione inferiore,
capivo immediatamente come la vita fosse stata
vissuta nella finzione e nella superficialità fino
all'estremo, con la paura di non poter reggere alle
dimensioni più forti e intense della propria sfera
femminile. In questi casi assistiamo a un blocco
della personalità, che non riesce a emanciparsi e a
evolversi. In tal modo si rimane prigionieri di una
rigida chiusura narcisistica, in un'apparente sorda
indifferenza che rimuove il dolore e lo segrega
nell'isolamento, mutilando la necessità di contatto e
di coinvolgimento con la presenza altrui, per
l'incapacità di trovare un profondo e autentico
rapporto con se stessi. Infatti questi pazienti
chiedono di continuo ammirazione, apprezzamento
e riconoscimento da parte degli altri, ma allo stesso
tempo sfruttano ogni circostanza a loro esclusivo
vantaggio, ricorrendo a qualsiasi espediente pur di
soddisfare i loro bisogni infantili. Si ha
l'impressione, forse perché loro stessi ne sono
profondamente convinti, che se non po-
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tessero sfruttare, utilizzare, mistificare e ricorrere a
continue bugie e manipolazioni, non saprebbero
come sopravvivere. Il problema è che queste
dimensioni psicologiche si sono strutturate
precocemente sullo sfruttamento e la
strumentalizzazione affettiva da parte degli altri, i
genitori, che probabilmente hanno ricevuto a loro
volta lo stesso trattamento e le medesime ferite
nella loro infanzia. Il disprezzo per i sentimenti,
l'ostentazione di una presunta onnipotenza, la
necessità di manipolare o di mistificare, sottendono
una condizione psicologica estremamente penosa.
Il disprezzo di cui sono state oggetto ha convinto
queste persone d'essere indegne d'amore, di stima
e di fiducia per la propria più autentica realtà infe-
riore: un intero mondo, infine, è rimasto sepolto in
qualche zona remota dell'anima. L'illusione di
controllare gli altri e, spesso, quella di estorcergli
qualcosa, rappresentano il doloroso tentativo di
ottenere potere e ammirazione in risarcimento di un
amore che non è mai stato ricevuto.
Nonostante tutto mi piaceva, mi attraeva questo
tipo di difficoltà che mi metteva nella situazione di
chi è chiamato ad evocare i demoni dagli inferi.
Perché in queste situazioni cllniche ciò che si teme
è proprio un demone, tale è il vissuto di una
giovane anima a cui è stato impedito, nei tempi e
nei momerrti giusti, di avvicinarsi gradualmente e
con delicatezza al proprio mondo inferiore. Inoltre
era accattivante per me il suo rifiuto di accettare
qualcosa dall'esterno. A questo punto, con le
dovute cautele, ci può venire in mente la tecnica
dell'holding con la quale si «costringe» un bambino
autistico ad accettare baci ed abbracci da parte
della madre. Con Jasmine l'holding è consistita nel
dare e proporre un fiume di energia nonostante lei
non volesse accettarlo. Questo sforzo comunque
poteva accadere soltanto perché io ero sedotto
dalla situazione e non mi risparmiavo nel mio
tentativo; avevo attivato una dimensione
masochistica per cui ero pronto a sopportare
frustrazioni e delusioni. Non c'erano grossi
problemi, sosteneva la ragazza, non grandi
sofferenze che le rendessero la vita impossibile,
soltanto un'oscura sensazione che qualcosa non
andasse, il presentimento che fosse necessario
agire, scioglie-
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rè dei nodi che sentiva oscuramente essere
nascosti dentro di lei. Quando parlava, riusciva a
guardarmi con quella sicurezza tipicamente
giovanile, che probabilmente le veniva dalla
consapevolezza di avere un bei viso;
sul quale - per inciso - si poteva leggere, oltre
all'aspra dolcezza dell'immaturità, una smisurata
richiesta di aiuto, di protezione. Sembrava che
finalmente avesse cominciato a nutrire dei dubbi
sull'ineluttabilità del suo ruolo di figlia di famiglia. In
modo del tutto istintivo, aveva infine capito che il
«dato», la «realtà» non sono nulla se non possibilità
che bisogna poter conquistare. La sua realtà era
allora il male, il bene rappresentava la «sua»
speranza. Quando arrivò a comunicarmi questa
scoperta io pensavo nei termini della «nostra»
speranza, del «nostro» male. Per identificare il male
il suo dito indicava l'esterno, il mio dito ideale
invece (pensava a lei ed) indicava lei. Comunque la
lasciavo esprimersi con quello strano linguaggio
contraddittorio, il fiume di parole negato e
contraddetto dalle unghie rosicchiate, dalle gambe
accavallate nervosamente e implacabilmente
seduttorie, dal gesticolare di continuo ma sempre
con una certa garbata eleganza, dagli occhi di un
azzurro-verde intenso che chiedevano di smentire
tutto quello che andava dicendo.
Con il passare del tempo mi accorsi che l'unico
modo per difendersi in un mondo da lei vissuto
come ostile, una madre e un padre per i quali
l'amore era soltanto una parola, era stato quello di
crearsi una realtà fantastica. Non proprio la
menzogna da utilizzare a destra e a manca ma
sicuramente una modalità di soprawivenza nella
quale la sua vita era inautentica: l'affetto per i
genitori, l'affetto per un ragazzo, il rapporto con gli
amici, tutto appariva falso e caricato, le sue
esperienze emotive erano fatalmente svilite da frasi
e parole che immediatamente raffreddavano il
leggero calore che poteva in qualche modo
trasparire dall'esperienza.
Dobbiamo riconoscere che la vita emotiva richiede
una saldezza ed una conoscenza di sé di gran
lunga superiore a tutte le altre manifestazioni
dell'esistenza nelle quali gli affetti e il mondo
dell'anima non hanno una particolare importanza.
Per esempio, ero molto impressionato

18



dal modo come la paziente pronunciava la parola
«amore» quando si riferiva al suo giovane amico.
Diceva «amore» con una straordinaria velocità,
quasi a evitare che quella parola lasciasse una
traccia del suo passaggio, come se volesse in
séguito poter negare di averla mai pronunciata.
Ora, di fronte a questi comportamenti, io provavo
una curiosa sensazione e invece di esserne
respinto (i capi d'accusa potevano essere tanti:
infantilismo, narcisismo e, quello che era più grave,
strumentalizzazione dei rapporti, disprezzo e odio
per le persone) mi sentivo attratto. L'attrazione era
data dal fatto che innanzi a me non c'era una
persona che avrebbe potuto offrire un rapporto:
l'impressione era quella di trovarmi di fronte ad un
campo incolto dal quale forse, con molto impegno,
si sarebbe potuto ricavare qualcosa. Non accettavo
passivamente il vuoto che ricevevo, la doppiezza,
la falsità, e pensavo e sentivo realmente che la
negazione sarebbe stata superata dall'amore per la
vita. Mi domandavo quanto sarebbe durata, quanto
tempo ci sarebbe voluto perché Jasmine
accettasse di star seduta lì di fronte a me a parlare
autenticamente, a esprimere i suoi contenuti reali.
Ci volle molto più tempo del previsto.
Per mesi i nostri incontri ricalcarono il primo:
Jasmine arrivava gioviale e subito cominciava a
raccontare di sé, della sua vita quotidiana, dei suoi
genitori. Non che tutto andasse bene: spesso
esprimeva critiche feroci contro l'invasività o
l'assenza psicologica della madre, e l'inade-
guatezza di un padre irascibile ed estroverso che
quando parlava con lei sbraitava e offendeva; ma
avevo l'impressione di ascoltare una lezione ben
studiata, come se la ragazza avesse trascorso
l'intera adolescenza a preparare le critiche e i
risentimenti, gli episodi e le relative spiegazioni, e
che non era ancora giunto il momento in cui lei
giudicasse di potersi fidare di me.
Anche questa sfiducia suscitava in me sentimenti
particolari. Non fidarsi di nessuno in genere implica
non fidarsi di se stessi; e infatti Jasmine aveva
sviluppato una grande disistima per la sua
corporeità, per cui. pensava che tutti la
osservassero per deriderla ed eventualmente ferir-
la. Questa sua sofferenza mi era particolarmente
cara perché, proprio in tale situazione di disistima,
io potevo al
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contrario investirla di sentimenti positivi in quanto la
mia personale condizione psicologica mi faceva
apprezzare proprio ciò che ella disprezzava di se
stessa. È noto che il sentimento del proprio corpo
non coincide sempre con la realtà oggettiva. Si
pensi, ad esempio, al concetto relativo di
«magrezza» e «grassezza», che proprio per essere
relativo, ossia in definitiva soggettivo, può diventare
un problema per il soggetto anche se «oggettiva-
mente» non c'è alcun problema. Ecco: Jasmine
disprezzava il proprio corpo perché lo riteneva
grasso. Da parte mia, con una valutazione più
vicina alla realtà, capivo che si trattava di ben altra
questione, e quindi potevo invece valutare in
maniera positiva quello che per lei era «negativo».
Ora però per me si poneva un problema che non
riguardava solo quella situazione ma caratterizza il
mio modo di lavorare. Si tratta del problema
dell'investimento, inteso nel senso più ampio: una
carica di energia psichica che va verso l'oggetto. In
termini più aderenti alla questione: investire con la
mia forza psichica il paziente in modo da fargli
sentire il mio reale interesse. Coerentemente con
quanto detto prima, l'investimento mi toglie da una
situazione di neutralità e di indifferenza mettendomi
nella posizione per la quale non esiste momento
terapeutico che non sia significativo. Sia ben chiaro
che non mi riferisco a situazioni di amore incondi-
zionato: amare una persona implica un
coinvolgimento profondo ma non riguarda questo
caso, non ha a che vedere con un processo
analitico. Quello che conta è che il paziente si
senta, forse per la prima volta, complico, e
apprezzato per quello che può offrire nella sua
difficoltà psicologica. Naturalmente esistono delle
differenze che rendono questa significatività più o
meno grande, e il grado del mio impegno in genere
determina poi l'andamento della terapia. In questo
senso io non mi sento di essere uno scienziato o
comunque uno che agisce con la massima
obiettività. Lascio volentieri ad altri analisti «vestali
della scienza» un simile modo di lavorare e mi
rifugio nella mia soggettività con le mie ferite e le
mie problematiche psicologiche. Sia chiaro
comunque che questo modo di procedere nella
terapia non significa non capire la presenza
dell'altro, anche se io mi costruisco
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l'altro, nel senso che lascio alle mie fantasie il
compito di sondare le sue potenzialità, con la
finalità di creare sempre uno spazio ulteriore di
crescita, il più aderente possibile alla sua realtà.
Ma, si badi bene, in questo modo di procedere si
corrono dei rischi, perché nessuna bussola mi
garantisce il 'giusto' orientamento. Il pericolo dal
quale è necessario guardarsi è quello di creare una
costruzione completamente arbitraria e partendo da
lì opprimere l'altro con le proprie aspettative.
Tuttavia è innegabile che si è sempre in presenza
di una relazione psicologica che potrebbe, almeno
in teoria, aiutarci nel confronto con la realtà,
qualora si riesca a comprendere e ad approfondire
in maniera relativamente libera il transfert e il
controtransfert.
Con Jasmine mi sono trovato nella condizione di
illuminare soltanto delle parti molto positive, o che
io ritenevo tali. Stimavo molto la parte assente di
Jasmine, che nella mia immaginazione doveva
essere molto importante.
Quando la vedevo e la sentivo parlare, capivo che
gli aspetti più delicati e significativi di Jasmine
risiedevano proprio in quello che lei non diceva. Si
può vedere in quale situazione paradossale io mi
trovassi: la costruzione dell'immagine della persona
che avevo innanzi mi portava ad illuminare, quasi
con una forzatura, tutto quello che ai miei occhi era
possibile illuminare e allo stesso tempo alimentava
l'illusione che tutto il 'bene' fosse quasi nascosto,
invisibile. Soltanto più tardi ho capito che in fondo
rifiutavo la realtà della paziente, perché una sua
percezione più realistica mi avrebbe probabilmente
impedito di accettarla incondizionatamente.
L'unica cosa che riuscivo a vedere era tutta la mia
anima proiettata sulla paziente. Guardavo i suoi
occhi esitanti che cercavano di comunicare ciò che
le parole non riuscivano a tradurre e mi sentivo
attratto da questi aspetti inferiori non espressi. Non
so se queste parti fossero realmente positive ma
quello che mi sembra interessante è che il rapporto
con Jasmine attivò in me il desiderio di «dare»
moltissimo e senza riserve, nella convinzione che
così facendo l'avrei messa finalmente in grado di
«dare» a sua volta. Speravo nella sua crescita,
nella sua apertura al mondo dell'altro, ma era come
se Jasmine
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potesse sviluppare momentaneamente e soltanto
momentaneamente la capacità di accorgersi di un
altro, quella capacità della quale io sentivo
ardentemente il bisogno. In realtà la situazione era
ben diversa. Mi viene in mente un'immagine del film
di Wenders Parìs Texas:
quando il protagonista rintraccia la moglie, può
parlarle attraverso uno specchio, dal quale soltanto
lui può vederla; la moglie, dall'altra parte della
parete vede riflessa nello specchio esclusivamente
la propria immagine.
Tornando all'analisi, la forte motivazione a
mantenere questa posizione oblativa era
determinata dalla mia ferita narcisistica che
colludeva con la ferita narcisistica della paziente.
Potremmo pensare che in questo caso io abbia
dovuto ripercorrere in maniera drammatica e
dolorosa un passaggio importante nella vita di ogni
essere vivente:
cercare di ricevere qualcosa da dove non viene
niente, o meglio, da dove non può venir nulla. In un
certo senso, è questa la ferita che mi sostiene nel
rapporto terapeutico e che mi permette di
sviluppare uno stile del tutto personale. Nella
situazione specifica con Jasmine la mia esperienza
mi spinge a parlare di «devastazione» {de -vastare}
un vero e proprio «rendere vuoto». Tutto questo poi
era legato al fatto che la giovane paziente doveva
«verificare» di continuo il mio investimento.
Naturalmente le sfuggiva completamente l'idea, per
quanto proposta e approfondita, che la verifica
dovesse essere fatta sui suoi affetti: era per
Jasmine necessario controllare il mio investimento
su di lei. La sua modalità consisteva, come già
detto, nel non fidarsi. Debbo riconoscere che il mio
rapporto con la paziente è stato molto doloroso,
anche se tuttora conservo l'impressione che quello
che si è potuto fare è dipeso datt'aver messo al
servizio del suo sadismo la mia illimitata
disponibilità. Vediamo adesso come si può
comprendere la dinamica della nostra relazione in
termini di rapporto narcisistico. Essendo il paziente
una ragazza awenente e l'analista un uomo
«affascinante», entrambi alla ricerca di conferme
narcisi-stiche, la collusione psicologica cominciò in
modo impercettibile a rinforzare in entrambi le
difese nevrotiche nei confronti della propria ferita
narcisistica. Posso supporre che si siano attivate
due modalità relazionali, in cui il
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transfert e il controtransfert erotici sembravano la
scorciatoia più immediata: una seduzione centrata
sulla competizione e una seduzione centrata sulla
dipendenza. Nella relazione seduttiva di tipo
competitivo, Jasmine ed io cercavamo di
sottomettere l'altro, dosando l'avvicinamento e
l'allontanamento, owero la gratificazione e la
frustrazione, in modo da ferire nell'altro ogni
cedimento e disilluderlo continuamente rispetto alla
propria fantasia di conquista. Ricordo che qualche
volta Jasmine si mostrava generosa, almeno in
apparenza; ciò che facevamo sembrava un dato
acquisito, ma i successivi incontri dimostravano che
nulla era stato costruito. Eravamo coinvolti in una
modalità di rapporto distruttiva poiché entrambi
fiutavamo la ferita dell'altro e mentre io cercavo di
contenere al massimo la mia aggressività, lei infie-
riva con la propria aggressività e con i propri
bisogni rivendicativi. In questi casi sembra
impossibile raggiungere un livello d'incontro
paritario e autentico perché si è intenti a controllare
e difendersi dalla voragine della dipendenza.
Quando la propria ferita narcisistica viene allo
scoperto, si attivano delle richieste orali che espon-
gono inesorabilmente al potere dell'altro. In
sostanza, in questo tipo di relazione, quando la
conferma della propria identità non è più affidata
all'onnipotenza, viene interamente delegata alla
conferma deH'altro, configurando una situazione
drammatica di dipendenza assoluta. La ferita di
entrambi era già in gioco e anche io non potevo
rinunciare alla mia onnipotenza, mi ci aggrappavo
portando avanti in maniera indiscriminata
l'atteggiamento oblativo, a sostegno di un'immagine
idealizzata di me stesso che veniva continuamente
ferita e messa in discussione dalla sfiducia e dalla
svalutazione della paziente. In effetti, quando
pensavo di rivestire nella relazione un ruolo
dominante, offrendo la mia protezione, la mia
guida, tutto il mio investimento libidico, tutta la mia
competenza, proprio allora restituivo alla paziente il
suo potere, poiché nel bisogno di offrirle tutto
questo traspariva la mia ferita, la necessità di
gratificare i m/e/bisogni narcisistici: in definitiva io
stesso rispondevo con un controtransfert di tipo
competitivo. Con Jasmine si agiva a livello del
transfert e del contratransfert questa situazio-
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ne psicologica, in cui un femminile, in apparenza biso-
gnoso e dipendente, riesce a scardinare le difese di un
uomo adulto, che si lascia irretire nella trappola mortale
di una seduzione giocata su una apparente debolezza.
Naturalmente è implicito nel ruolo dell'analista e nel la-
voro analitico offrire la propria competenza e guida all'al-
tro, ma in questo caso io mi sono trovato in una posizio-
ne particolare nella quale sperimentavo di continuo il pe-
ricolo del ribaltamento dei ruoli. A livello inconscio avevo
bisogno di mantenere un'immagine onnipotente poiché
mi sentivo esposto ad una madre frustrante con la quale
sperimentavo di nuovo un rapporto distruttivo.
Malgrado l'immagine dello specchio di Paris Texas di cui
ho parlato in precedenza, anche io a tratti non vedevo
Jasmine, e quindi non ero capace di restituirle la svalu-
tazione, il rifiuto, il senso d'impotenza, l'ombra nella
quale mi aveva rinchiuso. Debbo riconoscere che in
questa situazione specifica probabilmente agiva anche
una certa forma mascherata di mio potere nei riguardi
della paziente, perché l'idealizzazione della quale l'avevo
fatta oggetto e la conseguente difficile restituzione della
sofferenza che la paziente aveva posto interamente sulla
mia persona, di fatto la collocavano in una situazione
insostenibile. A questo punto Jasmine esercitava su di
me tutto il suo sadismo, immaginando a sua volta di
risarcire in questa maniera la propria ferita narcisistica.
Dovevo di necessità convenire che dietro il vuoto, la
distruzione, lo svuotamento che io vivevo drammatica-
mente nel mio controtransfert, emergeva la ferita di
Jasmine, la sua stessa distruzione, il suo vuoto interiore,
l'esperienza quasi mortale che lei aveva precocemente
vissuto. Come potevo allora uscire dal rapporto sadoma-
sochistico?
Ero sempre più consapevole di non dover subire il rap-
porto e quindi avallare l'idea del risarcimento. Se un
risarcimento ci poteva essere, questo risarcimento Ja-
smine poteva chiederlo soltanto a se stessa. Provavo a
restituire alla paziente con grande cautela il vuoto e la
distruzione in termini di sofferenza psichica con la quale
non era mai entrata in relazione. Qui l'unico aiuto è
rappresentato dal rapporto empatico, il rimanere in con-
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tatto con la ferita narcisistica, in questo caso il vuoto, e
accoglierne la sofferenza consentendo alla paziente di
riconoscerla ed esprimerla.
Durante il periodo della terapia, per molte ore dopo gli
incontri con Jasmine vivevo un vero e grande
malessere:
mi sentivo come svuotato e avevo l'impressione d'essere
diventato più povero, come banalizzato. Sperimentavo
tutto il misconoscimento e la svalutazione nei confronti di
ogni mia attenzione rivolta a confermarle la mia presen-
za, da lei negata e deprezzata. Ma si trattava di un gioco
truccato: «io, Jasmine, ti offro la mia devozione e la mia
alleanza, ma in cambio tu non devi deludere mai le mie
aspettative, di modo che io possa sostenere il mio fragile
narcisismo con il supporto della tua immagine
onnipotente. Il fatto che tu mi abbia scelto come oggetto
del tuo desiderio, gratifica il mio bisogno d'amore ma
soprattutto il mio bisogno narcisistico. poiché mi innalza
al tuo livello, owero mi awicina al mio ideale dell'Io on-
nipotente». Dall'altra parte, in questo contesto la mia si-
tuazione non poteva che essere la seguente: «io
analista ti offro il mio affetto e la mia protezione a patto
che tu, Jasmine, sia disposta a garantirmi la tua
devozione senza mai mettere in crisi la mia immagine
onnipotente, senza mai ferire il mio narcisismo, che si
sostiene attraverso la tua fiducia primaria, la tua paura di
perdita, il tuo bisogno di idealizzazione, il tuo bisogno di
fonderti con un oggetto onnipotente». La mia era una
richiesta inconscia che veniva frustrata selvaggiamente
dalla sua mancanza di fiducia. Che lei non si fidasse mi
risultava chiarissimo dai primi sogni che cominciò
apportare, nei quali io comparivo svalutato, sfigurato. In
un sogno mi rappresentò seduto nella piazza del suo
quartiere, con un tavolino e le carte, che predicevo il
futuro vestito di mantello e turbante. In un altro ero un
venditore ambulante, che chiamava gli acquirenti in
dialetto. Jasmine non permetteva ancora che entrassi
nel suo mondo, era come se dietro il suo sorriso
amichevole, un po' stereotipato, quasi di maniera, mi
scrutasse con sospetto. Spesso leggevo nei suoi occhi
chiari una grande inquietudine, una grande seduzione e
un gran desiderio di entrare in rapporto con me, ma
qualcosa glielo impediva:
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se mi camminava accanto, quando dalla stanza
d'aspetto la conducevo nello studio, si teneva
lontano, e appena finiva l'ora si alzava e scappava
via come se non avesse voluto restare un minuto in
più. Ma io persistevo con costanza e alle sue
frustrazioni rispondevo imperterrito con il mio
impegno.
Piano piano, tuttavia, cominciava ad emergere
qualcosa di lei. Lentamente il suo ottimismo
cominciò a sfiorire, il sorriso non era più così
forzatamente ostentato, e cominciò ad accettare
che nella seduta si creassero momenti di silenzio.
Owiamente questo silenzio era del tutto funzionale
alla situazione. Si rimaneva zitti perché ambedue
capivamo che il dialogo muto era superiore a qual-
siasi comunicazione verbale. Ribadisco questo per
op-pormi al "silenzio analitico" quando è poco più di
un alibi per incapacità di capire ciò che sta
succedendo. Dobbiamo a questo punto parlare del
sorriso stereotipato e dell'ottimismo apparente della
ragazza. Jasmine aveva tanta paura degli altri che il
suo viso era atteggiato sempre e in continuazione
ad un sorriso accattivante e seducente. Anche il
suo ottimismo era di maniera: la proteggeva da
qualsiasi situazione che in qualche modo la
inducesse a riflettere. Il suo motto era: «meglio non
pensare e cercare di distrarsi il più a lungo
possibile, per evitare anche soltanto un attimo di
depressione che potrebbe essere fatale». Mi
andavo facendo l'idea che questa paura degli altri le
avrebbe potuto arrecare molti più danni psicologici
di quanti gliene abbia in effetti prodotti per quella
awenenza e dolcezza fisica che le avevano
permesso di essere gratificata di continuo dal-
l'esterno.
Una grandissima problematica aggressiva fra i
genitori li aveva indotti, quando lei era molto
piccola, a dividersi ri-petutamente per poi ritornare
insieme. Questa drammatica situazione aveva
spinto Jasmine a sviluppare quel tipo di insicurezza
cronica che la rendeva, per usare le sue stesse
parole, una «impedita». Sul piano della realtà que-
sto significava che tutto era superiore alle sue forze,
tutti erano potenziali nemici. Da qui la necessità di
accattivarsi il mondo attraverso la seduzione, anche
con aspetti ma-sochistici che la spingevano ad
accettare situazioni per
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lei negative ma che pensava le potessero risultare utili.
Molti dei suoi rapporti erano di questo tipo. Appena
sentiva che una certa persona le poteva essere utile, gli
piombava addosso seducendola facilmente. Ricordo un
rapporto avuto da Jasmine per sette mesi con un
ragazzo che le sarebbe potuto essere utile per fatti del
tutto banali, raggiungibili senza alcuna fatica, ma la
paura della vita era tale che Jasmine accettava di stare
insieme a lui pur non amandolo, pur trovandolo noioso,
insopportabile. Anche il modo con il quale troncava i
rapporti era particolare. Non appena raggiungeva quello
che lei voleva, addirittura dopo poche ore, adducendo
una scusa, scompariva e non si faceva più vedere. In
fondo molte volte il masochismo è l'unica arma che
abbiamo per sopravvivere in situazioni difficili.
Da parte mia mi sono trovato a sentire di dover dare
moltissimo a Jasmine. In questo senso una mia partico-
lare costellazione psicologica si manifestava nel
momento in cui l'altra parte, assorbita del tutto dal suo
panico, non era in grado di far sentire altro che la sua
paura. Il mio dare era un impegno incondizionato:
l'immagine più appropriata è quella di una trasfusione di
sangue che sembrava essere sempre insufficiente
perché il sangue, appena ricevuto, veniva trasformato in
acqua, lo non ricavavo la pur minima gratificazione, se
non la possibilità di osservarla mentre metteva in atto,
del tutto inconsapevolmente, le sue arti seduttorie.
I momenti più drammatici per Jasmine, quelli che lei
viveva con la massima trepidazione, era quando
accettava che il suo sguardo si potesse incontrare con il
mio e che gli occhi dialogassero fra loro, anche se il suo
timore era che la situazione potesse esser vissuta come
una reciproca penetrazione sessuale o come il tentativo
di una reciproca distruzione. Per moltissimo tempo io ho
sentito la mia vita «devastata», «depredata» dopo ogni
incontro: mi sentivo male proprio per il fatto che non
riuscivo a ricevere niente in cambio. Il fatto è che Jasmi-
ne, per la sua distruzione interna, non riusciva a manife-
stare nulla. I sentimenti di cui era capace rimanevano
bloccati dentro di lei. Ciò che era veramente importante
per Jasmine era non compromettersi mai, perché com-
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promettersi esprimendo un sentimento avrebbe per
lei significato ricevere una ferita mortale. Una volta
portò un sogno:
Una ragazza giovane e dai lineamenti delicati comincia a
cercare qualcosa nel profondo della terra. Dopo aver scavato a
lungo, trova finalmente uno specchio. Si guarda con
trepidazione e vede riflesso nello specchio il suo stesso viso,
ma arido e rinsecchito. Tenta di sorridere ma ne esce fuori una
smorfia.

Jasmine mi racconta il sogno, mi guarda e poi,
scoppiando in lacrime, comincia a gridare «non mi
ferisca, non mi ferisca!».
Credo che il sogno non abbia bisogno di
spiegazioni tranne il suo commento accompagnato
dal pianto. Era evidente come ogni manifestazione
del sentimento e di realtà più profonde, che potesse
evidenziare aree problematiche fosse di per sé
inaccostabile e inassimilabile. Ogni tentativo di
comprensione sarebbe stato vissuto come una
ferita.
Anch'io rimasi turbato dal sogno, ma soprattutto
dalla sua invocazione, tanto più che specialmente
in questa situazione avevo sempre usato una
particolare delicatezza nel portare all'attenzione di
Jasmine le sue aree più problematiche e le
situazioni in cui era più evidente una conflittualità.
Credo che il mio investimento libidico sulla paziente
le abbia con il tempo permesso di accettare l'idea
che la «relazione» con le persone non rappresenta
necessariamente un pericolo. Durante l'analisi, che
si prolungò ancora per moltissimo tempo, non
cercava più di riempire tutto lo spazio con le proprie
parole, ma si adagiava in poltrona rilassata,
aspettando che fossi io a parlare, permettendo al
mio sguardo di raggiungerla. A tratti si concedeva
di esprimere quel che veramente sentiva, il suo
senso di paralisi intcriore e la grande paura, la
grande fatica di vivere, ma a me sembrava che
anche lei volesse imparare il mestiere di vivere.
Jasmine cominciò ad essere leggermente
produttiva: si era laureata a pieni voti e aveva
cominciato a lavorare a tempo pieno, anche con
discreto successo, ma con disagio via via crescente
sentiva che si trattava di qualcosa di falso, di non
sincero, che ogni successo professionale era
esclusivamente ricercato per un bisogno estremo di
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accettazione, per mendicare amore e approvazione
da genitori che sembravano vedere solo
quell'aspetto di lei. In verità, dietro le parole, dietro i
racconti orgogliosi, Jasmine chiedeva di essere
accettata per quello che veramente era, per la sua
paura, per quella parte di sé che era rimasta
sorprendentemente bambina priva, di qualsiasi
consistenza emotiva. Certe volte, con me, appariva
ambigua, incoerente, mentitrice: ad una seduta si
presentava in jeans e scarpe da ginnastica,
raccontando sogni nei quali mi sovrapponeva alla
figura del padre irrangiungibile, lo sguardo carico di
una richiesta regressiva d'affetto; all'incontro
successivo arrivava con una minigonna talmente
provocatoria da risultare alla fine raggelante, e per
l'intera seduta portava avanti un gioco di seduzione
sottile e rozzo al tempo stesso. Ricordo un altro
sogno che mi portò:
Era studentessa in un college, e stava attraversando il campus
da sola, quando arrivo io, nel ruolo di professore, attorniato da
studentesse che parlano con me. Lei prova un gran senso di
gelosia e cerca di attrarre la mia attenzione, mi cammina
avanti in modo provocatorio, scoprendosi le gambe finché io
mi stacco dal nugolo di ragazze per seguire solo lei.

Era come se chiedesse a me di definire la sua
identità, di fissarle un ruolo, di scegliere e
approvare una delle molteplici immagini
contraddittorie che era costretta ad impersonare. In
altre parole, Jasmine desiderava essere una mia
costruzione, un fantasma a cui dare consistenza
attraverso il mio foltissimo impegno emotivo. Il
problema è che nel rapporto con Jasmine
desideravo anche io, sin dall'inizio, questa
costruzione fantastica, e si sa che il pericolo della
relazione narcisistica è proprio questo:
ognuno vuole essere la costruzione dell'altro.
Questo suo gioco mi confondeva, mi incuriosiva
ma soprattutto mi arrecava un dolore fisico nel
petto; mi sforzavo di non lasciarmi coinvolgere
dalla sua ambiguità, ma poi ne venivo coinvolto. A
questo punto, contrariamente ad altre innumerevoli
situazioni che ho incontrato nella mia vita
professionale, debbo confessare che ero preso da
un'indicibile angoscia. Jasmine mi sfuggiva di
mano, mi sembrava un'ombra, qualcosa di
inconsistente. Io apprendista stregone, cercavo di
costruire dal nulla
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ciò che non poteva che rimanere un nulla, vedevo quello
che era solo un miraggio, davo credito a questo miraggio
ma non riuscivo a confessare a me stesso l'illusione nella
quale ero, con scarsa cautela ed inaudita mia de-
vastazione, caduto. Le continue finzioni e le puerili bugie
di Jasmine erano lì, di fronte a me. inequivocabili, chiare
e distinte ma io, nel senso letterale del termine, non
potevo proprio vederle. Ero appena consapevole che la
seduzione lavorava contro di me. come una malattia
mortale che si avverte nascere nel profondo della propria
carne e che con certezza ci sconfiggerà. Ma c'era in me
un compiacimento masochistico, volevo andare fino in
fondo e volevo sperimentare la non esistenza di un
rapporto, sopportato da Jasmine soltanto per far fronte al
suo senso di disperazione e di morte. Sapevo anche che
sarebbe scomparsa in futuro senza sofferenza, senza
lacerazioni perché incapace di sentire e conoscere un
rapporto che non fosse basato soltanto ed unicamente
sull'opportunismo e sulla strumentalizzazione dell'altro.
Purtroppo questo aspetto di Jasmine era per me molto
doloroso. Non credo che Jasmine si sia mai accorta della
presenza di un'altra persona. C'era in lei una perversa
tendenza a vedere negli altri soltanto ciò che le poteva
servire. Se frequentava una persona, lo faceva soltanto
perché^c'era uno specifico vantaggio da raggiungere,
anche piccolo, ma Jasmine si accontentava anche di
questo. Frequentava dei giovani perché erano «bellissi-
mi». Si accompagnava ad una persona perché aveva il
«telefono» in macchina e da questo telefono chiamava le
amiche per spiegare loro la situazione «importante» nella
quale si trovava. Riuscivo comunque a rimandarle conti-
nuamente il mio messaggio: che qualunque ruolo lei
avesse impersonato io l'avrei vissuto «veramente» in pri-
ma persona, lo avrei interpretato, come un abile attore,
anche simbolicamente la parte complementare, padre o
fratello, amico o amante, madre accogliente o professore
che giudica, ma che in ogni caso l'avrei accolta, le avrei
voluto bene, avrei fatto sentire il mio dolore per lei, pro-
prio per lei, Jasmine.
La sua più grande sofferenza risiedeva nel fatto di avver-
tire sempre un senso di distacco dal mondo e dalla gen-
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tè, era come se si trovasse ad essere la già citata
interprete di Paris Texas dietro la sottile lastra di
vetro che le permetteva solo di farsi vedere, ma
che le impediva di assaporare i rumori e gli odori, le
sensazioni e i sentimenti del mondo che la
circondava. Il suo bisogno di difendersi dagli altri -
che probabilmente risaliva al rapporto terribile e
aggressivo vissuto con la madre - si manifestava
nella sua difficoltà a parlare in modo autentico, a
lasciarsi andare, a fidarsi degli altri. Questa era la
fonte del mio dolore. La lastra di vetro che aveva
eretto fra lei e il mondo in realtà la divideva anche
da me. Potevo vederla, potevo darle tutta la mia
forza emotiva, ma nulla poteva anche volendo
tornarmi indietro. Desideravo che lei si accorgesse
di me, purtroppo non poteva vedere che se stessa.
Spesso, quando le parlavo, se le mie parole
andavano a toccare questo argomento, lei
diventava irrequieta, guardava fuori, sentivo che
non mi stata ascoltando; una volta somatizzò
questo disagio con un tortissimo mal di testa, con
un acuto mal di orecchie, che le rendeva
impossibile sentire bene la mia voce. D'altra parte,
però, la sua fame di contatto era talmente forte che
si manifestava violentemente, aggressivamente.
Talvolta, arrivando nella stanza del setting, prima
che ci fossimo seduti, awicinava le poltrone tra di
loro e si voltava verso di me con aria trionfante,
spiegandomi che così stavano molto meglio.
Oppure, con rabbia malcela-ta, sgombrava
metodicamente il tavolino tra le due poltrone di ogni
oggetto che potesse ostacolare la visione e il
contatto simbolico tra di noi, e faceva piazza pulita
di portamatite, carte, giornali. Oppure mi aggrediva
direttamente se io perdevo anche un solo istante
della nostra seduta per rispondere al telefono, o se
mi sentiva distratto, se aveva l'impressione che io
non stessi ascoltando con sufficiente interesse. Era
owio che lei stesse proiettando su di me
l'impossibilità di sentire la mia presenza ma questo
tipo di lettura del suo disagio le era del tutto
impossibile. Spesso sono stato io a dovermi
difendere, ad interpretare un mio lapsus, incalzato
senza tregua dal suo sguardo indagatore,
aggressivo, sospettoso ma che in realtà rimandava
ad un forte desiderio di amore e di intenso
coinvolgimento sessuale.

31



Dopo qualche anno di analisi, il vetro che la
separava dal mondo cominciò pian piano ad
assottigliarsi, ma non siamo riusciti a mandarlo in
frantumi per tutto il tempo della terapia. Anche la
distanza che separava la sua interiorità dalla rigida
immagine esterna che si era costruita si andò un
pochino riducendo, ed io vedevo con il tempo
svilupparsi sotto i miei occhi una possibile «altra
Jasmine». Jasmine si fidava di me e permetteva ai
miei sentimenti di scalfirla leggermente, permetteva
che le mie parole implicassero indirettamente una
visione positiva della sua vita o anche una critica,
ma non permetteva che lei, Jasmine, potesse
vedermi come uno che la giudica e che potesse
individuare in lei il minimo difetto. Così passò molto
tempo, ed io accettai in pieno il suo narcisismo che
anni di analisi non avevano potuto intaccare
visibilmente.
Cambiarono i rapporti con i genitori — andò a
vivere da sola - e cambiarono i suoi rapporti
affettivi: dopo anni finalmente riuscì a raccogliere
una forza sufficiente per interrompere il suo
rapporto di coppia, un intreccio nevrotico e violento
di sadismo e masochismo, privo di qual-siasi
passione, che aveva la sola funzione di chiuderla in
un mondo isotato e inattaccabile nel quale non
c'era spazio per una relazione autentica.
Accolsi la sua disperazione come avevo accettato
gli altri aspetti di lei, e per mesi le nostre sedute
consistettero solo in un pianto dirotto di lei,
rannicchiata nella poltrona, e nel mio silenzio carico
di partecipazione, di «compassione» nel senso
etimologico della parola, ed anche di amarezza.
Finalmente Jasmine poteva permettersi di soffrire e
di esprimere la sua depressione e la sua solitudine,
perché nessuno l'avrebbe rimproverata per questo.
Non era più necessario il sorriso ostentato ne il suo
logorroico modo di riempire lo spazio del rapporto;
non c'era più bisogno di attaccare e di difendersi, di
sedurre chiunque incontrasse sulla sua strada,
perché a differenza di un'istanza giudicante,
potenzialmente pericolosa, io avevo assunto un
ruolo di caldo contenitore per la sua sofferenza,
avevo assunto il ruolo dell'amante spirituale dal
quale non si può che ricevere amore e conforto.
Anche questa fase passò e dalla oscurità della
depres-
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sione cominciò a farsi strada una nuova luce, per la
quale Jasmine rientrò nel mondo. Il risultato sul piano
reale fu un nuovo rapporto affettivo, forse il primo vero
rapporto che abbia avuto, e uno slancio di creatività che
si concretizzò in un lavoro più soddisfacente. Forse, ma
non sono del tutto sicuro, furono la mia acccttazione, il
mio accoglimento, la mia accensione per lei a
permettere che finalmente la sua vera identità venisse a
galla, e non fosse più costretta a tener celati dentro di sé
i sentimenti, i desideri, le fantasie. Il lavoro che faceva,
ora, era l'espressione di un'interiorità più autentica e non
solo un modo per adeguarsi ad un'immagine esterna;
non aveva più il senso di mendicare ad ogni costo
l'approvazione dei genitori, ma quello di far parlare
l'anima liberamente, un'anima che forse parlava sul serio
per la prima volta. Jasmine camminava meno
rigidamente e non parlava più come un fiume. Il suo
lavoro per la prima volta le dette soddisfazione - anche
se non piaceva ai suoi genitori. Quando mi sorrideva
(non troppo spesso) si trattava di un sorriso autentico ed
esprimeva gioia. Nell'ultima seduta guardava fuori dalla
finestra la primavera in arrivo e poi guardava me, e mi
accorgevo che vedeva veramente, sia il mondo esterno
che il piccolo mondo ristretto del setting, e che
finalmente permetteva ad entrambi i mondi di
raggiungerla. ,,
L'accompagnai alla porta e, quando mi guardò, vidi nei
suoi occhi il desiderio che il vetro protettore si spezzasse
definitivamente, ma questo non awenne. Non sapeva
come andar via. Le porsi la mano e le dissi «Arnvederci
Jasmine». Aveva 20 anni quando l'incontrai, ne aveva
26 quando andò via. Jasmine si sposò e partì. Per un
po' di tempo sentii la sua mancanza, la nostalgia per
quello che avrebbe potuto offrire e che comunque non
era riuscita pienamente a dare. Andò a vivere negli Stati
Uniti. Persi ogni traccia di lei, dimenticai la sua
immagine, dimenticai il suo nome, l'esperienza finì
nell'oblio: finalmente Jasmine aveva finito di esistere.
Dopo circa dieci anni mi arrivò una cartolina scritta in
inglese:
I can't teli you anything because I am ashamed, anyway
a lot of kisses. Jasmine
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Sognando con le mani
Paolo Aite. Roma

(1) Sul «Gioco della
Sabbia» nella terapia
analitica cfr. «Percorsi
dell'immagine», Rivista di
Psicologia Analitica, n. 39,
1989, a cura di P. Atte.

«Ogni eccadimento psichico o
un'immagine e un'immaginare, altrimenti
non potrebbero esistere di quel
processo ne coscienza ne
fenomenalità»

C.G. Jung. Opere voi. XI, p. 555

Anna si awicinò al «gioco della sabbia» con entusiasmo.
Era molto incuriosita perché aveva sentito parlare del mio
modo di introdurre, nell'analisi con l'adulto, questo
particolare gioco (1).
Ricordo la freschezza, l'immediatezza dei suoi gesti ini-
ziali, come ci fosse un piacere nel toccare, nel prendere
possesso di qualcosa che si era desiderato ed atteso.
Immerse le mani nella sabbia resa più compatta dall'ag-
giunta d'acqua, come per cercare una forma. Non
sembrava rivelare l'ambivalenza di chi accosta, per la
prima volta, un materiale collegabile al gioco infantile e
che può perciò provocare un senso di regressione
momentaneo.
Si era spinta subito avanti in un contatto senza reticenze
col campo.
All'inizio, impastando la sabbia fino a scoprire il fondo del
vassoio, delimitò due zone rotondeggianti alla sua destra.
Cominciò poi a cospargere di un verde chiaro la più
vicina a sé.
Erano due parti di terra separate tra loro e da una zona a
sinistra ancora intatta. L'aggiunta di alberi su quella più
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lontana, confermò subito il senso di quel colore iniziale
che insieme al muschio ora appariva come un prato con
un pagliaio. Il fondo celeste del contenitore dava all'insie-
me l'idea di un fiume che divideva la scena dall'alto in
basso. Sulla destra il solco che separava i due cumuli di
sabbia delimitati all'inizio, appariva ora come l'affluente di
quel corso d'acqua (Fig. 1).
La foga espressiva di A. era presente oltre che nei gesti
decisi, anche nelle parole che andava dicendo mentre
costruiva. Descriveva un luogo che, per la sua bellezza,
era meta di gite. C'era una sorgente lontano tra gli alberi
e, accanto a sé, un gruppo di figure, uomini e donne
disposti come fossero dei gitanti in quei luoghi attraenti.
Il lavoro si era svolto fino a quel momento solo sulla
destra del campo, lasciando intatto il resto.
L'azione di gioco fluida e continua come le parole, subì a
quel punto una pausa prolungata. Anna, riprendendosi
da quella sospensione, si rivolse a sinistra cospargendo
a profusione un colore blu profondo, cui alla fine sovrap-
pose del giallo in primo piano.
«È la luna in un cielo notturno» commentò spontanea-
mente.
Era il primo mutamento di rilievo. Un richiamo associativo
nuovo era all'improwiso intervenuto modificando le scelte
d'oggetto. Gli atti di gioco, fino a quel momento coerenti
con la prima rappresentazione dominante (bosco,
sorgente, gitanti), ora testimoniavano un improwiso salto
per l'ingresso di una nuova rappresentazione, quella del
cielo notturno con la luna. Ciò che appariva all'improwiso
non era più in rapporto con la concretezza percettiva del
materiale a disposizione (sabbia = terra, celeste =
fiume), ma si sovrapponeva ad esso, quasi imponendosi.
Quel luogo, fino a quel momento intatto e già apparso
come riva di un fiume, assumeva ora l'aspetto di un cielo
notturno.
A quel punto la scena di gioco era divisa tra il bosco
solare sulla destra, e il cielo notturno a sinistra. Man
mano che Anna andava definendo quest'ultima zona, ciò
che nell'intenzione iniziale doveva apparire come
notturno, divenne sempre più luminoso e caldo. Il blu.
per
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un celeste sovrapposto, si era andato schiarendo come
un ciclo diurno, e così il giallo freddo di prima, definito a
parole come «luna», venne arricchito man mano da
spruzzate di rosso in netto contrasto con i toni prima
dominanti. Come attratta da quei colori sempre più chiari
e vibranti, Anna cominciò a toccare la superficie fino a
sporcarsi le mani.
Dopo una pausa prolungata, un ritmo costruttivo più
lento ed un silenzio sempre più percepibile, si imposero
all'attenzione. In contrasto con le parole eccitate di poco
prima. il silenzio sembrava dare spazio ad una
riflessione più attenta.
Anna, sempre più concentrata e attenta a ciò che
andava facendo, aggiunse a sinistra una figura di uomo
seduto su cui fece cadere altra polvere celeste (Fig. 2).
Tutta la scena acquistò così un tono irreale, che si
accentuò ancor più quando, rivolgendosi a destra, tolse i
gitanti, ed iniziò a cospargere di polvere nera il prato in
primo piano ed il bosco sullo sfondo (Fig. 1). Nel silenzio
era awenuto un cambiamento che aveva reso diversa e
drammatica una scena fino ad allora quasi idilliaca.
Mentre all'inizio un'enfasi del bello, una specie di euforia,
aveva dominato sia l'azione di gioco che la parola, sul
finale, in rapida successione da quando si era imposto
all'improwiso quel cielo notturno, era apparsa una
configurazione di segno opposto. Ora tutta la luminosità
si era concentrata a sinistra, dove emergeva la figura
dell'uomo «statua» (come lo definì Anna stessa),
immerso in quel celeste irreale, mentre la scena a
destra, con l'invasione improwisa del nero, da solare era
caduta nell'oscurità.

Ripercorrendo la messa in scena
Mentre ricostruivo i tempi in cui si era andata formando
la scena di questo primo gioco di Anna, tra le parole
degli appunti di allora che mi guidavano, 'emergevano
ricordi, risonanze emotive, pensieri legati al nostro
lavoro analitico di quattro anni. Vorrei ora riportare
qualche riflessione sull'evento di allora, per tentare di
comprendere cosa già trasparisse in quelle azioni di
gioco. È un modo di
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portare avanti la ricerca sull'immagine, sul suo ruolo nel
lavoro analitico, tramite metodiche, come il «gioco della
sabbia», tuttora in fase di studio. Vanno distinti tré tempi
nella messa in scena.

Primo atto:
Mi colpisce il gesto iniziale di Anna, quell'affondare le
mani nella sabbia umida per dividerla in due, per sepa-
rare la destra dalla sinistra. È un gesto che si ripete im-
mediatamente nel delimitare ancora, nel campo alla sua
destra, le due forme rotondeggianti che prime richiame-
ranno le sue associazioni sia verbali che di gioco. Il suo
è un modo significativo di affrontare lo spazio a disposi-
zione, soprattutto se visto sullo sfondo dell'euforia mimi-
ca e verbale del momento.
Il primo contatto col campo di gioco, dominato da quel
gesto di divisione, mi appare però in netto contrasto con
l'atteggiamento dominante di adesione notato. La se-
quenza del gioco permette di cogliere come solo suc-
cessivamente a quel dividere il campo, subentri la pro-
fusione del colore verde e la scena del bosco. È come
se quel primo gesto spontaneo fosse occultato dalla de-
scrizione euforica e letterale che segue. Ricordo che in
momenti difficili Anna tendeva ad allontanare da sé la
propria emozione. Era un modo di negare l'ambivalenza
di un vissuto, in una specie di mimetismo ove dominava,
sotto un'apparenza d'accordo pieno, un sostanziale
allontanamento. Ho imparato col tempo ad accorgermi
che spesso le mie interpretazioni, accolte in apparenza
con l'atteggiamento di chi è stato emotivamente colpito,
sparivano poi nel nulla senza lasciare traccia.
Il gesto di divisione, di separazione, reso visibile nella
situazione di gioco, mi appare corrispondente a un modo
difensivo ricorrente che separava da sé ogni possibile
contrasto. L'evitare il contatto riemergeva costante ogni
volta che si awicinava una zona ipersensibile della sua
conflittualità. Anche nella storia lo scindere da sé l'emo-
zione era stato un modo di soprawivere. Il danno sofferto
della lussazione congenita dell'anca, con le lunghe cure
patite nel tempo e i reliquati visibili tuttora nei
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movimenti, sembravano non trovare posto nella comuni-
cazione di Anna. Solo col tempo emerse la grande diffi-
coltà all'inserimento scolastico, la dipendenza angoscia-
ta dalla madre, il riverbero attuale, sul suo essere
donna, di quel danno al movimento.
Le difese ora accennate mi appaiono condensate in quei
primi gesti che modellavano la sabbia e la dividevano.
Colpisce la forma rotondeggiante di quelle due parti che,
in modo fin troppo letterale, provocano l'associazione
con un «seno». È come se quel modo di scindere da sé
l'esperienza che coinvolge, implicito in quel gesto di
separazione attuato al primo contatto col campo, fosse
una via per ricostituire un immaginario contenimento,
appunto un «seno buono», ottenuto solo con l'i-
dealizzazione, con l'esclusione di ogni esperienza nega-
tiva.
Ad un altro livello si pongono le associazioni scaturite
dal contatto successivo col materiale di gioco. È
significativo il gesto di ricoprire le forme ottenute
rimanendo la gio-catrice pienamente aderente alla
percezione del momento. La sabbia mantiene il suo
carattere di terra, ad essa seguono il verde, gli alberi
fino ai gitanti. Il fondo celeste, in modo letterale, fa
associare l'acqua, senza che la fantasia entri in gioco
combinando a suo modo quegli stimoli percettivi. C'è in
questi gesti il bisogno di essere aderenti alla percezione
del momento, alla domanda più letterale che il campo
invia, e le risposte sono altrettanto prevedibili,
stereotipe. La fantasia è come contenuta dal dovere del
momento, ogni richiesta, conseguente-mente, deve
essere assolta nel modo in cui gli altri si attendono.
Ricordo che Anna doveva smorzare ed annullare tutti i
conflitti che potevano emergere in casa. Le sue risposte
coatte di adesione all'altro, la spingevano ad atti contro il
suo desiderio. Da ragazzina a casa dei suoi assumeva il
ruolo di «ago della bilancia» col bisogno coatto di ri-
portare subito l'equilibrio. Anche a venticinque anni, nel
periodo corrispondente a questo gioco, continuava a di-
re di sì alle attese degli altri, negando i propri desideri,
pur di ristabilire al più presto l'equilibrio perduto. Acca-
deva così col compagno con cui viveva, ma anche con
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l'analista le cui parole spesso venivano accolte come
fossero sempre e solo chiarificatrici e ristoratrici, analo-
gamente all'acqua di quella sorgente nel bosco della
scena.
Il paesaggio sovrapposto tendeva a ristabilire un'unità tra
quelle due forme di sabbia separate tra loro. Allo stesso
modo una spinta di fondo a sfuggire il contatto e a
separarsi, veniva ricoperta spesso da una adesione solo
in apparenza adeguata. Quel bosco solare idealizzato
corrisponde bene all'atmosfera di certi momenti in analisi
in cui veniva a mancare il contatto, nonostante la co-
municazione verbale, col suo contenuto e tono,
sembrasse indicare il contrario.
Nel ritorno all'immagine di ora si impone la differenza tra
i due gesti. Il primo, che richiama una necessità vitale di
separarsi per reggere un'angoscia intollerabile, si ma-
nifesta nella manipolazione, in un contatto corporeo inti-
mo col materiale, e configura forme rotondeggianti simili
ai primi tentativi di disegno infantile. Il secondo usa figure
preformate, non si discosta dalla percezione del momen-
to, e configura una relazione superficiale e momentanea
come una gita. Le parole che accompagnavano il gioco,
analogamente agli ultimi oggetti, tendevano a simulare
una unità là dove era indispensabile una distanza. In
realtà la scena non dava possibilità di equivoci. Tra i
gitanti allora in primo piano e la fonte nel bosco che
appariva la loro meta, c'era ben raffigurata tutta la pro-
fondità di quel corso d'acqua che divideva le due forme
iniziali. Già in questi primi gesti apparivano condensati
punti nodali di un modo di porsi che dominava la vita di
Anna. La sequenza del gioco rendeva già distinte le
modalità difensive da lei messe in atto sia nella vita che
nella nostra relazione. È come se l'emozione del primo
contatto col campo di gioco, le avesse riattivate e messe
in scena successivamente, permettendo così di distin-
guere il doppio livello della difesa in quel momento ne-
cessaria. Seguendo i tempi del gioco, credo di compren-
dere meglio ora la pausa, nelle parole e nelle azioni, che
seguì. Era finalmente possibile un contatto riflessivo col
campo; in particolare, con quel lato sinistro della scena
ancora intatto.

40



La difesa riattuata anche in quei gesti iniziali, dava la
distanza utile dall'angoscia e apriva così una possibilità
alla rappresentazione di contenuti sottesi.

Secondo atto:
II silenzio di quella riflessione, ancora più percepibile
dato il clima di eccitazione della comunicazione prece-
dente, mi appare anche ora, a distanza di tempo, il
momento centrale dell'evento rappresentativo che si è
materializzato nella scena di gioco. Da quel punto inizia
la mutazione della configurazione in un susseguirsi rapi-
do di azioni. Seguiamole associando liberamente i miei
ricordi.
Il blu notte invade la scena a sinistra. È il primo atto in
cui la fantasia della giocatrice si libera dalla percezione
del materiale fino a quel momento strettamente seguita.
Quel blu illogico, proprio perché posto a livello del prato
e del bosco, sovverte lo spazio fino a quel momento
rispettato. Un cielo «tocca terra», una profondità inson-
dabile awicina il noto, l'abituale. Su questo sfondo che
porta in scena un momento in cui i parametri consueti
non reggono più, fa da protagonista il giallo intenso che
sembra emergere dallo sfondo.
«La luna», come la stessa protagonista dice, è l'associa-
zione immediata.
Il mio primo ricordo porta al voler essere «bionda» di un
periodo della vita di Anna. Alle scuole superiori
all'improvviso aveva mutato colore ai suoi capelli, da
castana si era fatta bionda platino, da ragazza bruna e
«normale» forse poco osservata, a donna corteggiata e
spregiudicata. Nel «giallo luna» è condensata per me
una esperienza di una femminilità esplosa con coraggio
ma anche in modo caotico e quasi autodistruttivo.
Ricordo che Anna era tornata indietro appena a tempo
da quella espressione impulsiva di vitalità, prima di
esserne travolta.
A distanza di anni da quel periodo, nel primo gioco,
emerge nell'intensità del giallo che divampa dal blu,
qualcosa che, imponendosi all'improwiso, sovverte l'or-
dine precedente della scena.
Colpisce l'analogia tra il modo di apparire della luna che
modifica radicalmente l'insieme della scena, e quel mu-
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tamento voluto al colore dei capelli, che ha segnato un
periodo della vita della protagonista.
La dimensione del cielo notturno irrompe nella scena
imponendosi alla giocatrice che ne rimane coinvolta.
La sua attenzione, da quel momento, è completamente
assorbita da ciò che accade a sinistra del campo. Al
giallo segue immediatamente il celeste che, sovrappo-
nendosi al blu notte, lo trasforma in un'apparenza di cielo
diurno.
È un crescendo di luminosità che culmina nell'apparizio-
ne di quell'uomo seduto sullo sfondo (Fig. 2).
Ricordo il silenzio concentrato di quel momento, direi l'in-
canto che il colore celeste prevalente dava a quell'imma-
gine. Mi accorsi solo a gioco finito che era l'unica figura
maschile tra quelle a disposizione, con le gambe rotte. Il
rosso dato a profusione sul giallo seguiva come una
risposta all'apparizione della figura maschile. I colori
erano i protagonisti di una sequenza che sembra
condensare un vissuto sofferto di relazione col maschile.
Nell'associazione di ora prevale il senso di una
emorragia che disperde energia, piuttosto che il segno di
una fecondità possibile. L'intensità del rosso si
contrapponeva all'uomo dello sfondo, non a caso scelto
perché solo abbozzato, indefinito, con le gambe rotte,
rispetto alle tante figure a disposizione. Credo ora che,
dopo l'apparizione di quell'uomo, il rosso subentrasse
immediatamente come controparte. Il giallo luna
dominante si tingeva di rosso, dopo la comparsa di
quella enigmatica figura maschile. L'uomo depotenziato
sullo sfondo appare anche ora collegato strettamente
alla sofferenza di quel rosso che, come una ferita,
invadeva la luna. Si affollano nella mente sia ricordi di
quella storia particolare, sia amplificazioni simboliche
che collegano la luna, la ferita sanguinante alla parte di
Anna sofferente nel movimento sia fisico che psichico.
Dagli appunti traggo un solo elemento significativo. La
notte successiva alla seduta in cui awenne il gioco, la
protagonista sognò che l'analista era affetto da un
tumore alle gambe.
Il dolore, la paura, l'aggressività incontrollabile di quel
male come la prospettiva di una prossima separazione,
invadevano il campo analitico.
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Evidentemente nel gioco precedente la protagonista
aveva dato forma ad una esperienza psichica primitiva,
invadente, non ancora formulabile in parole, non
pensabile. L'aveva però rappresentata, messa davanti a
sé. Per la prima volta nella relazione l'aveva toccata,
analogamente al gesto di mettere le mani nel colore
cosparso sul campo. Traspare infatti ancora, nella
fotografia, il segno delle sue palme aperte a quel
contatto cercato e temuto. Il sogno accennato non a
caso coinvolgeva la figura dell'analista. Nella relazione il
tumore appariva come impotenza radicale, impossibilità
a procedere. Un vissuto che Anna sentiva suo, anzi era
lei stessa.
In certi momenti chi scrive, dimentico del gioco come del
sogno, non poteva che vivere e condividere l'impossibi-
lità di ogni movimento psichico che quella parte «rosso-
uomo depotenziato» determinava in lui. Con la distanza
e la lucidità del dopo, diventa facile vedere la propria
totale cecità nei momenti di coinvolgimento emotivo.
Sorprende riconstatare ogni volta la forza del fenomeno
psichico.
È stupefacente ancora accorgersi di quanto fosse preci-
sa la messa in scena di quel gioco. Nella sequenza
rapida dei gesti che andiamo seguendo, era condensata
con grande efficacia rappresentativa tutta la profondità di
una sofferenza che Anna nascondeva in primo luogo a
se stessa. Oltre che nel sogno seguito al gioco, anche
nella fotografia c'è la testimonianza di quei momenti. In
primo piano, a sinistra, il giallo toccato non è più integro,
ma lascia trasparire la sabbia smossa. Più lontano dove
campeggia l'uomo, si vedono chiaramente i segni delle
dita impresse nel rosso che Anna ricopri alla fine con
l'invasione di altra polvere celeste (Fig. 1).

Terzo atto:
Si apriva così la parte finale del dramma. È come se il
contatto troppo rawicinàto con quel nucleo conflittuale
imponesse l'annullamento dell'esperienza, il tentativo di
dissolverla nello sfondo. La polvere celeste ricoprendo
tendeva ad annullare le differenze e i contrasti tra l'uomo
e il rosso. Ciò che era vivo e viotento si allontanava così
in una sorta di astrazione che raffreddava,
addormentava.
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Accadeva anche nella relazione che questo
movimento psichico si facesse presente. L'analista
a momenti si sentiva anche lui ridotto a «statua»,
impietrito da un distacco radicale. Un sonno
immotivato, invadente, era il segno più palese di
questa condizione psichica indotta. Dalla intensità
di certi momenti condivisi si precipitava così nel
freddo distante di un'atmosfera rarefatta, che
tendeva a dissolvere nello sfondo la presenza
maschile come quella statua.
Collegato strettamente a questa modalità difensiva
è un sogno ricorrente. Sotto il letto di casa sua
Anna scopriva essere! un giovane come
addormentato, analogo ad una mummia perché
ricoperto di polvere antica. Quella presenza fuori
dal tempo, si rawivava al contatto, riprendeva a
muoversi. Allo spavento iniziale, al senso di orrore
per l'estraneità all'improvviso scoperta, subentrava
il calore di un rapporto d'amore. Nel gioco descritto
è come se l'incontro, troppo intenso, avesse
provocato di nuovo il ritorno di quella presenza
maschile fuori del tempo e in uno spazio diverso.
La struttura e la dinamica di un medesimo evento
psichico, dava lo stesso carattere a due
espressioni, quella della sabbia e del sogno, di
livello diverso. La convergenza tra sogni e sabbie,
dato ormai frequente nella mia esperienza,
permette di awicinare ed inquadrare il tipo di
esperienza che il gioco attiva. Da un lato, si può
affermare che nel gioco si determini uno stato
psichico paragonabile al sogno. È un sogno da
sveglio;
si assiste al lavoro psichico che lo produce. D'altra
parte, la convergenza nei temi e nella dinamica, a
livello onirico e di gioco, è una testimonianza che si
è toccato un «punto nodale» di quella esperienza
psichica, condensata in una forma individuale che
va conosciuta e gradualmente penetrata dal lavoro
analitico.
L'atto conclusivo del gioco è stato simmetrico a
quello ora esaminato. Anche a destra si
annullavano le differenze. Dove era il bosco ed il
prato la polvere nera sembrava voler tutto livellare.
Eliminando il colore e la distinzione precedenti, è
come si volesse eliminare una rappresentazione
disturbante. Il gesto simmetricamente si ripeteva.
Mentre a sinistra con il celeste che si tendeva a
confondere la «statua» con lo
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sfondo, anche col nero si abbandonava la distinzione
per ritornare all'assenza di colore.
Dove era un sentimento, una sensazione, subentrava il
vuoto.
È di nuovo, come per l'uomo dello sfondo, un negare, un
voler tornare indietro per sfuggire la rappresentazione
che si era formata.
Il nero addensato sulle forme iniziali, mi richiama un
sintomo allora dominante. Anna aveva dei noduli al seno
e. nonostante i controlli ripetuti, aveva dubbi ipocondriaci
ricorrenti sulla loro possibile degenerazione cancerosa.
L'angoscia intensa in quelle fasi iniziali di analisi, si ridi-
mensionò fino a sparire quando la sua vita affettiva
migliorò sostanzialmente. Il gesto che ricopriva di
polvere nera la scena di gioco, appariva come un atto di
negazione della rappresentazione mentale, un
ricacciarla indietro, un reprimerla.
La coscienza sembrava negare un contatto che si era
stabilito, e di cui la rappresentazione era la testimonian-
za. Il pensiero analitico insegna come ciò che non pren-
de la via della coscienza, può inabissarsi fino ad incidere
sul soma, trovare nel corpo la sua possibilità di espres-
sione. Da questo punto di vista Anna negava la via della
rappresentazione ad una situazione conflittuale primitiva,
ancorata all'esperienza del proprio corpo ferito sia dal
danno congenito che dalla propria storia.
I gesti iniziali di contatto col campo, proprio nella scissio-
ne e nella successiva idealizzazione di quel bosco,
avevano messo in scena il dramma e il tentativo di
compensazione. La distruttività negata poteva riapparire
così nel sintomo somatico e nella risonanza ipocon-
driaca.
In una ricerca tesa a rilevare i rapporti tra psicopatologia
e «gioco della sabbia» si potrebbe approfondire quali
nessi esistano tra sintomi psicosomatici e caratteri co-
struttivi delle scene.
Il «segno psicosomatico» tende a presentarsi come iscri-
zione del gesto nel materiale sabbia, senza l'uso di
oggetti. A volte, come il nero nel gioco visto, si fa
presente dove l'azione tende ad annullare il rilievo tra
figura e sfondo a scapito di una distinzione già acquisita.
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Note sulla scena

Seguendo la trama del gioco sono man mano
riapparsi al ricordo alcuni elementi salienti di una
storia. Insieme ad essi si è fatta presente l'intensità
di quel rapporto, con i momenti di condivisione, le
resistenze di un lungo dialogo, le dinamiche
transferali con le corrispondenti risposte emotive.
Guardare la scena nei mutamenti successivi che
hanno portato al compimento della configurazione,
mi ha permesso di mettere in evidenza e
distinguere parti che avevo vissuto nella relazione
con Anna. Quella figura maschile ad esempio, resa
«statua» per allontanare la potenza coinvolgente
del rosso, è stata una parte attiva nella relazione,
una metafora molto precisa di situazioni condivise
in un'altalena d'identificazioni e riconoscimenti.
La trama della sequenza della «messa in scena»,
come le forme di volta in volta scelte dalla
protagonista, mi hanno posto davanti ad un vero e
proprio racconto articolato.
Al centro, come dato saliente, vi è stato il
cambiamento improwiso ed inatteso della
configurazione. In poche battute il racconto si è
drammatizzato. Sono mutati all'improwiso i
personaggi, l'atmosfera, colore, luminosità dello
sfondo in una rapida, inattesa inversione di
tendenza. A destra, dove erano le figure umane e il
bosco solare, è subentrato il deserto e il nero, a
sinistra un chiarore diffuso ha sottolineato la
presenza della «statua» dove all'inizio era una
tranquilla notte lunare.
Questo cambiamento della configurazione colpisce
anzitutto perché, da rappresentativa del nostro
mondo, si è fatto evocativo di emozioni nuove ed
insolite. Considerando la sequenza spazio
temporale che ha dato forma alla scena, è la
dinamica improwisa di questo mutamento che si
impone all'attenzione, quasi l'evento fosse sfuggito
di mano alla giocatrice. Elaborare l'immagine di
questo gioco, ha significato per me non fermarsi
solo al prodotto finale, a ciò che la fotografia ha
fissato, ma sottolineare il suo divenire forma. È in
primo luogo in questo apparire, nella sequenza
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spazio-temporale della «messa in scena», che va colta
la vitalità dell'evento immaginativo. Il quadro concreto
così come è riprodotto nella fotografia, per quanto
espressivo, non è che l'impronta lasciata sulla sabbia
dal progressivo concretizzarsi dell'immagine. Ciò che
interessa è l'immagine come «funzione», non come
oggetto visto. Gli atti di gioco sono organizzati da questa
funzione analogamente agli atti psichici presenti nel
campo della relazione come nella vita del giocatore. Si
può dire che i «gesti psichici», resi solo visibili nella
costruzione del gioco, operano e sono percepibili ad altri
livelli nelle emozioni e percezioni attivate nel campo.
Ritornando alla scena di Anna, si può dire che la loro
presenza nel transfert attivava le mie risposte emotive a
tutti i livelli, da quelle più lucide perché rappresentate
alla coscienza, a quelle più oscure e a volte disturbanti,
perché incarnate più profondamente e in modo
indistinto. Se percepivo a volte la seduzione di essere
come quella sorgente nel bosco, dato che ogni mia
parola sembrava creare solo interesse e soddisfazione,
mi sentivo, in altri momenti, oscuramente bloccato in
ogni possibilità di azione, proprio come quella statua
dalle gambe lese a sinistra del campo.
Mi rendo conto di essere appena entrato nel territorio di
questa immagine che ha determinato la configurazione
del gioco. Per ora ho solo dato uno sguardo d'insieme,
una panoramica, che può essere approfondita. Ogni
singola scelta, illuminata da ciò che la precede e la
segue appare sovradeterminata. Anche lo spazio, apre
una strada all'approfondimento.
Mi limito a notare la sequenza dei colori a sinistra, il
luogo di ciò che è oscuro, sinistro oome l'inconscio.
Oltre la collocazione ogni singolo colore della sequenza
che va dal blu al celeste, dal giallo al rosso, apre una
strada, tramite l'amplificazione di simbologie già in parte
note, al significato emozionale sotteso.
Mi basta qui rimarcare che una ricerca attenta può solo
confermare la precisione della messa in scena. Il
racconto per immagini è molto più complesso ed
articolato di quanto non appaia a prima vista. Direi che
la scena di Anna è l'interpretazione più aderen-
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tè alla complessità del suo vissuto. Il compito
dell'analisi, in anni di confronto, è stato quello di
portare a livello della parola quotidiana, ciò che era
già presente in quella precisa condensazione del
gioco.

Un modo di vedere
Ogni analisi lascia un corredo di proprie immagini
come il segno vivo di un incontro trasformativo per
entrambi. Sono ricordi di emozioni condivise e
sofferte, immagini oniriche che testimoniano un
percorso. Perché aggiungere un gioco concreto?
Perché complicarsi un lavoro già difficile con
l'introduzione di sabbia, colori, fotografie?
Perché infine ricorrere all'azione ludica anziché alla
sola parola?
La risposta non è semplice ne univoca. Ogni modo di
lavorare, infatti, ogni stile ha le sue radici più
profonde in motivi personali, nel mito di ciascuno.
Dare al mio interlocutore la possibilità del «gioco
della sabbia», accanto alla comunicazione verbale
nella ricerca analitica, non contraddice certo questo
principio. Ciò che può interessare il lettore sono le
osservazioni che si possono trarre da questo
particolare angolo visivo, al di là delle contingenze
personali. Mi limiterò pertanto a qualche nota utile
anche ad inquadrare l'esperienza descritta. Ho
sempre avuto l'impressione, nel contatto con la pato-
logia psichica mia e degli altri, di un sovraccarico di
immagini, intese come modi di vedere, atteggiamenti
prevalenti, che dominano non viste il comportamento
e ancorano alla ripetizione.
Perché allora cercare altre immagini oltre quelle di
cui già siamo affetti?
Calvino ha colto con lucidità il problema di fondo
quando si è posto la domanda: «II potere di evocare
immagini in assenza continuerà a svilupparsi in una
umanità sempre più inondata dal diluvio delle
immagini prefabbricate?» (2).
Condivido il dubbio di Calvino che teme la perdita di
questo potere. È frequente notare come prima
dell'esplodere di una (2) Calvino, Lezioni Americane: sei

proposte per il prossimo millennio,
Milano, Saggi Blu Garzanti, 1988,
p.91.



patologia psichica conclamata, appaiano comportamenti
stereotipi prevalenti secondo immagini prefabbricate e
condivise da tutti. Non c'è più spazio per quelle che
Calvino definisce «immagini in assenza».
La comunicazione di massa, con la sua profonda capa-
cità persuasiva, suggerisce bisogni e risposte già
pronte, vie da percorrere già tracciate. In molte
situazioni che precedono la sofferenza psichica vi è un
pieno, apparente adeguamento, e sembra non mancare
nulla, se non ciò che il bisogno indotto suggerisce di
raggiungere con grande spreco d'energia.
Il potere da salvare a cui si riferisce Calvino, è quello
dell'invenzione e del progetto e, perché no, del sogno e
dell'utopia. Sembra facile retorica se si dimentica che
questo potere può ridestarsi in noi, solo quando non ci
sono più risposte adeguate a domande vitali. L'assenza
di cui si parla è sempre evitata perché comporta il
rischio di non essere, di perdersi. L'awentura del
cambiamento, dell'abbandono di sicurezze acquisite, è
possibile, solo se ciò che spinge alle spalle è molto
potente.
Anche nella scena di Anna appare l'adeguamento in
quella ideale gita nel bosco che si basa e sembra
consistere solo sulla scissione della sua terra. La
potenza di ciò che appare a sinistra e si impone,
spazzando via le figure e i colori preesistenti, sarà poi il
motore reale del cambiamento. Il mondo che appare e
poi viene di nuovo negato, è incandescente e
perturbante come la successione dei colori e
l'enigmatica figura maschile apparsi a sinistra della
scena.
La patologia psichica trova il terreno adatto al suo svi-
luppo quando riesce a farci perdere il contatto con le
immagini sorte nell'assenza, quelle che ci siamo costruiti
per soprawivere nei nostri rapporti primari con il mondo.
L'immagine infatti, sorta ai primi contatti col reale, con-
figura la nostra risposta possibile a quell'impatto, nelle
potenzialità e nei limiti. Contiene nella sua struttura le
tensioni di quello scontro, ma anche il carattere più per-
sonale del nostro essere e delle nostre capacità evolu-
tive.
Da questo punto di vista è vitale arrivare a ridestare,
scovare dal fondo e far emergere quelle nostre
particolari
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risposte che sono condensate nell'immagine. In
genere è solo la sofferenza che ci impone di
cercarle nonostante la nostra inerzia.
C'è infatti nella nostra patologia un nucleo rimasto
indifferenziato che violentemente chiede di
diventare forma. Ciò accade nei sintomi che ci
affliggono, nei sogni che teniamo a distanza perché
spesso portano la violenza vitale negata, quella che
ancora porta il segno delle nostre risposte iniziali.
Il «gioco della sabbia» mi ha offerto il modo per
arrivare a far toccare quel nucleo, a farlo sognare
tramite le mani, in condizioni di veglia.
È una via per dare una nuova possibilità espressiva
alle immagini che compongono quel centro
d'esperienza primitivo. È lui che entra in scena e
muove il gesto, che distingue nel gioco le parti, fino
alla configurazione finale. Per Anna era necessario
poter dare forma a quel vissuto catastrofico di
oscuramento e di pietrificazione che contenevano
l'intensità del suo rosso. Ciò che negava a se
stessa, le si è imposto fin dal primo gioco,
nonostante le difese tese ad allontanarlo
nell'indifferenziato.
Di 11 è nata una possibilità di contattare il suo
nucleo violento, di viverlo nella relazione, di
esprimerlo con le scene successive di altri giochi
come con la parola, fino a conoscerlo e a
trasformarlo.
Il rapporto col suo desiderio così non ha più avuto
bisogno della pietrificazione o dell'esplosione, non
ha continuato ad oscillare tra tutto (l'invasività
incontrollabile del rosso) e il niente (la statua come
emozione bloccata, raggelata), ma è entrato nella
dimensione del progetto possibile.
L'espressione verbale, soprattutto all'inizio di un
rapporto analitico, è spesso molto legata ai bisogni
acquisiti, alla ripetizione. Il linguaggio discorsivo è
ancorato a una rete di rappresentazioni dominanti,
che tendono a mantenere la posizione conquistata
anche se sofferta. Così accadeva anche per la
discorsività fluida e in apparenza superficiale di
Anna.
Bisogna determinare un campo nella relazione ove
sia possibile una rottura di abitudini, una condizione
inabituale che allontani le risposte prefabbricate per
aprire al-
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(3) Regole che pone alla
base del trattamento
analitico il metodo della
«libera associazione».
Cfr. J. Laplan-che, J.B.
Pontalis, Enciclopedia
della psicoanalisi, Bari,
Laterza, 1968, p. 495.

la necessità d'inventare. L'esperienza del contatto
col campo di gioco per me attiva questa possibilità.
La situazione nuova, precaria e disturbante per un
adulto, dove viene indotto uno stato di regressione
controllata, determina un'attenzione capace di
captare le percezioni del momento a servizio della
figurazione.
Le risposte prefabbricate hanno minore possibilità di
accesso di quanto accada con la parola. Se non si è
condizionati dalla demonizzazione del corpo e
dell'azione, tanto da confondere «l'agito» con
l'attivazione di un rapporto associativo, si può vedere
anche questa esperienza come una prova della
validità della regola fondamentale (3).
Tramite la percezione attivata nel campo dalla
sabbia e dagli oggetti, si può mettere in moto una
catena associa-tiva simile a quella dell'esperienza
descritta che è arrivata a mettere in scena il nucleo
di sofferenza di Anna. Il colore è stato in questo
caso il vettore di un contatto con ciò che non era
ancora dicibile ma presente nei sintomi. L'ansia, la
depressione, i dubbi ipocondriaci, come i disturbi
somatici, erano l'unica espressione possibile. Dal blu
notte al giallo, al rosso fino a quell'uomo enigmatico,
si è condensato nel gioco tutto un vissuto che, se
anche immediatamente dopo negato, è stato per la
prima volta rappresentato.
È come assistere ad un sogno senza dover cadere
nella censura del linguaggio condiviso o nella
precarietà del ricordo.
Si tratta comunque di un sogno particolare dato che
awiene in condizioni di veglia, in quel momento, alla
presenza dell'analista e tramite i suoi oggetti. Si crea
un campo psichico ove la condivisione appare più
intima e profonda rispetto al racconto di una
esperienza onirica. Il sogno quando è raccontato è
«visto». È intimo, personale ma anche già altro dal
sognatore. Nella relazione prende corpo tramite le
forme, i colori prestati dall'immaginazione di chi
ascolta e di chi parla, ma separatamente.
Sognare con le mani nell'azione di gioco, porta
ancora il carattere di un livello di identificazione col
movimento che sta mettendo in scena la
rappresentazione. Si assi-
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ste direttamente e si condivide nella relazione il passaggio
dal sentito, vissuto, al rappresentato, al visto. In questa
particolarità che lo differenzia dalla esperienza onirica
vera e propria, sta forse il segreto della vitalità di queste
scene di gioco, anche a distanza di tempo.
L'azione di gioco, scandita nello spazio e nel tempo, apre
un punto di vista diretto sul lavoro di raffigurazione pre-
sente sia nell'attività onirica che nella immaginazione da
sveglio. È come assistere al «lavoro del sogno» (4) che
condensa, sposta, inverte, ma anche scioglie e distingue
nella rappresentazione, le parti presenti e ancora indistin-
te della sofferenza psichica.

(4) Sul lavoro del sogno vedi
S. Freud, «II lavoro onirico»»
. (1899), in Opere 1899,
Torino. Boringhieri. 1966. p.
257.



Orgoglio e pregiudizio
Martella Loriga Gambino, Milano

La voce che chiedeva di me era una voce fresca, giova-
nile, con una notevole erre grassa che mi ricordava
qualcuno - e prima che potessi chiedere chi fosse al
telefono disse "si ricorda di me? sono Margherita".
Senza cognome, come fanno i bambini. Certo che me
ne ricordavo. Quindici anni prima era una ragazzina di
dieci anni vivacissima, magra, lunga e piena di problemi.
Non una bella bambina secondo certi canoni, anche se
con un viso intenso e mobilissimo. Apparteneva a
un'ottima famiglia di nobiltà veneta, di stretta osservanza
cattolica, e frequentava la migliore scuola privata di
Milano. Un fratello la precedeva di un anno e un altro la
seguiva. Lei era, come disse la madre, una piccola
peste, vivace, dispettosa, con una risposta per ogni
evenienza, pronta a ógni monelleria, e con poca voglia
di studiare. Era stata inviata a me dal pediatra di famiglia
proprio per questi motivi, non gravi a mio parere ma che
esprimevano un suo disagio, una difficoltà a farsi posto
in casa, schiacciata com'era tra i due fratelli: il grande -
bravo studioso futuro "bocconiano" (ma non fu poi così) -
, il piccolo ancora un po' bamboccio e "cocco di casa". Il
rapporto con la madre era già allora pessimo. Questa
ragazzina "maschiaccio" non rispondeva neanche in
parte ai suoi desideri di avere per figlia una ragazzina di
belle maniere. E per di più la pediatra che seguiva fin da
piccola Margherita e i fratelli l'aveva inviata da una
neuropsichia-
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? tra infantile che le aveva diagnosticato una lieve disrit-
mia; così Margherita era curata con dei coktail di pastiglie
da prendere regolarmente tré volte al giorno, unite a una
rigorosa dieta alimentare. La pediatra era convinta
dell'utilità di una cura psicologica per bambini con questo
tipo di patologie, e non aveva torto, ma nel suo rigore di
medico, talvolta eccessivo e controproducente, imponeva
anche ai suoi giovani pazienti tutta una serie di rinunce,
alimentari e di vita. Così Margherita era cresciuta con la
convinzione di essere una bambina malata, cui erano
proibite molte cose, e l'ansia protettiva della madre cer-
tamente non l'aiutava a percepirsi normale.
La famiglia di Margherita era molto benestante, e la
signora, che non aveva mai avuto impegni di lavoro
tranne qualche opera assistenziale e di beneficenza, si
occupava personalmente dei bambini, coinvolta come
accade a questo tipo di madri in un frenetico correre dalle
lezioni di tennis a quelle di pattinaggio artistico, da quelle
di inglese a quelle di nuoto - e così via. Per fortuna a casa
c'era sempre la 'tata* dei bambini ed era a lei che Mar-
gherita faceva riferimento per tutto ciò che la interessava
dawero: una simpatica signora di campagna che Mar-
gherita volle farmi conoscere e che le dava tutto quel
calore istintivo che la madre perfezionista, non cono-
scendolo, non era in grado di trasmettere.
Era venuta in terapia per due anni, ed era stato un
rapporto reciprocamente buono: conservo ancora alcune
sue letterine estive, piene di umorismo e affetto. Poi era
andata alle medie, i suoi impegni erano aumentati (io dico
sempre che questi bambini delle famiglie "bene" sono dei
poveri piccoli infaticabili lavoratori a tempo pieno) e non
l'avevo più vista ne sentita. Solo qualche cartolina ogni
tanto, e d'improwiso, dopo tanti anni, questa telefonata:
"Vorrei vederla ....", e mille interrogativi dentro di me.
Eccola, dunque: una ragazza di 25 anni, bruna, slanciata,
con i capelli legati in una morbida coda, un viso intenso e
mutevole, e due grandi occhi. La crisalide si era
trasformata in farfalla. Ma aveva tanti problemi, come mi
disse subito.
Viveva ancora in famiglia, non più a Milano. Ma l'appar-
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lamento di Milano era sempre in funzione, come
pied a terre per padre e fratelli e, con vari pretesti,
anche per lei. Solo la madre viveva in una bella
villa sul lago dove tutti si ritrovavano a sera e
durante il week end. Aveva interrotto gli studi dopo
la maturità, conquistata a fatica, e si era dedicata a
un'attività artistica che amava fin da bambina:
pittura su ceramica. Già a dieci anni, per gioco,
aveva avuto un piccolo forno dove cuoceva i suoi
lavori. E amava molto farne anche nel mio studio,
pur senza poterli cuocere. Mentre scrivo mi torna in
mente un suo lavoro di allora: una figura tozza, una
testa completa (con occhi, naso, bocca) su un
corpo informe, senza gambe, ma con le braccia
aperte: un abbraccio?, un ecco homo? La testa è
dipinta in un rosa intenso, il corpo verde e oro. Una
figura triste e un po' goffa, con una vaga rassomi-
glianza, a vederla adesso, con il famoso E.T.; un
essere a metà tra l'umano e l'animale, uno gnomo
che possiede virtù magiche, potenzialità non
ancora realizzate: forse un aspetto di ombra da
portare alla luce?
Adesso aveva, nella villa dove viveva, un piccolo
atelier dove lavorare: lavorava molto e credo con
molto gusto, talvolta anche in modo retribuito. Ma
non era felice. Aveva sempre avuto molti
corteggiatori e anche i rapporti con loro erano
come un gioco. Come la ceramica, un gioco che
non l'appagava. Per essere autonoma economica-
mente dalla famiglia spesso lavorava come
interprete presso qualche fiera, pagata benissimo
(conosceva perfettamente tré lingue straniere), e la
disponibilità di questo denaro le consentiva molta
autonomia di vacanze, viaggi, ecc. Del resto da
tempo era maggiorenne e i genitori non potevano
vietarle nulla - neanche di avere ormai da tempo
una relazione con un giovane del suo stesso livello
sociale (ma non gradito ai genitori) con il quale si
era incastrata in un gioco sadomasochista di
amore e ripicche: un giovane un po' passivo, così
mi sembrava, che le consentiva di uscire sempre
vincente dai loro incontri. Tuttavia lo stretto
cattolicesimo nel quale era cresciuta le creava
spesso violenti sensi di colpa che tacitava con
propositi austeri.
In sostanza, molto inquieta e infelice. I trent'anni
non erano tanto lontani, e le feste serali, i
corteggiatori, i viag-
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gi non le bastavano più. Aveva pensato a me, agli anni
della terapia, e aveva desiderato di vedermi senza sape-
re bene che cosa volesse, sull'onda del ricordo di un
tempo che rimpiangeva.
Venne per un po' di volte, con appuntamenti saltuari. Mi
sembrava necessario che tutte e due - lei e io - fossimo
convinte di quello che volevamo. Era un'adulta, anche se
ancora con aspetti infantili, consapevole di avere molti
problemi, e voleva chiarirli; ma aveva una certa difficoltà
di assumersi l'impegno di un'analisi, di accettare le rego-
le del setting. Tentava sempre di fare la bambina capric-
ciosa che sorprende tutti con le sue trovate. Talora sal-
tava le sedute con i più svariati pretesti: un giorno aveva
un importante impegno di lavoro, un altro era troppo
stanca e doveva andare a riposarsi in Svizzera, un altro
la madre aveva bisogno di essere accompagnata in un
viaggio. Il ricordo del nostro precedente rapporto le ren-
deva difficile accettare una disciplina. E fu una disciplina
anche per me. Anche io sovrapponevo un'altra immagine
alla sua di adulta, quella di una bambina irruenta, scher-
zosa, tenera e temevo che non avrebbe accettato di
colpo un cambiamento così grande nel nostro rapporto.
Usai quindi il metodo del "bastone e la carota". Non una
rigida analisi interpretante ogni cosa ne un affettuoso
maternage: per esempio, da bambina mi dava sempre
del tu, anche scrivendomi le sue buffe letterine estive;
ora mi parlò subito con il lei, ma io rimasi al tu - cam-
biarlo equivaleva per me a un'astratta forzatura, qualco-
sa di non genuino. L'unica cosa su cui credetti opportuno
non irrigidirmi fu la modalità del pagamento: era il padre
(un manager che aveva una cospicuo rimborso delle
spese mediche di tutta la famiglia) a pagare le spese
della terapia e io intestavo a lui la fattura delle sedute
analitiche della figlia. Del resto i genitori, anche se abi-
tuati un tempo ad alcuni incontri con me, furono sempre
totalmente rispettosi e mai intrusi vi.
A tappe, ripercorremmo insieme la sua storia. A casa era
stata dawero una disadattata, con questa sua volontà
testarda di trovare degli spazi personali. Gli scontri con la
madre erano duri già quando era bambina. Come spesso
accade ai bambini disritmici, o presunti tali, era stata
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soffocata da una cappa di prescrizioni mediche e non
solo mediche e sopratutto dal timore/terrore materno
che "la gente" venisse a conoscenza di questo suo male
oscuro che in realtà non esisteva.Margherita non ebbe
mai alcuna manifestazione clinicamente patologica: era
solo una ragazzina un po' umorale, talora malinconica,
talaltra aggressiva, e insofferente del peso dei divieti
che le gravava addosso. Polemica verso l'iperprotettività
della madre, rifiutava il ruolo di ragazzina "bene" per
rifugiarsi in quello di "maschietto", che amava la
campagna, i cani, i cavalli: ma tutto questo era lontano
dall'ideale materno (parliamo di oltre venti anni fa e di
ambienti cattolici) e tanto più quando il "maschietto" si
trasformò in un'attraente ragazza che voleva fare a
modo suo le proprie esperienze.
I fratelli erano spesso ambivalenti; ma il suo punto di
forza era il rapporto con il padre, un rapporto di
reciproco intenso amore: lui non sapeva mai dirle di no e
per lei nessun uomo era all'altezza paterna... Ben presto
la dinamica familiare si delineo chiaramente:
la madre privilegiava i due figli maschi, uno perché il
maggiore (l'erede del nome) e l'altro perché il minore
che aveva anche alcuni problemi di salute. Inoltre era
molto presa da certi impegni inerenti al suo rango
sociale, e Margherita, bambina non bella, sempre
polemica, dispettosissima verso i fratelli, si consolava
con l'amata tata dei dispiaceri familiari. Con il passare
del tempo, secondo un classico copione, i ruoli familiari
divennero sempre più definiti: la madre era spesso
malata, i fratelli si preparavano bene o male a un futuro
aziendale e vivevano come due "giovani leoni", e il
padre, che aveva molti successi nel suo lavoro, era
sempre più spesso assente: viaggiava molto e dedicava
il tempo libero al golf e alla vela. Per Margherita provava
un tenero affetto e aveva con lei una certa complicità ai
danni della madre. Talora la invitava fuori a cena, loro
due soli, e quelle erano serate straordinarie per
Margherita. Ma con questo tipo di affetto sempre
accettante, con questo suo non prendere mai posizione
nei problemi della figlia, sorvolando su ogni critica,
sottolineava in Margherita la mancanza della "legge del
padre", la fantasia di un maschile affascinante ma
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evanescente. Con gli anni la madre si era sempre
più chiusa nella sua rigidità, nel suo rigore, nelle
critiche verso Margherita e tutto il suo modo di
vivere: ormai abitava quasi esclusivamente in
campagna, e la cosa più triste era che soffriva di
frequenti crisi depressive, con conseguenze a volte
vistose. Questa era una grossa preoccupazione per
Margherita - e del resto sembrava essere lei sola a
preoccuparsene: i fratelli non volevano
deliberatamente saperne e il padre, convocato una
volta apposta per parlarne, rispose con frasi elusive
e genericamente ottimiste.
Dopo circa un anno dall'inizio della terapia,
Margherita incontrò del tutto per caso un uomo
assai diverso dai precedenti - maggiore a lei di
qualche anno, attraente, colto, ben realizzato nel
suo lavoro e molto innamorato. La strinse in una
corte serrata: profittando anche di essere gradito ai
genitori, si insinuò senza fatica nella famiglia di
Margherita, allacciò rapporti di lavoro con il padre e
i fratelli, corteggiò la madre. Per la prima volta
nell'incontro con un uomo Margherita ebbe paura:
paura non solo di sentirsi sessualmente così
coinvolta nel rapporto amoroso ma anche delle
pressioni che tutti i familiari le facevano. Temeva di
sentirsi sfuggire di mano la situazione, di perdersi.
Quasi per proteggersi teneva ancora in piedi la
storia con l'altro, debole, dipendente, che
l'annoiava, ma di tutto riposo. E ogni tanto scappa-
va a correre - in campagna, con i suoi amati cani.
sola e libera. Ma era inquieta e i due uomini
facevano ognuno pesanti pressioni. Presa in una
scissione lacerante, un giorno decise di lasciare
entrambi.
Per poco tempo fu sola, ma non triste. Ormai era
seriamente impegnata nell'analisi e sentiva il
bisogno di una pausa di riflessione. Per la prima
volta ebbe uno slancio pietoso e affettivo per la
madre, ormai veramente malata, e per il padre,
coinvolto in tutta una serie di attività di successo
che gli impedivano di dare attenzione ad altro. Nelle
frequenti polemiche con i fratelli, però, tornava a
essere la bambina di un tempo, che si sentiva
deprivata, non amata.
Nell'ambito dei ricordi uno ne emerse, più
angoscioso di altri. Ricordò la sua costante
sensazione di essere brutta,
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goffa, quasi deforme, anomala. Una sensazione provata
dopo l'interruzione del nostro rapporto: si era convinta di
non essere nata dai suoi genitori, ma di essere stata
costruita come un robot, artificialmente. Lei sola
ignorava questa realtà e quando l'aveva appresa si era
disperata pensando di avere un limite sconosciuto agli
altri. Sulla scia dei ricordi, narrò altre fantasie: essere
cieca o zoppa e vedere tutti gentili intorno a lei. A volte,
disse, in bagno copriva lo specchio con un
asciugamano, per non vedersi. Un'altra volta, in una crisi
autodistruttiva, si era tagliata a zero ciglia e
sopracciglia....
Tali comportamenti venivano definiti da tutti come stra-
nezze di Margherita, che faceva di tutto per attirare l'at-
tenzione su di sé Nessuno aveva mai pensato che
questi segnali di cattivo rapporto con il proprio corpo
fossero segnali di pericolo. Segnali che hanno il nome
tecnico di dismorfofobie, non infrequenti negli
adolescenti, come risposta alle ansie che gli inevitabili
mutamenti del corpo procurano, e spesso legati alle
paure per l'insorgere delle prime pulsioni sessuali che si
vorrebbero negare. E' interessante notare come questi
sintomi di cattiva accettazio-ne del proprio corpo siano
apparsi in Margherita poco dopo l'interruzione della
precedente terapia. In sostanza Margherita l'aveva
intrapresa per problemi di disadattamento scolastico e
sociale, legati anche alla sua patologia neurologica. La
scomparsa dei sintomi esterni (oltre ad altri problemi
familiari) portarono i genitori a interrompere
precocemente la terapia - forse anche a causa di quelle
letterine estive in cui Margherita mi scriveva "soffro
terribilmente la tua nostalgia"?
Così Margherita aveva sempre percepito il suo corpo
come malato, sofferente come la statuetta dello gnomo,
e anche colpevolizzante; la sintesi tra amore e sessuali-
tà le era inaccettabile. Eppure nei momenti più bui, era
proprio la corporeità che la salvava: i cani, i cavalline
lunghe discese in sci da sola... E ormai anche il
desiderio di uno o più figli, che le sembrava impossibile
da realizzare.
In una gita in montagna incontrò un giovane. Me ne
parlò del tutto incidentalmente, definendolo simpatico.
Ma poco dopo la sua immagine riapparve e poi ancora...
Era il
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principe azzurro che rompeva l'incantesimo? o non piut-
tosto Petruccio che conquista Caterina? E* certo che in
pochi mesi lei ammise con sofferenza di essere "innamo-
rata persa" di quest'uomo, che aveva un suo lavoro, una
sua vita, un giro di amicizie diverso dalle sue ultraraffina-
te - un uomo solido, affettuoso, innamorato, ma mai
disponibile ai suoi mutevoli umori. Non era la prima volta
che mi imbattevo in questo mito: quello della donna
inafferrabile. L'amazzone, la bisbetica domata e quante
altre ancora? Sono differenti immagini di una sola realtà
psichica: la paura di diventare una "donna oggetto",
come si diceva anni fa, la paura che essere donna
significhi somigliare a una madre delusa, che ha
svalutato il proprio aspetto femminile e non ha saputo
offrire alla figlia alcun nutrimento valido ma solo una
mancanza di veri valori e veri affetti. Spesso, in questi
casi, anche il padre delude perché anche lui non ha
valori da trasmettere ma solo un debole accomodante
affetto - e per la bambina non c'è spazio, non c'è
sicurezza. Costantemente ferita, si difende con una
corazza. Non può fidarsi della madre che non le ha
trasmesso nulla, e neanche dell'uomo debole e che l'ha
tradita accettando la dipendenza della madre. Di tutto
questo parlammo a lungo.Già in altri casi avevo
sperimentato che l'incontro con un uomo solido, la cui
Anima non colluda con l'Animus aggressivo della donna,
può instaurare una relazione fiduciosa. E Margherita si
dibatteva proprio in questi sentimenti. Era estremamente
attratta, ma non era ancora pronta: le sembrava di non
potersi fidare del tutto. Finché, dopo le vacanze estive,
mi comunicò che presto si sarebbe sposata con Dario:
aveva ancora tanta paura, non sapeva bene come
sarebbero andate le cose, ma si sentiva abbastanza
forte per affrontare questo rischio. Dario non era più un
nemico da cui difendersi o da sconfiggere con la
seduzione, ma un uomo cui poter dar credito: a lui e al
loro amore.
Nel rapporto analitico Margherita aveva potuto rivivere
ed elaborare le sofferenze passate, capire il senso della
sua storia. Aveva finalmente potuto liberarsi dalla
corazza protettiva, ammettere senza paura il suo
bisogno d'amore e la sua capacità di dare: fidarsi,
insomma. In pochi
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mesi tutto si mise in moto - e l'analisi, dopo oltre quattro
anni, si concluse. La donna che si congedò con grande
affetto una settimana prima delle nozze (nozze solenni,
nobiliari, con tutti i requisiti del rito) era una donna felice.
Venne a salutarmi ancora una volta, dopo il matrimonio -
e poco dopo per dirmi che aspettava un bambino. Dopo
qualche mese un affettuoso biglietto me ne comunicò la
nascita. E da allora - sono passati tré anni -non ne so
più nulla.
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Amore e coscienza nel
setting

Giuseppe Farad, Roma

Parlare dunque del sentimento. Dell'emergenza del sen-
timento nel setting. Una proposta di lavoro che non ha
mancato di provocare a caldo, nella prima riunione del
comitato direttivo della Rivista, vivaci reazioni se non
espliciti dissensi.
Reazioni abbastanza scontate in verità, soprattutto in
riferimento al taglio suggerito per lo sviluppo tematico
da orientare prevalentemente in due direttive:
fecalizzare in primo piano il vissuto e l'esperienza
dell'analista, più che non quella dell'analizzato,
sollecitandone quindi al massimo l'esposizione
personale in un terreno certamente molto delicato;
tentare altresì di mettere a fuoco l'infinita gamma dei
contenuti affettivi ed emotivi attivati nel campo di
relazione evitandone un affrettato slittamento inter-
pretativo ed elaborativo che avrebbe spostato l'investi-
mento dal piano affettivo a quello intellettuale con inevi-
tabile caduta di tensione.
L'immagine che è però venuta subito avanti da un ango-
lo visivo così orientato è stata quella di una
banalizzazio-ne e di uno scadimento di livello dell'analisi
stessa che, svuotata del supporto fondamentale
dell'interpretazione o comunque restando questa sullo
sfondo, sembrava ridur-si ad una sorta di passerella di
connotazioni sentimentali di scarso o nessun interesse
sul piano della ricerca e della conoscenza ma, per
converso, materia estremamente appetibile da parte di
chi, in buona o cattiva coscienza,
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è sempre pronto a cogliere spunti utili o utilizzabili per
attaccare o screditare la psicologia del profondo e la sua
applicazione terapeutica.
In verità materia su cui pescare a piene mani non do-
vrebbe davvero mancare, anzi mi auguro che non man-
chi, perché in tal caso avremmo conferma che l'obiettivo
mirato di aprire un varco nel mondo affettivo dell'analista
è stato raggiunto, con buona pace di chi è pronto a
temere o a gridare allo scandalo.
Per quello che riguarda la mia posizione personale, le
riserve accennate poc'anzi mi corrispondevano tutte sino
a ieri, anzi devo dire che mi corrispondono tutt'ora con la
differenza, ad una riflessione più attenta, che oggi mi
appaiono prive di vero spessore e comunque non tali da
giustificare quella posizione di cautela destinata a risol-
versi in un irrigidimento difensivo verso il mondo esterno,
ma anche forse, e ciò sarebbe grave, anestetizzante
verso noi stessi: perché la verità è che ben al di là di
queste riserve, che in realtà appaiono più da copertura
che un vero problema, un'atmosfera di diffidenza o so-
spetto ha sempre circondato l'emergenza del sentimento
nel rapporto analitico, nell'analista stesso prima ancora
che nel sociale, una diffidenza che affonda le sue radici
in un'antica paura; una paura oscura e segreta, cresciuta
e ramificatasi come una pianta insidiosa sulla scia dei
coinvolgimenti affettivi ed emotivi che da Freud in poi ne
hanno marcato la storia. Una paura che ha due facce
riconoscibili se riusciamo a guardare dritto in essa senza
farcene contagiare: sul piano esterno il bisogno
esasperato, sin dagli albori della psicoanalisi, di perse-
guire l'ideale ed il mito della scientificità nei riguardi di
una funzione e di un'attività, la psichica, che di per sé
sfugge e si sottrae a questa definizione. Siamo, non di-
mentichiamolo, nel momento storico delle grandi conqui-
ste illuministiche della seconda metà dell'ottocento, del
materialismo scientifico imperante, del trionfo dell'intellet-
to e della ragione sull'irrazionale e sull'oscurantismo, un
momento storico in cui non poteva esservi posto per una
metafisica dello spirito ne credibilità per alcunché non
potesse essere riconosciuto con la percezione sensoria-
le. Dare una patente di obiettività e di scientificità alla
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psicologia significava concederle quella veste di dignità
e di riconoscimento ufficiale che doveva sottrarla al
rischio di commistione con la marea degli stregoni e dei
guaritori e al timore di una irrisione sconsiderata.
Ed oggi, dopo oltre un secolo, quanto è poi realmente
mutata questa situazione?
Ma una seconda paura, come dicevo, è quella che a un
livello più intcriore e più profondo si identifica in quell'an-
goscia ancestrale dell'uomo che, dopo essere emerso
dal regno animale e dalla pura istintualità sviluppando
l'intelletto e cercando una nuova armonia con il mondo
al posto di quella primitiva ed originaria definitivamente
perduta, teme di riprecipitare all'indietro nelle tenebre di
un inconscio dal quale si è faticosamente staccato alla
luce della ragione, ma al quale tuttavia profondamente
continua ad appartenere.
Ma se la paura spinge a fughe irrazionali o ad accomo-
damenti più o meno riusciti ma sempre alla lunga per-
denti, lo sbocco immancabile di un doppio ricatto psico-
logico agente a questi livelli non può che andare nella
dirczione di un irrigidimento del terapeuta di fronte all'e-
mergenza del sentimento con l'uso esasperato dell'intel-
letto e della ragione, magari trincerandosi in quella a
volte troppo comoda difesa da transfert che consente di
rimandare al passato, teorizzandola propria impersona-
lità, le cariche affettive dell'analizzato.
Tutto ciò significherebbe interrompere i circuiti della
comunicazione intrapsichica tra i partners di coppia,
creando una distanza rassicurante e protettiva di fronte
alla paura del coinvolgimento, ma significherebbe
soprattutto sottrarre al rappòrto la funzione terapeutica
fondamentale che è quella della totale disponibilità
dell'essere uomo/analista.
E il paradosso si concreta e sfiora il grottesco quando si
consideri che mentre l'analisi opera per condurre alla
liberazione dell'individuo dalle sovrastrutture nevrotiche
che ne hanno imbrigliato e soffocato la personalità,
l'analista, che ne è il suo mediatore, organizzerebbe nel
contempo le sue difese operando all'interno del setting
nella direziono opposta: come sollecitare un compagno
di awentura ad andare avanti allo scoperto senza timo-

65



ri, indossando prudentemente per proprio conto una
robusta tuta protettiva.
Dovremmo dunque intendere che sia dawero così ri -
schiosa per il terapeuta la mobilizzazione del
sentimento? Al punto da organizzare una difesa a
mezzo di una rimozione pagata al prezzo della
sterilizzazione del rapporto?
Si è detto e scritto molto, ed a ragione, dei guasti e,
diciamo pure, dei pasticci interrelazionali derivati da
controtransfert irrisolti con l'immancabile
commistione e confusione tra livelli simbolici e di
realtà, ma se riconosciamo al contempo che il
vissuto emotivo ed affettivo dell'analista è di fatto,
come è ormai pressocché universalmente
riconosciuto, il tessuto cementante irrinunciabi-le
dell'iter analitico, la paura della regressione e di un
coinvolgimento emotivo incontrollabile non rischiano
di riproporre il gesto cieco e suicida di gettar via
l'acqua sporca con tutto il bambino?
O non esiste forse, o non sappiamo ancora
fidarcene, una terza via naturale nell'evoluzione e
nella maturità individuale e professionale dell'analista
che consenta di realizzare un incontro armonico e
non conflittuale tra sfora istintivo-affettiva e
coscienza, cioè tra polo originario primitivo ed
animale e polo sociale ed esistenziale? Non
crediamo, in parole povere, di poter lasciare libe-
ramente fluire il sentimento nella tranquilla
consapevolezza di una funzione equilibrante e
matura della coscienza o, per dirla con Fromm, nella
consapevolezza di una sintesi armonica tra
coscienza materna fondata sulla capacità di amare e
coscienza paterna sulla ragione e sul giudizio? (1)

Diversi anni fa ho avuto in terapia analitica (ne
accennerà esclusivamente in riferimento alla vasta
gamma di connotazioni emotive ed affettive emerse
nel rapporto) m giovane professionista, che chiamerò
Claudio, funzionario di un importante ente finanziario.
La sua infanzia era stata pesantemente segnata da
una formazione familiare e scolastica quanto mai
repressiva e castrante, sulla scia di tutta una vecchia
e ben nota cultura di rigurgito vittoriano e pseudo-
cattolico.
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Una grave malattia invalidante sofferta da una sorella
era stata per di più oggetto di facile strumentalizzazione
da parte dei genitori per innalzare su di essa il vessillo
del sacrificio, della sofferenza e della rimozione di
qualsiasi pulsione vitale ed istintuale. Persino il ridere ed
il correre erano oggetto di severo richiamo.
Le sue fantasie infantili erano centrate sulla rappresenta-
zione della sua stessa morte in tutti i possibili dettagli,
immagine che assumeva in sé il duplice inebriante signi-
ficato del riscatto dal dolore e della vendetta: recuperan-
do l'amore e l'abbraccio della madre sempre e soltanto
devoluti alla sorella inferma, ma punendola al contempo
con la sua morte per tutto ciò cui aveva dovuto
rinunciare. Sotto la vernice di un'esistenza
apparentemente normale correlata dalle abituali tappe
socio-evolutive (studi, laurea, posto di lavoro,
matrimonio) la fantasia seduttiva della sua morte,
relegata nell'inconscio, continuava ad esercitare dal
profondo la sua pulsione autolesionistica che si tradiva
in uno sfrenato accanimento al fumo, non bilanciato
peraltro da alcun piacere dello stesso.
Sul piano intellettuale la sua posizione era quella di un
orientamento pseudo-filosofico ad indirizzo
schopenhaue-riano che gli consentiva di coltivare la sua
malinconia come una preziosa conquista della ragione.
L'awicinamento alla psicoanalisi ed alla terapia analitica
era awenuto, ad onta della sua posizione razionale
owiamente contraria per le ragioni anzidetto, dietro insi-
stente sollecitazione della moglie e del suo medico cu-
rante cui aveva confidato un problema di impotenza
sessuale; ma il suo atteggiamento nel rapporto aveva
assunto, sin dalle prime sedute, una linea inequivocabile
di distacco e di rigetto cui mal si addiceva peraltro il
rispetto puntuale e scrupoloso degli appuntamenti.
Ben presto era apparso chiaro nello psichismo di Clau-
dio, e in misura sempre più manifesta con la progressio-
ne della terapia, una conflittualità apparentemente insa-
nabile tra livello inconscio dal quale cominciavano ad
emergere i primi timidi messaggi liberatori tramite i
sogni, e livello di coscienza dove l'lo sembrava deciso a
far muro e a spazzar via rabbiosamente gli impulsi che
pur fossero riusciti a passare.
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Sembrava che se uno sviluppo psicologico poteva evol-
vere, questo non sarebbe potuto filtrare che segretamen-
te, aggirando quasi di soppiatto e in punta di piedi la
barriera defilo, cosicché l'analisi e lo stesso analista
erano divenuti oggetto di un investimento affettivo a forte
ambivalenza tra amore e odio, segreta speranza e
paura. E le stesse risonanze emotive ed affettive potevo
ricono-scerle in fondo nella mia risposta
controtransferenziale, con una connotazione tuttavia del
tutto singolare che le spostava come sullo sfondo di una
scena di cui ero più spettatore che protagonista, per cui,
pur vivendole, non riuscivo ad esserne veramente
coinvolto: così per la tenerezza e il desiderio di un
accorciamento della distanza fisica che sentivo verso di
lui, o, al contrario, per la rabbia ed il rigetto di fronte agli
sbarramenti pervicaci di un lo pronto a demolire ogni sia
pur minimo segno di apertura vitale, o ancora per il
senso di impotenza e di fallimento nei lunghi e ostinati
silenzi nei quali egli affondava le sue emozioni, owero,
infine, per la paura di un suicidio che sentivo sempre alle
porte.
Sentimenti tuttavia, come dicevo, che mi arrivavano sfu-
mati per una distanza che non poteva che riferirsi a quel
simbolico che è presenza costante nell'analisi e nella
coscienza dell'analista, che resta sempre tale sino alla
fine del rapporto anche al di là di un awicinamento fisico
e che struttura una dimensione vagamente surreale dove
tutti i sentimenti sembrano galleggiare tra realtà ed
irrealtà.
Era come se tutta l'energia psichica di cui potevo dispor-
re fosse convogliata verso due sole dominanti: l'amore
nella sua più matura accezione frommiana di volere il
bene dell'altro, e la coscienza nella connotazione unifi-
cante di tutto ciò che può essere inteso come consape-
volezza, ragione, buon senso, giudizio, etica, cultura,
esperienza e professionalità.
Due dominanti non in conflitto dunque, ma al contrario
unite in una sintesi che configura quella terza via dove
affettività e coscienza, e sopratutto coscienza professio-
nale, possono convivere e fluire liberamente nell'armonia
di un reciproco bilanciamento.
In questo contesto sentivo di amare Claudio come un
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figlio di cui curare la crescita e volere la separazione, e il
desiderio di aiutarlo a liberarsi dalla mostruosa tirannia
di un complesso superegoico così pervicacemente inte-
riorizzato restava il vero sentimento portante che anima-
va il mio rapporto con lui, ma avevo anche la consape-
volezza profonda di un limite che andava al di là della
mia volontà e capacità e che ero pronto ad accettare
anche nella più drammatica delle soluzioni, con la co-
scienza di non poter disporre di alcun altro strumento se
non quello di essergli vicino nell'attesa che il processo
psichico evolvesse e maturasse lentamente seguendo il
segreto percorso di una temporalità imprevedibile.
L'attesa durò circa quattro anni. Un giorno, al momento
di lasciare il mio studio, con la mano ancora sulla mani-
glia della porta, si girò e mi chiese di potermi abbrac-
ciare.
E fu un abbraccio silenzioso, lungo e commosso, attra-
verso il quale sentivo che aveva ristabilito il contatto
perduto con il suo vero Sé e le radici della sua persona-
lità; un abbraccio che, nel momento in cui ci univa,
sapevamo ambedue avere il senso, come era giusto e
come è stato, di una ormai vicina separazione.
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Modificazioni nel? ascolto
analitico

Maria Teresa Rufìni, Roma

La nostra coscienza è sempre
incline a fare la parte del soldato
semplice, e a credere alla
semplicità della propria azione.

C.G. Jung, Psicologia analitica e
concezione del mondo (1928/1931)

Perché si sceglie un'analisi junghiana, piuttosto che
un diverso itinerario? A questa domanda, all'inizio
del percorso, si ha spesso una pronta risposta: si
adducono motivazioni storiche, ma soprattutto
culturali, che al momento si credono conscie,
meditate, inoppugnabili. Dopo molti anni,
ripensando al proprio percorso analitico di
formazione e di professione, è probabile che quelle
antiche motivazioni appaiano molto più complesse,
espressione piuttosto di una strutturazione psichica
che allora era del tutto inconscia, addirittura, forse,
soltanto virtuale. In altre parole, qualunque scelta
fatta nel passato può oggi apparire una
manifestazione difensiva, purché si riconosca alle
difese anche un ruolo positivo ed ineliminabile, che
fonda la coscienza. In questo senso, la scelta di
un'analisi junghiana fa parte di una concezione del
mondo che, in quel momento, sembrava
esauriente.
Che cosa si intende per concezione del mondo? O
meglio, in quale valenza possiamo collocarla,
secondo Jung? Nel 1931 egli scriveva: «il concetto
di Weltanschauung ha molto in comune col
concetto di 'atteggiamento' (Einstel-
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lung)\ si potrebbe quindi anche definire la
Weltanschauung come un atteggiamento concettualmente
formulato» (1). In una precedente traduzione di questo
saggio (2), il termine Einstellung veniva reso con
«orientamento»; più leggero, questo secondo termine,
evocativo di un disporsi a, di un dirigere la propria rotta
secondo lo studio delle stelle. Sebbene indicasse una
capacità di calcolo e di previsione e la conoscenza di leggi
matematiche e fisiche rigorosamente stabilite, tuttavia il
termine aveva qualcosa di più etereo dell'altro.
Per illustrare quel che intende per Einstellung, Jung ricorre
a un paragone. «Paragoniamo - egli dice - i nostri
contenuti psichici con un esercito» (3) in cui si possono
distinguere situazioni diverse a seconda dei vari gradi
militari. «Il soldato semplice può credere che si contrat-
tacchi semplicemente perché si è stati attaccati, o che si
attacchi semplicemente perché si è visto il nemico. La
nostra coscienza è sempre incline a fare la parte del
soldato semplice, e a credere alla semplicità della propria
azione» (4). Invece, continua Jung, esiste un piano d'at-
tacco generale, che ha fatto avanzare l'esercito fino a quel
punto. Questo piano generale non è a sua volta soltanto
una reazione alle informazioni ricevute, ma è un'iniziativa
creativa del comandante, «a produrre la quale collaborano
l'azione del nemico e forse anche considerazioni politiche
che non hanno nulla di militare e che sono ignote al
soldato semplice. Questi ultimi fattori sono di natura assai
complessa, e molto al di là della comprensione del
soldato, per quanto siano fin troppo chiari al comandante
in capo. Ma anche a lui sono ignoti certi fattori, quali le sue
predisposizioni personali e le loro complicate premesse.
Così l'azione dell'esercito dipende, è vero, da un comando
semplice e unico, ma questo a sua volta non è che il
risultato della cooperazione di complicatissimi fattori» (5).
La metafora junghiana risolve con un'immagine spiritosa
(la coscienza/soldato semplice) la domanda iniziale sul
perché si scelga un'analisi di un tipo piuttosto che di un
altro. La coscienza/soldato risponderebbe che si è scelta
una teoria che era sembrata come una finestra aperta
sull'infinito, spinti da un'insofferenza per ogni Verità che

(1) C.G. Jung, «Psicologia
analitica e concezione del
mondo» (1928/1931), in La
dinamica dell'Inconscio, Ope-
re, voi. 8, Torino, Boringhie-
ri, 1976, p. 387.
(2) C.J. Jung, // problema
dell'inconscio nella psiclogia
moderna, Torino, Einaudi,
1959, p. 206.

(3) C.G. Jung, «Psicologia
analitica e concezione del
mondo» (1928/1931), op. dt,
p. 387.

(4) Ibidem, p. 388.

(5) Ibidem.
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(8) Ibidem, p. 405, corsivo
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(9) Ibidem, p. 406.

(10) C.G. Jung, «Risposta a
Giobbe» (1952), in Ps/co/o-
gia e Religione, Opere, voi.
11, Torino. Boringhieri, 1979.

venisse imposta come ultima e irrefutabile, incalzati da
un'esigenza di sperimentare e di sperimentarsi. Dopo
molti anni, una coscienza non più del tutto identificata nel
soldato semplice sa che tale scelta era dovuta a «com-
plicatìssimi fattori».
Continuando ad addentrarci nella visione del mondo
junghiana, ci si inoltra in un modo di non-risposte. Il
dubbio si estende ai fondamenti stessi della teorizzazio-
ne. «Ogni visione del mondo è ipotesi, e non articolo di
fede» (6). La cosiddetta «realtà» viene dichiarata incono-
scibile: «II mondo muta il suo volto - tempera mutantur et
nos in illis - perché il mondo ci è comprensibile solo come
immagine psichica in noi, e quando l'immagine muta, non
è sempre facile capire se è mutato il mondo. o noi, o tutti
e due» (7).
«L'errore fondamentale di ogni visione del mondo è la sua
singolare tendenza ad essere considerata essa stessa
come la verità delle cose, mentre in realtà essa non è che
il nome che noi diamo alle cose» (8).
E ancora: «Una nuova visione del mondo deve rinunciare
alla superstizione della propria validità obiettiva, deve
saper concedere di essere solo un'immagine che noi
dipingiamo per amore della nostra psiche, e non un nome
magico con il quale noi stabiliamo cose obiettive. La
nostra visione del mondo non deve servire per il mondo.
ma per noi. Se non creiamo un'immagine del mondo nel
suo complesso, non vediamo neppure noi, che pur siamo
fedeli riproduzioni appunto di questo mondo» (9).
Non possiamo dunque sottrarci al drammatico dilemma:
da un lato, la continua creazione di ipotesi interpretative
sul mondo, altrimenti verremmo sommersi dal mondo
stesso, dall'altro, la costante consapevolezza che si tratta
di immagini «che noi dipingiamo per amore della nostra
psiche».
La teorizzazione junghiana propone quindi l'ipotesi verti-
ginosa dell'inesauribilità della psiche. Espressa in altre
parole, si tratta di un modello teorico che si fonda sulla
violenza del Sé e sulla passione dell'Io. A questo modello
si riconduce la metafora alchemica, ma soprattutto Rispo-
sta a Giobbe (10). Vale la pena di ricordare un brevissimo
saggio di Jung. che provocatoriamente, in un certo



senso, suggerisce, attraverso un esempio storico, il fun-
zionamento della psiche. Si tratta di «Frate Klaus» (11).
Come è noto, Frate Klaus è un mistico del secolo XV, che
venne canonizzato nel 1947 e dichiarato patrono della
Svizzera. Fra le molte visioni che egli ebbe (noi le
chiameremmo irruzioni), una fu particolarmente terrifican-
te. Frate Klaus fece di questa irruzione il compito della
propria vita, come ci attestano i suoi biografi, per rendere
rappresentabile e comunicabile quanto aveva, per così
dire, devastato la sua vita. A questo fine, naturalmente,
fece uso di quanto aveva a sua disposizione, cioè delle
sue funzioni psichiche e dei canoni culturali del suo tem-
po. Non importa qui rimandare al prodotto della sua de-
cennale elaborazione, ma è interessante rilevare, ancora
una volta, il modello di funzionamento della psiche che
Jung ci propone con questo esempio: l'opera incessante,
intensa e necessaria di mediazione da parte della co-
scienza, rispetto ai contenuti dell'inconscio. A questa
attività va comunque riconosciuta la precisa collocazione
nella storia, perché tale attività non può darsi se non
utilizzando i canoni culturali del momento, anche se l'in-
novazione potrà spezzarli, verso formulazioni nuove. A
differenza del modello freudiano che si fonda sul concetto
di rimozione, cesura ineliminabilé perché la coscienza
possa nascere, il modello junghiano è dunque un continuo
work in progress.
Con tali premesse, naturalmente, non è agevole acco-
starsi al lavoro clinico. Abitati dalla metafora junghiana, è
inevitabile che ci si disponga essenzialmente all'ascolto.
L'ascolto presuppone, in un certo senso, un arrendersi
della coscienza pensante, un sospendere l'ipotesi defini-
toria, che pur solleverebbe, almeno per qualche istante,
l'angoscia che permea il campo analitico.
L'ascolto presuppone una forma diversa di coscienza,
capace di accogliere ciò che emerge dall'inconscio.
Questa forma diversa di coscienza rinnega la concezione
di una «coscienza come area ristretta, perimetro definitivo
che tende ad imporsi come misura di tutto lo psichico»
(12). Questa coscienza «in ascolto» è dunque è il punto di
partenza per un'analisi junghiana.
È inevitabile, tuttavia, che la forma di quest'ascolto, pro-
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prio in quanto esposto, aperto per propria scelta all'in-
conscio, si modifichi, negli anni, sotto la spinta di quegli
oscuri e complicatissimi fattori che menzionava Jung nel-
la sua metafora dell'esercito. «Modificando l'immagine
che egli si crea del mondo, l'uomo pensante modifica
anche se stesso» (13).
Le modificazioni nell'atteggiamento dell'analista rispec-
chiano dunque le modificazioni anche nella propria vita
personale: non è forse vero che l'analisi continuamente si
fonda sulla personalità stessa dell'analista come stru-
mento? Non è forse vero che la tecnica - o la non tecnica
- che viene adottata rispecchia interamente l'analista che
l'adotta?
Ripercorrendo il proprio cammino professionale, è molto
utile tentare di evidenziare le linee delle proprie modifica-
zioni. Negli anni, gli «oscuri e complicatissimi fattori» che
determinarono la scelta del campo junghiano si rendono
a poco a poco meno oscuri, anche se può capitare che,
come sempre, del resto, la nuova consapevolezza costi
molto dolore.

Tracciare una storia clinica può essere utile per evi-
denziare le modificazioni del proprio atteggiamento ana-
litico. Il caso qui scelto mi è sembrato il più significativo,
perché con la sua difficoltà costrinse l'analista a modulare
il proprio ascolto, secondo ipotesi sempre più fini e di-
screte, intendendo naturalmente l'ascolto di sé e dell'al-
tro. L'analista fu costretta a modificarsi: ancora una volta
si era riproposta la violenza del Sé e la passione dell'Io.

Storia di A.
A. mi fu inviato con la diagnosi già definitiva: «Si tratta di
uno psicotico. Bisogna avere molta pazienza». L'invio
proveniva da un analista senior, psichiatra sensibile e
colto.
Già questa presentazione, prima ancora dell'arrivo di A.
in persona, suscitò una miriade di domande, interrogativi
destinati a non avere risposta, dubbi, problemi. Perché
proprio a me? Che cosa si intende per «psicotico» vera-
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mente? Come disporsi? E che cosa significa questo
appello alla pazienza? (Era forse già in nuce la stessa
radice etimologica di passione, da «patire», «patimento»,
la passione dell'lo?). Uno psicotico è analizzabile o non
lo è? Per molti anni A. occupò con la sua mole tutto lo
spazio di fronte a me (o così mi parve, naturalmente). In
contrasto con il corpo massiccio, di cui lamentava la
pesantezza, mi colpirono gli occhi mobilissimi, che per
anni non hanno mai incontrato i miei. Spesso ho avuto la
sensazione che quel corpo, non proprio obeso, ma al
limite dell'obesità, fosse un involucro con cui A. si
proteggeva dal mondo. Infatti, in tanti anni, alternava
periodi di grassezza a periodi di ferree diete, che lo
riconducevano a una taglia normale, decisamente
gradevole nell'aspetto. Era proprio questa gradevolezza
a spaventarlo, perché «lo guardavano»; così, in poche
settimane riprendeva tutto il peso perduto. Nella sua
angoscia di essere grasso si trovava comunque al riparo
dal mondo.
Il mondo di A. era abitato da feroci persecutori, sempre. I
«nemici» erano per lo più sconosciuti che si appostavano
per la strada, pronti a fargli violenza. Erano i «fascisti».
In autobus lo fissavano minacciosamente, tanto che A.
era talvolta costretto a scendere prima, per il terrore. In
ufficio i colleghi ridevano di lui e complottavano contro di
lui.
La minaccia più temibile veniva dunque da figure
maschili. Dalle figure femminili, tuttavia, non mancava il
messaggio terrorizzante. Donne intraviste per la strada o
in autobus gli lanciavano provocazioni erotiche
sconvolgenti. Un'immagine onirica di quei primi mesi
condensa mirabilmente la situazione: «Mi trovo in un
bunker. Lei è con me e con mia sorella. Fuori si aggira
una donna alata pericolosissima, che sta cercando
un'apertura per poter entrare».
Quel che più mi stupì, all'inizio, fu che, malgrado tutte le
mie apprensioni e le sue angosce, in breve tempo A. si
stabilì saldamente all'interno dello spazio analitico (il
bunker?), riempiendolo totalmente della sua presenza,
delle sue angosce e dei suoi racconti. Aveva una capa-
cità notevolissima di esprimere quello che sentiva, il
panico, il disorientamento e l'angoscia, capacità sorpren-
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dente soprattutto perché non aveva finito gli studi
medi, lasciati a metà per l'interruzione del disagio
psichico, e perché, comunque, A. non era
letteralmente capace di leggere alcunché: «Non
capisco assolutamente niente di quello che leggo,
neppure il giornale». Eppure, a volte restavo stupita
per la finezza delle parole scelte con insospettata
pregnanza poetica. Da dove veniva questa capacità
di dire? Fu questo a orientare il mio controtransfert?
A volte mi sembrava di ascoltare la desolata soli-
tudine di Camus o lo straniamento di Kafka. È
indubbio che con questa mia privata réverìe io
abbia conferito valore e dignità all'esperienza
psicotica che mi veniva comunicata.
Nell'universo sinistro e desolato che mi veniva
consegnato, si accendevano talvolta meteore
incandescenti di amori immaginati e deliranti, mai
dichiarati ma sempre allusi;
sogni di perfezione e di salvezza, felicità e
disperazioni, fraintendimenti e fughe venivano
riportati nel bunker analitico e costituivano un piano
di costruzioni su cui cercare continuamente la mia
complicità.
La complicità, appunto, mi veniva indirettamente
richiesta con la pregnanza delle parole scelte, con
tutta una comunicazione non verbale, ma allusiva,
che mirava al mio coinvolgimento emotivo. Mi resi
conto abbastanza presto che nella relazione
analitica io per A. dovevo esistere, ma anche non
esistere. Per molto tempo, qualunque mio
intervento veniva respinto definitivamente:
«Non la capisco. Non sento le sue parole. Sì, sento
le sue parole, ma proprio non capisco niente».
Questo reiterato, costante rifiuto mi collocava nel
ruolo di muta testimone, testimone del resto
intensamente necessaria, perché in tanti anni A.
non ha mai mancato un appuntamento, se non
rarissimamente.
Fu così che, a poco a poco, mi resi conto che
l'attacco sotterraneo che mi veniva fatto era molto
più violento di quanto non apparisse in superficie.
La minaccia era diretta alla mia capacità di
pensare. Infatti, a lungo mi interrogai sul che fare,
su quale metafora dispormi in quell'ascolto così
intenso e travagliato in cui venivo confinata, quale
réverìe fantasticare per indicare a me stessa un
qualche orientamento.
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Fedele al linguaggio junghiano, mi sembrava evidente che
entrambi fossimo stati afferrati da un complesso materno,
ma questo non sembrava indicare alcuna direziono.
Si stava realizzando quanto Jung aveva scritto in Ps/co-
logia del transfert (14): «Con l'insorgere della traslazione
la struttura psichica del terapeuta si altera senza che egli
stesso sulle prime se ne renda conto: egli vien contagiato
e, proprio come il paziente, fa molta fatica a differenziarsi
da ciò che lo possiede» (15). Come se non bastasse, la
provocazione junghiana diventa ancora più esplicita:
quando «il paziente porta al terapeuta un contenuto
attivato dall'inconscio, anche nel terapeuta viene costel-
lato... il materiale inconscio corrispondente. In tal modo
medico e paziente si trovano in un rapporto fondato su
una comune incoscienza» (16).
Che fare? «L'unica possibilità - dice ancora Jung - di
venirne a capo praticamente consiste nel tentare di giun-
gere a un atteggiamento cosciente che permetta all'in-
conscio di cooperare anziché opporsi» (17). Ecco di nuovo
il termine «atteggiamento» nel senso di «orientamento»,
che insieme al verbo «costellare» rimanda ad un'imma-
gine di un viaggio notturno per mare, alla necessità di
riferirsi ai punti cardinali, e quindi alla posizione delle
stelle, alla dirczione dei venti. La coscienza, infatti, è molto
ristretta e limitata rispetto all'oceano dell'inconscio (così
spesso la raffigura Jung), l'inconscio che «genera una
quantità infinita e sempre rinnovata di esseri viventi, con
una dovizia per noi inafferrabile» (18). La coscienza,
tuttavia, è pur sempre l'unica «ancora di salvezza», che si
situa nello spazio e nel tempo, in una rete di nessi causali
e non causali, in una parola, nella storia.
Sempre in Psicologia del transfert troviamo ciò che Jung
intende per «presa di coscienza» (19), Bewusstwerdung:
la possibilità di far emergere alla coscienza i contenuti fino
a quel momento proiettati. Questa operazione giu-
stamente viene definita uno «sforzo», un «opus centra
naturam», in quanto la propensione naturale condurrebbe
piuttosto verso la fusione, l'incesto, cui conduce la
cosiddetta «libido parentale».
La «libido parentale» è un'altra immagine che delinea la
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(18) Ibidem.
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tensione verso ciò che è proprio, familiare, ben
conosciuto, e che sottrae al confronto con l'altro e al
riconoscimento della sua alterità.
Lo sforzo della presa di coscienza ha inizio con un
atto di separazione: «La distinzione tra ciò che uno
è realmente e ciò che viene su di lui proiettato o ciò
che egli fantastica riguardo a se stesso» (20).
Ma, avverte ancora Jung, lo sforzo per raggiungere
questa presa di coscienza è sospinto, sorretto a sua
volta da un impulso. Paradossalmente, è la stessa
«natura» che sospinge verso «l'opus contra
naturam».
Nella situazione di acuta sofferenza che si era
creata con A., mi sembrò indispensabile richiedere
un enorme sforzo alla mia capacità di pensare, che
sembrava del tutto sommersa. «Non capisco le sue
parole», «Non l'ascolto» diceva A. Così sentivo
vanificata la mente di A. e la mia, vanificato
qualsiasi tentativo di circoscrivere l'angoscia che
aveva invaso il campo .analitico. A volte avevo l'im-
pressione che il tempo si fosse fermato, vanificato
anch'esso dalla reiterata negazione. Eppure,
accanto alla vanificazione di ogni presenza, sentivo
la tortissima tenuta del rapporto. Era evidente,
quindi, che A. mi voleva come presenza immobile,
inattiva. Non mi voleva, tuttavia, neppure come
oggetto inanimato, perché erano fre-quentissime le
sue rapide occhiate .di sottecchi per accertarsi che
io lo ascoltassi.
Lo sforzo per incominciare a pensare fu notevole.
Avvertii nettamente la portata aggressiva del
pensiero che opera distinzioni, che compie la
separazione necessaria da ciò che è indifferenziato.
Tuttavia, non volevo che questa presa di distanza si
modulasse secondo schemi interpretativi pre-fissati,
che avrebbero definito e ridotto forse soltanto la mia
angoscia. Mi sembrava inoltre del tutto inadeguato,
metodologicamente, saccheggiare modelli
interpretativi propri di altre metapsicologie, perché
ne avrei tratto soltanto un eclettismo confuso. La
mia intensa ed estesa meditazione sulla produzione
freudiana e post-freudiana, con un particolare
interesse per l'analisi infantile (compresa
l'osservazione del bambino), ha avuto il significato
di un intenso e doloroso esercizio del pensiero. Non
è un caso che abbia connotato come «doloroso»
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questo lungo esercizio, perché, come si era detto, ogni
presa di coscienza, in quanto separazione da un'anteriore
indifferenziazione, costa inevitabilmente dolore e fatica. È
anche vero che l'atto del comprendere, in un attimo di
intensa riorganizzazione del precedente assetto
interpretativo, può connotarsi anche di breve gioia e
sollievo.
Del resto, non è del tutto attendibile partire da una forma-
zione junghiana che, per definizione, «non [è] una psico-
logia chiusa in un costrutto teorico definito, bensì un
aperto work in progress che è deciso umilmente a con-
frontarsi con l'inesplorato e a trasformare, sotto l'urgere di
nuove esperienze, persino le basi ultime delle sue ipotesi
portanti» (21), e avvicinarsi al mondo della psicoanalisi
che da qualche decennio è percorso anch'esso da
inquietudini e spunti polemici volti a mettere in discussione
taluni stereotipi «che fino a poco fa sembravano
salvaguardare le certezze più tradizionali del mondo della
cllnica psicoanalitica» (22). Ne è conseguito, per me, un
grande arricchimento nell'ascolto, a prezzo, sempre, di ri-
ferimenti stabili e rassicuranti, che non siano quelli che
impongono una continua sorveglianza e attenzione ai
fondamenti del pensiero stesso.
Nel caso di A. eravamo entrambi «afferrati» dal complesso
materno. Ebbene, i lunghi anni di studio mi hanno
evidenziato la fenomenologia del complesso materno, in
un mio costante tentativo di lettura in chiave personalistica
e in chiave archetipica.
Fu illuminante, per esempio, la lettura degli scritti di
Searles (23), specialmente a proposito dei sentimenti
positivi nel rapporto tra lo schizofrenico e la madre,
soprattutto «II tentativo di far impazzire l'altro partecipante
al rapporto» (24). Fra le motivazioni più potenti e frequenti
nel tentativo di far impazzire l'altro, dice Searles che vi è il
desiderio di trovare un'anima gemella che mitighi un
intollerabile senso di solitudine. Non è questa una perfetta
descrizione dell'essere stati «afferrati» dal complesso
materno negativo, o, per dirla con Neumann, la possibile
fenomenologia della Madre Divorante? Inoltre, fa
motivazione addotta da Searles, la ricerca cioè di
un'anima gemella, mi sembrava che potesse corrispon-
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dere meglio al caso di A., più che le altre addotte da
Searles, che comunque potevano esistere sullo sfondo
(cioè il tentativo di uccidere l'altro, o di liberarsi della
propria follia proiettandola sull'altro). Mi sembrava anche
che, in qualche modo, la ricerca spasmodica dell'anima
gemella avesse molto a che fare con la «libido parenta-
le» di cui parla Jung e che tutti ci riguarda e che, para-
dossalmente, sempre secondo la metafora alchemica,
sospinge verso l'integrazione di ciò che è proprio e
quindi verso un superiore grado di coscienza.
Ho citato la mia scelta, fra le altre, dell'interpretazione
dell'anima gemella, per evidenziare come abbia sentito
irrinunciabile modulare l'ascolto in modo da
salvaguardare sempre l'unicità e l'irrepetibilità di quella
singola situazione, in cui era comunque certo la mia
riluttanza (e quindi il mio controtransfert) ad ipotizzare
una volontà «omicida» tout court, ma aver voluto
piuttosto intravedere l'amore in quel viluppo mortale.

Oggi A. si può definire guarito, purché ci si intenda bene
sul significato della parola «guarigione». Ha accettato di
entrare nel mondo che non percepisce più così sinistra-
mente persecutorio. Ha imparato a distinguere, anche
se ancora con una certa fatica, ciò che è amico da ciò
che è nemico. Qualche anno fa mi disse: «Oggi per la
prima volta sono stato senza angoscia. È incredibile.
Era una sensazione che noniconoscevo».
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Sulla scena delle
immagini

Francesco Donfrancesco, Firenze

Sui trent'anni, alto, lievemente obeso, l'uomo si
muoveva con lentezza e passo pesante. Il suo
sguardo sofferente contrastava con il tono della
voce, con l'eloquio e il gestire vivaci e decisi, dove
preminente era l'espressione di lucidità, di
sorvegliata presenza a se stesso, ed era una
tensione che talora si rompeva in rabbia o in
eccitato entusiasmo; come una costante nota alta,
cui lo sguardo e anche quel modo d'incedere
sembravano estranei. Un contrasto all'inizio assai
evidente, ma che arrivò nel tempo a comporsi;
cominciando dai momenti in cui Sebastiano
finalmente si abbandonava al dolore, e più ancora
se lo assalivano le lacrime - ed era dawero un
assalto, cui le prime volte egli resisteva,
ricacciandole indietro con una torsione del corpo, e
al quale più tardi si arrendeva, lasciando che
scivolassero dagli occhi, abbassando la testa, o
finalmente mostrandole a viso aperto - oppure
quando una gioia, un'esultanza improwisa
traboccavano quasi da lui; che rimaneva poi
imbarazzato, in silenzio, in modo non diverso da
quando a prenderlo era il dolore. Lo aveva deciso
all'analisi il precipitare della sua relazione
coniugale verso il fallimento, e lo smarrimento, lo
stato di collasso, in cui ora si trovava: una
situazione la cui dirompente evidenza era
cominciata un anno prima, quando Sebastiano si
era innamorato di un'altra donna. Questo amore,
dopo l'iniziale illusione, lo aveva lasciato infelice, e
senza nemmeno quelle apparenti certezze cui
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la sua vita si era fino a quel punto affidata. Si dovrebbe
poi aggiungere che all'analisi lo aveva condotto uno
stato di profonda depressione, purché questo s'intenda
appunto come uno stato profondo, di cui Sebastiano non
era affatto consapevole; anzi, lui attribuiva quello 'stato
d'animo', divenuto ora evidente al contrario di un tempo,
alle attuali contingenze, alla recente delusione d'amore;
e perciò era lontano dal riconoscere la disperazione e
l'isolamento in cui da molto tempo trascinava la vita.
Dovettero passare anni perché comprendesse tutto ciò,
e questo fu piuttosto il segnale del termine, che non
dell'inizio dell'analisi.
Forse lo aveva condotto all'analisi anche un desiderio
latente, una speranza, che in modo del tutto imprevisto
prese voce proprio in quel primo incontro, quando Seba-
stiano si trovò a dire, e con stupore, di aver bisogno di
silenzio. Una voce che proveniva piuttosto da chi aveva
quello sguardo, che non da chi stava esponendo con fer-
ma chiarezza la situazione. Una voce che, emersa quella
prima volta, tornò poi a farsi udire sempre più spesso,
proveniente da luoghi diversi e per diversi percorsi,
bassa, lenta, pausata: meditativa. Non in contrasto con
la profonda depressione, e tuttavia non identica ad essa.

Durante il successivo incontro, Sebastiano raccontò due
sogni, entrambi awenuti nella medesima notte:

Si trovava in una stanza insieme a una donna sconosciuta, una
giapponese. La scena prendeva luce da una grande finestra
sul lato destro della stanza; ma i due non erano illuminati,
rimanevano anzi come immersi in una tenue penembra,
cosicché la luce occupava piuttosto un suo spazio distinto,
quasi fosse una terza presenza. La donna stava davanti a
Sebastiano, e sorridendo lo guardava invitante, appena un
poco ironica. Lui nel ricordo si presentava di spalle, e 'sentiva'
di guardarle con desiderio la vulva, preso dal suo fascino.
In una gola fra le rocce - un passaggio obbligato - stava per
scatenarsi una battaglia, e perciò Sebastiano se ne era
affannosamente allontanato, nascondendosi fra i massi, più in
alto; tuttora ansimante e spaventato. Anche qui vedeva se
stesso di spalle, per cui lo sguardo abbracciava in un'unica
scena sé e quanto aweniva nel fondo della gola; come nell'altro
sogno la luce e insieme la coppia. Vedeva uno squadrone di
'giubbe blu' inoltrarsi da destra verso il centro della gola,
laddove un vecchio pellerossa avanzava a piedi, lentamente e
con grande dignità. Si era lasciato dietro i suoi guerrieri e
muoveva verso lo squadrone. Si fermava poi davanti a un
masso, proprio di fronte alla
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(1) L'atteggiamento qui as-
sunto verso i sogni iniziali,
come dei resto verso i suc-
cessivi, corrisponde all'in-
tento di «collocare il paziente
in nessun altro luogo fuorché
nell'immagine al centro del
suo 'materiale'». J. Hillman, //
sogno e il mondo infero,
Milano, Edizioni di Comunità.
1984, p. 184.

(2) Intesa come partecipazio-
ne a un comune campo emo-
zionale, determinato dall'in-
fluenza di un'immagine ar-
chetipica. Su questa forma di
controslazione, vedi: M.
Stein, «Power, Schamanism,
and Maieutics in thè Coun-
tertransference», in Chiron
1984.

postazione di Sebastiano, e sulla superficie del masso, larga e piatta
come di un altare arcaico, posava due piccoli pani. Ora il vecchio sem-
brava equidistante dai suoi guerrieri, dalle 'giubbe blu' e da Sebastiano
rimpiattato fra le rocce, e con quel gesto dava inizio a un rituale di pace.
I soldati avrebbero potuto prendere e mangiare uno dei due pani,
accettando l'offerta, oppure 'caricare' il vecchio e i suoi guerrieri, che
peraltro non mostravano di temere lo scontro, persuasi semmai della
loro superiorità. In questa sospensione, si chiudeva il ricordo del sogno.

Come spesso awiene per i primi sogni raccontati in
analisi, il ricordo di questi tornò più volte, risvegliato da
sottili affinità con le immagini in quel momento emergenti,
così generando nuove riflessioni e animandosi
ulteriormente (1). Tanto più che fin dal primo racconto
l'analista ne era stato preso, e si era trovato a
considerare con passione alcuni aspetti, in specie la
presenza di quel vecchio, solenne come le rocce fra cui si
muoveva, il cui rito di pace convocava gli astanti.
Alle parole di Sebastiano, che parlava con stupore e
attrazione del vecchio, era sopraggiunta nell'analista una
commozione, come una gioia sommessa, non dissimile
del resto a quella che lo aveva toccato, quando nel suo
compagno aveva colto certi toni di voce, o quel suo
sguardo. Fra i due c'era stato allora, seppure per brevi
momenti, come il rompersi di un confine, un imprevisto
unisono, una simpatia (2): la sorpresa di una intimità so-
praggiunta senza alcuna storia, e poi seguita da un lieve
disagio, da un rìcomporsi di entrambi nella distanza e
nella effettiva sconosciutezza.
Ma proprio quel minimo evento aveva forse predisposto
un'attesa e una speranza, una tacita misura cui sottomet-
te i successivi incontri. Questo accadere di uno stato di
simpatia tornò infatti a ripetersi spesso, nell'analisi di
Sebastiano. A volte era un'intera seduta segnata da que-
sto clima, rotto poi, o anche soltanto incrinato, in quella
successiva; o una sequenza di sedute, che introduceva-
no a una prolungata distanza, spesso colorita da una
pervasiva delusione, in forma d'indifferenza o, più di rado,
di sottile risentimento. Sempre però emozioni sommesse,
appena avvertite, e sovente negate; e ciò secondo uno
stile consueto a Sebastiano, che rifuggiva, in quel rap-
porto che stava vivendo, da ogni contrasto diretto: in
cerca piuttosto di attutirlo. per ritrovare le movenze



adeguate che restaurassero la perduta armonia. E
l'analista a sua volta si sorprendeva spesso a
muoversi in conformità a questo stile, con cautela,
attento a non guastare con una mossa falsa
l'eventuale atmosfera di consonanza, attento a non
deludere. Un modo di relazione che venne ben
rappresentato in un sogno, di qualche tempo
successivo, in cui passeggiavano insieme, e
Sebastiano era teso a controllare il passo
dell'analista, se il ritmo consentisse al suo, oppure
no; pronto in questo caso alla protesta.
Quel modo indiretto e per sfumature, con il quale
certe distonie pervadevano Sebastiano e ne
indirizzavano, spesso a sua insaputa, il
comportamento, confermava una distanza che lui
ignorava dalle cose e gli eventi, e dunque un
fondamentale isolamento; del resto non diver-
samente da quando ad assorbirlo erano sintonie, in
cui la differenza sembrava dissolversi, e con essa
la relazione, proprio mentre da lui erano giudicate
come «momenti d'intimità» o «d'intesa». Ne era
dissimile da tutto ciò quanto aweniva a Sebastiano,
allorché considerava le immagini che gli
giungevano dal sogno o dal ricordo, e le riflessioni
che ne scaturivano. Quantunque messo in guardia
e diversamente orientato dall'analista, prevalente
risultava sempre quel criterio di in-tonazione, con il
quale egli si assimilava il sogno e lo allontanava da
sé, quasi mai discriminando dawero la specificità
delle immagini o riconoscendone l'autonomia;
perché subito emergeva, a dominare la scena, la
qualità emotiva della propria presenza, la risonanza
soggettiva in cui si dissolveva ogni alterità
dell'immagine: come una fusione maniacale che si
componesse sopra ogni minaccia di caduta
delusiva, a impedirla, o a sorpassarla.
Soltanto lentamente giunse a evidenza questa
ostinata tirannia che, in modo del tutto autonomo
dalle intenzioni di Sebastiano, ed essendone lui
inconsapevole, con garbo era imposta sull'altro; e
fu altresì riconosciuta la complicità che questa,
come ogni altra tirannia, sapeva suscitare,
alternando seduzione a minaccia indiretta di
abbandono.

Di Sebastiano si poteva ben dire che era un uomo
molto sensibile, addirittura dominato dalla
'sensibilità': ma questa,
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come si è visto, non era che in parte una forma di
conoscenza e di relazione; era molto più una
suscettibilità scarsamente influenzabile, autonoma,
irrelata, che realizzava per lui un labile ambiente,
fatto di situazioni e atteggiamenti sintonici e
distonici, accanto a quelli semplicemente
indifferenti; con relazioni instabili, meramente
emotive, governate in apparenza dall'entusiasmo,
ma più segretamente dalla diffidenza e
dall'incombente minaccia di delusione. Il
sentimento, che discrimina lentamente ed
esattamente, che consente fedeltà, durata e
permanenza di giudizio, era del tutto esposto alla
sopraffazione delle risposte simpatetiche; e queste
influenzavano in modo insidioso e incoercibile
anche l'esperienza intellettuale di Sebastiano, cui
egli affidava gran parte delle sue energie e la sua
ambizione di successo sociale. Del resto, quel suo
impegno costante a sapere, e per il quale chiamava
a raccolta una cultura non comune e di continuo ne
alimentava la crescita, non era tanto, per Seba-
stiano, un modo di preservarsi dall'irrazionale o di
oppor-visi; era piuttosto un'incalzante,
inconsapevole ricerca immaginativa, condotta fra le
figure della tradizione o dell'attualità culturale, onde
raggiungere un orientamento, e scoprire in quale
realtà veramente abitasse. Ma questa realtà
sembrava sempre sfuggirgli; le categorie di giudizio
con le quali volta a volta credeva di fermarla, di
renderla stabile, si sgretolavano, lasciando il posto
ad altre* che solo per poco meritavano fede, e che
subito dopo tornavano al nulla, lasciando
Sebastiano in una fondamentale privazione di
realtà. Era una sorta di fuga delle idee, coesistente
con quella tirannia dell'unisono che sembrava alla
fine permanere quale unico criterio di verifica,
quanto labile è facile immaginare. Di qui, una
disperazione ontologica che non sfuggiva alla
finezza intellettuale di Sebastiano, che però l'aveva
come spostata in una dimensione culturale, quindi
impersonale; un compromesso che gli consentiva
di riconoscerne la presenza, ma anche di non
impegnarsi in essa interamente. Tuttavia, fin tanto
che almeno questo era rimasto come fede, egli ne
aveva tratto una qualche consolante persuasione,
di percorrere una terra desolata ma pur sempre
abitata. Quel suo inquieto intellettualismo gli aveva



finora conservato un consistente ambiente inferiore,
quantunque precario e ridotto, e alfine soffocante; e cer-
to sarebbe stato un irreparabile errore anche soltanto
svalutarne la funzione, tanto più ora, che il suo smarri-
mento aveva investito e in gran parte travolto anche
questo aspetto essenziale della sua vita.
In queste condizioni, il colloquio analitico rimase per lun-
go tempo sottoposto a una instabilità talora quasi intolle-
rabile, pur non essendo minacciata mai una concreta rot-
tura; che però da entrambi era a volte fantasticata. Dal-
l'analista, come ribellione a quella sommessa e per
lungo tempo indicibile tirannia, per cui lo assalivano
desideri di violenta lacerazione, come lo sbranare un
involucro che sempre sfugga alla presa; da Sebastiano,
come un tradimento che finalmente lo liberasse da quel
vincolo dol-ceamaro (una fantasia, la sua, raccontata
soltanto dopo che era scomparsa, sempre taciuta prima,
«perché tanto erano umori di un momento»). Questa
sotterranea tensione trovò una via d'uscita inaspettata -
beninteso, soltanto iniziale - in un episodio che awenne
molto tempo dopo ('inizio dell'analisi, e la cui portata
divenne comprensibile ancora più tardi. In uno di quei
momenti, in cui una particolare sintonia sembrava
rendere reciprocamente trasparenti i due uomini,
l'analista credette di poter confidare al suo paziente un
pensiero molto intimo, dal quale era allora assai preso e
che sembrava particolar-mente rispondente alla
sensibilità di Sebastiano. Ne ricevette una battuta
minimizzante, e una ferita che egli non potè, più che non
volle, nascondere; come non potè trattenere un'amara
protesta. Fu come se un fendente spaccasse un
involucro irreparabilmente. E ne venne angoscia per
entrambi.
Qualcosa che non era stato contenibile in quei modi
consueti, incontrava ora un contenimento di altra natura:
un patimento delle emozioni liberate, una sottomissione
al loro potere, che ne consentiva anche una prima
espressione, il logos in esse implicito. Durante la seduta
successiva, Sebastiano raccontò la sua angoscia, le
giustificazioni cercate e le accuse mosse, e come poi
avesse accantonato tutto questo, per chiedersi soltanto,
e come smarrito, perché mai fosse stato così
«insensibile». E
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(3) II latino re-cordari, da cui
deriva il nostro 'ricordare', si-
gnifica 'rimettere nel cuore'.

(4) Cfr. F. Yates, L'arte della
memoria, Torino, Einaudi,
1972. pp. 11-12.

questa parola, decisiva per la storia di Sebastiano,
fece allora la sua prima comparsa, e all'insaputa di
entrambi segnò una svolta nella comune
esperienza.

Come ogni storia, anche quella di un'analisi è
complessa, policentrica, come l'anima che la
genera; e non si può narrarla se non sapendo che
rimarrà aperta, che si è preso in mano soltanto il filo
di una delle sue trame - e fuor di metafora, un
complesso fra gli altri - e che nemmeno di esso si
giungerà al termine. La 'sensibilità' è uno di questi
fili, e se certo dice molto di Sebastiano e della sua
analisi, non dice meno del suo analista, che con lui
di fili ne ha seguiti molti, ma oggi è scelto da questo
. perché è questo, a quanto pare, che egli ha più
urgenza di svolgere. Allora si può anche dire che in
questo racconto affluisce quella piccola parte di
un'analisi che il fiume della dimenticanza ancora
non ha trascinato con sé, dove il nodo della
reciproca trapazione non si è sciolto e ancora è
capace di suscitare emozioni e attenzione. Un
raccontare, dunque, che è anche un modo di
continuare una digestione inconclusa; un brano di
autoanalisi, come ogni scritto di psicologia che
abbia la sua interiore necessità nella necessità
dell'anima di continuare a immaginare, e di suscitare
ancora immagini rivolgendosi ad altre anime.
Questo racconto, di cui fin qui si è dato il prologo,
riguarda alcuni sogni raccontati nel corso di un
mese. Si è scelto per esso uno stile di memoria,
evocativo piuttosto che drammatico; intonato al
passato, dove tutto questo sembra attualmente
situato, e tuttavia presente 'nel cuore', come ciò che
del passato permane vivente e suscita il ricordo di
sé (3). Questo vuoi dire anche che 'Sebastiano', e
gli altri personaggi del racconto, compreso dunque
fanalista', sono guardati soprattutto come imagines
agen-tes di un 'teatro della memoria' (4), che chi
scrive percorre come in un'attiva immaginazione,
continuando separatamente l'opera awiata un tempo
con Sebastiano. E ciò coerentemente con la virtù
delle immagini, che quando non siano offese da una
riduzione a segni - una riduzione egocentrica -
permangono animate, e persistono nel suscitare
fantasie e riflessioni. E questo ancor più quan-



do si tratti di sogni, perché il sogno è l'anima stessa,
e l'anima non ha fine; cosicché è possibile affermare
che «lavoriamo sul sogno non per sbrogliarlo, come
diceva Freud, per disfare quel disfare che è proprio
del lavoro del sogno, ma per rispondere al suo lavoro
con la similarità del nostro lavoro, cercando nel
contempo di parlare come il sogno, di immaginare
come il sogno» (5); che è quanto si è cercato di fare
quando i sogni vennero raccontati, e si farà ancora
adesso, che quel lavoro soltanto ricordiamo. In una
'storia cllnica' come questa - che si propone
soprattutto di rendere visibile un modo di guardare
che è anche un modo di partecipare a ciò che
raggiunge lo sguardo - la verifica di un tale
atteggiamento potrà poi trovarsi nella sua capacità
non tanto di ripercorrere quel lavoro, cosa
impossibile, quanto di lasciar immaginare, di
conservare mobile quel flusso psichico che la storia
inalvea, sì che defluisca, e anche in chi legge si
espanda.

Sogno del 10 settembre
Sebastiano e Lucina, sua moglie, si tenevano abbracciati, o per
mano, e lui pensava che chi li avesse visti passeggiare così,
nella penembra di quel viale, non avrebbe potuto non accorgersi
che si amavano molto. Proprio mentre si abbandonava
compiaciuto a queste riflessioni, sopraggiunse un corteo di
giovani, che cominciò a sfilare lungo il viale. Sebastiano e
Lucina, che camminavano sul marciapiede, si fermarono a
guardare, e lui riconobbe, quasi immersa fra le altre persone,
Agnese, che già lo guardava. E a guardarsi continuarono a
lungo, perché Agnese, che procedeva nel flusso del corteo,
manteneva il viso rivolto verso di lui, senza staccarne gli occhi,
finché fu possibile. Infine scomparve. Fino all'apparizione di
Agnese. Sebastiano era stato bene con Lucina, e con lei aveva
pariate con dolcezza di una nuova casa per loro, da costruire;
dopo, era preso da insofferenza, dal desiderio di essere libero. e
che Agnese non si distogliesse da lui, vedendo che amava Luci-
na. In modo struggente desiderava ritrovare Agnese, o che lei
tornasse.

In questo sogno, come in altri che lo avevano preceduto,
Lucina era una presenza sommessa, spesso silenziosa, e
tuttavia intensa. Lucina compariva per lo più accompa-
gnata dai segni di un legame tenace con Sebastiano: le
mani che si intrecciavano, un abbraccio, uno sguardo
d'intesa, una casa comune, che qui, dopo la minaccia di
rottura anche nel sogno presupposta, diveniva la fantasia
di una casa nuova, di una rinnovata composizione della
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(6) Su matrimonio e gelosia
cfr. M. Stein, «Mera: Bound
and Unbound», Sprìng,
1977.

(7) Cfr. R. Stein, «Accoppia-
mento/separazione: riflessio-
ni sull'evoluzione dell'arche-
tipo del matrimonio», in Rivi-
sta di Psicologia Analitica,
23, 1981.

(8) Jung, nel commentare la
Visio Arislei, considera la
'vergine dissoluta' come
simbolo de//a fascinazione
esercitata, sull'uomo che
scava in se stesso, dal pro-
fondo dell'anima. Cfr. Psico-
logia e alchimia (1944), Tori-
no, Boringhieri. 1981, p. 350.

loro unione. Oppure l'unione era implicata nell'essere
protagonisti degli eventi, insieme entrambi
nell'azione come nella passione. E proprio Lucina,
nei sogni, si presentava come depositarla e
inflessibile tutrice del desiderio, manifestando
direttamente la sua gelosia (6);
oppure ostacolando con la sua presenza, o la
possibilità della sua presenza, l'incontro erotico di
Sebastiano con un'altra donna, o anche soltanto
essendo presente al ricordo o alla considerazione di
Sebastiano, e così susci-* lando in lui timore o
turbamento. Sebastiano non ne era del tutto impedito
all'agire, semplicemente non poteva prescinderne,
mai o quasi mai. Cosicché Lucina aveva spesso finito
con l'assumere l'atteggiamento di un severo
guardiano; in questo talora sostituita da suo padre, o
forse anche da luoghi che per Sebastiano
svolgessero una somigliante funzione di limite - e
perfino di prigione - così da suscitare, e insieme
mantenere costretto, il desiderio di evasione. Mentre
a sua volta Sebastiano finiva spesso nei sogni con il
personificare l'incoercibile desiderio errante, d'un
subito risvegliato, a somiglianzà di quella mitica
figura che chiamiamo puer, braccato quasi dal suo
correlativo inevitabile, il senex- che il padre di Lucina
qui bene personificava e portava a più compiuta
evidenza. Il permanere di questa dissociazione, fra il
desiderio che l'anima suscita alla congiunzione, e la
seduzione, pure dell'anima, a eludere il vincolo che
quel primo desiderio ha istituito (7), è forse quanto
riduce la congiunzione a manifestarsi in una esteriore
e pur tenace societas, cosciente di sé nelle forme
convenzionali dell'altrui apprezzamento, come questo
sogno tradiva; ma non è ancora quell'interiore
composizione in una particolare, individuale unione,
giunta a realizzarsi appunto in quella vita quotidiana,
che era ciò cui Sebastiano anelava in modo ormai
consapevole e che forse il sogno rappresentava
come una nuova e comune casa a venire.
Forse proprio questa nostalgia aveva indotto un
giorno Sebastiano a innamorarsi di Agnese, e a
fantasticare la convivenza con le due donne; col
tempo era arrivato a capirlo. Agnese, l'emozionante e
inafferrabile 'vergine dissoluta' (8), aveva acceso in
Sebastiano un desiderio, che era sì cominciato con il
fascino della libertà sessua-



le, ma era poi dilagato additando altre awenture e ine-
splorati orizzonti, accompagnato dall'inquietante sentimen-
to di un'imminenza catastrofica. E proprio per non esser-si
placato, perché l'incontro con la 'vergine dissoluta' non si
era trasformato nel letterale godimento 'dissoluto' di una
relazione extraconiugale; proprio per essersi conservato
'svincolato', non potendosi appagare in Agnese e in lei
esaurirsi, quel desiderio divenuto incoercibile aveva reso
insopportabile a Sebastiano tutto ciò cui prima si credeva
quietamente 'legato'; e non soltanto Lucina e il loro
figlioletto, ma anche il suo lavoro, la sua cultura, ogni altro
segno di raggiungimento e prestigio, e la storia stessa
della sua vita. Cosicché avrebbe voluto perderla, quella
storia, mettersi on thè road, come i novelli pellegrini cui
Agnese per tanti versi somigliava, lasciandosi tutto dietro
le spalle, senza più storia, senza più memoria, senza più
cose, legami divenuti intollerabili, oggetti plumbei,
disanimati, senza alcuna bellezza, soltanto pesi per le sue
caviglie. Forse per tutto questo Agnese tornava nel sogno
proprio quando Sebastiano si compiaceva del legame con
Lucina, e quasi da questo evocata; immersa e come
soltanto parte di un corteo di giovani liberi e ribelli, che
andavano senza arrestarsi, on thè road, di là della curva e
lontano. Sebastiano avrebbe voluto sì rimanere al fianco di
Lucina, ma anche andare, e l'unico espediente che
sembrava consentire questo modo con-traddittorio di voler
occupare lo spazio - per rimanere nella metafora del sogno
- era quello di conservare l'una donna invisibile all'altra,
l'un desiderio disgiunto dall'altro, l'uno all'altro ignoto e
incompatibile; anziché correlativi perché inerenti entrambi
al farsi dell'anima, al suo discendere ad animare quella
storia (9).
Proprio questo punctum del sogno, in cui la visibilità
dell'unione con Lucina - la sua appartenenza al mondo
visibile - sembrava determinare, come sua irriducibile
correlazione, la perdita definitiva di Agnese, il suo definitivo
passaggio nell'invisibile; proprio questo aveva percosso
Sebastiano, che lo stava raccontando, suscitando un
ricordo a cui, dopo un fugace accenno, aveva tentato di
sottrarsi e al quale lo aveva ricondotto il suo analista. Era il
ricordo di uno dei suoi primi incontri con Agnese,
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quando aveva opposto alla timida affermazione di lei, di
essere possessiva, la brusca affermazione di avere con
Lucina un rapporto profondo, anche se difficile; un'affer-
mazione sgorgata d'impulso, che già allora lo aveva stu-
pito e disorientato. Ma soltanto adesso, che meditava su
questo sogno e sul ricordo, e con essi su quel movimen-
to di elusione che l'analista gli aveva indicato, Sebastia-
no si accorgeva di non aver mai ammesso, nemmeno
con se stesso, di amare Lucina senza riserve; come non
aveva dawero ammesso, nell'occasione ricordata, la
passione per Agnese: e proprio quella circostanza, ora
se n'awedeva, era stata decisiva per l'ulteriore evolu-
zione del rapporto con Agnese - che proprio d'allora
aveva cominciato a sottrarsi al desiderio di Sebastiano,
pur lasciando talvolta trasparire un persistente interesse
per lui, così attraendolo ancora. Soltanto dopo, semmai,
quell'ammissione era awenuta, quando era ormai troppo
tardi, ed era piuttosto lo spasimo per la mancanza a
farlo vaneggiare d'un amore unico, irripetibile, perfetto.
Il movimento di elusione, avvertito in quel momento
della seduta, era di tutto ciò la rappresentazione
nell'attimo, la sua evidenza sensibile, e per ciò il
punctum, la ferita attuale traverso cui era restituita
sensibilità e coscienza a un intero modo di esistere. Gli
occhi si aprivano infatti a riconoscere non soltanto quello
<che Pattimo ricordato aveva rivelato, per cui esso ora
appariva come uno dei momenti significativi - un kairos -
della sua storia; ma anche tutto uno stile che vi era
compendiato, la rappresentazione, forse da sempre
messa in scena, di un uomo mosso dalla passione, e
che appassionatamente sembrava vivere, e che tuttavia
era stato sempre trattenuto dal gettarsi con tutto il suo
peso là dove sarebbe avvenuto l'irreparabile. Fino allora
Sebastiano aveva sempre vissuto senza mai legare la
sua sorte, per intero e senza riserve, a quella di
qualcosa o qualcuno, conservando sempre una
distanza, a momenti forse appena percettibile, ma
bastante all'occorrenza per ritrarsi, fondamentalmente
libero dove pocanzi sembrava del tutto vincolato. Forse
per questo accadeva quanto più sopra abbiamo visto,
l'indurimento nel senex del desiderio d'unione, per cui
l'unione tendeva a esteriorizzarsi e a
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valorizzarsi piuttosto nelle forme sociali della persona:
perché soltanto quel trovarsi impegnato con tutto il pro-
prio peso in una situazione determinata, fino all'irrepara-
bilità, costituisce nel singolo la discesa dell'anima dall'e-
terno e impersonale cerchio uroborico nel tempo delle
cose terrene; per cui l'anima entra nella vita, diviene con
essa un tutt'uno e la anima, purtuttavia permanendo
altrove, nella sua eterna dimora. Allora soltanto ne
proviene un 'sentimento di personalità' senza residui, un
sentimento di misurata aderenza alla realtà che viviamo,
e di forma individuale. In caso contrario, è indotto dal
senex uno stato diffuso d'inibizione, che potrebbe
intendersi piuttosto come una impersonale induzione di
forma, il sostituto, o forse il presagio, di una forma
personale ora mancante: ed era stata questa la
condizione pervadente, fondamentalmente malinconica,
dell'esistenza di Sebastiano.

Sia qui consentito di prolungare ancora questa riflessio-
ne, sollecitata dalla risposta di Sebastiano al sogno, e
per meglio comprenderne la portata e la corrispondenza
decisiva con aspetti essenziali della sua storia.
La mancata discesa dell'anima si lascia avvertire col
permanere di una gravitazione psichica, che distoglie
dalle cose del mondo attraverso una pervadente
nostalgia d'eterno. Ne erano segni probabili in
Sebastiano - accanto a quella disposizione simpatetica
già vista - i sentimenti d'inferiorità, più evidenti a lui, e più
evidenti agli altri quelli di superiorità; il sentirsi come
pieno di grandi cose e il fascino per la grandezza;
l'anelito all'armonia, all'ideale, e la disperazione per la
precarietà di tali raggiungimenti; un'insoddisfazione
devastante, appena velata, per la propria vita, con il
sentimento di non viveria dawero, o che tutto fosse
rimandato a un futuro che mai però sopraggiungeva:
dunque, quasi un vivere fuori del tempo. Uno stato che la
mitologia forse echeggia - e in tal caso potrebbe essere
chiamato 'titanico' -quando narra di Urano, il Cielo, che
nasconde nei recessi della Terra, Gea. i figli che con la
Terra ha concepito, appunto i Titani; e la Terra ne è
costretta in una condizione pl'insopportabile sofferenza.
Ed è Crono, il Tempo, che amputando i genitali di Urano
separa irreversibilmen-
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II Saggiatore, 1965, p.370.

tè Cielo e Terra, e interrompe questa condizione senza
tempo; e ne nasce Afrodite. Che i figli siano imprigionati
nei recessi della Terra, trattenuti nel grembo della physis,
rappresenta una loro proiezione nella materia emotiva,
simpatetica; che la materia, poi, gravata dai figli avuti dal
Cielo, ma impedita a liberarli, gema nella malinconia,
nella prigione di una condizione anch'essa eterna, è
perché ai figli è impedito il manifestarsi, reclusi in tal
modo fuori del tempo. Un dramma gnostico che vede
l'irruzione del Tempo come liberatrice, come l'apparizione
del multiforme mondo sensibile: il dispiegarsi e diffe-
renziarsi della materia emotiva nel mondo (10).
Ma torniamo a Sebastiano, e a quel momento in cui
aveva ricordato il colloquio con Agnese. Forse per la pri-
ma volta, così almeno ebbe a dire, conobbe quel rim-
pianto per gli errori della nostra vita che chiamiamo
'pentimento', e che rivela il penetrare nella coscienza del
dolore di cui siamo i tramiti anche inconsapevoli. Forse
proprio questo sentimento gli consentiva di riconoscere in
quel singolo evento la fessura traverso cui guardare, in
quella prospettiva che l'evento concedeva, nella storia
della propria vita. Gli tornò allora in mente anche quanto
aveva ricordato in una delle ultime sedute di analisi,
l'ordine che da bambino si dava, di trattenere il suo
slancio, di non affezionarsi ai luoflhi, agli altri bambini,
perché poi ne sarebbe stato separato, li avrebbe perduti,
soffrendone. In quella seduta aveva provato pena per il
bambino che troppo spesso cambiava abitazione, am-
biente, amici, così precocemente autonomo. Ma anche
quel rimpianto assumeva ora la forma di pentimento,
quantunque non fosse riconoscibile, in fondo, un'effettiva
responsabilità. Tuttavia, è forse vero quel che già Fiatone
diceva, e che Jung ricordò con le parole del Codex Bezae
ad Lucam (6,4): «O uomo, se sai quello che fai sei
benedetto; ma se non lo sai, sei maledetto e sei un tra-
sgressore della legge» (11). Il pentimento allora è appun-
to la benedizione che sopraggiunge quando all'incoscien-
za fa seguito la coscienza, la coscienza di quella prece-
dente incoscienza - di quella anestesia per cui si per-
mane come fuori del mondo e del tempo - incoscienza da
cui è derivato danno alla vita. Per questo, forse, il pen-



timento è da sempre avvertito come il purificarsi dell'ani-
ma, il passaggio dalla separazione anestetica alla comu-
nicazione sensibile, dal 'cuore indurito' al dono della
pietà. Infine, in questo riguardare pentito alla propria
storia e al suo male segreto, diffuso come ora pareva in
tutte le sue ramificazioni, Sebastiano si volse anche
all'analisi; e gli fu evidente che la separazione dal suo
analista, durante i due mesi estivi appena trascorsi,
questa volta gli aveva procurato dolore, nostalgia:
chinando il capo per il pudore, confessò al suo analista
di essergli legato, e che aveva sofferto per la sua
assenza.

Sogno dell'11 settembre
Sebastiano era vicino ad Agnese. ne vedeva il viso vicino al
suo, lo ritrovava in tutti i particolari. Lei sorrideva; lo sguardo un
poco triste di chi è sul punto di congedarsi, di dire «addio».
Sebastiano cercava di persuaderla a rimanere, di trattenerla,
ma sentiva anche quanto fosse difficile; e sapeva che questa
volta la separazione sarebbe stata senza ritorno.

Sogno del 15 settembre
Sebastiano si trovava di notte in una landa solitària e
camminava con Agnese lungo una strada erbosa, soffice sotto
i piedi; ai lati della strada, prati di erba alta mossa da un vento
leggero. Parlavano appena, ormai, e dopo qualche passo, a
una svolta, vedevano un cancello di legno, come di un recinto.
Si fermarono un po' prima. Si guardarono ancora, tacendo; poi
lei si awicinava al cancello, lo apriva, si voltava a guardare
ancora un poco Sebastiano, poi oltrepassava la soglia e si
awiava lentamente nel buio, fino a scomparire. Sebastiano
allora tornava indietro, e si svegliava piangendo.

Il primo di questi due sogni aveva provocato in Sebastia-
no una profonda nostalgia di Agnese; e questa nostalgia
era continuata nei giorni seguenti, finché lui non aveva
cominciato a considerare la possibilità di cercarla, di
ritrovarla. Quando l'immagine di un sogno torna con
l'insistenza dimostrata da questa Agnese, e si offre allo
sguardo e al ricordo come un'apparizione, un eidolon, è
come disserta la differenza fra i due mondi, quello nottur-
no delle profondità infere e quello diurno concluso dall'o-
rizzonte; e con la differenza manca la connessione, ed è
piuttosto presente un'assimilazione, un confusione, o
l'annullamento di un mondo nell'altro. Ancora una volta
Sebastiano sembrava sul punto di precipitare nell'acqua,
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perché come Narciso si volgeva ad afferrare il riflesso
mondano di un'immagine. Ma non a questo voleva se-
durlo Veidolon: al contrario, l'immagine si attuava nel
proprio dif-ferire, e invitava alla nostalgia, non alla vici-
nanza. Agnese era proprio in quel movimento di allonta-
narsi, di diventare invisibile, con ciò rendendo visibile
una distanza, mostrandola incolmabile: questo era il
dono che portava a Sebastiano, di risvegliare nella sua
sequela un sopito desiderio dell'invisibile.
Il loro congedo aweniva sulla soglia: di qua, dove rima-
neva Sebastiano, c'era l'erba della vita; di là, dove
Agnese s'immergeva, c'era altro, che Sebastiano poteva
soltanto chiamare «buio». Su quest'ultima separazione,
e forse per essa, soffiava una brezza leggera; uno
spirito trascorreva sull'erba e l'animava.
Forse è possibile intendere l'Intenzione dell'anima, indo-
vinarla dai suoi movimenti: l'anima che non è discesa
nel mondo da segni del proprio essere ancora slegata,
della propria autonomia, appunto come complesso
autonomo che anela alla connessione, e perciò ne
suscita il desiderio, provocando insieme un sentimento
di mancanza, di nostalgia, in un io anch'esso autonomo.
In questi sogni Crono, il separatore, non è presente
personificato; forse è in quello spirito che soffia nell'atti-
mo della separazione, e che sambra come ispirarla.
Sebastiano capì di dover seguire quel movimento verso
il buio che l'immagine di Agnese suscitava, pur rimanen-
do 'di qua', e cercò di rispondere trovando proprio in
quel frammezzo, che la separazione divaricava, le
immagini che Veidolon di Agnese lasciava al suo
seguito, come la coda di una cometa - dopo aver
rinunziato per sempre all'Agnese 'reale'.
Quando le emozioni che un'immagine suscita
continuano ad essere rivolte a questa come a un
referente della realtà esteriore - il che, ad esempio,
awiene anche per lungo tempo in seguito a una
delusione d'amore - si stabilisce un antagonismo (molto
spesso seduttivo) fra immagine ed io, il quale vuole per
lo più ridurre l'immagine entro il proprio disegno e soffre
della propria impotenza. Soltanto la rottura di questa
identità fra immagine e realtà esteriore - un incantesimo
dell'Anima, o dell'A-
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fwnus - consente il realizzarsi dote coscienza psichica,
detia riflessione (Valbedo alchemica): un passaggio che
questo momento dell'analisi di Sebastiano metteva in
scena in modo esemplare (12).
Lui die sapeva scrivere, per il quale le parole scritte po-
tevano diventare come cose materiali, animate, prese a
trascrivere i sogni, e i ricordi, le riflessioni che ne scatu-
rivano, alleviando la pena della nostalgia con il secondarla
- ma forse indotto a questo, più segretamente, dalla
necessità di forma, e dunque di distanza, propria del
vecchio Crono. Si accorse a poco a poco che a questa
esperienza si awicinava in modo diverso dai tentativi
precedenti; con un rispetto nuovo, rimanendo in ascolto,
senza gettare luce ne cercare, ma in attesa che le cose
prendessero forma; lasciandosi guidare dalla vita inferiore
ade immagini, piuttosto che dalla volontà di capirle o di
vederle messe in scena nel mondo. Si avvide allora che
una medesima memoria governava sogni, ricordi e
riflessioni, e che il desiderio che inseguiva Agnese ora si
volgeva piuttosto in dedizione a questi labili - eppure
quanto pregnanti! - doni della memoria. Ne era mutato
anche H tono dei colloqui analitici, c'era più di sovente
come uno spazio buio di silenzio, ad accogliere quanto,
ascottato, era detto; e meno quella concitazione incal-
zante, forse anche acuta, ma se non vuota, certo come
persa nel vuoto, che aveva reso tante sedute quasi lo
spazio di una tormentosa percussione «da martello pneu-
matico». E lo scrivere non era impresa solitària, in esso
Sebastiano continuava il colloquio analitico: senonché l'in-
terlocutore non era semplicemente l'analista, era
soprattutto quetia presenza immaginale che già H disporsi
a scrivere evocava e così rendeva visibile; non
semplicemente queti'uomo che l'aspettava per una
seduta, dunque, ma ^^ che in quel sembiante prendeva
forma. Tuttavia non coincidente con esso, se una volta
Sebastiano ebbe a dire «Sa, la ricordavo più bianco, e con
più rughe...».

Sogno del 24 settembre
Sebastiano stava visitando l'interno di un castello. Mentre saliva
lungo una scafata di pietra delimitata da atte mura, ma a cielo
scoperto come fesse in un atrio, era assalito da un indefinibile
essere umano
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emerso dall'ombra, che gli mordeva la mano destra e subito si
ritraeva, scomparendo. Sebastiano ne rimaneva sbigottito, ma
non sentiva dolore: si guardava il palmo della mano, dove netti
erano rimasti i segni dei quattro incisivi superiori, quattro linee
rosse di sangue, leggermerrte arcuate, le due centrali più
ampie, le due laterali più piccole. Un amico, che compariva in
quel momento, osservava a sua volta la mano, con cura,
tenendola sollevata con la sua; poi concludeva l'esame
dicendo che c'era il pericolo di awelenamento e che era
prudente intervenire. Lui stesso se ne assumeva l'incombenza.
Anche allora Sebastiano non provava dolore, e comunque si
abbandonava con fiducia all'amico. Poi tornava a osservare la
mano: ora un solco profondo la percorreva nel senso
longitudinale; la pelle era anche scollata in parte dal sottocuta-
neo, e i labbrì della fessura erano divaricati di almeno un
centimetro. Forse come medicamento, l'amico aveva introdotto
nella fessura dette erbe finemente triturate, come quelle
aromatiche che di recente Lucina gli aveva donato.

Quando Fio del sogno' comincia ad essere educato date
immagini - il che implica, come in un rapporto davvero
educativo, una reciprocità erotica e quindi la scoperta di
essere amati dalle immagini, come dice Hillman - comin-
cia sempre più spesso ad aggirarsi nei luoghi onirici
come chi ha desiderio di guardare, di toccare, di cono-
scere in modo sensuoso; e per lo più a ciò corrisponde il
risvegliarsi di una sensibilità per le singole cose del
moneto diurno. La descrizione dei luoghi, delle cose,
delle persone del sogno, diverrà sottile, attenta ai
particolari, alla fisicità delle cose incontrate; e ciò
semplicemente per questo atteggiamento che l'io
del^ognó ha ormai appreso, di osservatore recettivo e
partecipe, che non trascura ciò che si mostra, perché in
quel mostrarsi delle cose avverte l'amorevole
comunicarsi dell'anima. Il che ora avveniva a
Sebastiano, a quello che si muoveva nel sogno come a
quello che da sveglio ricordava e rifletteva.
In quel luogo antico - esso stesso un affiorare dell'ani-
ma, che un poco gli ricordava dove il suo analista
abitava e lavorava - Sebastiano si imbatteva in un
personaggio di cui da sveglio non aveva ricordato altro
che la sua intimità con il buio. Più volte era tornato a
interrogarsi su lui, nei giorni successivi al sogno, finché
non si era accorto che quanto più lo cercava, quanto più
forzava quella tenebra in cui l'altro era immerso, tanto
più quello si ritraeva, e di lui gli giungeva soltanto
un'emanazione di paura. Arrivato a parlare in seduta di
tutto dò, si trovò invece a chiamarlo, quasi a invocarlo,
con voce dolce,
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rassicurante, chiedendogli chi fosse. Allora soltanto quel-
lo si fece avanti, esponendosi allo sguardo, pur nella pe-
nembra; e Sebastiano lo riconobbe per un giovane
mongoloide. Gli chiese perché lo avesse morso, e
quello, dopo un silenzio, gli rispose: «Perché ti
accorgessi di me», subito ritirandosi nell'ombra, come
non avesse altro da aggiungere.
L'eco di questo incontro, nell'analista che ascoltava en-
trambi, era penosa. Sebastiano appariva percosso: silen-
zioso, incupito. Soltanto dopo un lungo intervallo riprese
a parlare, per dire che fino a quel momento aveva
trascurato, del sogno, l'anestesia della mano, il non
sentir dolore (che aveva considerato, anzi, solo per
compiacersi di averlo scampato). Adesso invece, quel
suo «non sento dolore» aveva un tono ben diverso; e il
ricordo ne conserva il contenuto strazio.
Ora, se il morso voleva indurre Sebastiano ad accorgersi
del mongoloide, e tuttavia ogni attenzione era rivolta su-
bito al palmo della mano, forse tra mongoloide e mano
c'era una segreta connessione; quasi che nel mongoloi-
de la mano si fosse fatta persona, e con quel gesto
avesse chiamato l'attenzione mancante su di sé, e sull'a-
nestesia che impediva il dolore. E al palmo della mano,
che è di essa ciò che accoglie e contiene, si rivolgeva la
cura dell'amico; che apriva in esso una lunga fessura -
come una vulva, dirà Sebastiano - fino a oltrepassarne
l'epidermide: riempita poi delle erbe aromatiche che
Lucina gli aveva donato, care ad Afrodite. Iniziazione
forse a una sensibilità che non fosse più soltanto
epidermica;
apertura a un 'sentire' che cominciasse dall'essere
vulnerato, un accogliere e contenere gli eventi proprio là,
dove per la ferita si sarebbe svegliato il dolore.
Che fosse quello l'amico soccorrevole e non altri, trovava
forse la sua ragione in un sogno subito precedente
questo, in cui una voce diceva di lui che «si interessava
soltanto a se stesso»; ma non come una critica, quale
sembrava, sebbene come un riconoscimento, di un suo
interesse dominante per il mondo inferiore. Sebastiano
aveva sì rilevato l'ambiguità della frase, ma per
annullarla, quando aveva aggiunto, con un
atteggiamento sprezzante, improvviso e sorprendente in
lui. che l'amico era un «introver-
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so nevrotico». Ed era poi rimasto perplesso e
imbarazzato, quando gli era stata rimarcata
quell'ambiguità del sogno, che trasformava in
apprezzamento un giudizio negativo che anche lui,
Sebastiano, aveva tante volte subito. Dunque, era
proprio <7ue//'amico con la sua introversione, quello che
poteva curare il morso del mongoloide, esponendo per
intero la ferita; era lui, che sapeva l'inferiore, pervasiva
presenza del veleno, che le erbe di Lu-cina avrebbero
riassorbito - il veleno del dolore represso, chiuso
'dentro', del sentimento diventato inconscio.

Sogno del 6 ottobre
Sebastiano camminava in equilibrio sopra un filo, come un
giocoliere, ora oscillando verso sinistra, ora verso destra; e
parlava alle persone che gli stavano intorno e lo guardavano.
Diceva che è bene il silenzio con coloro che parlano, e parlare
con chi rimane in silenzio; e pensava a Lucia, la silenziosa
amica di cui era divenuto il confidente, e forse anche ne
raccontava la storia. Ma mentre così parlava, abbassava lo
sguardo, e vedeva fra gli altri proprio Lucia, che lo guardava, il
viso sollevato verso di lui. Sebastiano ne rimaneva turbato, e
si chiedeva se lei fosse riconoscibile dalla storia che aveva
raccontata: temeva di averla ferita e che lei, offesa, lo
respingesse e non volesse più avere a che fare con lui; perché
in ogni caso non aveva conservato nel segreto quanto di lei in
confidenza aveva conosciuto. Vedeva Lucia allontanarsi e
sentiva bene che era offesa: lui allora le camminava dietro,
non tanto per seguirla, ma come se la loro strada fosse comu-
ne. Vedeva poi Lucia entrare in una casa, e uscirne
accompagnata da una bimba molto piccola; appariva felice di
occuparsi di quella bimba, quasi che in quella cura trovasse
una gioia piena, un compimento. Dopo essersi così soffermato
sull'altro lato delta strada a guardare Lucia, riprendeva a
camminare; ma qualcosa era awenuto: ora sapeva di andare
incontro a una notte particolare, unica, di solitudine e soffe-
renza inferiore, in cui avrebbe conosciuto se stesso come mai
prima. E mentre era immerso in questi pensieri, ne era distolto
dalla voce di Lucia, che lo chiamava e correndo lo
raggiungeva, poi camminandogli al fianco, senza nulla
aggiungere. Allora Sebastiano capiva che quello cui lui andava
incontro lei già lo sapeva, e che Lucia avrebbe passato la
notte con lui, come lui sveglia, ma in disparte e silenziosa;
lasciandolo solo, senza cercare di aiutarlo altrimenti, perché
Sebastiano in quella notte avrebbe dovuto consumare tutto,
fino in fondo.
La storia di Lucia cominciava dal suo pudore, che era
molto intenso. Sebastiano aveva penetrato con
pazienza i suoi silenzi, indovinando da piccole tracce
quello che in lei stava accadendo, e poi parlandogliene,
quasi raccontandole di lei. In questo modo la collega,
con la quale divideva ogni giorno la stanza dove
lavoravano, era diventata un'amica fiduciosa, che a
poco a poco aveva comin-
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ciato ad aprirglisi, seppure sempre con sobrietà. La sto-
ria di Lucia sembrava racchiusa in questa paura di una
violazione, e per lungo tempo - questa era la sua con-
fidenza più dolorosa e delicata - non aveva lasciato che il
suo uomo penetrasse in lei sessualmente. Finché un
giorno aveva potuto guardare la sofferenza profonda del
suo compagno, e si era sentita allagare dal pentimento;
e proprio questo pentimento aveva confidato piangendo
a Sebastiano. Lucia piano piano si era poi schiusa al suo
uomo, come, in altra forma, a Sebastiano, che di tutto
questo partecipava con gioia d'amico. Questa la storia
che il sogno evocava; ma il raccontarla nel corso di
questa seduta e dopo l'altro sogno, ne mostrò un'impre-
vista qualità metaforica.
Proprio nell'incontro precedente, Sebastiano aveva con-
fessato che spesso soffriva un poco, quando l'analista
cominciava a parlare di un sogno dopo che lui lo aveva
raccontato, a volte per chiedergli di aggiungere altro a
quanto già detto di un'immagine, a volte per raccontarlo
a sua volta, ripercorrendolo in parte o anche tutto, oppu-
re per fare connessioni, o riferirgli un'impressione su
questo o quel particolare. Sebastiano aveva sì ricono-
sciuto l'opportunità di tutto questo, e anche l'abituale
rispetto con il quale l'analista entrava e si muoveva in
questa sua Intima stanza'; tuttavia avvertiva sempre, in
quell'intervento, come una violazione, cui egli si espone-
va ormai con fiducia, e tuttavia sempre con incoercibile
tremore e sofferenza. Descriveva tutto questo come una
«lacerazione», quasi che ogni volta andasse lacerato un
involucro; come se quel modo di parlare consentisse
all'immagine di debordare dal suo contenimento,
lacerando quel velo che ne attenuava la visione, che ne
nascondeva connessioni ed evidenze espressive; così
conservandosi, l'immagine, virginale e infeconda anche
quando, per l'immedesimazione con essa, sembrava di
esserle non soltanto vicini, ma come identici.
L'immagine - sia che la consideriamo un oggetto, o una
rappresentazione, o anche un modo di vedere e sentire -
attrae nell'immedesimazione, e tuttavia anche ne
deborda, manifestandosi differente, altra da chi ne fa
esperienza. È l'immedesimazione con l'immagine a de-
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notarne il decisivo interesse per la psiche, e tuttavia
è proprio per l'immedesifnazione che si elude la
differenza dell'immagine, e quindi la possibilità della
violazione, di esserne violati come di violarla. A quel
punto, la psiche sembra intesa soltanto a rimanere
intatta e, se possibile, intangibile; perché
l'assimilazione dell'immagine alla vicenda
dell'identità diurna, ai suoi progetti e ai suoi valori,
non è soltanto un modo della coscienza diurna per
rimanere inviolata, è altresì un modo che consente
anche all'immagine di conservarsi virginale e
infeconda. E come la metafora della verginità
suggerisce, perché l'immagine divenga feconda - o
ne sia fecondata la coscienza diurna - è necessario,
ed è anche nel suo desiderio, quantunque con
ritrosia, appunto il violarla. Il che awiene quando sì
entriamo nella sua penembra, dal mondo diurno
donde proveniamo, ma senza volermela strappare;
avendo a guida ed esempio Ermes, che addita quel
movimento ermetico, ed ermeneutico, che non è
tanto un infrangere e sorpassare la soglia - la
pretesa dell'eroe, di Eracle - quanto un percorrerla,
oscillando lievemente ora verso un lato ora verso
l'altro, dei due ambiti che la soglia separa. Quasi un
giocoliere che azzardi il passo sul filo sospeso:
come nel sogno. E già la parola, che tocca a suo
modo le immagini e tenta cautamente di descrivere,
connettere e distinguere, e raccontare, basta a
realizzare quell'essenziale differenza; rispettando la
fondamentale prescrizione dovuta a Rafael Lopez
Pe-draza, di «rimanere aderenti all'immagine», e
insieme saggiando quella «tensione feconda» fra
pudore, ritrosia virginale e desiderio che viola, che
sono inerenti a ogni incontro delle immagini, come
ha ricordato Patricia Berry (13). Del resto, la
metafora della verginità evidenzia bene che la
violazione è erotica, sensuosa e non razionale,
semmai poetica. L'intervento ermeneutico non
consiste tanto nel riferire (re-ferre, portare indietro)
l'immagine alla vita diurna, quasi ne fosse un mero
derivato;
ma soprattutto nel trasferire (frans-fe/re. portare da
un luogo in un altro) l'immagine, in modo che
penetri, anche impercettibilmente, nelle ramificazioni
della coscienza diurna, così influenzandola. L'anima
allora affiora alla vita del tempo, vi discende e la
anima.



Ma il sogno aveva anche evocato un ricordo, che
intro-duceva Sebastiano ancor più profondamente
nella propria vicenda. Poiché il luogo dove Lucia
entrava a prendere con sé la bambina ricordava la
casa di Agnese; e in particolare ricordava a
Sebastiano quando una volta giunse fin lì con
Lucina, e lei, dal solo sentire la sua contenuta
emozione, aveva compreso che era quella la casa
di Agnese. Ancora una volta, per l'azione di questo
ricordo, Sebastiano vide la propria 'insensibilità', da
come allora aveva negato quell'inferiore
accoglienza di Lucina;
e di nuovo fu invaso da pentimento. Altre immagini,
di quella silenziosa devozione, tornavano a ferirlo,
quasi a ulteriormente divaricare la fessura così
aperta. Ricordava una sera di quel medesimo
tempo, quando al cinema Lucina piangeva al canto
di Maria Maddalena che, mentre sul monte degli
Ulivi Gesù viveva la sua notte d'agonia, vegliava in
disparte fra i dormienti ferma nella sua fedeltà
appassionata. E lui, Sebastiano, aveva intuito il
perché di quella commozione, e tuttavia era rimasto
chiuso, intatto. E tanto meno aveva provato il
pentimento di adesso, che forse aweniva perché si
awiava a quella notte di dolore; forse perché nel
sogno si consumava la somiglianzà a quella
particolare immagine di Gesù, e con lui si awicinava
a quel luogo, dove si conosce l'abbandono del
Padre e la prossimità della morte, dove il desiderio
di allontanare il calice non impedisce di berlo, in
sottomissione. Soltanto allora, forse, è riconosciuto
l'amore dell'anima, la sua devozione appassionata,
la sua attesa silenziosa.
In quel punto, sopraggiunse il ricordo di un sogno di
molte settimane prima, dove una donna molto
amata -forse la stessa Agnese, ma forse anche
Lucina - che secondo Sebastiano gli si era sempre
sottratta e lo aveva escluso dalla sua intimità, ora
gli appariva, e guardandolo con dolcezza gli diceva:
«lo ti ho sempre amato»;
lasciando che Sebastiano si svegliasse commosso
e stupito.
Forse è proprio l'uomo che sa di essere ferito,
l'uomo che non cerca più di essere inviolabile,
quello presso cui l'anima accorre, per confidargli la
propria dedizione: finalmente scendendo nella sua
vita.
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Il caso di Alfa:
Pindividuazione come
rapporto tra fusione e
separazione

Concetto Cullotta. Roma

«Ma come ne' l'oro filosofico ne' il lapis
philosophorum sono mai stati fabbricati
nella realtà, così mai nessuno è riuscito
a raccontare fino in fondo la storia di un
tale processo, perché non tanto il
narratore quanto la morte pronuncia il
consummatum est».

(C.G. Jung, Empiria del processo
d'individuazione, 1933/1950)

È pensabile che nell'atto clinico dell'analisi si possano
ricomporre le grammatiche intellettuali proprie ai diversi
linguaggi in cui si esprime la psicologia junghiana?
Sicuramente no; questa domanda ci induce tuttavia a
prendere in considerazione la genesi di alcuni modelli
teorici che in questo ultimo secolo hanno dato vita alla
rete, sempre mutabile, delle teorie psicologiche.
L'influsso paradigmatico esercitato da ognuno dei fonda-
tori delle moderne teorie psicologiche si esaurisce nel
tempo. Per continuare a svolgere il proprio ruolo, dopo la
loro scomparsa, essi devono lasciare formulazioni teori-
che e gruppi di allievi che ne presentino plasticamente il
valore scientifico e ne conservino la memoria.
Le teorie psicologiche, però, in quanto tali, non sono suf-
ficienti a suscitare aggregazioni stabili ed a continuare
tradizioni di scuole nel veloce variare delle culture. Sono
necessari anche operatori concreti che si pongano alla
confluenza tra i modelli biologici ed i modelli
interpretativi.
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Gli operatori concreti, gli analisti del profondo, sono co-
loro che aiutano a conservare le memorie ed il loro signi-
ficato, proponendo delle nuove teorie ed interpretando
nella loro prospettiva le molteplici esperienze della vita.
Ogni esperienza, se vista e vissuta con un grado suffi-
ciente di autenticità e di rigore analitico, introduce ad un
allargamento progressivo dell'orizzonte di coscienza,
operando un cambiamento nel soggetto che ne è coin-
volto.
L'esperienza che è all'origine di ogni conoscenza non si
offre mai nella sua integrità e perfezione ma viene sem-
pre vissuta in orizzonti di cultura e quindi interpretata alla
luce di particolari modelli di pensiero.
All'uso dei modelli consegue il carattere prowisorio e
parziale di ogni esperienza e di ogni sua interpretazione.
In quanto provvisorio, ogni modello porta sempre in sé
una tensione al suo continuo superamento e, in quanto
parziale, ne presuppone altri ed esige, anzi, di esserne
completato.
Soprattutto per la vita psicologica si deve parlare di
modelli nel senso che ogni esperienza viene di fatto
vissuta diversamente: secondo gli ideali che la animano,
le ragioni che la ispirano, i riferimenti storici che la
informano e la condizionano.
Tale esperienza di diversità si verifica d'altronde anche
nella biografia personale di ogni singolo individuo; in
momenti successivi la medesima esperienza può avere
caratteristiche e risonanze diverse secondo gli orizzonti
in cui l'esperienza si svolge e secondo le variabili della
sensibilità ed affettività acquisite.
Ma la diversità si stabilisce soprattutto nelle esperienze
compiute tra più persone, esperienze cioè di relazione
con l'altro. Nella relazione analitica le occasioni di ascol-
to, di silenzio, di abbandono, di amicizia, di sofferenza, di
solitudine ecc. possono avere significati ed offrire stimoli
molto vari. Di questi accadimenti psicologici vengono
fornite diverse interpretazioni: letture che tendono spon-
taneamente a costituirsi come coerenti modelli ermeneu-
tici. Tali modelli, codificati in opportune teorie, sfociano a
lungo andare in una pluralità di scuole e tradizioni psico-
logiche.
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Per questa ragione l'esperienza della «psiche oggettiva»,
questo qualcosa di comune, transpersonale e transcultu-
rale, viene sempre spiegata attraverso modelli o paradig-
mi legati a particolari visioni del mondo o a specifici
orizzonti culturali.
C.G. Jung fu il primo a rendersi conto della irriducibilità di
ogni singolo caso ad una sola teoria scientifica e per
questa osservazione suggerì (a quel tempo forse scan-
dalizzando, oggi condiviso un po' da tutti) che ciascuna
terapia individuale necessita di una teoria sui generis:
«Ogni nuovo caso che esiga una cura radicale rappre-
senta un lavoro da pionieri, ed ogni traccia di routine si
rivela allora una posta sbagliata» (1).
È così che ogni analista, rivolto con scrupolosa attenzione
al rapporto e facendo uso di quello che definirei pensiero
post'teorico, può creare consapevolmente di volta in volta
la sua nuova teoria. In essa confluiranno affettività,
sentimenti ed operazioni intellettuali che come sappiamo
non costituiscono realtà estranee l'una all'altra, ma aspetti
complementari di un'attività psichica globale. Per
pensiero post-teorico intendo quella neoproduzione di
pensieri che si generano in conseguenza della duplice
attivazione della psiche dell'analista: la mente viene sti-
molata da un lato dalla teoria psicologica cui ci si riferisce,
e dall'altro dai contenuti psichici manifestati dal paziente,
che attivano, oltre alla parte cosciente e razionale del
pensiero, anche la parte pre-logica, autistica. Come
osserva Piaget, è quest'ultima che da sempre fa da
sfondo alla capacità creativa della mente, nel nostro
campo alla genesi delle teorie: «Ora, il pensiero autistico,
pre-logico, creatore di simboli personali, resta essenziale
in ognuno di noi per tutta la nostra esistenza; solo il suo
ruolo muta col mutare dell'età. Nel bambino l'autismo è
tutto; più tardi, la ragione si sviluppa a sue spese, ma -e
sta proprio qui il problema - giunge mai a liberarsene
completamente? Pare di no. Vi sarebbe dunque una
psicologia estremamente utile per determinare in ogni
individuo le relazioni fra lo stato della sua intelligenza e lo
stato della sua vita autistica o inconscia. La psicoana-lisi
è d'altronde piena di intuizioni a questo riguardo...
mostrando soprattutto come il carattere magico del pen-
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siero autistico resti attivo negli introvertiti mistici e negli
spiriti creatori» (2).
La complementarietà di questi due aspetti della nostra
capacità di pensare rende possibile un racconto che non è
un semplice resoconto di esperienze riferibili ad un'analisi,
ma piuttosto una storia nella quale contingenza, ironia,
solidarietà, distacco, fantasia, eros costituiscono i
«sintomi» di un rapporto che si rende comunicabile non
tanto come trasposizione letterale di fatti «realmente
accaduti» ma piuttosto come nuovo sviluppo di un pen-
siero che accomuna in sé realtà e fantasia, presente e
passato, razionalità ed affettività. Credo che in questa
direziono si dovrebbe rivolgere una «attenzione analitica
interpretativa» che voglia raccontare di sé stessa all'in-
terno del rapporto analitico, situato in un campo percorso
da innumerevoli lingue, discorsi, desideri. Questa atten-
zione analitica dovrebbe porsi come obiettivo la costru-
zione di una teoria, e non utilizzare una teoria già acqui-
sita come suo fondamento: il compimento di tale teoria si
propone allora come conclusione dell'analisi.
Sottolineo l'importanza della posteriorità, e cioè che tale
teoria, o meglio questo pensiero posi-teorico, si proponga
alla coscienza dell'analista in un secondo tempo, dal
momento che non credo che esso sia necessario allo
svolgimento di un'analisi, ma semmai che il suo struttu-
rarsi sia essenziale per poter considerare «concluso» un
processo analitico. Non mi riferisco qui alla possibilità di
definire terminata o meno un'analisi, ma piuttosto alla
conclusione dell'esperienza - che ha in sé valenze tera-
peutiche - dell'incontro tra due persone, un analista ed un
paziente; incontro che riveste caratteri di soggettività i
quali prescindono in larga parte da una pretesa di
obiettività scientifica. Qualora si intenda, come è augura-
bile, assumere un tale atteggiamento scientifico, esso
richiede innanzitutto, come suo fondamento, la consape-
volezza dell'unicità e della non riproducibilità di quella
particolare relazione. È più passa il tempo e si accumu-
lano esperienze e conoscenze, tanto più appaiono pro-
fondamente sagge le affermazioni di Jung in proposito:
«Poiché... l'individuale è l'assolutamente unico, l'impre-
vedibile, l'ininterpretabile, il terapeuta deve in questo caso
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rinunciare a tutte le sue tecniche, a tutti i suoi presupposti,
limitandosi ad un procedimento puramente dialettico, e
cioè ad un atteggiamento che eviti qualsivoglia metodo...
non si tratta infatti di elaborazione di teorie e di pratiche
precedenti, quanto di un completo abbandono di
entrambe in favore di un atteggiamento // più possibile
imparziale (corsivo mio). In altre parole il terapeuta non è
più il soggetto che agisce, bensì è il compartecipe di un
processo di sviluppo individuale» (3).
Da tale constatazione deriva, direi quasi inevitabilmente,
la necessità di riconoscere la produzione di un pensiero
post-teorico che abbia pieno valore solo per quel caso
particolare.
Ma cosa potremmo dire a proposito di questo valore? Di
quale valore si tratta? Ho già accennato alla genesi du-
plice di questo nuovo-modo-di-pensare-in-analisi: da un
lato le conoscenze già acquisite che si rifanno grosso
modo al filone di pensiero nel quale ci si riconosce,
dall'altro il pensiero pre-logico, ancora scarsamente diffe-
renziato dai nuclei affettivi della nostra personalità. È
dunque plausibile che una forma di pensiero derivante da
queste due componenti della nostra capacità di pensare
risenta di entrambe. Se da un lato è il frutto dell'attivazio-
ne di una forma di pensiero intrisa di affettività, potente
evocatrice di simboli ma i cui elementi sono scarsamente
differenziati, dall'altro risente delle proprietà razionali di
una teoria definita, che opera come un logos separatore e
chiarificatore. Possiamo così ipotizzare che dal punto di
vista dell'analista il formarsi di un pensiero post-teorico
(che per definizione è strettamente individuale) significa la
realizzazione di uno spazio mentale in grado di accogliere
quel particolare paziente, e solo lui. Questo spazio si offre
come trasformazione ed integrazione della totalità del
rapporto con il paziente. È ciò che, contenendo, permette
la separazione; ha in sé, dunque, caratteristiche proprie
sia dell'accoglienza che del logos, dunque caratteristiche
sia maschili che femminili.
In questa ottica il problema della separazione in analisi si
ripropone come problema del padre, come principio
maschile in grado di dividere e separare. Ed affinchè tale
separazione non sia vissuta come un'artificiosa ripro-
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posizione del «trauma della nascita», è dunque necessa-
rio che si crei, ad un livello profondo nel campo analitico,
la condizione che fornisca il contenimento per la separa-
zione.

Per Alfa separarsi non solo non era possibile, ma nean-
che pensabile. Il suo bisogno di controllarmi continua-
mente, di cercarmi in ogni momento, ha sovrastato per
un lungo periodo di tempo qualsiasi altro aspetto del
nostro rapporto analitico.
Quando la conobbi Alfa aveva 28 anni, sposata, con due
figli. Poco dopo la nascita della più piccola, una bambina,
Alfa fu ricoverata in clinica per una «psicosi postpartum»;
nel suo delirio ripeteva che il ginecologo l'aveva violen-
tata. Dopo vari mesi di terapie psicofarmacologiche, or-
mai non più delirante ma con una persistente condizione
depressiva, le fu suggerito di iniziare un'analisi.
Durante le prime sedute fu molto difficile raccogliere da
lei qualche notizia anamnestica; non appena si sedeva
dinanzi a me cominciava a singhiozzare sommessamen-
te, lasciando trasparire più che i contenuti riferiti alla
storia della sua vita, la sofferenza che profondamente li
informava. Per il resto la cura della persona e l'aspetto
esteriore non lasciavano intravedere nulla di quale fosse
il suo stato d'animo.
Solo per la mia insistenza Alfa cominciò a raccontare
qualcosa della sua vita; ogni volta si trattava di brevi
spezzoni che giungevano come risposte alle mie doman-
de, delle quali non capiva il nesso con la sua condizione
attuale, fatta appunto di assenza di contenuti esprimibili,
sovrastati da una profonda ed incomunicabile esperienza
di dolore.
Alfa era la penultima di cinque figli; il padre, povero ed
alcolizzato, era una figura inconsistente; la madre, forti-
ficata dalle delusioni familiari, sopravviveva alla dispera-
zione sostituendosi alle carenze paterne.
A causa delle difficoltà economiche, all'età di quattro anni
Alfa viene inviata in un istituto di religiose, molto lontano
dalla propria regione di origine. Qui completa gli studi
elementari e medi; a 15 anni, dopo la «terribile esperien-
za del collegio», ritorna a casa dove trova un ambiente
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familiare che, grazie alla forza della madre, soprawiveva
a stento alle difficoltà.
A 16 anni muore il padre di cirrosi epatica. Alfa trova un
lavoro presso un negozio; trascorre un periodo abba-
stanza tranquillo e scialbo, del quale ricorda poco: le
amicizie, gli svaghi. Nel tentativo di ottenere un po' più di
indipendenza si sposa, dopo un lungo periodo di fidan-
zamento, con un giovane semplice dello stesso ambiente,
a lei molto affezionato. Dopo il primo anno di matrimonio
la vita continua con un tono dimesso, senza entusiasmo.
Nasce un figlio; il marito non lavora e si presentano le
prime difficoltà materiali. Dopo due anni secondo parto
con gravidanza molto difficile. Il figlio nasce bene ma
muore in una situazione non chiara al decimo mese. Alfa
continua a lavorare ininterrottamente migliorando
notevolmente le proprie condizioni economiche e, per
quanto può, aiuta anche la famiglia d'origine. Terza
gravidanza: di questo periodo la paziente ha dei ricordi
sfumati, indicatori di un abbassamento del livello di
coscienza. Nasce una bambina; Alfa non riesce più a far
fronte alla situazione conflittuale determinata dalle re-
sponsabilità familiari di cui si è fatta carico. Il fatto di
avere messo al mondo una «figlia» (e non un figlio ma-
schio) la terrorizza. Rifiuta di vedere la bambina e mani-
festa una situazione psicopatologica riferibile ad una
«psicosi postpartum», alla quale ho già accennato. Dopo
la dimissione dalla cllnica Alfa sceglie inconsapevolmente
una modalità di vita apatica, distaccata; l'apparente
disturbo depressivo mascherava una profonda scissione.
Non è facile rendere per iscritto il modo spezzettato e
frammentario con cui Alfa mi riferì queste notizie: ogni
episodio della sua vita sembrava privo di legami con tutto
il resto; ogni aspetto di consequenzialità presente in que-
sto breve resoconto scritto era del tutto assente nelle sue
parole.
L'hconsistenza e l'incongruità presenti nell'atteggiamento
manifesto di Alfa tradivano la necessità pressante del
bisogno di fusione. Alfa iniziò a mettere in atto una
sequenza di modalità seduttive ed evasive: durante la
seduta, apparentemente senza accorgersene, passava
spesso nel dialogo dal lei al tu; arrivava quasi sempre
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con molto anticipo; non riusciva a concludere la seduta
all'ora stabilita. Mentre attendeva in anticamera appro-
fittava del tempo a disposizione per esplorare gli altri
ambienti della casa, aprendo i cassetti e gli armadi e
controllando tutto quello che c'era a portata di mano. Al
di fuori della seduta telefonava circa quattro volte al
giorno, non per parlare ma per ascoltare soltanto il mio
«Pronto», cioè, per essere sicura che io ci fossi. Durante
le mie assenze per il fine settimana, sapendo di non
trovarmi, riusciva a controllare il suo impulso non oltre
mezza giornata. Dopodiché iniziava a telefonare in
maniera compulsiva (una media di una chiamata ogni
cinque-dieci minuti), riuscendo a far sì che la sua telefo-
nata, benché muta, fosse la prima che io ricevessi pochi
minuti dopo il mio rientro in casa. Ogni elaborazione o
tentativo di interpretazione di questi agiti non sortiva
alcuna modificazione; semmai peggiorava la situazione.
Decisi così di rinunciare al tentativo di verbalizzare i
contenuti emotivi legati alla nostra relazione, e di
attendere in silenzio l'evolversi degli awenimenti. Questa
mia decisione non era esclusivamente di natura tecnica,
ma forse esprimeva anche il dispetto ed il disappunto per
il reale fastidio che Alfa mi procurava. Trascorsero molti
mesi durante i quali mi limitai a raccomandarle la
puntualità, invitandola a rinunciare alle continue invasioni
nella mia vita privata. Ottenni così di contenere all'interno
del set-ting gli agiti che prima si manifestavano ai margini
della seduta.
Alfa cominciò ad assumere nei miei confronti un
atteggiamento provocatorio, provocazione che prendeva
di mira principalmente il mio lavoro, il mio studio, i miei
libri. Cominciò a sospettare che io sicuramente preferissi
pazienti più raffinate, più capaci di parlare con me, e
giustificava sornionamente a sé stessa queste emozioni
come frutto di una gelosia verso altre pazienti. La sedu-
zione erotica che si manifestava nel transfert non per-
metteva ancora di accedere ad una esperienza condivisa
del dolore, e riusciva a dissimulare sempre di più una
situazione di scissione profonda. Sembrava che Alfa non
fosse in grado di rinunciare a certe gratificazioni puerili. Il
tentativo di seduzione, nella sua ambiguità, la spingeva
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a leggere, studiare, capire e modellare la sua vita sulla
mia: le vacanze, la montagna, il mare... imitava molte
cose che nella sua fantasia proiettava sulla mia vita
reale. L'ambiguità propria di ogni seduzione narcisistica
faceva sì che io, pur soddisfatto dei progressi che Alfa
cominciava a mostrare, ne percepissi il limite e la non
autenticità. D'altra parte ero costretto ad ammetterne
anche il lato vantaggioso, sapendo che nessuna
personalità sarebbe in grado di costituirsi e mantenersi
senza apporti narcisistici.
Restavo inoltre colpito da un altro aspetto del suo atteg-
giamento: con le sue aggressioni verbali nei confronti del
mio lavoro Alfa chiedeva un maggior coinvolgimento da
parte mia, che andasse oltre gli strumenti tradizionali
della mia professione. Avvertivo la profondità del suo
bisogno di presenza totale dell'altro, ma allo stesso
tempo la verbalizzazione di questi contenuti emotivi
profondi mi sembrava una mera razionalizzazione che
avrebbe ulteriormente approfondito questo solco. D'altra
parte la percezione inconscia di Alfa corrispondeva
esattamente al mio vissuto: non ero disponibile e non mi
era possibile una partecipazione affettiva profonda nei
confronti di questa paziente che continuavo ad avvertire
estranea ma invadente.
Nonostante ciò le nostre sedute continuarono con rego-
larità e, molto lentamente, dopo vari anni di analisi,
cominciò a sorgere in me il sospetto, grazie a piccoli
accenni, che Alfa avesse sviluppato, a mia insaputa, una
discreta cultura psicologica ed una raffinata capacità
intuitiva. Lo potevo capire da poche battute del nostro
dialogo, benché non si fosse mai affrontato apertamente
l'argomento.
A conclusione di questo breve resoconto di oltre sei anni
di analisi sono necessario alcune osservazioni frutto di
una riflessione che ho potuto svolgere solo successiva-
mente, cioè dopo che il mio rapporto con Alfa aveva
subito un'importante trasformazione legata ad un sogno
del quale tratterò successivamente.
Una caratteristica particolare di Alfa è stata quella di
portare in analisi, fin dalle prime sedute, non i sintomi,
non i racconti, bensì il dolore psichico; si potrebbe dire
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paradossalmente che il suo sintomo fosse l'analisi: un
luogo dove il suo dolore era vissuto ed agito.
Il linguaggio, per quanto raffinato, non riuscirà mai a
descrivere la percezione del dolore psichico altrui. Anzi,
grazie alla sua raffinatezza, evocante e poetica, tende a
negarlo o quantomeno ad esorcizzarlo.
L'acutezza della percezione del dolore costella l'impoten-
za dell'analisi e della terapia nei confronti dei drammi
collettivi e privati.
Ciò che atterrisce ed atterra è il dolore della storia priva-
ta e altrui, la riproposta della stessa vanità, dei medesimi
errori, dell'analoga impotenza; contro i quali vale, be-
ninteso, il dovere di opporre la lama della ragione, la
stoica risposta del sorriso, la forza della fiducia.
Ciò che del dolore pesa è l'impalpGbile compattezza e la
percezione di unità ed unicità. Non si può analizzare il
dolore psichico; analogamente alla gioia esso rappresen-
ta la «reductio ad unum» della complessità della vita. So-
no queste due esperienze polari dell'anima che, quando
percepite all'interno di una relazione, non possono mai
essere del tutto comprese ed esaustivamente descritte.
Semmai suscitano ricordi e situazioni analoghe. Para-
dossalmente la percezione del dolore o della gioia altrui
rende l'altro più incomprensibile, più alieno, più distante.
Il dolore e la gioia come sentimenti riferiti dall'altro non ci
danno mai la conoscenza di chi esperisce questo stato
d'animo. Se la coscienza vigile interviene per capire di
più, si costella simmetricamente un sentimento di invidia
o di compassione. L'altro, in questo caso la paziente,
caratterizzato dal proprio stile di esperire il dolore, non
abita il tempo presente dell'analisi.
Nel tentativo di rendere comprensibile, pensabile e dici-
bile questa esperienza, la psicoanalisi ha coniato l'e-
spressione «Identificazione proiettiva», mentre la
psicologia analitica ha usato il concetto di «Transfert
archetipico». Di fatto le due espressioni, per quanto
mirino ad indicare un medesimo stato d'animo ed un
vissuto simmetrico esperito dalla coppia analitica, si
awicinano solo superficialmente alla realtà psichica cuirsi
riferiscono: «...ad un certo momento - momento che si fa
spesso attendere a lungo - l'inconscio è sfiorato e si
stabilisce l'identità
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inconscia fra terapeuta e paziente. Questo momento,
«può» essere percepito e registrato consciamente, ma si
verifica sovente al di fuori della coscienza, e il legame
così stabilitosi viene riconosciuto soltanto in seguito, e
indirettamente, dai suoi effetti» (4). Ogni analista ha una
conoscenza personale ed esclusiva di tutto ciò.

Sogno di Alfa dopo sei anni di analisi:
osservazioni controtransferali
Mi trovo su un'isola molto piccola: è un lembo sabbioso e roccioso,
lambito qui e là dalle onde spumeggianti. Il mare è viola, livido. In cielo
si addensano nuvole nere che rotolano una sull'altra. Sono sola. Lo
stridio dei gabbiani è molto intenso. So che c'è stato un grande cata-
clisma. Mi sento alla periferia del mondo: lontana dalla mia città natale.
Sull'isola c'è un piccolo borgo medioevale. Resto colpita dalle sue
dimensioni molto ridotte; nonostante che sia molto picco lo (come in
miniatura) sembra completo in ogni sua parte ed in ogni sua funzione.
Ho l'impressione che resterò per sempre su quest'isola.
Mi sveglio con una sensazione di estraneamente e disorientamento; so
che non debbo e non posso restare sull'isola, una parte di me ne è ter -
ribilmente affascinata, un'altra parte desidera che qualcuno mi porti via.

Ritornammo per molto tempo su questo sogno, unica
produzione onirica per quasi un anno. Alfa veniva pun-
tuale alle sedute; era come affascinata dall'immagine del
sogno, che sembrava contemplare in silenzio. Rifiutava
ogni associazione ed ogni tentativo di amplificazione, lo
sentivo un bisogno interno di parlare; premeva come una
marea montante la necessità di intervenire. Queste
sedute mi erano insopportabili. Provavo rabbia, non ero
soddisfatto del mio lavoro; restavo di malumore per
settimane intere. Speravo che Alfa si stancasse e non
venisse più. Con questo stato d'animo la percezione
soggettiva del tempo si rallentò; la fantasia, liberata dalla
temporalità cronologica, vagò all'indietro: ai giorni della
mia fanciullezza. Quasi quattro anni: gli afosi pomeriggi
estivi della mia isola, infiniti, interminabili. La coscienza
veniva turbata soltanto dagli odori penetranti dei
gelsomini che contribuivano ad aumentarne la malia.
Tutto e tutti si fermavano. Avevo l'impressione che il
tempo non scorresse più. In questa atmosfera, un
pomeriggio mi addormentai:
il risveglio fu terribile; sopraffatto da un senso di smarri-
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mento per qualche minuto non riuscii ad orientarmi. «È
notte o è giorno?... Mattina o sera?» Tutto ciò che stava
attorno sembrava immobile. Il pensiero seguente si intro-
dusse con violenza: «Sono vivo o morto?».
La situazione attuale mi riportava a questo passato. Di
fronte al presente è necessario conoscere un certo
numero di cose sul tempo che ci ha preceduto. - Perché
questo ricordo? - Era soltanto l'afa della calura estiva ad
aver turbato allora la mia coscienza? - Mentre Alfa silen-
ziosa ed assente mi sostava dinnanzi fissandomi con lo
sguardo smarrito, il mio pensiero vagava nel tempo e
metteva assieme awenimenti che la memoria affettiva
ricordava distaccati, come brevi racconti riguardanti sto-
rie di altri; emotivamente circoscritte, tessere isolate e
sbiadite di un mosaico non del tutto compreso.
Non si comprende se non ciò che può lasciarsi prendere:
e cioè lo spettacolo del presente così come rimane
percettibile.
Mi ritorna per l'ennesima volta alla memoria il sogno
dell'isola di Alfa e mi accorgo di pensare fantasticando:
ritorno alla mia isola.
L'insularità dilata il suo tempo, allontana la forza degli
eventi, induce ed appiattisce le gesta della storia che si
fa altrove. È un privilegio ed una condanna, un maleficio
ed un magico mettersi fuori.
Il mio ricordo ora si collegava al presente e si apprestava
a valutarne la rimozione affettiva preannunciando una
tempesta emotiva non calcolata. Solo adesso stabilivo
consapevolmente un rapporto profondo e veramente
empatico con Alfa.
Filosofia, religione e psicologia mi apparvero allora come
la miniaturizzazione della città medioevale, perché spes-
so contribuiscono ad eludere il tempo ed a razionalizzar-
ne il distacco dalla storia e dal divenire: possono essere
un'isola.
Con questi pensieri discontinui e fantasiosi che avevano
rivelato però il loro fondamento nella affettività e nel
sentimento, mi rivolsi con tono pacato ad Alfa, interrom-
pendo un lungo silenzio: «Quando si tratta del nostro
futuro bisogna in primo luogo affrontare il presente e, a
nostro rischio e pericolo, operare delle proiezioni». «Lo si
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può veramente fare?» domandò Alfa. «C'è chi si è pro-
posto come specialista in questo genere di previsioni»
risposi «ma i più seri fanno sempre delle proiezioni
multiple: non si danno il futuro come una certezza, ma
come una possibilità tra le altre. Progettano simultanea-
mente più futuri. Esitano a prendere l'atteggiamento
profetico offrendo una sola immagine dell'avvenire.
Dobbiamo sempre tener conto di un fattore imprevedibi-
le che possa modificare le nostre previsioni, anche
quelle più attendibili». Mi accorgevo della complessità di
questi concetti e forse della inopportunità di suggerirli ad
Alfa;
ma certamente il potente tono emotivo che li accompa-
gnava li rese chiarissimi, tanto che Alfa aggiunse: «Se
solo potessi distaccarmi!... Sono due le persone dalle
quali non posso distaccarmi: lei e mio marito. Mio marito
non si rende conto di niente, senza di lui però non posso
vivere, ...è il mio punto fermo. L'ho tradito decine di volte
sperando di rendermi più autonoma ma è sempre peg-
gio... più lo tradisco e più ho bisogno che stia lì, che ci
sia. Per quanto riguarda lei devo dirle una cosa di cui mi
vergogno molto. Da alcuni anni porto nella borsa una
fotografia, ritagliata da un giornale, che raffigura un
uomo morto ammazzato. Le somiglia molto; spesso la
guardo e dico tra me: È morto! Non ci devo più andare!
Ma non ne posso fare a meno, sono indotta a venire ed
a telefonare; lei lo sa».
Il tono di voce di Alfa era permeato da una emotività più
controllata. Recepii il suo pensiero come legato a regole
etiche e logiche di oggettività e coerenza; la percepivo
come più razionale. La mia reazione era più tranquilla, la
fantasia più aderente al momento. Non dissi nulla; tra-
scorsero cinque minuti di silenzio permeati da una pro-
fonda solidarietà e finì così questa seduta, dopo circa
sei anni di analisi.
Mi appariva ora evidente che l'immagine dell'uomo
ammazzato, l'immagine da cui Alfa non riusciva a sepa-
rarsi benché lo volesse ardentemente, era quella di suo
padre, che proprio per la sua totale assenza impediva la
possibilità del distacco. L'uccisione di quell'uomo era
l'uccisione del padre, travolto dalla rabbia che la
paziente nutriva nei suoi confronti. Il lutto per quella
morte non
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poteva essere elaborato perché la modalità
narcisistica di investimento affettivo impedisce la
relazione con un oggetto per la cui perdita si possa
provare un dolore. In sostanza il dolore di Alfa era
anteriore al lutto, perché non aveva mai potuto
stabilire una relazione d'oggetto. Adesso, attraverso
l'agito della fotografia portata sempre con sé, si
profilava la possibilità di ricollegare la morte del
padre con un'esperienza riferita ad una persona
con la quale Alfa era riuscita a stabilire una
relazione: l'analista. Si trattava ora di sopportarne e
comprenderne le valenze aggressive e distruttive
senza soccombere, testimoniando così la presenza
«dell'essere!».

Esperienza di tipo illusionale di Alfa
L'analisi di Alfa proseguì per altri tré anni, non
senza difficoltà ma certamente con maggiore
speditezza. Scomparvero del tutto gli agiti; le
rappresentazioni inconsce si fecero più evidenti e
se ne potè parlare. Il marito, sempre presente
nell'accudire il nucleo familiare, entrò nel gioco
della discussione analitica. Il figlio primogenito
stava preparando gli esami di maturità, la figlia
piccola, nata nel momento della crisi di Alfa ed
allevata dalla nonna materna, dopo sette anni
rientrò in famiglia. Alfa lavorava e guadagnava
molto, e riusciva anche a costruirsi degli spazi
personali di libertà e di svago. Frequentava da
parecchi mesi un circolo di bridge. Un quarantenne,
alto e biondo, la corteggiava ma Alfa non prendeva
neanche in considerazione la possibilità di avere
una relazione con lui: ne era lusingata ma la cosa
non la interessava. Improwisamente una sera,
guardandolo al tavolo di gioco, Alfa ha la
percezione illusoria di riconoscere nel profilo di
quest'uomo il volto dell'analista. È molto rincuorata
dal fatto di aver potuto cogliere una così grande
somiglianzà tra di noi (sarà opportuno precisare
che questo signore, stando alle descrizioni di Alfa,
non mi somiglia affatto, e lei era perfettamente
cosciente dell'illusorietà della sua percezione). A
tarda notte, quando l'amico si offre di
accompagnarla a casa come di consueto, Alfa si
concede volentieri qualche momento di intimità con
lui, con una sensazione nuova e gratificante, mai
provata in passato
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con un uomo. Il rientro a casa è molto gradevole; i
componenti della famiglia (marito e figlia piccola)
dormono, mentre il figlio maggiore non è ancora
rientrato. La madre si accinge ad attenderlo alzata,
e con il passare del tempo si indispettisce sempre
più per questo ritardo, tanto da decidere che al suo
rientro lo avrebbe rimproverato aspramente.
Quando il figlio appare sulla porta si ripete il
fenomeno illusorio già sperimentato con l'amico di
gioco:
Alfa riconosce nel figlio il volto dell'analista
abbastanza sereno ed un po' meravigliato e,
invece di sgridarlo, lo abbraccia teneramente;
percepisce un vago trasporto erotico nei suoi
confronti e quindi lo allontana da sé esclamando:
«Ti sei fatto grande e ritorni tardi la notte!».
L'attenzione analitica a questo racconto aveva reso
tesa e vibrante la fantasia interpretativa. Ancora
una volta il muro del tempo cedeva il suo
contenimento del momento presente. Il fenomeno
illusorio esperito e raccontato da Alfa con la
sostituzione delta mia immagine mi riportava alla
mente il suo primo delirio, sperimentato quasi dieci
anni prima: un medteo, il ginecologo, la violenta in
ospedale. Ora attraverso l'esperienza analitica Alfa
può recuperare un'immagine del maschile nei
termini della figura del figlio-amante.
Vorrei soffermarmi su alcune brevi considerazioni
a proposito di queste due esperienze, Cuna
chiaramente patologica, l'altra che può comunque
rientrare nell'ambito di un'alterata fenomenologia
percettiva. In tutti e due i casi c'è una figura
maschite, un medico, che evoca esperienze legate
alla sessualità. Il ginecologo è stato investito delle
più violente proiezioni negative riferite al rapporto
con il maschile; nel delirio il soggetto, passivo,
subisce l'aggressione sessuale.
Invece alla dispercezione illusionale riferita
all'analista ha corrisposto una disponibilità, da
parte di Alfa, a sperimentare sensazioni gradevoli
originate dal proprio corpo in relazione al rapporto
con il (possibile) amante ed il figlio. Si profila ad un
livello psicologico molto profondo, la possibilità di
un realistico investimento affettivo nei confronti di
personaggi maschili, purché rientrino nella
categorìa del figlio-amante, mentre l'immagine del
padre sembra, per ora, perduta per sempre.
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Per Alfa il passaggio dall'incapacità di stabilire un ade-
guato rapporto emotivo alla possibilità di sperimentarlo
psichicamente, dopo anni di analisi, ha corrisposto alla
trasformazione dell'investimento narcisistico in investi-
mento oggettuale. Il fenomeno illusorio sperimentato da
Alfa svolge il ruolo di rappresentazione d'oggetto, forte-
mente investita dal bisogno di instaurare una relazione
affettiva autentica. L'immagine interna dell'analista, tra-
valicando le leggi della percezione, viene proiettata su
due persone reali, il figlio e l'amico, e fa da contenitore
ad alcuni elementi psichici non altrimenti esprimibili.
Racchiudendo in sé quelle potenzialità archetipiche che
il linguaggio junghiano indica, essa diventa il quid me-
dium sensibile di un passaggio trasformativo. Passaggio
che mi ha autorizzato a considerare più equilibrato (ma
non ancora risolto) il gradiente di forze tra affettività e
rappresentazione. Il forte tono affettivo distorce, anche
se in chiave positiva e meno disturbata, il fenomeno
percettivo.
Nuove ipotesi si affacciano alla fantasia interpretativa,
ma l'aderenza al momento analitico mi suggerisce di non
formularle, nemmeno fantasticamente. Mancano pochi
mesi all'inizio dell'estate ed Alfa mi rivela con chiarezza il
proposito di interrompere la terapia con le vacanze
estive, assicurandosi però che io l'avrei rivista qualora ce
ne fosse stato il bisogno.
Ecco profilarsi la possibilità del distacco e con essa una
caratteristica propria della figura del padre, che però non
si prestava ancora ad una elaborazione psichica
cosciente. Il pensiero che immediatamente mi venne in
mente fu il seguente: forse per Alfa la figura del padre è
una promessa, non vive nel presente ma si declina al
futuro, come possibilità. Per tale motivo rassicurai la
paziente sulla mia disponibilità a rivederla in futuro ogni
qualvolta ce ne fosse stato bisogno. Negli anni seguenti
Alfa ha fatto un uso molto discreto e «realistico» di
questa possibilità, che comunque rimane tale in quanto,
almeno finora, non le è stato possibile integrare
definitivamente un'immagine paterna positiva e porta a
fondamento della propria vita di relazione.
Il rito promesso di possibili altri incontri analitici, in
questo
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caso, funge da base per una sicurezza e per una radicale
ristrutturazione della coscienza dell'Io.

Conclusioni
II caso di Alfa mi sembra molto significativo per esempli-
ficare quella particolare situazione di confusività propria
delle relazioni che si attuano sul piano della identificazio-
ne proiettiva. Il racconto del caso diventa esso stesso la
processione delle immagini del rapporto: la difficoltà di
individuare contenuti ed aspetti tipici è propria della inde-
terminatezza dei rispettivi confini, e solo la storia nel suo
insieme permette di riannodare alcuni fili. Il procedere
degli agiti e delle immagini si fa teoria (nella primitiva
etimologia del termine) solo quando si intravede la con-
clusione della storia; solo allora è possibile tracciare le
linee di un'architettura propria ad un'esperienza vissuta
nella spazio dell'analisi.
La storia di Alfa, la storia della sua vita, è rivissuta nel
corso di una lunga analisi, e ci permette di leggerne le
fasi parallelamente ai diversi periodi che hanno caratte-
rizzato il rapporto terapeutico. In questo senso si può
affermare, anche a rischio di sembrare riduttivi, che la
malattia di Alfa è stata l'analisi, perché in essa si sono
attraversate tutte le complesse fasi di un faticoso proces-
so di crescita; difficoltà che nella vita della paziente sono
iniziate prima dell'analisi e continueranno anche oltre i
suoi confini temporali.
Mi sembra di poter riconoscere tré fasi di questo proces-
so: nella prima Alfa cerca la simbiosi con l'analista,
desidera fondersi con lui nel corpo; questo desiderio si
esprime naturalmente nei termini di una seduzione eroti-
ca che arriva ad espticitare chiare proposte sessuali. La
seconda fase corrisponde ad una interiorizzazione for-
male, prevalentemente psichica, di tipo «falso Sé» o
Maschera-Persona (5). In questa fase Alfa mette in atto
un tentativo di identificazione con la vita e gli aspetti
sociali legati alla figura dell'analista. È evidente quanto
questa modalità, pur ambigua e surrettizia, sia stata un
presupposto necessario alla successiva reintegrazione
della sua coscienza, ricomponendo la precedente scis-
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sione. Infine nella terza fase, che corrisponde al
periodo successivo al sogno dell'isola, il terapeuta è
vissuto in modo più oggettivo; ma l'oggettività
richiede ancora di passare attraverso un'anomalia
della percezione per proiettare su un oggetto
estemo reale quell'immagine positiva che molto
faticosamente si era costruita all'interno di Alfa.
Ancora un'osservazione a proposito di una
particolare modalità di comunicazione propria di
questa analisi. La verbalizzazione dei contenuti
emotivi è stata sempre scarsamente efficace se non
addirittura controproducente, ma nonostante questo
necessaria. Anche le immagini oniriche non
riuscivano ad accedere ad un'integrazione nella
coscienza attraverso il pensiero ed il linguaggio. La
modalità principe di comunicazione è stata l'agito,
esperito nelle sue modalità comportamentali (le
telefonate, la fotografia, le parole usate come pietre,
più per colpire che per comunicare) ed attraverso le
alterazioni percettive (l'esperienza illusionale). La
funzione pensiero di Alfa non era sufficientemente
sviluppata per essere in grado di esprimere
adeguatamente l'affettività.
Questa affettività, condizionata dalla storia
particolare di Alfa, era rimasta abbozzata ed
imbrigliata nelle sue strutture primitive e nei suoi
immaturi contenuti. Le tappe della sua stessa
evoluzione erano state caratterizzate da uno
sviluppo «anarchico», «non diretto», e lei riusciva a
comunicare i propri stati d'animo soltanto attraverso
gli agiti. Lo sviluppo rudimentale del pensiero
metteva in evidenza sistemi e schemi isolati che
corrispondevano ai complessi affettivi scissi ed alle
rispettive rappresentazioni.
La lunga analisi, caratterizzata da un contenimento
continuo e da esperienze transferali e
controtransferali archetipiche, ha ridotto
notevolmente l'autonomia e la scissione dei
complessi affettivi ed ha orientato lentamente verso
l'unità la coscienza di Alfa, conferendole la capacità
di farsi racconto sofferto e storia condivisa della
propria esperienza.
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La madre bianca

Lidia Tarantini. Roma

«Sto venendo in analisi. La strada è buia, fa freddo, mi
accorgo che è piena di cadaveri. Ce ne sono che vengo-
no gettati giù dalle finestre come se ci fosse una epide-
mia, una pestilenza e ci si dovesse sbarazzare di loro.
Fatico a farmi strada tra tanti cadaveri. Arrivo al suo
studio e trovo la porta socchiusa. Entro senza bussare e
lei è seduta alla scrivania, come sempre, immobile. Mi
siedo di fronte e comincio a parlare, ma mi accorgo con
terrore che una vena del mio braccio si sta
enormemente ingrossando. Tutto il braccio si gonfia a
partire dal polso, diventa mostruosamente enorme,
invade quasi la stanza. Sono disperato, mi awicino per
farglielo vedere, ma mi accorgo che anche lei è morta».
L'analista ha un tuffo al cuore. Erano infatti alcune setti-
mane che viveva se stessa, in seduta, come morta.
Stava lì, ormai da tempo, chiusa ad elaborare un suo
lutto, una sua perdita, di cui cercava di farsi ragione. E i
pensieri su di sé entravano ed uscivano, intrecciandosi e
confondendosi con quelli dei e sui pazienti, in tutte le
sedute. Tuttavia non si era mai pensata come morta,
fino a quel momento, anche se quella sua morte
intcriore era diventata ormai un sottofondo costante, un
sentimento segreto, come un colore, una nube nera e
gelata che invadeva, più o meno, tutte le sedute. Con
questo paziente più. Più, perché questo sogno
rappresentava le prime parole dette dopo due mesi di
quasi totale, reciproco silenzio, il che
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le aveva permesso di stare ancora più sola con i suoi
pensieri e con la propria sofferenza. L'immagine evocata
da questo sogno arrivava, perciò, come uno schiaffo. La
smascherava e la richiamava in causa. Lei morta di
fronte alla mostruosità del braccio di Mario, a questa
estensione drammatica, ancora più tragica perché avve-
niva in un mondo di morti, in cui nessuno avrebbe potuto
aiutarlo.
Colpita da quella immagine così «vera», sentii dentro di
me farsi come uno spazio vuoto, vuoto di pensieri e di
sensazioni, come un annichilimento totale, un annulla-
mento di me, una sospensione del respiro e del battito
del cuore, spazio di sorpresa e di trasalimento, spaesa-
mento e dislocazione. Non riuscivo più a pensare se-
guendo le vie note del pensiero, potevo solo aspettare
che qualcosa emergesse e si facesse strada da sola.
Dopo un lungo momento, lentamente emerse dalla mia
memoria il ricordo di una vecchia storia, che Mario mi
aveva raccontata all'inizio dell'analisi: sua madre, inson-
ne, era solita, di notte, passare il tempo, sola, seduta in
cucina, al buio, senza parlare. Lui si svegliava e andava,
bimbette, a farle compagnia, nell'intento di consolarla.
Ma mai era riuscito a parlarle; ne mai lei gli aveva rivolto
la parola. Così per anni, infinite volte, infinite notti. Sem-
pre una speranza di contatto e di consolazione, sempre
una impotenza e una delusione. Il suo amore, che si
gonfiava dentro di lui per la sua mamma triste, come
quel braccio, diventava una malattia, mostruosa,
invadente, vergognosa. Poi un'altra immagine dentro di
me, anche questa lontana nel tempo della sua vita e
dell'analisi: un balcone, la madre seduta, in silenzio. Il
suo tentativo di farsi abbracciare, il tentativo di stringerla
forte, un desiderio grande, enorme, incontenibile,
doloroso. La madre lo respinge con violenza e lui cade,
rompendo il vetro della finestra. Il braccio si ferisce, si
gonfia, fa male. Male come il suo amore deluso e tradito.
Deluso e tradito dalla sua analista morta e silenziosa,
che lo aveva ingannato, utilizzando i suoi silenzi come
uno spazio per sé, da riempire con la sua sofferenza e
con i pensieri su se stessa. Come sua madre. Questa
immagine-sentimento, che il sogno metteva
drammaticamente tra noi, quell'analogia
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che non potevo ignorare e che mi aveva come
paralizzata per un momento, diveniva ora qualcosa che
ridava senso al nostro rapporto, che da mesi si era
immobilizzato su una sterile ripetizione di reciproci
silenzi. Tacendo, gli avevo riproposto il vissuto
straziante del suo antico rapporto con la madre, tacendo
non gli permettevo che di vivere «letteralmente» il
tradimento e l'esclusione, senza poterlo trasporre e
distanziare, traducendolo con la parola. Traduzione e
non più tradimento, trasferimento e non incollamento
mortifero ad un rapporto ormai irrecuperabile. Decisi
perciò che dovevo vivere, dovevo uscire dal mio silenzio
e restituirgli proprio le mie emozioni e i miei ricordi sul
suo passato, anche se mi rendevo conto che forse
proprio il mio silenzio aveva reso possibile quel sogno.
Gli parlai, allora, della sua madre «morta» e silenziosa
della notte e di quella respingente e traditrice del
balcone.
Potei anche confessargli come l'immagine sconvolgente
del suo sogno mi avesse colpita perché parlava di noi,
della nostra relazione come morta, ma che ci diceva
anche che essa poteva ricominciare a pulsare e a far
male, proprio come il suo braccio: di fronte alla morte,
una dolorosa malattia è speranza di vita.

Credo che l'affermazione, fin troppo scontata, che con-
tro-transfert è quando siamo colpiti «nel vivo», possieda
un suo rovescio, che da parecchio da pensare: contro-
transfert è quando siamo colpiti nel «morto». Mi sembra
infatti che sia proprio attraverso l'esser colpiti in un qual-
che nostro punto morto, che si attivi il passaggio
emotivo decisivo, che ci permette di fare forse un passo
in più nella comprensione dell'altro. «Toccati a morte»,
questo è il nucleo fondo del controtransfert. Quando,
attraverso una gamma infinita e infinitamente soggettiva,
siamo passati, colti nel «vivo» delle nostre piaghe e
pieghe, attraverso emozioni e sensazioni in cui ci è
facile riconoscere il me-lui intrecciati nel gioco ancora
rassicurante e conosciuto della relazione, e
all'improwiso ci troviamo, non sappiamo perché, in uno
stato interno di totale immobilità e impotenza, in una
sorta di paralisi ideativa, e ci sentiamo come pietrificati e
annientati, solo allora,
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credo, stiamo vivendo la situazione chiamata controtran-
fert. Parafrasando la famosa frase di Searles (1), potrem-
mo dire che ogni nostro paziente in analisi tenta dispe-
ratamente di renderci non «pazzi», ma «morti». Accettare
questi v issuti di disperazione e di morte, di immobilità e
solitudine, di silenzio e di sorpresa, significa aprirci dentro
a uno spazio di ascolto privo di pensiero, ma disponibile
ad accogliere il procedere della relazione. Per me questo
spazio ha un colore, quello che dai pittori è considerato un
non-colore; il bianco. Bianco del pensiero, bianco delle
emozioni, bianco de) sentimento. Questo vuoto bianco è
la strada controtransferale verso quell'assenza di sé,
verso quella sospensione e quel non cogito ergo sum che
mi sembrano essere l'unica vera possibilità di entrare in
relazione. Ma cosa significa questa assenza bianca di sé
a se stessi? La prima risposta, owia, è che, affinchè una
nascita o ri-nascita possa awenire in analisi, deve essere!
uno spazio di accoglienza, quello che non c'è stato nella
vita, spazio vuoto in cui liberamente possano emergere
immagini ne dell'uno, ne dell'altro, ma della coppia, della
relazione, se è vero che la psiche umana si costituisce
nella relazione con la madre e non grazie o per colpa
delle sue proiezioni. Ma forse questa immagine del vuoto
chiama ad una riflessione più complessa. C'è un antico
detto orientale che dice: «Quando il non essere si muove
è l'essere a nascere, non il non essere» (2). Anche il
costituirsi e l'autorappresentarsi dell'Io sembra seguire
questa modalità. Proust ne La Fuggitiva (3) ha una
folgorante intuizione quando, dopo una notte insonne e
dolorosamente dedicata al pensiero di Albertine, pensa
finalmente a se stesso: «L'Io vive pensando ad una infinità
di cose ed è solo il pensiero di queste cose... quando
pensa all'improwiso a se medesimo, esso trova solamente
un apparato vuoto, qualcosa che non conosce, al quale,
per conferire un po' di realtà, aggiunge il ricordo di un
volto, scorto in uno specchio. ..». L'Io quindi non è, l'Io ha.
Ha rappresentazioni che, attraverso l'affetto, lo rendono
conoscibile a se stesso. L'Io non può essere
rappresentato in sé, non ha colore se non quello del
bianco, del vuoto. L'idea che essere e vuoto siano la
stessa cosa è un pensiero molto inquie

ti) F. Searles, Scritti sulla
schizofrenia, Torino. Borin-
ghieri. 1974. p. 242.

(2) Lie Tseu. Vrai classique
du vide parfait, Paris. Galli-
mard, p. 45.
(3) M. Proust «La
Fuggitiva», in Opere
complete, Torino. Einaudi,
voi. VI, p. 53.
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Papers of Bertram Lewin,
New York. 1973, pp. 227-247.

(5) P. Castoriadis -Aulagner,
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velle Revue de Psychanaly-
se, 14. 1976, p. 151.
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tante per l'occidente, abituato da sempre ad un troppo
pieno di pensiero, ad un continuo dar senso e render
ragione, ad un ancestrale horror vacui. Accettare questa
prospettiva significherebbe abbandonare la tradizionale
strada del Padre, per percorrere quella molto più insicura
nella quale si scopre che la «verità» psichica può essere
anche vuoto. Lewin ha parlato dello schermo bianco del
sogno e del sogno bianco, come di due situazioni di «ritiro
con affetto», in cui l'attività rappresentativa è zero,
annullata dallo stato di benessere, dopo la soddisfazione
di un bisogno primario come ad esempio la fame (4).
Questa assenza «bianca» dell'oggetto è tollerabile, anzi
piacevole, perché vissuta non come privazione assoluta,
come un non-c'è definitivo, ma come la possibile attesa di
una ricomparsa. Lo schermo bianco servirebbe allora da
spazio potenziale, una sorta di area transizionale, dove
non si proietterebbe ne la dimensione del c'è, ne quella
del non c'è, ma quella funzionale allo sviluppo, del non-
c'è-ancora.
Anche Winnicott dice che il vero Sé è silenzioso ed iso-
lato, in uno stato di non comunicazione permanente, di
silenzio costruttivo. E Pierà Aulagner parla di diritto al
segreto come atto inaugurale e fondante dell'Io, che
permette all'infante di percepirsi come esistente di fronte
allo strapotere materno, da cui pure dipende. Non tanto il
contenuto «pieno» di un pensiero effettivamente pensato,
quanto la possibilità «vuota» di un apparato per pensare,
segreto e intoccabile, è il diritto inalienabile, la conquista
fondamentale dell'Io, risultato di una vittoria riportata nella
lotta che oppone al desiderio di autonomia del bambino
l'inevitabile contraddizione del desiderio materno nei suoi
confronti (5). Il vuoto silenzioso e bianco appare quindi
come il pre-requisito indispensabile per il gather-in, per il
mettere insieme, per l'unità psichica, per il costituirsi
stesso dell'Io.
Quasi parafrasando Lie Tseu, Winnicott afferma: «Si può
dire che è dalla non esistenza che ('esistenza prende
awio» (6).
Il grado zero dello psichico, il bianco, il silenzio, il vuoto
sono i punti di partenza sia per la costituzione dell'Io, che
per l'insediamento del buon oggetto. Quando questo



processo non avviene, l'oggetto potenzialmente assente
si trasforma o in oggetto intrusivamente invasivo, o in
oggetto morto che, occupando tutto lo spazio, trasforma
l'esperienza pacificante del bianco in una angoscia nera
di annullamento, buco nero, gorgo depressivo di solitudi-
ne senza fondo.
«Toccato nel morto», l'analista deve riuscire a trasforma-
re dentro di sé la sua morte, la sua angoscia, che quel
paziente ha evocata in lui, in un bianco di ascolto e di
accoglienza, senza cedere ne al desiderio di fuga, ne
alla disperazione o all'impotenza. Solo ascoltando
umilmente i movimenti interni del suo disagio, i suoi
trasalimenti, accogliendo anche le sue zone morte o
doloranti, l'analista può sperare di rendere trasformativo
per entrambi quel rapporto. Del resto poter riconoscere
all'altro il potere che la sua sofferenza ha su di noi,
proprio perché ci tocca e ci ferisce dentro, è un primo
passo per ricono-scergli il diritto di esistere, di avere un
peso e una capacità di entrare in rapporto, incidendo in
qualche modo sulla realtà. «Ci sei e mi fai male». Solo
allora, credo, si può parlare di vera reciprocità emotiva, il
cosiddetto controtransfert. È allora che cominciamo a
fare dawero i conti con la paradossalità costitutiva della
situazione analitica: sappiamo infatti che quello che quel
paziente ci porta riguarda lui e non noi, eppure siamo
proprio noi che veniamo, in quel contesto, «feriti a
morte». E la nostra ferita, quella dentro di noi, sappiamo
che non riguarda noi, ma lui. Insomma noi siamo messi
11, in quella situazione di sofferenza, ma non essendoci
propriamente. Siamo, in verità, una figura dell'assenza,
assenza di rapporto reale, che proprio per questo diventa
tanto più forte e significativo di qualsiasi rapporto di
realtà. Presenza anonima e casuale, l'analista si pone
come il creatore e il garante di una «cavità» bianca di
ascolto, che però permette di esperire e di esistere. Il
paziente, posto in questo contesto paradossale, troverà
forse se stesso attraverso un altro, che veramente altro
non è, essendo piuttosto una figura «assente». In questa
assenza di sé l'analista, però, raduna e raccoglie tutti i
significati e i sensi perduti o, meglio, mai trovati, che
rappresentano per il paziente, in quella fase della sua
vita, la sola speranza.
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Ma forse non è poi così strano che la vita riemerga
proprio in una situazione di presenza-assenza, in cui
lentamente al nero della morte si sostituisce un bianco
spazio vuoto; è proprio all'interno di una cavità vuota
che può awenire la gestazione, è lì che, grazie a
qualcosa che feconda e da vita, assistiamo all'epifania
di una immagine. L'immagine che emerge spontanea in
questo contesto, non importa se espressa dal paziente
come sua fantasia o sogno o dall'analista come
interpretazio-ne, rappresenta ed esprime, mettendola in
forma visibile e comunicabile, quello che in quel
momento è l'anima della relazione. In quell'esprimere si
coagula in un solo punto tutta la storia di sofferenza e di
impossibilità di entrambi i partecipanti alla relazione. Di
tutti e due e non di uno solo dei due. Solo questo è il
senso profondo del controtransfert.
Dall'assenza e dal vuoto emerge qualcosa che la parola
può dire e mettere in mezzo perché si traduca quello
che sta awenendo e si esprima una reciprocità emotiva.
Dall'assenza bianca all'immagine e dall'immagine alla
parola che la dice, la traduce, la strania da sé, la rende
esperienza di condivisione: questo è il percorso. La
parola la rende accettabile, per terribile che sia, perché
in essa è contenuto un ineliminabile elemento di
distanza dal vissuto, un «come se», un elemento terzo;
il suo potere simbolico.
La metaforicità della situazione analitica, prima parlavo
di paradossalità, protegge sia da una possibile
regressione totale, caotica, indifferenziata, da una
simbiosi confusiva, che da una ripetizione infinita, che si
awita su se stessa, mortifera.
La formazione lenta, faticosa, ma condivisa di un senso
da sempre assente e non perduto, permette all'evento
analitico, alla nascita simbolica dentro il rapporto, di
possedere le caratteristiche non di una scoperta «scien-
tifica», ma i caratteri assoluti di una «verità».
Lo scopo e il compito arduo dell'analista è quello di la-
vorare dentro di sé al fine di trasformare quel suo
essere stato ferito, scoperto e toccato nelle sue zone
morte in una «assenza bianca» proprio rispetto al dolore
che quelle ferite gli provocano. Assenza qui significa
unicamente
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capacità di trasformare la letteralità della sofferenza,
la realtà storica e perciò immutabile di quei vissuti
toccati dal paziente, in una apertura verso
l'accettazione dell'assenza e della impossibilità della
pienezza. Noi infatti, al termine di una analisi, che è
anche il suo culmino e il suo significato, accettiamo
insieme al paziente l'imperfezione di quello che
stiamo facendo insieme, la precarietà, la finitezza
del nostro essere lì con lui, in quello strano spazio
irreale, che però esiste come unico spazio vivibile e
vero per noi e per lui in quel momento.
Figura dell'assenza, l'analista è l'immagine vivente,
incarnata di questa condizione esistenziale senza la
cui accettazione non si può vivere e crescere e ogni
parola che noi diciamo all'interno di questo
temenos, che chiamiamo setting, porta la cifra e il
segno di questa condizione. È una parola «in
bilico», una parola sempre insatura, dice ed esprime
la verità di questa assenza di significato pieno e
definitivo. È attraverso la metafora e il «come se»
che l'esperienza di sofferenza e di invivibilità viene
rè-significata e solo in questo dire, che è rinuncia,
diventa «vera»; uno restituzione di ciò che è morto e
perduto per sempre, ma accettazione di questa
morte come apertura di uno spazio bianco del
possibile. Parlare è la morte dell'essere, la sua
ineliminabile tristezza. Su questa rinuncia si può
cominciare a costruire la vita.

Mario entra, si siede, comincia a guardarsi intorno,
come fosse la prima volta. Dopo un lunghissimo
silenzio, lentamente sposta tutti gli oggetti che da
sempre stanno sulla mia scrivania, cambiandoli di
posto: il portacenere, una piramide di cristallo, il
porta penne...
Poi mi guarda, sorride e dice: «Odio tutto ciò che c'è
tra di noi, che ci separa. Per questo ho voluto
cambiare il posto che questi oggetti occupano qua
sopra, questa separazione rigida e immutabile. Ho
sempre pensato che tra me e gli altri ci fosse
qualcosa che impediva il contatto, qualcosa di
inamovibile, che mi riempiva di rabbia impotente,
che trasformava il mio amore in odio...». Lo guardo
in silenzio e lui continua: «Lo so quello che sta
pensando, che è come con mia madre, quando
sentivo che farmi amare da lei, toccarla, era
impossibile per via
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di quel qualcosa in mezzo, sempre, quel velo nero
della sua tristezza, di cui ho sempre ignorato il
motivo. Un senso terribile di impotenza e di
annullamento. Per lei non sono mai esistito», lo
penso: ecco la madre morta. La seduta è finita.
Lentamente, in sua presenza, rimetto gli oggetti al
loro posto; mi alzo per accompagnarlo. Sulla porta
mi dice: «Oggi ho detto cose che pensavo non
avrei mai avuto il coraggio di dire». È visibilmente
contento. sollevato. Aveva finalmente potuto fare
un gesto di rottura e riferirlo a un antico vissuto di
sofferenza, mai risolto, mai superato. Aveva
toccato quel terzo, tra noi, quella divisione, legata a
un padre da sempre presente-assente nella madre,
come figura della sua sofferenza e della sua
solitudine. Lui l'escluso. Non c'era mai stato
veramente, per lui, un posto di accoglienza dentro
la madre, uno spazio vuoto e libero, perché tutto
era stato occupato da sempre dalla non-presenza
mortifera e depressiva di un padre che si era
sottratto al rapporto, che si era negato e in questa
negazione aveva impedito che si creasse una
triangolazione emotivamente sosteni-bile per il
figlio. Dentro la madre era celato un fantasma di
scena primaria carico di sofferenza, in cui Mario
viveva non solo l'esclusione, ma anche la morte
psichica della madre. Per questo il suo desiderio,
sempre risorgente e sempre frustrato, era quello di
resuscitare la madre, sostituendo dentro di lei
quell'oggetto che la faceva morire, con la vitalità
del suo amore, abnorme, immenso, incontenibile,
invadente come quel braccio gonfio del sogno.
Vissuto come una malattia. E nella terribile
frustrazione che da questo conseguiva, il silenzio
delle sedute era una forma di garanzia, di
protezione, come una imbalsamazione in cui tutto
si arrestava e si conservava, anche la madre
morta, in attesa di avere abbastanza forza da
resuscitarla.
Ma quel silenzio era anche l'immagine della sua
impotenza, luogo nero, in cui egli ripeteva all'infinito
il vissuto di impossibilità di comunicare, di essere
toccato, di esistere, quel silenzio diventava il luogo
di custodia della necropoli dei sentimenti e del
pensiero. Preso tra il desiderio di conservare la
madre, sia pure mummificata, e l'angoscia di
essere annientato nel buco nero di un
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bambino assente-alla-madre, Mario aveva però trovato la
forza di fare quel gesto disperato di rottura attraverso il
quale sperava di ritornare a vivere, se anch'io avessi
trovato la forza e il coraggio di restituirglielo con le mie
parole, se avessi prodotto un'eco al suo gesto, perché,
finalmente, non si sentisse più completamente solo.
Le mie parole, al di là del contenuto significante, contin-
gente e relativo, avevano la funzione di trasformare la
madre inaccessibile e silente, perché morta, in madre
«assente», cioè madre-metafora. Le mie parole, infatti,
erano tutte sotto la cifra del «come se» e pertanto por-
tatrici e creatrici di un senso possibile, di un «non-anco-
ra» in cui poteva albergare una speranza di vita. Esse,
proprio perché non reali, ma vere, lo proteggevano da
una regressione totale e indifferenziata, da un ri-vissuto
angosciante. aprendo uno spazio in mezzo, tra noi, divi-
sione-unione, che ci metteva in comunicazione, distin-
guendoci. «lo, come sua madre...». Ero morta alla rela-
zione ed ora era tornata in vita, toccandolo con le mie
parole. Questo terzo, tra noi, era vivo ed accettabile,
perché funzionale al rapporto e ci faceva crescere, «lo
come sua madre...». In quel «come» la possibilità per lui
di prendere le distanze da quella morte irreparabile per-
ché awenuta nella realtà, per cambiarla in assenza,
spazio vuoto disponibile e disposto ad accogliere
fantasie, desideri, pensieri, sentimenti per il suo futuro.
Tra il significante che le mie parole alla lettera
rappresentavano e il significato metaforico che il «come»
veicolava, c'era la barra-spazio di un «fra» nel mezzo,
vuoto e disponibile per la sua vita. La distanza tra lettera
e senso, l'assenza bianca e vuota, prendeva, a poco a
poco, il posto della presenza morta della madre.
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Tra Pathos e Logos:
P esperienza analitica del
sentimento

Sauro Agostini, Lucca

... i sentimenti, le passioni, ecc. dell'uo-
mo non sono soltanto determinazioni
antropologiche in senso stretto, ma af-
fermazioni veramente ontologiche del-
l'essenza.

Karl Marx, Manoscritti economico-
filosofici, 1844

La trama della storia umana è intessuta di relazioni,
quindi di sentimenti, ma nonostante questo, se
sfogliamo la bibliografia psicoanalitica troviamo
pochissimi autori che, direttamente, si siano occupati dei
sentimenti. Forse il dibattito attorno allo statuto
scientifico della psicoanalisi ha orientato gli studiosi a
scelte terminologiche più aderenti ad un vocabolario
«scientifico», per cui si parla di emotività, di affettività, di
relazione oggettuale, ma si tralasciano i sentimenti,
quasi che questi riguardassero la letteratura rosa e non
le potenti forze che attivano ed orientano il nostro modo
di essere.
A me sembra, invece, che l'aspetto di sentimento non
solo caratterizzi l'uomo in quanto tale, ma che riguardi
anche specificamente la coppia analitica e che, di
conseguenza, valga la pena di approfondire questo
tema e di coglierne alcune caratteristiche peculiari.
Ogni caso clinico che venga descritto porta in primo
piano l'emergenza dei sentimenti, dai più arcaici e
potentemente pulsionali ai più controllati e superegoici:
questa
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vasta gamma compare con forza e si manifesta nelle
parole e nei silenzi del dialogo analitico. Il
sentimento è una forza così inquieta ed inquietante
che molte delle regole analitiche sono state messe a
fuoco proprio per tenerne sotto controllo le energie
più potenti, affinchè queste non si traducessero in
acting out, ma alimentassero il lavoro terapeutico.
Il setting, con le sue regole e le sue limitazioni, non
è.na-turalmente, la gabbia dove imprigionare
l'irruenza dei sentimenti, ma proprio quello spazio
dove questi si possono manifestare senza
necessariamente tradursi in azione. Il carattere
relazionale della situazione analitica trova nel setting
e nelle sue modalità complessive il momento
interattivamente generante e contenente
l'emergenza dei sentimenti (1).
Senza voler effettuare una digressione troppo
marcata dal tema di fondo, si potrebbero introdurre,
però, alcune riflessioni riguardanti il setting, che
mettano in evidenza aspetti particolari che qui
possono essere interessanti. Se consideriamo gli
aspetti del setting come subordinati al lavoro
interpretativo, allora dobbiamo anche ipotizzare un lo
sufficientemente integro e definito, cioè, dobbiamo
dare per acquisite le primissime cure materne al
neonato (2). Però questo assunto di dare per
acquisite le cure materne primarie in effetti sposta
l'attenzione sul rapporto madre-bambino come prima
significativa relazione oggettuale, lasciando così
fuori tutto quel periodo di non integrazione in cui la
madre-ambiente, da luogo che fornisce l'unica
possibilità di soprawivenza, si costituisce
gradualmente come luogo privilegiato d'esperienza.
Quando questi livelli si attivano in alcuni momenti
analitici, allora non si può che spostare l'accento
dalla funzione interpretativa a quella deWanalista-
ambiente, le cui manifestazioni esteriormente più
tangibili sono proprio le costanti del setting. Le
regole del setting, allora, vengono valorizzate in
quanto sono l'elemento che contiene la fusionalità
primitiva e, conscguentemente, aprono
all'interpretazione gli spazi della oggettualità. Tutto
questo comporta una qualche riformulazione
soprattutto relativamente al concetto di transfert,
infatti nell'accezione abituale di nevrosi è implicita la
presenza di un lo suf-

(1) M. Balint, «Changing
therapeutical and tecniques
in psychoanalysis», Interna-
tional Journal of Psychoana-
lisis, 31. 1950, pp. 117-124;
trad. it. in C. Genovese (a
cura di), Setting e processo
psicoanalitico, Milano, Raf-
faello Cortina, 1988, pp. 225-
235.

(2) D.W. Winnicott, Sviluppo
affettivo e ambiente. Roma.
Armando, 1970.
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(3) E. Gatti Partegato. Dietro
la maschera, Milano, Angeli,
1988.

(4) G. Devoto, G.C. Oli. Di-
zionarìo della lingua italiana,
Firenze, Le Monnier, 1971.

ficientemente integro, conseguentemente il passato
viene rivissuto nella stanza dell'analisi e qui viene
interpretato. Nella rilettura winnicottiana della
nevrosi di transfert è il paziente a ritornare nel
passato, anzi è il passato. La situazione analitica si
struttura nel suo insieme per consentire al passato
del paziente di essere il presente e quindi di fornire,
per la prima volta, quei ponti metaforici, su cui si
muovono i sentimenti, che consentono di disgelare
una situazione arcaica che non si era mai evoluta.
Uanalista-madre-ambiente-sufficientemente-buono,
nella sua capacità di adattarsi non passivamente al
bisogno reale (che è quello di passare dalla
fusionalità simbiotica alla relazione oggettuale) può
costituire la nuova occasione perché il vero Sé (3)
del paziente possa confrontarsi con la realtà
dell'esperienza di vita.
Nel calore della situazione analitica le ombre del
passato si confondono con le ombre del presente, si
intersecano alludendo e svelando i misteri di un
percorso di vita mai pienamente concluso, o mai
nemmeno veramente iniziato. E questo viene
proposto dall'emergenza significativa delle emozioni,
dei sentimenti, che, proprio acquisendo una
connotazione relazionale, consentono lo sblocco di
evoluzioni incomplete e parziali. Dunque la coppia
analitica si costituisce, grazie al presentificarsi dei
sentimenti, prima come metafora simbolica 9 poi, via
via col progredire del lavoro interpretativo, come
realtà di due persone che si parlano in una stanza.
Non è che qui si voglia certo ipotizzare un nesso
automatico tra sentimento e relazione, perché vi
sono esperienze di sentimento che non riguardano
l'intersoggettività, anzi molte di queste sono
strettamente intrapersonali, ma riconducono ad una
relazione «altra», interna, che ancora non prevede
l'altro come oggetto esterno.
Qui vorrei porre l'accento, comunque, più sui
sentimenti che si manifestano nella relazione
analitica, che non su quelli, possiamo dire, autistici,
a-oggettuali, che si situano nell'intrapersonalità.
L'accezione abituale del sostantivo sentimento
presenta due significati interconnessi (4):
a) momento della vita interiore, pertinente il mondo
degli affetti e delle emozioni;



6) l'affettività, in quanto contrapposta all'intelletto ed alla
ragione.
Queste due definizioni, pur nella loro schematicità de-
scrittiva, mettono già in evidenza aspetti importanti per la
nostra riflessione: l'interiorità, la contrapposizione tra
eros e logos.
A me sembra, invece, interessante ribaltare questo
assetto definitorio e proporre il sentimento come mo-
mento dialettico tra intrapersonalità ed interpersonalità e,
sul piano della contrapposizione tra sentimento e
ragione, individuare il logos come interlocutore non si-
lenzioso dell'eros. Questo ribaltamento, secondo il mio
punto di vista, consente di passare dalla generalità del
quotidiano alla specificità della situazione analitica
Storicamente la teoria psicoanalitica classica si è fondata
su di una esplicita concezione sostanzialmente
individualistica della soggettività psichica. Naturalmente
questa soggettività non si esaurisce negli aspetti
biologico-costi-tuzionali dell'individualità; ed è anche
vero che l'individualità si costruisce nella relazione
interpersonale, di cui la coppia madre-bambino resta il
fondamentale prototipo esplicativo. Tuttavia, anche
rispetto a questa più primitiva modalità di relazione, la
teorizzazione psicoanalitica si è centrata maggiormente
sul versante intrapsichico: modalità di funzionamento
(identificazioni, proiezioni, ecc.) e contenuti (fantasmi,
fantasie, complessi, ecc.) sostenuti dalla relazione o
realizzati nella relazione. Ma in questo caso la relazione
veniva presentata come uno statico dato di fatto o come
una causa a monte, e non veniva individuato
adeguatamente l'aspetto significativo del costituirsi della
relazionalità come realtà operante capace di produrre
effetti psichici. Se, quindi, si parte dalla relazione come
campo costitutivo dello psichismo. più che come luogo
della sua manifestazione e realizzazione, ci si colloca
necessariamente in una diversa prospettiva
epistemologica (basta pensare all'assunto freudiano del-
la coincidenza tra significato e causalità, modello
criticato da Jung a proposito della teoria dei simboli da
fondare sulta specificità dell'effetto e non sulla
spiegazione delle cause).
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// sentimento e lo spazio analitico

Qui vorrei proporre una riflessione sui temi interconnessi
dell'affetto (e conseguentemente del sentimento) e della
situazione analitica (e conseguentemente della rela-
zione).
Il paziente che arriva per il primo colloquio, e già durante
la telefonata per fissare l'appuntamento, ha deììe imma-
gini e delle aspettative riguardanti i nostri dati personali e
professionali. Queste preconcezioni, in cui elementi di
realtà si intersecano con altri di provenienza inconscia o
preconscia, entrano subito in gioco nel momento in cui si
verifica l'incontro che potrebbe preludere ad una relazio-
ne. Molto è stato scritto a proposito del primo colloquio e
su quanto il clima emotivo che si determina all'interno di
questo possa poi condizionare positivamente o negativa-
mente il prosieguo del lavoro analitico, ma non
altrettanta attenzione è stata posta, almeno mi sembra,
proprio all'emergenza dei dati di sentimento che
caratterizzano questo tipo particolare di incontro.
Il paziente ha delle aspettative, che owiamente hanno a
che fare con la sua storia reale o simbolica, con la
aggiunta del bisogno di risolvere suoi specifici problemi.
Ma anche l'analista ha, a sua volta, una gamma diversa.
ma specularmente analoga, di aspettative riguardanti il
paziente; aspettative che si alimentano, anche per lui,
dalla storia personale, dai suoi bisogni, dalla sua speci-
fica collocazione professionale, dai suoi interessi scienti-
fici e culturali, dalla sua disponibilità ad un qualificato
incontro umano che attivi modificazioni non casuali ed
episodiche.
Angelo, un uomo di trentasette anni, professionista affer-
mato sul lavoro, ma con una profonda solitudine emotiva
dopo la separazione dalla moglie (alla quale è ancora
molto legato), chiede insistentemente, fino dal primo
colloquio, ma con garbo e gentile bisognosità, delle
impossibili garanzie di riuscita. Il tono non è ne protervo
ne querulo, è sottilmente richiedente altro, cioè un aiuto
ad elaborare un lutto non accettato ed ancora dolorosa-
mente attivo. La simpatia che riesce a suscitare in me,
pur non inducendomi ai rischi della rassicurazione o
dello
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sbilanciamento ottimistico, mi invia un messaggio di
possibile proficuità del lavoro analitico. Lavorando da me
con me su questo sentimento di simpatia suscitato fin da
subito, ho potuto ricogliere aspetti della mia storia che
potevano aiutarmi a leggere più attentamente nella trama
delle sue parole e nell'impatto che queste esercitavano
su di me.
Sul versante opposto si colloca l'incontro con Federico,
medico ed iscritto alla scuola di specializzazione in psi-
chiatria, che propose la sua ossessività nevrotica con
palese aggressività, manifestando un atteggiamento
chiaramente svalutativo ed aprioristicamente critico verso
il mio non essere medico. L'impatto controtransferale si
colorò subito di antipatia istintiva. Anche questa reazione
negativa, comunque, mi ha aiutato a comprendere me-
glio miei vissuti di insufficiente legittimazione, a riprende-
re le fila di un discorso interno sulla professionalità e
sulle stereotipie delle tradizioni di ruolo curativo. Allora
questo non meditato impatto emotivo con il sentimento di
antipatia invidiosa ha potuto perdere le incrostazioni ag-
gressive destrutturanti per promuovere, invece, una più
aperta comprensione dei propri e altrui meccanismi
aggressivi e difensivi, proponendo una relazione dove la
spontaneità dei vissuti poteva realmente veicolarsi attra-
verso la sincerità della parola detta.
In quante circostanze del nostro lavoro l'ombrosità del
silenzio è il contenitore non parlante di una rabbia pro-
fonda o di un timore di anaffettività o di molti altri senti-
menti che, non trovando una loro agibilità parlata, si
immobilizzano nella simbolica del tacere. Ma dentro al
silenzio, dentro a quei silenzi lunghi e faticosi a cui ci
hanno abituato i nostri pazienti, si nascondono le parole
di sentimenti che non trovano ancora la coerente moda-
lità espressiva. Ed è compito dell'analista esserci, stare
nella relazione a due anche per farsi oggetto di un rap-
porto precedentemente mai compiuto, per dare parola
all'arcaicità degli affetti, per condurre i sentimenti lungo la
strada di senso. Nel ricucire le ferite si cruentano parti
dolenti, si produce sofferenza, ma tagliare e cucire, al di
là della metafora non casualmente chirurgica, aiuta a
ricostruire l'identità
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Giovanna, una collega che lavora in un consultorio
familiare, è dominata da una profonda paura. È
smarrita di fronte a questo sentimento che avverte
come oceanico: sommersa dalla paura. Non essere
in grado di lavorare, non essere capace di amare,
non essere efficiente, non essere adeguata, non
essere niente altro che paura proprio di non essere.
Parlando richiede una costante conferma, aspetta i
miei interventi non per il loro significato, ma perché
sono la conferma che lei c'è, che esiste. Nei
momenti di silenzio, che la maggior parte delle volte
lei interrompeva, parlava a lungo senza comunicare
altro che il suo bisogno di parlare, la sua paura del
silenzio, che veniva avvertito come attacco alla
stessa capacità di esistere. Ma, ad un certo
momento del nostro percorso terapeutico, in una
seduta molto carica di temi infantili e simbiotici, dopo
un lungo silenzio, per la prima volta Giovanna ha
potuto sperimentare rabbia, una violenta rabbia
contro il mio stare in silenzio, verso il mio rifiuto a
dare una conferma mia al suo esistere. Il sentimento
di rabbia è stato l'evidenziatore di una svolta che,
dalla sola paura, la stava indirizzando sui territori
praticabili della non-paura e, quindi, anche
dell'autonomia. L'emergenza di questo sentimento,
che ho scelto di definire come di non-paura, è stato
possibile grazie ad un lavoro preliminare piuttosto
lungo ed approfondito, che ha consentito
l'instaurarsi, inizialmente in modo vago e poco
praticabile, poi con successivi consolidamenti ed
agibilità, di un sentimento di sicurezza.
Personalmente, durante il lavoro con Giovanna, ho
potuto comprendere l'importanza fondamentale di
questo sentimento di potersi immaginare al sicuro, di
avvertimento interno di entrare in una soglia di non-
pericolo, e le mie osservazioni trovano riscontro con
quanto sostenuto da J. Sandler fino dal 1959 (5).
Ho avuto modo, successivamente, di trovare
conferma in altri pazienti della rilevanza di questo
sentimento di sicurezza, sia dal punto di vista
storico, cioè che questo sentimento possa essere
stato sperimentato produttivamente e positivamente
come esperienza precoce, ma anche dal punto di
vista dell'attualità, cioè nel concreto della situazione
analitica, come vissuto intrapersonale,
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attivato interpersonalmente, di uno spazio sicuro/non-
pauroso entro il quale procedere esplorativamente.
Non a caso mi sembra utile il concetto di non-pericolo,
proprio perché la riflessione teorica porta a distinguere,
secondo Freud (6), tra esperienza traumatica ed espe-
rienza di pericolo. Nella situazione traumatica Ilo è
esposto, senza poter reagire, a quantità di eccitamento
che non possono essere ne scaricate ne controllate. La
situazione di pericolo, invece, è quella in cui è Ilo ad
anticipare una situazione che non è in grado di controllare
o di padroneggiare e, conseguentemente, ha potenzialità
traumatiche.
Durante lo sviluppo (Individuo tende a perfezionare dei
metodi di evitamento diretti, appunto, a preservarsi da
eccitamenti traumatici, da minacce traumatiche che sono
insite nelle situazioni di pericolo e, contemporaneamente,
dai correlati stati affettivi di angoscia.
Le fonti dell'eccitamento traumatico possono essere di-
verse: interne o esterne, ma quando le esperienze sono
molto precoci non ci si trova di fronte ad una reale diffe-
renziazione di fonti.
Molteplici teorizzazioni hanno messo a fuoco approfondi-
tamente alcune delle tecniche che Ilo sviluppa al fine di
controllare gli eccitamenti potenzialmente traumatici; tra
queste tecniche le più indagate sono quelle che riguarda-
no i meccanismi di difesa (7). È chiaro che ogni funzione
dell'Io che abbia una natura adattiva, comprese quelle
della «sfera libera dai conflitti» (8), può essere adibita a
controllare gli eccitamenti quando questi assumano ca-
ratteristiche tali da farne temere effetti negativamente
dirompenti; All'interno di queste funzioni dell'Io, che fun-
gono da controllo, un ruolo molto importante è svolto dal
processo percettivo. È la percezione che trasforma le
sensazioni prive di organizzazione, che provengono dagli
organi di senso, in percetti strutturati ed organizzati.
Dunque, senza una capacità di percezione, anche se
rudimentale, non vi può essere una reale differenziazione
tra situazioni di pericolo ed esperienza traumatica.
A proposito di questo, è opportuno sottolineare che la
percezione non può essere intesa come un riflesso
passivo dolilo attinente alle stimolazioni che provengono

(6) S. Freud, «Inibizione,
sintomo e angoscia» (1925),
in Opere 1924-1929, Torino,
Boringhieri, 1978.

(7) Cfr. C. Brenner e A.
Compton, Difese e intervento
psicoanalitico, Torino,
Boringhieri. 1981.
(8) H. Hartmann, Psicologia
dell'Io e problema dell'adat-
tamento, Torino, Boringhieri.
1966.
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dagli organi di senso, ma deve essere considerata come
una vera e propria attività. Il termine attività (che chiara-
mente non necessita di una obbligatoria coscienza) deve
essere inteso come un processo di organizzazione e
sistematizzazione attivato dall'lo al fine di mantenere sot-
to controllo i dati sensoriali non organizzati, fonti di ecci-
tamenti. Quando l'attività percettiva funziona come stru-
mento di integrazione o di organizzazione, questa si
accompagna ad un preciso vissuto: un sentimento di
sicurezza. La ripetizione dell'esperienza di attività percet-
tiva strutturante produce una stabilizzazione del senti-
mento di sicurezza, tanto che questo diviene una «con-
dizione sfondo» dell'esperienza quotidiana. La specificità
di questo sentimento di sicurezza consiste nel suo non
essere un prodotto passivo dell'assenza di angoscia o di
malessere, ma di essere, al contrario, il prodotto di un
percorso attivo di integrazione, tanto che molti nostri
comportamenti quotidiani svolgono proprio la funzione di
mantenere un livello minimo adeguato di sentimento di
sicurezza. Tenendo ancora una volta presente la rifles-
sione di Sandler (9), dovrebbe essere sottolineata la
nozione di principio di sicurezza, come quello che forni-
sce il supporto di mediazione per lo sviluppo del principio
di realtà a partire dal principio di piacere.
Già Freud aveva descritto una sua ipotesi di apparato
percettivo (10), sottolineando la distinzione tra «lo scudo
esterno che protegge dagli stimoli», la «superficie retro-
stante (il sistema P-C) che riceve gli stimoli», ed i sistemi
mnestici situati ancora più indietro, i quali registrano le
tracce dell'eccitamento. Ormai è sufficientemente accer-
tato che la percezione si configura come un processo
attivo dell'Io, una componente della sua fondamentale
attività integrativa, pur esistendo una notevole differenza
qualitativa tra la stimolazione sensoriale in entrata ed il
percetto che noi formiamo attivamente per modificare e/ o
contenere l'eccitamento sensoriale. L'atto della perce-
zione si configura come una modalità per cui si aggiunge
«significato» agli eccitamenti provenienti dagli organi di
senso, nei termini dell'esperienza passata e dell'attività
futura. Inoltre gli stessi moti pulsionali e le fantasie incon-
sce possono produrre modificazioni di fondo nelle perce-



zioni, fino alla soppressione (o anche
all'enfatizzazione) di particolari vissuti come segnali
minacciosi e incongruenti. La conseguenza teorica
che ne deriva, come sostiene Sandler, è che non è
solo una variazione nella quantità di investimenti a
modificare gli eccitamenti in entrata (come invece
sostiene Freud nello scritto sulla negazione) (11), ma
esiste anche un fattore di organizzazione qualitativa,
che agisce sui desideri pulsionali, sui ricordi passati
e sulla massa di concetti e schemi forma-fisi nell'Io.
Questo viene a costituire una griglia di riferimento
attraverso la quale viene vagliato il mondo esterno, e
che è essenziale per qualsiasi atto di percezione. La
formazione di questo fattore di organizzazione quali-
tativa è un requisito necessario affinchè possa
operarsi la distinzione tra «Sé» e «non-Sé».
In riferimento a quanto esposto sopra, si può
aggiungere che questa attività di integrazione
sensoriale diviene di fondamentale importanza
quando Ilo riesce a controllare con efficacia gli
eccitamenti (in questo caso sia che provengano dal
mondo interno che dal mondo esterno). Questo
successo, derivante dall'attività di integrazione
sensoriale, non si limita alla sola riduzione
dell'angoscia, ma contribuisce all'affermarsi di un
sentimento di base, che può essere definito come
sentimento di essere in salvo, al sicuro.
La nozione di sentimento di sicurezza come
esperienza precoce non è propriamente connesso
con un precedente stabilirsi dei confini dell'Io o con
l'affermarsi della coscienza del Sé, ma si sviluppa a
partire dalla primaria esperienza narcisistica, e,
probabilmente, deve cominciare ad esistere fino dalle
primissime esperienze del soddisfacimento del
bisogno.
Si tratta ora di ricondurre queste riflessioni nella
stanza del lavoro analitico, per cercare di scoprire la
praticabilità del sentimento di sicurezza all'interno
della coppia analitica.
Per quanto riguarda l'analista questo sentimento di
sicurezza dovrebbe trovare una sua conferma
ulteriore, selettivamente maturata, nell'espletamento
non burocratico del suo training, nella mobilitazione
delle capacità empa-tiche e delle modalità d'ascolto.
Dunque un sentimento di
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sicurezza derivante dalla storia personale e
culturale, o, meglio, datl'embricarsi dinamicamente
interattivo di questi due elementi. Ma è anche vero
che il sentimento di sicurezza non può mai essere
totale, nemmeno per l'analista con la migliore
formazione e di vasta esperienza. Anch'esso deve
avere delle ferite non completamente rimarginate,
dei lati d'ombra che sono poi la ragione stessa del
suo lavorare come analista. Proprio avventurandosi
nei territori della non-sicurezza può aiutare l'altro a
trovare un senso personale di sé, della sua storia e
del suo progetto. Dunque sentimento di sicurezza,
ma contemporaneamente quel tanto di coraggio
per entrare in regioni pericolose ed inquietanti.
Anche, dunque, sulla base di questo il paziente può
recuperare o strutturare per la prima volta un
sentimento di sicurezza, cioè proprio avvertendo
che l'altro, l'analista, tiene, che non ha paura dei
segni perturbanti dell'incoscio.
Il sentimento di sicurezza che si afferma nel
paziente deve collocarsi nello spazio interpersonale
prima che in quello intrapersonale: sembra quasi
che il paziente possa recuperare interiormente
questo sentimento reintroiet-tandone l'immagine
riflessa dal fidarsi dell'altro. Questo primo
movimento dal fuori al dentro, dall'interpersonale
all'intrapersonale, mi sembra un passaggio
inevitabile, sia per quei pazienti che non hanno mai
sperimentato con pienezza il sentimento di
sicurezza, sia per quelli che, pur avendolo provato
precedentemente, non sono riusciti ad
internalizzarlo solidamente facendolo embricare in
modo stabile al Sé.
Il sentimento di sicurezza, sperimentato o
risperimentato, promuove le attività influenzate
dalla fiducia di base, rendendo così possibile
l'approfondimento di temi personali dolorosi che
indirizzino sulla via del senso e dell'individuazione.
L'attenzione e lo spazio concesso al tema del
sentimento di sicurezza, forse, può risultare
eccessivo, ma questo argomento, troppo trascurato
dalla recente letteratura psicoanalitica, mi sembra
particolarmente importante per le implicazioni
teoriche che presenta e per i risvolti clinici che
offre.
Riprendendo il tema delle implicazioni teoriche, è
oppor-
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tuno soffermarsi anche su di una minima formalizzazione
più generale di teoria del sentimento, per comprenderne
maggiormente l'applicabilità nel campo psicoanalitico.

Alcune riflessioni per una teoria dell'affetto
La teoria e la clinica psicoanalitica ci inducono ad inclu-
dere nella gamma della vita affettiva un gran numero di
stati che appartengono all'area del piacere-dispiacere.
Quindi è legittima la domanda se una sola concezione
unitaria possa renderne conto ed in qualche modo spie-
garli.
In primo luogo si può notare che la comunicabilità del
sentimento si manifesta solo se le rappresentazioni di
cosa e le rappresentazioni di parola abbiano formato con
questo un complesso psichico intelligibile. Ma spesso, e
nelle dinamiche trasferali è frequente, il sentimento si
può manifestare nella sua rudimentalità arcaica, senza
che vi sia in qualche modo legata una rappresentazione.
La non comunicabilità, in questi casi, deve (o dovrebbe)
trovare un superamento grazie all'ascolto empatico, che
può rendere intelligibile quella comunicazione affettiva,
che fa parte dell'esperienza analitica in generale. Ma la
stessa empatia, in situazioni come quelle caratterizzate
da irruzioni di materiale arcaico, può collocarsi in una
zona poco sicura, perché può diventare manipolata dai
sentimenti proiettati dall'analista sul paziente, e, al di là
del dicibile, del comprensibile e del rappresentabile,
induce ad operare una svolta mistica in cui la prassi
analitica può anche affondare.
Negli scritti freudiani non si ha un lavoro esplicitamente
dedicato agli affetti, quindi il tema del sentimento lo
dobbiamo ricercare nell'insieme della sua opera, attra-
verso i diversi momenti dell'elaborazione teorica, tenen-
do presente che riflessioni metapsicologiche implicano
modificazioni dello statuto del sentimento, e, viceversa,
una diversa comprensione del valore funzionale dell'af-
fetto comporterà rielaborazioni sul piano teorico. Per
esempio questo appare chiaro a proposito della conce-
zione dell'angoscia che nasce dalla libido rimossa, che
condurrà, poi, alla rivalutazione della teoria della rimozio-
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ne, quando Freud verrà a sostenere che
quest'ultimo fenomeno si manifesta appunto per
causa dell'angoscia. Non è qui possibile ripercorrere
diffusamente le linee controverse dell'elaborazione
freudiana, e, quindi, è necessario sottolineare alcuni
punti che siano utili ad inquadrare dinamicamente il
ruolo dei sentimenti nel lavoro psicoanalitico.
Fino dal 1893 Freud aveva messo in evidenza il
ruolo dell'affettività nella genesi e dinamica dei
sintomi isterici (12):
Se la rappresentazione del braccio è legata ad una
associazione di grande valore affettivo, essa risulterà
inaccessibile al libero gioco delle altre associazioni. Il braccio
risulterà paralizzato in proporzione al grado di persistenza di
questo valore affettivo o al diminuire di esso per effetto di
adeguati mezzi psichici.

Più oltre prosegue:
...in tutti i casi di paralisi isterica si rivela che l'organo paralizzato
o la funzione soppressa sono coinvolti in una associazione
subconscia dotata di grande valore affettivo, e si può mostrare
che il braccio si libera non appena scompaia questo valore
affettivo.

Ed infine conclude, sostenendo che:
Ogni awenimento, ogni impressione psichica presenta un certo
importo d'affetto, del quale rio si libera o per la via della reazione
motoria, o mediante un lavoro psichico associativo. Se
l'individuo non può o non vuole liberarsi dell'eccedenza, il
ricordo di questa impressione assumerà l'importanza di un
trauma e diventerà la causa dei sintomi permanenti d'isteria.

Mi è sembrato utile fare riferimento in modo un po'
più dettagliato a questo lavoro di Freud, perché esso
contiene in nuce molti punti che saranno
successivamente approfonditi sia nella
Comunicazione preliminare (1893), sia
successivamente negli Studi sull'isterìa (1895), inse-
rendo anche alcune considerazioni più
specificamente cllniche (13):
Conosco tré meccanismi: 1) la trasformazione dell'affetto (isteria
di conversione), 2) lo spostamento dell'affetto (rappresentazioni
ossessive), 3) lo scambio dell'affetto (nevrosi d'angoscia e
melanconia).

In effetti sembrerebbe che Freud sia stato così
attento, fino dai primi studi, alla nozione di importo
d'affetto, inte-
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so come quantità mobile, che dominerà tutto quanto
il Progetto, non semplicemente in funzione delle sue
convinzioni fisicalistiche, ma anche
conseguentemente all'osservazione delle
trasformazioni che awenivano nelle parole dei
pazienti sui cui andava applicando il proprio metodo
terapeutico.
Come ricorda opportunamente Green (14), il
contributo del Progetto al problema dell'affetto si
sostanzia in tré considerazioni: 1) l'affetto
nell'esperienza di soddisfacimento, di dolore e negli
stati di desiderio; 2) il ruolo dell'Io nell'inibizione e nel
dominio degli affetti; 3) i disturbi di pensiero provocati
dagli affetti.
Solo nel 1924 (15) Freud mette in discussione il
rapporto quantitativo-qualitativo del principio piacere-
dispiacere, nonostante che la qualità rimanga pur
sempre legata ad un processo di scarica, dovuto ad
un sovrainvestimento od al raggiungimento di una
soglia che oltrepassa la possibilità di ritenzione.
Precedentemente Freud aveva approfondito il tema
dell'affetto, cercando di inquadrarlo in una visione
organica e coerente, cioè in una teorizzazione più
sistematica dell'attività psichica (16), anche se il
termine affetto non compare che nel saggio su La
rimozione e non nel saggio su Le pulsioni e i loro
destini, evidenziandola diversità di destino tra
rappresentante della pulsione ed affetto, in quanto il
rappresentante scompare dalla coscienza, mentre
per l'affetto si possono avere tré esiti: 1) repressione
della pulsione (e non soltanto dell'affetto), 2)
espressione di un affetto qualitativamente definito, 3)
trasposizione delle energie psichiche delle pulsioni in
affetti, e, soprattutto, in angoscia.
Nel 1923 (17) Freud puntualizza ulteriormente alcuni
rilevanti aspetti della dimensione affettiva,
sostenendo che i processi di pensiero sono atti di
investimento che operano secondo modalità diverse
dagli atti percettivi. Ora le rappresentazioni di parole
e di cose provengono dall'esperienza sensoriale, e le
rappresentazioni di parole sono i residui mnestici,
tracce, cioè, che possono ridiventare nuovamente
coscienti, perché solo qualcosa che è già stato
cosciente lo può ridivenire. Il linguaggio ha così
conferito ai processi di pensiero la coscienza, la

(14) A. Green, // discorso
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(15) S. Freud, «II
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Opere 1924-1929, Torino,
Boringhieri, 1978, pp.5-
16.

(16) S. Freud,
«Metapsicoto-gia» (1915),
in Opere 1915-1917,
Torino, Boringhieri, 1976.

(17) S. Freud, «L'Io e l'Es»
(1922), in Opere 1917-1923,
Torino, Boringhieri, 1977,
P.483.
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qualità e la possibilità della memoria, mediante la
riduzione allo stato di traccia mnestica. Da questo
consegue che:
... se si escludono i sentimenti, dò che dall'interno preme per
diventare cosciente, deve cercare di trasformarsi in percezioni
esteme. Questo o possibile mediante le tracce mnestiche.

Questo passo è molto importante per il tema del
sentimento che qui interessa (almeno al negativo),
infatti per quello che riguarda le percezioni esterne il
lavoro anali tico può fornire i legami intermediari.
mettendo in rapporto le rappresentazioni di cosa con
le rappresentazioni di parola, mentre, invece,
secondo Freud (18)
... la percezione interna (cioè il sentimento) fornisce sensazioni
relative ai più svariati, e certamente anche ai più profondi strati
dell'apparato psichico.

Bisogna, comunque, sottolineare che il senso della
posizione teoretica di Freud non è quello di
contrapporre intelletto e sentimento, ma di mostrare
come l'affetto non si possa comprendere al di fuori
di un dato strutturale (le due topiche), di un conflitto
(contrapposizione di affetti opposti), di un dato
economico (rapporti quantitativi e di trasformazione).
E, soprattutto, viene sottolineato il fatto che gli stati
affettivi sono sottoposti ad un principio: il principio di
piacere-dispiacere, legato a processi primari, così
come il principio di realtà è legato ai processi
secondari. L'atto conclusivo della teorizzazione
freudiana sull'affetto può essere datato al 1927 (19).
nel momento in cui viene messa in discussione la
convinzione che solo le rappresentazioni fossero
rimosse, mentre l'affetto era represso. In questo
scritto Freud, invece, sostiene che la rimozione è un
meccanismo che mira all'affetto:
Se in esso [nel processo patologico] vogliamo differenziare in
modo più marcato il destino della rappresentazione da quello
dell'affetto, e riserviamo all'affetto il termine Verdràngung
(rimozione), allora per indicare il destino della rappresentazione
la denominazione corretta in lingua tedesca è Veleugnung
(disconoscimento, diniego).

Ricorrendo ad una esemplificazione si può
comprendere meglio il dato teorico: l'affetto che
accompagna la visione
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precoce dei genitali materni deve subire la
rimozione. La percezione della mancanza del pene è
angosciosa solo perché il fantasma della castrazione
si trova così confermato e presentificato. Con questo
atto di autenticazione percettiva viene evocato
terrificantemente l'atto della castrazione. Così da una
parte, nella realtà esterna e nel mondo esterno,
trovano collegamento due ordini di fatti:
la percezione e l'azione. Dall'altra parte, nella realtà
interna e nel mondo interno, la rappresentazione e
l'affetto si incontrano e si interconnettono grazie
all'azione suggellante del fantasma. La difesa ha per
scopo lo scinder-li: rimozione dell'affetto, diniego
della rappresentazione. A questa scissione tra affetto
e rappresentazione corrisponderà la scissione tra
realtà esterna e realtà interna:
in questo modo possono paradossalmente (ma non
più di tanto) coesistere due versioni egualmente
ammesse. In questo modo la situazione dell'affetto si
chiarisce: può essere destato sia dalla percezione
esterna (evocazione di un segnale generato da
un'azione nel reale), sia dalla rappresentazione
(evocazione di un fantasma costruito nella psiche).
Dopo Freud la teorizzazione sull'affetto non ha molto
seguito, almeno come riflessione organica e
sistematica su questo specifico argomento. Jones
con l'afanisi (20) e Glover (21) con la distinzione tra
affetti di tensione ed affetti di scarica, hanno dato un
contributo originale, ma oggettivamente contenuto,
alla teoria dell'affetto. Bisogna giungere al lavoro
della Jacobson (22) per avere una nuova riflessione
critica sul tema dell'affetto, che si conclude con
un'interessante (ed utile dal punto di vista clinico)
classificazione degli affetti:

1) Affetti semplici e composti derivanti da tensioni
intra' sistemiche:
a) affetti che rappresentano le pulsioni

propriamente dette, cioè che derivano da
tensioni dirette nell'Es (p.es. eccitazioni
sessuali, ira, ecc.);

b) affetti derivanti direttamente dalle tensioni
dell'Io (p.es. paura della realtà, del dolore
fisico; ed anche i sentimenti come l'amore
oggettuale, l'odio, l'interesse verso certe
attività);

(20) E. Jones, Teoria del
simbolismo. Scrìtti sulla
sessualità femminile e
altri scritti, Roma,
Astrolabio, 1972, p.318.
(21) E. Glover, «Thè psy-
choanalysis of affects»,
In-ternatìonal Journal of
Psy-choanalysis, XX, pp.
229-307.
(22) E. Jacobson, «Thè
affects and their pleasure-
un-pleasure qualities in
relation to thè psychic
discharge processes», in
Drìves Affects Behavior,
New York, Intema-tional
University Press, 1953,
pp. 38-66.
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2) Affetti semplici e composti derivanti da tensioni
inter-sistemiche:
a) affetti generati dalla tensione tra lo ed Es

(p.es. paura del mondo interno, disgusto,
vergogna e pietà);

b) affetti generati da tensione tra lo e Super-lo
(p.es. senso di colpa, componenti depressive).

Secondo questo inquadramento teorico gli affetti
vengono individuati come «risposte» o «reazioni»
agli stimoli. L'affetto nasce in un contesto di
interconnessione tra fenomeni di tensione e
fenomeni di scarica. Vi è coesistenza tra
investimento e controinvestimento.
Sintetizzando ulteriormente questo contributo della
Ja-cobson, non si può non mettere in evidenza
come questa teorizzazione imponga una revisione
della metapsicolo-già freudiana: «le leggi essenziali
che governano la vita psichica sono le funzioni di
controllo e di gratificazione delle pulsioni psichiche,
la funzione dell'adattamento e la funzione di
autoconservazione».
Da questa sommaria ed incompleta disamina delle
teorizzazioni riguardanti l'affetto si possono
enucleare alcune considerazioni più specificamente
orientale alla pratica clinica, che, con le dovute
cautele, possono essere messe in relazione con
considerazioni già svolte da Schafer nel 1964 (23):
1) II fatto che un affetto, o anche un sentimento,
venga espresso non è condizione necessaria e
sufficiente perché possa essere riconosciuto come
autentico. Sul versante opposto, la non-espressione
non può automaticamente essere considerata come
una dissimulazione. Nello stesso modo la
iperespressività di un dato affettivo non ha
immediatamente a che fare con la sua artificiosità.
2) Quando si pensa che un affetto si formi, invece
che si stia sviluppando, dobbiamo pensare anche
alta possibile ambiguità del nostro pensiero
osservante. Quando si lavora sulle difese spesso si
ha a che fare con modalità affettive difficili da
inquadrare: molte volte affetti precisi e delineati
possono dipendere da un meccanismo di isola-
mento. L'affetto (ed ancora di più il sentimento,
inteso come correlato interno) è solidale con una
rappresenta-



zione che lo configura e che, supportando la sua
manifestazione, lo rende anche comunicabile (ma
non per questo automaticamente reale).
3) L'espressione dirompente di un affetto indica una
mancata o parziale elaborazione evoluta: un
sentimento, per trovare una modalità espressiva
autentica, non necessità di imporsi grazie alla
propria forza massimale. All'opposto, una
contrazione affettiva non è sempre interpretabile
come segno di maturazione: quello che deve
essere colto è il grado di «apertura» del sentimento-
segnale, cioè come indicatore di una elaborazione
psichica awenuta.
4) Non si possono operare distinzioni nette tra
sentimenti che hanno un'origine interna o esterna. I
sentimenti (ed anche le loro rappresentazioni) sono
a volte derivati dagli oggetti, a volte orientali e
indirizzati verso di essi, o si manifestano in
relazione a questi, sia che gli oggetti siano reali o
simbolici.
5) L'analisi mira ad una ricostruzione degli apparati
psichici dopo averli resi autonomi (quindi
comprensibili e riconoscibili). Però, si deve
contemporaneamente tenere conto del fatto che
l'autenticità affettiva è sotto il segno della
complessità, dell'ambiguità e della con/fusione. La
semplicità viene richiesta se si persegue un
approccio idealizzante o scientizzante.
6) Gli affetti hanno un luogo: lo dobbiamo ricercare
in rapporto al tempo (sostituzione di un sentimento
con un altro), in rapporto al livello (stratificazione
affettiva), in rapporto alle persone (ruolo dell'affetto
sottratto ad una persona con cui ci si identifica).
7) L'affetto si colloca in uno spazio di rapporto tra
un'e-missione-messaggio ed una recezione-
risposta. L'affetto può essere al servizio di una
manipolazione intrapsichica o interpsichica. Per
accedere alla manipolazione l'empatia non può
essere orientata solamente verso l'altro, ma
piuttosto deve essere applicata a noi stessi,
ricorrendo allo scambio informativo tra affetto e
coscienza.
Proseguendo su questa riflessione concernente il
ruolo dell'affetto nella pratica analitica, non si può
non fare un breve cenno di riferimento al contributo
di W.R. Bion, il quale propone una griglia a doppia
entrata secondo una
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sequenza verticale, che rappresenta la dimensione
storico-genetica, ed una sequenza orizzontale, che
rappresenta la dimensione sincronica dei processi di
pensiero. In questo contesto di elaborazione teorica
vengono comprese sia le emozioni che i precursori
dell'emozione. Il presentimento è per l'affetto ciò che
il preconcetto (in questo caso il termine preconcetto
non va inteso nel senso di giudizio preventivo, ma
come matrice della concezione) è per la concezione
dal punto di vista intellettuale. In questo modo viene
costituita una corrispondenza biunivoca tra
categorizzazione ideativa e catego-rizzazione
emotiva. Registri, questi, sempre presenti nel lavoro
analitico, proprio nella loro dinamica interconnes-
sione. Molte frasi di pazienti iniziano con un: «sento
che...», e questa formula introduttiva implica una
esperienza emotiva che cerca accesso alla
comunicazione di un certo tipo, che vada al di là di
un'altra comunicazione più austera introducibile
dall'«io penso che...».
Naturalmente non si deve, per questo, scivolare in
una sorta di confusività tra intelletto ed affetto tanto
da privilegiare a tal punto la intuizione empatica che
non sia poi praticabile il lavoro di decostruzione
analitica. Anzi, la separazione dei registri tra
intelletto ed affetto può essere molto utile sul piano
proprio dell'analisi degli elementi dell'attività
psichica.
In effetti, l'analista deve in qualche modo decidere
«se l'idea che viene espressa è destinata ad essere
uno strumento con il quale i sentimenti vengono
comunicati o se i sentimenti sono secondari all'idea.
Ci si può ingannare su molte delle espressioni
sfumate di sentimenti se le idee con le quali queste
si esprimono vengono considerate, a torto, come il
fatto principale della comunicazione» (24).
In effetti, a livello delle unità più elementari
dell'attività psichica, si riscontra una struttura in cui
pensieri e cose si equivalgono. Negli psicotici, ad
esempio, questa equivalenza si manifesta
frequentemente ed analogamente si trova un
equivalente tra fantasmi e fatti. Si potrebbe quasi
interpretare il fantasma come il versante affettivo del
pensiero; allora i fantasmi che non si possono distin-
guere dai fatti possono essere considerati come la
con-
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troparte emotiva dei pensieri che non si possono distin-
guere dalle cose. Cosi la comunicazione affettiva ristabi-
lisce un ordine comprensibile, al di là delle gerarchie
imposte dal pensiero, consentendo un rapporto, in qual-
che modo parlante, che introduca il capire ed il compren-
dere reciproco.
Introducendo il tema del rapporto, si propone, necessa-
riamente, anche quello del transfert. Così, restando al
tema del sentimento, si può legittimamente sostenere
che quello espresso dal sentimento sia come un meta-
linguaggio che, nell'elaborazione transferale, diviene lin-
guaggio-meta, cioè portatore di un senso decifrabile e
condivisibile.
L'emergenza dei sentimenti nel lavoro analitico, siano
questi anche legati alle difese, non è certo un ostacolo
od un impiccio fastidioso da cui l'analista debba liberarsi
e sbarazzarsene. Al contrario possono essere aspetti di
fondamentale importanza, se non ci si lascia troppo tur-
bare dalla loro irruzione (ho voluto evidenziare la parola
troppo perché, al contrario, un certo turbamento è neces-
sario, come risultato di un awenuto accesso a nostre
parti meno dominate dal logos, e come premessa di un
ulteriore approfondimento del nostro lavoro autoanaliti-
co). Allora, in questo caso, il sentimento che viene
espresso dal paziente, percepito dall'analista, ascoltato
inferiormente, confrontato con le emozioni che suscita,
restituito nella comunicazione interpretativa, può
diventare un momento saliente per costruire un ponte
metaforico sul quale veicolare una costruzione di senso.
Va da sé che la centralità dell'interpretazione deve
manifestarsi anche nei confronti dell'emergenza dei
sentimenti, non per negarne la legittima autenticità e
plausibilità, ma per ricondurli al senso reale della loro
genesi e dinamica. L'indagine sui potenziali sentimenti
dei pazienti, la rilevanza che questi hanno nel transfert e
controtransfert, gli aspetti difensivi che possono celare,
le propensioni a cui rimandano, sono aspetti già
ampiamente dibattuti, studiati ed approfonditi. Un po'
meno approfondito, mi sembra, è. invece, il discorso
riguardante i vissuti emotivi, i sentimenti dell'analista. In
effetti i resoconti clinici il più delle volte appaiono scarni
nel proporre più diretta-
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mente ciò che l'analista prova, sono quasi reticenti
nell'e-videnziare più compiutamente l'attività
introspettiva, gli aspetti empatie! e di rapporto che sono
preparatori all'in-terpretazione. Sembrerebbe che questa
riservatezza fosse come a carico dell'Ideale dell'Io,
attivando un sentimento di vergogna. Chiaramente
nessun analista è così analista, analizzato ed
analizzante come vorrebbe; ma pare che l'Ombra
inquieti e induca ad un comportamento vagamente
pudico, esitante nel mettere in primo piano ciò che si
prova e si sente verso quel paziente, mentre scorrono le
parole o i silenzi dell'analisi.
Anche gli stessi autori di formazione kleiniana, che, so-
litamente, danno un rilievo accentuato, ed a volte addirit-
tura incalzante, alle interpretazioni di transfert, non mi
sembrano del tutto esenti da questa resistenza. Viene
quasi da pensare, parafrasando una frase infelice di
Freud rivolta a Jung durante la traversata che li
conduceva in America, che molti analisti, esponendo i
propri sentimenti, temano come di «perdere la propria
autorità». Ma il sentimento, ordito di un lavoro analitico
di cui la parola è la trama, non può legittimamente
reétare fuori dall'avvertibile, dal pensabile, dal
comunicabile. Un accesso al timing dell'interpretazione è
costituito, a mio awiso, dal comprendere la propria
dimensione affettiva in relazione a quel paziente in quel
momento. Non mettere a fuoco i propri sentimenti può
facilmente provocare una reale interruzione nel flusso
comunicativo, o un'alterazione che consegua
all'aumento degli spazi di non detto. Quindi può
instaurarsi quella comunicazione monca, frammentata
che prelude al risentimento ed alla diffidenza.
Inizialmente avevo sostenuto che il sentimento di sicu-
rezza può instaurarsi nel paziente anche grazie alla
percezione di «tenuta» che egli può avere nei confronti
del proprio analista. Ma perché questa «tenuta» possa
entrare a far parte del vissuto esperienziale del paziente
bisogna che si manifesti, che in qualche modo si eviden-
zi. Però, ancor prima, è necessario che ci sia «tenuta»,
cioè che in effetti l'analista gestisca interpretativamente i
propri sentimenti, proponendoseli nella dimensione reale
della relazione.
Immagino che a tutti i colleghi sia capitato, dolorosamen-
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tè, di sperimentare un forte sentimento di rabbia, alla fine
di una lunga giornata di lavoro, verso i propri pazienti
avidi, che svuotano di energia, che lasciano stanchi,
provati e, appunto, svuotati. Ma questo sentimento di
rabbia, nel suo automatismo quasi necessario, può farci
capire di più su noi stessi, sul nostro modo di lavorare,
su quanto, magari onnipotentemente, chiediamo alle
nostre energie. Oppure, su di un altro versante, può
costellarsi con altri sentimenti, producendo configurazioni
alternative, che, magari, vanno nel senso della ricono-
scenza verso i pazienti che ci aiutano a capire di più e
meglio, che incrementano un bisogno di conoscenza,
che ci offrono l'occasione per percorrere strade poco
esplorate e ci consentono di accedere a zone oscure e
perturbanti, per quanto possa essere impegnativa la
fatica del tragitto.

Giulia è una paziente di trentaquattro anni, con alle
spalle un vissuto depressivo di fondo alimentato da una
difficile situazione affettiva nella famiglia d'origine.
Iscrittasi all'Università, dopo un regolare ed anche
brillante percorso di studi, si laurea in Psicologia. Poco
prima della laurea una sua amica e compagna di studi,
con la quale si era istaurato un legame simbiotico e
fusionale, muore drammaticamente, e in breve tempo,
per una grave malattia autoimmune. Giulia ne è
profondamente sconvolta e decide, in una operazione
magicamente ed illusoriamen-te salvifica, di laurearsi per
la sua amica. Conseguita la laurea non fa nessun reale
tentativo per trovare un lavoro come psicoioga.
Preferisce lavori saltuari e stagionali che, nella zona
della Versilia, sono facilmente accessibili. Dopo poco
tempo, contro il volere della famiglia, si sposa con un
coetaneo gestore di una macelleria. Il padre di Giulia
rifiuta di partecipare alle nozze e non vuole avere niente
a che fare con questo imposto genero macellaio. Per la
figlia avrebbe voluto un marito con una posizione sociale
ed una immagine più elevata. Il contrasto padre-figlia è
duro e rancoroso, e riattiva antichi conflitti mai risolti,
ferite profonde che Giulia, solo a fatica riesce a ri-
conoscere come tali, solo dopo averne dovuto constatare
le evidenti cicatrici che queste avevano lasciato. Questo
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contrasto non si attenua neanche con la gravidanza
ed il parto. Anche il dopo-parto per Giulia è un
grosso trauma:
il figlio presenta una seria malformazione cardiaca
per cui deve sottoporsi a ripetuti interventi
chirurgici. Non passa molto tempo ed un nuovo
dramma si abbatte, è proprio il caso di dirlo, su di
una Giulia già estenuata da tutte queste disgrazie e
sempre più sola a doverle affrontare: il marito
muore in un incidente stradale. Giulia, forse, non
amava più il marito, in qualche modo colludendo
con le critiche paterne ed incolpandolo di essere il
responsabile del solco che si era creato tra lei e la
famiglia. Ma questi era pur sempre V unica persona
su cui fare affidamento, l'unica con la quale poter
parlare, la sola con cui potesse sentirsi al sicuro,
certa di avere un posto, un luogo, uno spazio
tisicamente ed affettivamente praticabile. La crisi è
stata inevitabile e dirompente: il cambiamento
catastrofico ha ripresentificato l'antico fantasma
della solitudine incolmabile, della paura, dell'horror
vacui. Giulia si rivolge a psichiatri, psicoterapeuti e
psicoanalisti di varia formazione per colmare
questo vuoto, fallendo ad ogni incontro, perché
ricercava in questi antiche figure amiche e solidali.
In effetti non voleva ancora capire se stessa, ma
solo trovare uno spazio d'ascolto, un posto sicuro.
Prima di giungere da me, Giulia era stata per un
certo periodo da un notissimo collega freudiano a
Firenze, fuggendo, mi disse in una delle primissime
sedute, per il gelo profondo che da questa persona
promanava. lo venni immediatamente sedotto da
questa solitudine disperata, o meglio, e lo capii solo
in seguito, venne sedotta una mia parte
illusoriamente onnipotente (ed infantile): sarei
riuscito laddove altri colleghi più esperti (il mondo
degli adulti) aveva fallito. La mia capacità di
accoglienza emotiva e la mia professionalità
avrebbero avuto la meglio sulla sua incapacità ad
elaborare il lutto della perdita, connesso
profondamente con il lutto di una crescita mai fino
in fondo accettata. Il primo anno di lavoro
sembrava andare bene, il dialogo procedeva con
fluidità gradevole e le mie fantasie onnipotenti ne
trovavano pericoloso alimento. Avevo l'illusoria e
megaloma-nica sensazione di capire tutto, di
interpretare correttamente tutto. L'apparenza
gratificante del successo mi
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rendeva come cieco ed ottuso di fronte ai messaggi non
ambigui di una comunicazione sostanzialmente parziale
ed amputata dei contenuti più profondi. Mi accontentavo
dell'apparenza per non fare i conti con la sostanza. Ero
scivolato, e me ne sono reso conto tardivamente, in una
equivoca posizione collusiva, ero stato irretito dalla silen-
ziosa malia della sua coazione a ripetere. Quando
cominciai a capire questo era, forse, troppo tardi: il filo
della comunicazione reale si era spezzato, se mai
questo filo aveva veicolato qualcosa di realmente
autentico. In effetti avevo dato quello che la paziente
chiedeva: uno spazio d'ascolto, ma glielo avevo dato alle
condizioni poste dal suo incoscio, cioè il non
riconoscimento della reale domanda di crescere, ed il
suo opposto rifiuto a farlo.
L'aver cercato di recuperare un reale spazio di compren-
sione e di interpretazione produsse in Giulia una reazio-
ne aggressiva intensa, che era poi tipica del suo
rapporto con il maschile, quando questo le proponeva
comportamenti e modalità sostanzialmente adulte. La
rabbia regressiva aveva contenuti verbalmente violenti
che miravano, indubbiamente, a ferirmi e che avevano
come scopo reale quello di suscitare in me una risposta
di evitamento tale che potesse giustificare un suo
«sentirsi cacciata», «messa da parte».
Il fatto, invece, che io continuassi ad interpretare accen-
tuò questi aspetti emotivi e comportamentali che sfocia-
rono, in una tempestosa seduta, che fu l'ultima, in una
accusa di incompetenza ed in un commiato brusco e
rancoroso.
Tutta questa vicenda mi colpì profondamente, ma, in
qualche modo. non volli soffermarmici più di tanto, finché
una via somatica, un fuoco di Sant'Antonio in forma
lieve, mi obbligò ad una riflessione più approfondita.
Parlandone con l'analista presso il quale ero in
propedeutica, questo mi disse, con molta semplicità ed
acutezza: «Allora vediamo un po' che cosa ti ha
scottato». In quel momento capii il nesso tra il mio
tentativo di rimozione di quello che avevo vissuto come
un fallimento e la sollecitazione del corpo a non lasciar
correre, a non omettere. Il risultato di questa indicazione
somalo-psichica fu un lavoro di
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messa a fuoco, che mi ha aiutato a capire il senso dei
miei errori di conduzione, leggendoli attraverso la lente
del sentimento di inadeguatezza e del suo correlato
sovracompensatorio.
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I sentimenti delTanalista
nel setting analitico

Saverio Pansé, Roma

La pratica dell'analisi psicologica comporta per
l'analista l'assunzione di una particolare attitudine
mentale, già da Freud denominata con
l'espressione «attenzione liberamente fluttuante».
Tale definizione può costituire un punto di
riferimento per comprendere lo stato mentale ed
emotivo dell'analista durante l'analisi. La funzione
dell'attenzione, infatti, è quella che fra le miriadi di
immagini, sensazioni, emozioni, pensieri presenti
nella psiche, ne individua uno o più tipi, isolandoli
dal contesto e facendone particolare oggetto di
osservazione - o semplicemente rendendone più
nitida la percezione. L'attenzione, come un fascio
di luce, investe in pieno alcuni oggetti, ne colloca
altri in penombra e infine lascia ampi spazi nella
più completa oscurità. Dire che l'attenzione è
«fluttuante», significa sottolineare il fatto che essa
non rimane ancorata sempre agli stessi oggetti: il
fascio di luce si muove nel campo ed illumina
successivamente punti diversi -proprio come il
ritmico movimento delle onde su una grande
superficie liquida può spingere a riva reperti di ogni
genere, per poi eventualmente ritrascinarli al largo.
Il fluttuare dell'attenzione dell'analista, inoltre, viene
definito «libero», influenzato cioè da un dinamismo
che prescinde dall'intenzione cosciente. Questo
aspetto equivale alla prescrizione paradossale che
impegna l'analizzando a «dire tutto ciò che viene in
mente» e che -insieme all'obbligo di astenersi da
ogni azione - rappre-
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senta la regola fondamentale dell'analisi. La particolare
posizione dell'analista nella situazione analitica è diven-
tata ormai proverbiale, caratterizzata com'è dalla cura di
evitare ogni comunicazione che non sia diretta ad asse-
condare e a promuovere lo sviluppo del processo anali-
tico. La struttura del «setting», così disegnata nelle sue
linee essenziali, consente all'analizzando e all'analista di
dedicarsi esclusivamente allo studio della realtà psichica
e rende tollerabili i limiti di incertezza entro i quali il
lavoro analitico produce effetti positivi e durevoli nell'esi-
stenza concreta di chi ne fruisce.
In una situazione così complessa e artefatta, è impossi-
bile che l'analista viva il rapporto con l'analizzando come
un qualsiasi incontro fra due esseri umani. Egli, pur
reagendo fra sé e sé ad ogni sollecitazione emotiva,
finisce sempre per «occupare il posto di qualcun altro» o
comunque per rappresentare una parte (o più parti suc-
cessivamente) del mondo psichico dell'analizzando. Non
solo, ma la situazione stessa quasi lo obbliga a prendere
coscienza di tale movimento. In effetti, non si può negare
che l'analista viva anche dei sentimenti relativi alla realtà
del suo lavoro: egli è in un certo senso gratificato quando
può formulare (a se stesso, naturalmente, perché qui
non si fa questione degli eventuali interventi) ipotesi
interpretative sul materiale che giungano a comprendere
una vasta gamma di osservazioni, anche relative a
elementi del suo mondo interno. Al contrario, sono
«frustranti» i casi in cui si è costretti a «soffrire» soltanto
ed a vivere comunque emozioni a cui non si riesce a
dare un significato plausibile. Nel contesto di alternanze
quantitative di intensità anche notevole, la gratificazione
del comprendere e la sofferenza di non capire si
avvicendano continuamente nell'esperienza dell'analista
e sono addirittura contemporanei, ogni comprensione
presentando sempre dei punti oscuri ed ogni oscurità
contenendo almeno soltanto la promessa di nuove
sintesi. Da quanto si è detto si comprende pure che nella
pratica dell'analisi psicologica le singolari caratteristiche
che definiscono la posizione dell'analista, implicano in
costui l'acquisizione di una innaturale attitudine nei
riguardi dei propri sentimenti, che li trasforma da
momenti di vita ordinaria in
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autentici e particolarissimi strumenti di lavoro. Ciò com-
porta una scissione fra il modo di essere dell'analista
fuori dall'analisi e il suo modo di essere nel «setting».
Owiamente, non è la sensibilità dell'analista che cambia
nelle due circostanze - in analisi si attivano in lui, per
così dire, i medesimi oggetti interni che animano la sua
vita privata o professionale (al di fuori delle sedute:
scambi con colleghi, ad esempio, o eventuali attività
psicote-rapeutiche, che comportano una diversa
modalità di partecipazione rispetto all'analisi). Cambia
nell'analista in tali ultimi contesti il modo di «trattare» i
propri sentimenti che, come si è sottolineato, nel caso
dell'analisi diventano veri strumenti di conoscenza.

L'esposizione di qualche frammento clinico potrebbe
forse riuscire ad esemplificare in che modo ciò si realizzi
- ed anche a far vedere come ogni discorso astratto,
confrontato con la realtà, risulta sempre poco
soddisfacente:

così, la disperazione che vela lo sguardo di Maddalena, genera in me
l'impulso a consolare, ad assolvere da chissà quali colpe, mentre il
tono sommesso della sua voce esercita una vera violenza. Per
percepire le sue parole dovrei chinarmi in avanti, andare verso di lei,
altrimenti posso soltanto immaginarne il senso, costretto ad aumentare
la misura della sua sofferenza, essendo così cattivo da negarle
udienza. Gutta cavat lapidem: quando ormai quasi anch'io penso che
non c'è nulla da capire, ma che occorre solo consolare ed assolvere,
quando l'Archetipo del Salvatore, attivo dentro di me, inizia a compiere
anche all'esterno qualche percettibile gesto, vengo attaccato senza
pietà, sento che non mi si risparmia nessun insulto, mentre sono
apertamente espresse le accuse di insensibilità e lontananza. Che
fare? Lo strumento principale dell'analisi è certo l'interpretazione, ma
senza tutto questo patire non vi sarebbe nulla da comprendere e,
soprattutto, da «rivivere» per l'analizzando.

La seduta di Renato oggi è diversa; solo adesso mi accorgo che sono
trascorsi tré quarti d'ora da quando sto con lui. Ascolto i suoi racconti, i
suoi sogni e le sue libere associazioni, rifletto su possibili nessi e di
quando in quando intervengo per rammentare un precedente o per
sottolineare un'analogia... sono così immerso nel lavoro che soltanto
ora mi chiedo: dov'è finita l'atmosfera pesante degli ultimi incontri, la
noia mortale indotta dai suoi lunghi silenzi, il balbettare imbarazzato in
cui finivo coinvolto e che mi procurava feroci autoaccuse di ottusità e di
insulsaggine? Eppure non c'è nulla nel materiale che esplicitamente o
implicitamente giustifichi il cambiamento del tono dell'umore. L'ora
termina e succede qualcosa che mi fornisce una possibile spiegazione:
prima di andarsene, Renato mi porge la busta con l'onorario che non
era stato in grado di corrispondermi, come al solito, alla fine del mese.

161



Allora forse era il peso del particolare significato che egli dava
al suo debito, che lo schiacciava e rendeva «impossibile» e
«inutile» il suo lavoro di analisi, comunicando anche a me un
senso di colpevole inutilità...

E Mirella, non mi trasmette la cosa più importante che ha da
dire awolgendo il nostro incontro in un'inconsueta atmosfera
erotica, che solo a seduta inoltrata ritrovo verbalizzata nel
racconto del fatto eccezionale di quei giorni: il ragazzo con cui
usciva da qualche tempo aveva cominciato a farle la corte e lei,
che sentiva di non essersi mai veramente concessa ad un
rapporto sessuale, lo aveva incoraggiato. Ne era seguito un
«incontro bellissimo», al quale l'emozione subita dall'analista
nella prima parte della seduta aveva dato un senso di
seduzione transferale, nel momento stesso in cui ne aveva
percepito la notizia.

Con Riccardo mi scopro a mettere a punto tecniche da «judo
mentale», capaci di rintuzzare e capovolgere l'impeto dei suoi
assalti. In effetti Riccardo sembra spesso come partire
all'attacco di una trincea e mentre penso al modo di
«provocargli» un'introspezione, quasi non mi accorgo che sono
già preso nella sua fantasia.

I vissuti e i sentimenti dell'analista riferiti alla situazione
analitica sono quelli che forse più facilmente lo inganna-
no per indurlo ad agire o per produrre comunque una
zona cieca nella sua visione. Un sentimento, una fanta-
sia o un impulso che investa direttamente l'analizzando
nella sua realtà, per violento che possa essere o difficile
da elaborare, è immediatamente riconosciuto come un
oggetto su cui lavorare analiticamente. Invece, una valu-
tazione o un giudizio relativo all'andamento dell'analisi
pretende immediato diritto di cittadinanza nel mondo del
concreto e può impercettibilmente condurre
all'instaurarsi di una dinamica emotiva. L'Anima,
dopotutto, è una sottile e complessa trama di rapporti, un
gioco magico di repulsioni e attrazioni che prescinde
dalla conoscenza razionale e che, anzi, si serve della
razionalizzazione per i suoi fini concreti. Che cos'è la
verità per VAnima se non l'esperienza di un
cambiamento relazionale? E, viceversa, che cos'è
spesso una relazione se non l'esteriorizzazione di un
rapporto fra oggetti interni? Nel caso classico, quasi di
scuola, fornito dal tipico fondo di resistenza omosessuale
che rappresenta l'ostacolo insormontabile di molte
analisi, l'analizzando rimane impenetrabile alle
interpretazioni come al «pene del padre», chiuso nel
sistema di un simbolismo paranoide che blocca il cam-
biamento e l'integrazione analitica. Con tutte le forze egli
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combatte contro ciò che desidera, nel contesto di
quel paralizzante cortocircuito di proiezioni,
ambivalenze ed azioni il cui tipo viene espresso
mirabilmente nella metafora edipica, emblema
dell'analisi stessa.
In un drammatico passaggio della tragedia di
Seneca, dal titolo Phoenissae, Antigone, la figlia di
Edipo, interroga il padre sul suo interminabile
esilio: «Quem, genitor, fugis?»- ed ottiene la
consapevole risposta: «Me fugio». La domanda
alla quale consegue la riflessione è qui posta da un
personaggio profondamente partecipe alla
dinamica intrapsichica e relazionale che viene
portata alla coscienza. Come in analisi, la strada
che conduce alla conoscenza e all'integrazione
delle parti scisse, viene tracciata dalle forze stesse
che sembrano voler impedire l'operazione. Le
emozioni dell'analista, i suoi sentimenti, sono così
«dentro» al processo da poter essere anche visti
come aspetti della resistenza dell'analizzando - ma
proprio come quest'ultima sono anche una via per
arrivare a sciogliere il nodo della nevrosi, sterile
groviglio di istanze contraddittorie e confuse.
L'analista raccoglie i frammenti della realtà psichica
dell'analizzando e diventa successivamente padre,
madre, inconscio pulsionale, Super-lo, ecc. Questa
frammentazione è il primo passo nel lavoro di
chiarificazione del mondo interno dell'analizzando
ed è generata dal «setting», nel suo duplice
aspetto di situazione concreta - materiale, oserei
dire - e di spazio relazionale creato
dall'atteggiamento analitico. All'inizio della seduta
l'analista rimane silenzioso in osservazione -
attenta e «liberamente fluttuante» - dei
comportamenti dell'analizzando. Tale contesto, che
insieme ad aspetti contenitivi e gratificanti propone
anche una certa dose di frustrazione, di fatto
genera la frammentazione della realtà psichica in
una serie di elementi parziali. Anche il silenzio può
esprimere innumerevoli contenuti ed ha
sicuramente un senso nel momento in cui si
manifesta. L'analista in tal caso si chiede quale
nesso possa esservi fra il comportamento
silenzioso dell'analizzando e, ad esempio, i temi
delle sedute precedenti. Inoltre, ogni silenzio
propone impressioni particolari e diverse:
irritazione, disagio, assopimento, benessere,
dolore... l'analizzando è fermo, immobile, come

163



impietrito sulla poltrona, oppure tormenta nervosamente
il bracciolo? Forse sfoglia un quaderno, o guarda fisso
l'analista, owero non sa dove appoggiare lo sguardo.
Perciò, sia che si tratti di comportamenti negativi come il
silenzio (ma anche l'assenza dalla seduta è materiale
analitico) o di comunicazioni comunque non verbali, sia
che si tratti di racconti, sogni o libere associazioni, la
situazione analitica genera sempre una serie di fram-
menti - o dati frammentari - che l'analista registra la-
sciando che la loro somma produca in se stesso un
effetto. Egli tratta questi frammenti come i pozzetti di un
ideale «puzzle», li dispone davanti a sé fino a quando
non coglie un possibile legame che li articoli in un quadro
significativo. Questo potrebbe essere la manifestazione
dell'inconscio dell'analizzando, che si fa presente in uno
dei termini della situazione analitica. L'inconscio, infatti, è
il legame nascosto e ripartito in innumerevoli diramazioni
di senso, che regge le fila delle immagini, delle parole e
dei comportamenti dell'analizzando. Il significato
inconscio cerca in ogni modo di manifestarsi
apertamente, e nella disamina delle operazioni che la
coscienza pone in essere per non vederlo consiste
buona parte del lavoro analitico.

La frammentazione della realtà psichica dell'analizzando,
creata nel modo descritto dagli aspetti contenitivi e insie-
me frustranti del «setting», è sempre una manifestazione
di energia aggressiva ed awiene in modo più o meno
violento a secondo dell'intensità della frustrazione, della
qualità dei controlli di cui l'analizzando dispone e della
particolare dinamica attivata. I «frammenti» prodotti a
volte sono vere e proprie schegge scagliate violentemen-
te nell'analista che, nella fantasia dell'analizzando (iden-
tificazione proiettiva) ne perforano la pelle, per così dire,
ed entrano nel suo mondo interno.

Già nelle pagine precedenti è stato fatto un riferimento
all'analisi di Riccardo; ci fu tutto un periodo di questa
esperienza in cui l'analizzando sembrava poter prendere
contatto con i suoi contenuti emotivi soltanto dopo averli
messi nell'analista. Questo movimento una volta si pro-

164



dusse in forma particolarmente evidente e
l'interpretazio-ne che potè aver luogo ebbe veramente il
senso di una constatazione, comune ad entrambi i
componenti della coppia analitica. Il riconoscimento,
nella particolare modalità in cui si verificò, non
interruppe il processo, ma rese in parte cosciente
l'esperienza che l'analizzando continuava a farne. Così
Riccardo cominciò ad affrontare i tempestosi affetti
prodotti in lui da un tradimento subito, parlando di
un'intuizione che aveva avuto e della cui fondatezza
reale era certo: l'analista era stato tradito dalla moglie -
lo aveva capito da un'espressione particolarmente
significativa al riguardo che l'analista stesso aveva usato
nel corso di un suo intervento, in un contesto diverso. In
un'altra circostanza Riccardo ebbe la possibilità di
verbalizzare il senso di colpa generato in lui da un
episodio di masturbazione solo dopo aver espresso la
fantasia che un certo silenzio dell'analista dipendeva dal
fatto che questi era oppresso dalla vergogna per la
masturbazione praticata.
I frammenti che in casi come quello esposto vengono
introdotti nell'analista, contengono pulsioni parziali,
aspetti superegoici, conflitti emotivi che per l'analizzando
hanno il senso di vere bombe di profondità: se l'analista
ne rimanesse distrutto o danneggiato, anche
l'analizzando potrebbe esserlo. Se, al contrario,
l'analista frequenta serenamente quelle che per il suo
partner sono aree di emotività turbolenta, ciò significa
che l'analisi propone un modello di contenimento valido,
che come tale può essere interiorizzato, e che i
contenuti espulsi possono essere elaborati e integrati
nella personalità. Ora, le «bombe di profondità» lanciate
dall'analizzando sovente mobilitano i sentimenti
dell'analista, producono in lui una risposta emotiva che è
sua personale, unica e irripetibile, che appartiene alla
sua storia ed esprime il rapporto avuto nella sua
esperienza di vita con gli oggetti attivati. La misura in cui
l'analista convive con quelle emozioni o con il loro
ricordo, senza agirle o fuggirle, delimita l'area tematica
nel cui ambito l'analisi può svolgersi. Si può dire perciò
che un'analisi termina anche quando l'analista è giunto
al limite oltre il quale non può andare: anche se allora
egli si ostinasse ad essere «tecnicamente» pre-
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sente, non lo sarebbe affatto in realtà, non potrebbe,
cioè, rimanere air«interno» del processo analitico, nel
senso prima dato all'espressione.

L'essere contemporaneamente «fuori» e «dentro» il pro-
cesso, è uno degli aspetti più peculiari e delicati della
posizione dell'analista, evidenziato e discusso si può dire
fin dalla prima analisi della storia. Si è visto come l'ana-
lista segua l'analizzando nel processo di frammentazione
della sua realtà psichica, fino a quando la pressione del
senso nascosto dietro i comportamenti dell'analizzando
medesimo non diventa tale da aprirsi un varco nella sua
coscienza. È importante notare che la presa di coscien-
za, che a questo punto può intervenire anche con l'aiuto
di un'interpretazione, rappresenta solo un momento del
lavoro di integrazione delle aree emotive scisse nel
contesto della personalità. Questo lavoro interessa
['«essere» dell'analizzando, più che il suo «conoscere».
La presa di coscienza è necessaria perché il processo di
integrazione si produca: senza una consapevolezza da
parte dell'Io di quello che sta accadendo non sarebbe
possibile mantenere l'alleanza terapeutica e per l'analiz-
zando reggere il dolore che comporta l'integrazione. Ciò
significa che l'interpretazione - il momento di più intensa
vicinanza anche emotiva fra i due componenti della
coppia analitica - interviene a risolvere i processi più
superficiali, per rendere possibile il dispiegarsi dei
processi profondi. Il fine dell'interpretazione è proprio
quello di consentire un approfondimento della tematica. Il
fatto dell'integrazione, perciò, awiene in un'area in cui
l'analizzando è solo - l'analista non può seguirlo in
un'esperienza che interessa il suo essere individuale.
Spesso l'integrazione non può awenire proprio perché
l'analizzando deve ancora rimanere in contatto con una
figura genitoriale, eventualmente proiettata sull'analista.
La solitudine dell'analizzando è una dimensione che
accompagna ogni istante di analisi ed inizia nel punto
oltre il quale non può andare la presenza emotiva
dell'analista al suo fianco. Nel momento in cui la
conoscenza {cum-scientia) sprofonda nell'«essere»,
l'analizzando è solo con se stesso. L'analista vive in molti
modi la realtà di quest'insondabile
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lontananza del suo partner, che è poi anche lo spazio
della sua libertà. Un esempio è dato dall'apparentemen-
te paradossale fenomeno per cui l'analista sa di non
«conoscere realmente» i propri pazienti. Egli, infatti,
nelle molte ore di analisi, li osserva da un punto di vista
ben lontano dalla loro dimensione esistenziale concreta.
Viceversa i sentimenti vissuti dall'analista (valutazioni,
emozioni, pensieri), per quanto possano essere intesi,
sono come sradicati dalla vita concreta, e trovano il loro
significato solo nella complessa e artefatta realtà dell'a-
nalisi.
Si è detto che le situazioni in cui i sentimenti possono
indurre l'analista a lasciarsi coinvolgere in una dinamica
emotiva nel rapporto con l'analizzando, sono quelle che
sembrano comportare valutazioni e decisioni concernen-
ti problemi tecnici dell'analisi o che implicano la conside-
razione dei risultati raggiunti. In effetti in circostanze del
genere si può non vedere come mantenere una posizio-
ne neutrale (equidistanza fra le parti in conflitto della
personalità dell'analizzando) ed essere spinti ad identifi-
carsi con una particolare figura presente nel campo. In
certe fasi, inoltre, l'analista riveste un ruolo così impor-
tante nella mente dell'analizzando da poter influire note-
volmente sulle sue scelte e può sentirsi obbligato ad
esercitare questa influenza per bloccare, ad esempio,
un comportamento palesemente autodistruttivo, pur ben
sapendo che il lavoro analitico esclude interventi diretti
nella realtà dell'analizzando. In questo caso forse si può
dire che l'analista rimane neutrale solo fino al punto in
cui lo sostiene il senso dell'utilità del lavoro analitico,
solo fin dove, cioè, effettivamente ritiene che il vantaggio
che l'analizzando può ricavare da una buona analisi,
vale la perdita di tempo, di danaro o di energie affettive,
eventuali conseguenze di una scelta sbagliata.
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OPINIONI

Una riflessione immaginale sul
gruppo di redazione della
Rivista

Maria Teresa Colonna. Firenze

In occasione della presentazione del numero della Rivi-
sta Connessioni, sostenni che Jung malgrado tutte le
contraddizioni lasciate, i sentieri aperti e tracciati ma
anche lasciati sospesi, ha continuato ad avere sempre
un carattere di numinosità nelle idee degli junghiani
convogliandovi energie psichiche nello stesso modo in
cui può farlo un simbolo interno.
Poiché l'immagine che egli ci ha lasciata è molto singo-
lare ma anche soggettiva per ognuno di noi, pur appar-
tenendo noi tutti ad una stessa associazione, il nostro
essere diversi, può evocarci un disagio se non
addirittura il timore di questa soggettività che, forse, è la
paura stessa degli aspetti psicopatologici
dell'individualità. Ma l'individualità e il suo timore,
possono avere anche molteplici peculiarità.
Dopo la separazione da Ernst Bernhard, mancato
troppo precocemente ai suoi allievi che da poco tempo
avevano dato vita in Italia all'associazione junghiana
(A.I.P.A.), essisi ritrovarono particolarmente soli, non
solamente di fronte ai problemi terapeutici, ed essi
poterono affrontarli unicamente con i propri mezzi,
quindi con la loro personalità. La propria personalità e
l'equazione personale se furono da una parte gli
elementi cruciali con i quali confrontarsi, costituirono
anche quel «fare creativo» soggettivo che si snodò
all'interno di un'ipotesi, di una trama e di una im-
postazione teorica costituita a priori.
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Venti anni fa, nel 1970, prese forma così la Rivista di
Psicologia Analitica per iniziativa di un gruppo di analisti
junghiani (*).
Nel tracciarne un percorso in occasione del ventennale
della Rivista non vorrei ignorare ciò che recentemente ha
scritto A. Samueis che «l'eredità di Jung ha assunto la
forma di un complesso intrico speculativo che ha ispirato,
influenzato, sfidato e in qualche caso indotto alla collera i
seguaci» (1).
Riflettere allora sulla misura in cui gli junghiani si sono
sentiti di mettere alla prova il lavoro di Jung ci porta
immediatamente a comprendere perché si sia strutturato
un gruppo intorno ad una rivista che, pur trattando di temi
junghiani, ha sentito la necessità non solo di rimetterli
sempre in discussione, ma di confrontarsi anche con altre
teorie ed ipotesi.
In questo mio desiderio di rievocare il passato, una certa
difficoltà, un non essere del tutto obbiettiva, per il preva-
lere quindi della soggettività delle mie impressioni è
derivato dal fatto di essere nata per così dire «in ritardo»,
dopo, a cose fatte, quando il gruppo redazionale si era già
strutturato da anni ed aveva trovato una sua linea ed una
sua identità.
Ho raccolto le mie memorie sul gruppo lentamente per
anni, ma ora che mi trovo a volerle riferire credo che avrei
preferito scrivere un lavoro di fantasia. Così la tentazione
di lavorare immaginativamente è stata molto forte,
particolarmenfe dove il ricordo era vago ed io rammento sì
la sostanza di un awenimento o lo stato emotivo della
discussione ma non i particolari.
Ci si aspetterebbe naturalmente che un analista, adde-
strato all'ascolto obbiettivo dei fatti o delle vicende dell'al-
tro. sia anche in grado di raccontare obiettivamente e si
dimentica che egli ha invece una memoria affettiva, una
soggettività emozionale che spesso lo possono far defor-

(*) I primi soci fondatori furono Paolo Alte, Aldo Carotenuto,
Antonino Lo Cascio, Marcelle Pignatelli, Silvia Rosselli. In
seguito si aggregarono Giuseppe Farad, Mariella Loriga,
Giuseppe Maffei, negli anni successivi Maria Teresa Colonna e
Fulvia Pes, più recentemente Bianca Garufi.
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(2) AA. VV., «Transfert».
Rivista di Psicologia Analitica,
voi. 1, 1, 1970.

(3) Ibidem, p. 7.

mare se non addirittura fraintendere emozionalmente le
cose, riportandole da una sua angolatura.
Mi affiderò dunque ad un processo immaginativo che
tenga conto delle immagini, ma consapevole tuttavia del
rischio di riempire il vuoto messo in moto dai ricordi.
Nel corso delle conversazioni e dei numerosi dibattiti che
ogni numero della Rivista ha richiesto, malgrado io pos-
sieda una buona memoria è difficile ricordare passi interi
di un dialogo, ma alcune frasi emergono nette e distinte
dalla bruma del passato: «II transfert, l'interpretazione e il
setting sono momenti centrali dell'analisi... Forse ci
stiamo preoccupando troppo di problemi teorici, pensia-
mo ad un numero clinico... Ma tutto questo è analisi?».
Questi sono solo alcuni dei punti teorici intorno a cui è
nato il lavoro della Rivista. Nel primo numero del marzo
1970 (2) che, pare sia quasi un pezzo di antiquariato, la
Rivista testualmente si proponeva di fornire una cono-
scenza ampia e approfondita dei contributi che la Psico-
logia Analitica poteva dare, precisando i rapporti ed il
confronto con le altre scuole ed i rispettivi apporti. Se
promuovere il dialogo tra la Psicologia Analitica e le altre
discipline poteva rappresentare uno strumento di lavoro e
di dibattito, il gruppo redazionale fin dal suo esordio non
trascurò di porre l'accento sull'importanza terapeutica
dello stabilirsi del rapporto tra analista ed analizzato.
Tutto ciò richiedeva, scrivevano i colleghi in quei tempi
ormai lontani, di evidenziare ed elaborare alcune fonda-
mentali intuizioni di Jung.
La Psicologia Analitica, in questo suo rinnovarsi, veniva
sottratta dunque all'angustia della cultura degli estimatori
per aprirsi ad una dimensione culturale più ampia di-
venendo «una disciplina ad impegno sempre più esteso»
(3).
Il simbolo scelto a quel tempo a rappresentare la rivista,
l'elefante, rivisto oggi a distanza, mi sembra che non
potesse che riproporre il tema junghiano dell'individua-
zione: nella sua rappresentazione immaginale vi erano
infatti già compresi ma anche celati i contrari. Ci veniva
riproposto dunque quel dinamismo psichico così caro non
solo a Jung ma anche a Bernhard ed ai suoi segua-



ci, operante in senso trasformativo sia verso una sintesi
degli opposti che verso l'integrazione di nuovi valori.
L'interesse al transfert, tale fu il tema del primo numero,
catalizzò inizialmente l'energia e l'interesse del gruppo sia
per i risvolti archetipici in esso sottesi, sia per la centralità
del transfert nel lavoro analitico. Ma il valore del transfert
nel suo significato più intimo, nel senso di legame e
relazione, era a mio parere non solo la forza che ci legava
agli scritti di Jung, al lavoro clinico e all'interesse per la
cultura analitica ma anche quel dialogo del sentimento e
dell'anima che ha per tanti anni unito i mèmbri del gruppo.
Le disparità e le differenze, non solo tipologiche ma anche
di impostazione, per fortuna non mancarono mai ne furo-
no taciute e negate, fin dall'inizio si resero evidenti per
concretizzarsi più fortemente in seguito.
Col numero Esistere come donna, curato dalle due redat-
trici, Mariella Loriga e Silvia Rosselli, dove apparvero
solamente scritti di donne, si rese evidente che all'interno
del gruppo redazionale vi era anche un nucleo diverso, a
volte silenzioso e apparentemente passivo, costituito di
un'altra sostanza, con risonanze particolari, che trovava
con difficoltà un suo spazio sia espressivo che di ascolto a
causa proprio della sua singolare e palese diversità
espressiva e di esistenza.
Anche se apparehtemente poteva sembrarlo, io ritengo
che la situazione non potesse essere interpretata esclu-
sivamente alla luce della solita dualità e quindi del conflitto
maschile-femminile.
E qui è Jung stesso che ci viene in aiuto; amplificando il
concetto egli introduce infatti e traduce nella idea di
polarità maschile-femminile, in termini di amplificazioni
archetipiche, il concetto di Eros e Logos, sottraendo la
polarità a interpretazioni troppo realistiche.
Se il concetto di Eros può essere espresso come «rela-
zione» il Logos si pone invece come «interesse obiettivo»
(4). Ma Eros e Logos sono concetti astratti e metaforici,
rappresentazioni simboliche di energia tali da descrivere
che la coscienza femminile è costituita più peculiarmente
dalla trama connettiva dell'Eros piuttosto che da quella
conoscitiva e discriminante del Logos (5).
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(6) E.C. Whitmont, «Male and
Female», in Thè Symbolic
quest, New York, Harper e
Row. 1969, pp. 170-184.

(7) / King, Roma, Astrolabio,
1950. p. 74.

I termini di valore, dati sia alla relazione che agli interessi
obiettivi come sua contropolarità, sono stati io credo,
insieme alla dinamica a volte conflittuale che li ha carat-
terizzati, gli elementi costitutivi, l'orlato immaginativo ed
energetico, quella trama attraverso cui il gruppo per tanti
anni ha sempre dibattuto ed espresso creativamente il
suo lavoro.
Ma il dinamismo psichico insito nei contrari e le varie
polarità archetipiche, oltre che attraverso le istanze
maschili e femminili, sono apparsi via via anche in altri
modi. È dunque da questa angolatura dell'osservazione
degli opposti che vorrei rappresentare il lavoro del nostro
gruppo.
Utilizzando la metafora immaginale di Whitmont (6) che al
posto di maschile e femminile introduce gli antichi con-
cetti archetipici yin e yang, troveremo ancora ampliata la
stessa polarità.
L'energia yang che si manifesta e si esprime nei suoi
aspetti trascinanti di spinta e di aggressività eccitante e
rigenerativa (con le caratteristiche di calore e stimolazio-
ne), può essere, presumo, ed a volte concretamente lo è
stata, anche dividente e fallica, essendo penetrante e
tagliente, come la spada possiede a volte anche un po-
tere frantumante.
Poiché il principio yang opera nella disciplina, è positivo,
ma, nella sua tendenza alla individualizzazione, sappia-
mo può divenire anche restrittivo e limitante.
Il principio yin viene invece rappresentato come cedevo-
le, umido, oscuro ritirantesi, impulsivo e centripeto, diretto
quasi sempre verso l'interno; non appartenendo al mondo
dello spirito, rappresenta però quel grembo oscuro e
naturale che da origine ai desideri ed alle puls ioni. Nel
suo commento all'l King, Richard Wilhelm (7) immagina la
relazione tra le forze yang e yin come «la natura di fronte
allo spirito, la terra di fronte al cielo ... il femmi-neo-
materno di fronte al mascolino-paterno».
La forza dell'uno rappresenta così il contrapposto dell'al-
tro, ma non il suo contrario, ed i termini e il fine del loro
rapporto non sono la lotta ma il completamento. L'alter-
narsi di queste forze, positiva l'una, non nel senso di
valore, ma perché affermativa e diretta verso l'esterno,
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negativa l'altra, nel senso di energia recettiva o
passiva, hanno a mio parere abbastanza
coscientemente permeato e costellato il fare del
gruppo in molti anni di lavoro. Ma nella sua attività e
in questo lavoro la polarità degli opposti si è
espressa anche in altri modi dei quali alcuni concreti
e altri più sottili. L'apparente contraddizione nel-
l'interesse più marcato di alcuni verso il lavoro
clinico, mentre per altri maggior valore e attenzione
poteva venire attribuito al lavoro teorico, sono
anch'essi indicativi, aldilà delle differenze individuali,
anche della dinamicità delle diverse polarità operanti
all'interno del gruppo.
Col tempo, gli obbiettivi e gli scopi si sono poi
immaginativamente ampliati permettendo che anche
le immagini trovassero un loro spazio di espressione,
così più immagini hanno potuto comprendere e
contenere armoniosa-mente le diverse polarità
senza però che vi fossero tentativi di eliminarne le
peculiarità e le differenze.
Nella sua ricerca il gruppo ha sempre messo molto
impegno a rifuggire da quella scissione che
inevitabilmente si crea quando si aderisce ad una
sola polarità, consapevolmente attento alla necessità
di favorire sia la tensione che corre non solo tra due
ma anche fra più coppie di poli.
Questo mantenere vivo il processo dinamico insieme
alle tensioni che ne sono scaturite e che sono
inerenti alle molteplici polarità che via via
emergevano, è stata, a mio parere, l'unica strada
che ci ha permesso di recuperare nel tempo quella
concezione politeistica così necessaria per intendere
ciò che l'anima ha da esprimere di se stessa e
mantenere al gruppo la sua vera identità.
Quel rivolgersi via via ad un tema definito o il
concentrarsi su punti culturali determinati con
un'attenzione particolare, rappresenta a mio parere
solo apparentemente un atteggiamento
monoteistico, può invece corrispondere a ciò che
Bianca Garufi ha recentemente scritto, che il volgersi
«volta a volta verso un punto determinato corri-
sponde a quello spostarsi dell'attenzione che la
mentalità politeistica consente, cioè la facoltà di
concentrarsi monoteisticamente su un punto soltanto
fra i tanti punti dello spazio psichico» (8).
Essenzialmente diviene, e questo è sempre stato
tenu-

(8) B. Garufi,
«Commento» a J.
Hillman, «Dal narcislsmo
alla finestra: curare il
nardsi-smo della
psicoanalisi»», in P. ' Aite.
A. Carotenuto (a cura di),
Itìnerari del pensiero ju-
ghiano, Milano, Raffaello
Cortina Editore. 1989, p.
37.
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tures, Dallas, Texas, Spring
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(11) C.G. Jung, Mysterium
Coniuctionis ( 1955/1956),
Opere, voi. 14, Torino, Bo-
ringhieri, 1989.

to presente, che da quel punto unico privilegiato in
quel dato momento, non si venga poi afferrati
ineluttabilmente come se le altre prospettive
dovessero essere precluse.
Quell'andamento apparentemente a senso unico
della Rivista nel suo scegliere sempre un tema
monografico, anche se gli articoli nella loro
angolatura erano sempre diversificati, può apparire
un modo di procedere mono-teistico in un lavoro ed
in un impegno che sia psicologicamente che
concettualmente è invece sempre stato di tipo
politeistico. Poiché, ha sostenuto Bianca Garufi, è
solo «una concezione politeistica della psiche che è
in grado di ospitare e contenere una concezione
monoteistica della medesima, mentre il contrario è
del tutto impensabile» (9).
L'individualità scopriamo non è mai essenzialmente
unicità ma doppiezza e spesso duplicità, il nostro
essere è sempre a due livelli contemporaneamente.
Questo aspetto politeistico che anche Jung nei suoi
più tardi scritti riconobbe come caratteristico della
psiche stessa, quella molteplicità di coscienze
parziali che egli descrisse simili a «stelle o scintille o
ad occhi di pesce luminescenti», e che egli
riconobbe come contenuti originari della psiche, ci
indica che ogni scintilla non può pretendere la
nostra attenzione e la nostra riflessione nello stesso
momento. Sarà il costellarsi di un io immaginale, di
quel «pensiero del cuore» che è il pensiero delle
immagini - come lo intende Hillman (10) - che ci
permetterà di guardare in modo non solamente
razionale a cosa facciamo, perché, e qua! è lo stile
a cui facciamo riferimento.
Poiché i sentimenti prendono vita appena le
immagini si muovono, la prospettiva di osservazione
immaginale ci consente una visuale molto ricca e
sfaccettata permettendoci anche d'enuclerare i
modelli arèhetipici che hanno sotteso il nostro
operare.
Jung (11) nei suoi scritti, parlando di sentimenti e di
Eros, amplifica ancora di più i termini della polarità e
prende in considerazione anche altri concetti, egli
accenna ad esempio al sale alchemico.
Allontanandosi un poco dal nostro tema per
precisare il suo pensiero, vediamo che per Jung il
sale è si la so-
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stanza minerale ma rappresenta quel terreno oggettivo
dell'esperienza personale che rende possibile la stessa
esperienza. Tutto il lavoro dell'alchimia si basa sulla
capacità di sperimentare soggettivamente; il sale dunque,
agendo come terreno della soggettività rende attuabile ciò
che la psicologia chiama «l'esperienza sentita». Anche
per Hillman il sale, inteso come sale metaforico e filosofico
(12), è «il substrato di ciò che si intende 'Comunemente
umano' in modo tale che il sale diventa l'archetipo sia del
senso del comune sia del senso comune».
Usando come metafora la psicologizzazione alchemica
che egli ci propone, il sale è una sostanza psicologica
associata da sempre in modo complementare allo zolfo.
Se nei testi classici di alchimia il sale a partire da Para-
celso indica la base fondamentale della vita, il suolo, la
terra, il corpo, Hillman vi riconosce però anche i sentimenti
ad esso associati, l'amarezza, la mordacità, quel-l'esser
taglienti, incisivi e acuti, caratteristiche che non sono
accidentali ma fanno parte della nostra sostanza ed
essenza. Queste qualità amare e pungenti della persona-
lità «non sono soltanto comuni e fondamentali come il
sale, al pari di esso sono essenziali per la motivazione e
la personificazione della natura psichica» (13).
Sappiamo che non tutto ciò che parla di anima, di
complessi, di individuazione è sempre psicologia. Questo
10 ha scritto anche Giegerich: «I concetti e i contenuti
della psicologia non portano in sé l'essenza della psico-
logia, quando la psicologia non dispone di un linguaggio
adeguato che renda sostanziali i bisogni dell'anima» (14).
La psicologia alchemica, introducendo un linguaggio che
è al tempo fisico e metaforico, tiene conto di questo
bisogno e, col suo linguaggio animato, ci permette di
parlare di noi stessi, di ciò che facciamo definendoci in
modo metaforico e sottile insieme.
È dal risveglio dell'immaginazione e dall'uso della meta-
fora alchemica che mi è sembrato di poter individuare
quella angolatura di osservazione che potesse restituire
anche immaginativamente la trama psichica sulla quale si
è sviluppato nel tempo il lavoro del gruppo di redazione.
11 modello di riferimento usato è dunque ancora politeisti-

(12) J. Hillman. «Sale: un
capitolo della psicologia al-
chemica», in J. Stroud e G.
Thomas (a cura di),
L'Intatta, Como, Red
Edizioni, 1987, p. 132.

(13) Ibidem, pp. 132-167.

(14)W. Giegerich, «DieGe-
genwart als Dimesion der
Seele», Analytische
Psycho-logie, 9, 1978, pp.
99-110;
Congresso della D.G.A.P.
di Stoccarda. 25 febbraio
1977.
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co, non possiamo mai parlare isolatamente infatti di un
elemento se non in relazione all'altro; il sale alchemico, e
con esso i sentimenti associati, lo si ritroverà sempre
associato allo zolfo e «quanto vien detto del sale parte
spesso dal punto di vista dello zolfo» (15).
Questo binomio sale-zolfo metaforicamente è sempre
presente nella vita e nella realtà psichica di ognuno di
noi, così mi sembra sia stato determinante ed abbia
inciso nel succedersi degli anni nell'attività del gruppo. È
quell'oscillare tra entusiasmi e momenti di stallo, l'in-
fiammarsi per nuovi progetti e nuove idee, in quello svi-
luppare e manifestarsi di una fertile immaginazione, con
l'alternanza dell'apparire invece di momenti di sfiducia e
di depressione, con l'emergere di atteggiamenti statici e
rimuginativi che lo zolfo e il sale metaforicamente si sono
manifestati in relazione tra loro e come polarità.
Riandando col pensiero all'attività del gruppo in quel suo
oscillare a volte in una sorte alterna di stati d'animo
opposti, è sembrato quasi che in alcuni momenti non vi
fosse un rapporto diretto tra l'uno e l'altro aspetto, il sale
e lo zolfo.
L'intervento terapeutico, secondo la formula alchemica
propostaci da Hillman (16), non è consistito nel tempera-
re un aspetto con l'altro, nel diminuire lo zolfo a vantaggio
del sale o viceversa, ma nel toccarli entrambi con il
mercurio, che sappiamo li muta ambedue, vale a dire nel
liberarli della loro concretezza alternante attraverso la
riflessione e la comprensione psicologica.
È allora che si può divenire capaci di reimmaginare le
difficoltà e il problemi e questi non diverranno più solo
impasse difficili delle quali doverci prendere cura, ma
diverranno una sorta di miniere di sale da cui poter
estrarre essenze preziose per l'esperienza, poiché
l'anima per Hillman è sempre incline al ricordo, «è come
un animale che torna al suo sale leccandosi le ferite» (17)
per ricavarne le sostanze che le sono essenziali.
Si è parlato (18) di psicologie dello zolfo, quelle psicolo-
gie che richiamano all'azione e alla volontà, che tendono
a considerare gli eventi psicologici in termini di rafforza-
mento e di controllo, fondate sul desiderio, e come con-
trapposto si immaginano psicologie del sale dove si



sottolinea invece che la sofferenza personale è necessa-
ria, insistendo sul miglioramento e sulla crescita.
Ciò che per la psicologia tradizionale si riferisce ai pro-
blemi di integrazione, sappiamo che la psicologia alche-
mica lo riferisce al sale, quella «sostanza» che, nell'intri-
co degli eventi, è sempre portatrice di un senso che li
lega trasformandoli in esperienze specifiche, poiché «è il
sale che da senso a dettagli che sembrerebbero non
significativi».
Lo zolfo come elemento contrapposto rappresenta dun-
que il mettersi in azione, l'esporsi a reazioni compulsive.
Un pizzico di sale a parere di Hillman potrebbe sempre
temperarlo, quel pizzico di sale «che uccide, si tratti di un
occhio critico di un'osservazione tagliente di un pizzico di
senso comune», poiché il sale ferisce ed elimina le
reazioni impulsive, richiamando alla mente il dolore patito
in circostanze simili.
Se il sale per Hillman ci da la consapevolezza della
ripetitività, è lo zolfo che ci da la coscienza della coazio-
ne. Oscillando tra zolfo e sale, tra entusiasmi e ristagno,
il gruppo ha preso a volte la medicina sbagliata assu-
mendo zolfo, l'azione, quel mettere mano a nuove cose,
quel mettere atto a nuove imprese, senza tener conto a
volte che il movimento che va dalle idee alle loro concre-
tizzazioni richiede sempre sale, il sale della saggezza e
quel «ritornare al microcosmo in modo da sperimentare e
non unirsi ad esso semplicemente».
Sappiamo certo che non ci sono mai modi semplici per
risolvere un problema, ma tutti richiedono una certa
quantità di sale per poter segnare l'esperienza in modo
durevole.
I problemi non sembrano potersi dissolvere finché non
siano stati accettati, i tentativi di soluzione consistono
nella capacità di interiorizzare il problema. Questo pro-
cesso è quello che Hillman ha chiamato «salare la na-
tura» (19).
Perché mai il lavoro per dar corpo ad un numero della
Rivista, per un articolo, per questo stesso scritto, deve
essere a volte così duro, così faticoso e a volte così
amaro? E quelle discussioni così lunghe, a volte così
impegnative e penose?
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(19) Ibidem.
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(20) Ibidem, p. 138.

(21) A. Carotenuto, «Psico-
patologia dell'analista», Rivi-
sta di Psicologia Analitica, 2,
1972. p. 424.

(22) C.G. Jung, La libido.
Simboli e trasformazione
(1911-1952). Opere, voi. 5,
Torino, Boringhieri, 1970. pp.
206 e 301.
(23) J. Hillman, Saggi sul
Puer, Milano, Raffaello Corti-
na. 1988.

Non sono forse anch'esse, direbbe Hillman, riti del sale,
modi per stabilire una coesione tra le cose, attribuendo
loro il posto giusto? È il sale l'elemento che ci da dure-
volezza, che non ci fa lasciar perdere tutto e ci fa tener
duro, giustamente ci viene detto non possiamo ingoiare e
digerire tutte le esperienze e dovremmo dawero sentire la
necessità di quelle lunghe ore per macerare gli eventi, «di
metterli sotto sale e riporli», per consumarli più tardi.
«Il sale ci da tempo, durevolezza, soprawivenza. Tempra
la giovinezza togliendole quell'eccesso di umidità, e
perciò conservando all'anima la giusta dose di aridità»
(20).
Gli eventi e i comportamenti psicologici, i fatti che appar-
tengono alla sfera dell'anima hanno spesso una corri-
spondenza con dei modelli arcaici; il modo in cui noi
agiamo e pensiamo è legato a modelli primari stabiliti nel
mondo immaginale, le nostre esperienze personali dun-
que possono, ad uno sguardo che tenga conto dei modelli
archetipici, essere anche ricondotte a modelli archetipici
di comportamento.
Aldo Carotenuto nel suo articolo sulla psicopatologia
dell'analista (21) sostenne che la problematica dell'ana-
lista è nella separazione e scissione dalla madre. Questo
frammento di libido, che Jung^nel 1912 chiamò eff renata
(22), quella parte eternamente desiderante, eternamente
vagante, quella frazione di libido così caratteristica della
fenomenologia del Puer è invece per alcuni (23) una
spinta alla ricerca ed alla esplorazione. Per i romantici
non siamo tanto ciò che facciamo quanto ciò che
desideriamo, l'immagine idealizzata che spinge il nostro
vagare, il pothos che caratterizza il vagare dello spirito,
l'esser sempre per mare alla ricerca di nuove mete,
sospinti dal desiderio.
Capire il senso, il significato archetipico di questo vagare,
di questo eterno desiderare dello spirito, significa coglier-
ne il telos ed integrare dunque anche l'altra polarità, il
Senex.
Illuminando la realtà psichica si suscita la consapevolezza
che esiste anche profondità in questo essere sospinti. Lo
spirito del Puer trova dunque una controparte che gli
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insegna la conservazione, lo zolfo viene dunque tempe-
rato dal sale e il «cuore risvegliato» (24), potrà continuare
a viaggiare e desiderare quelle nuove imprese dove le
parole e gli scritti potranno divenire allora evocatrici di
immagini.

(24) J. Hillman, «Thè
thought of thè heart», op.
cit.


