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La faticosa ricerca di una propria individualità dovrebbe
condurci a possedere un sistema di riferimento
personale che ci permetta di contrapporre il nostro
«sentire» a quello degli altri. Tale conquista, però, non è
automatica. Essa costituisce, anzi, il frutto di un duro
esercizio indirizzato a potenziare la nostra forza
psicologica. L'individualità, infatti, viene sempre vissuta
come una sfida dalle persone che ci circondano e che
appaiono pregiudizialmente votate al rifiuto e alla
condanna. Tale negativa predisposizione è legata alla
percezione anch'essa negativa che in genere si nutre nei
confronti della diversità. La diversità, infatti, non è
riconosciuta ed accettata dagli «altri» come espressione
di una libertà personale. Al contrario, la diversità è
vissuta dagli «altri» in maniera paranoica come una
continua minaccia alla propria esistenza e alle proprie
sicurezze. Questa condanna pesa psicologicamente
sulle spalle di chi ha avuto il coraggio di differenziarsi e
lo fa sentire spodestato.
Esistono dei sistemi di riferimento teorici a cui tutti noi
ricorriamo a seconda della nostra qualifica professionale,
in ragione cioè del nostro essere psicologi, medici, biolo-
gi o ingegneri. Anche nella vita di tutti i giorni disponiamo
di referenti che orientano e guidano il nostro comporta-
mento. Tali paradigmi rappresentano la sedimentazione
delle esperienze precedenti e risultano funzionali entro
un certo limite storico, dopo il quale divengono impropri.



Pochi sembrano in grado di intuire l'inadeguatezza di un
referente e un numero ancora più esiguo tra loro è in
grado di crearne uno nuovo. L'innovatore deve essere
pronto ad affrontare un numero molto elevato di difficoltà
poiché la sua esistenza viene vissuta come una sfida,
come un attacco, da chi si trova ancorato al passato e ai
suoi doni di sicurezza e quieto vivere. Per questo motivo
un filosofo del nostro Rinascimento, Pietro Pomponazzi,
affermava che per raggiungere la verità occorre essere
eretici. La necessità di sottrarsi alla gabbia dei riferimenti
fu posta come problema, e con radicale attinenza alla
situazione della psicoterapia, da un discepolo «eretico»
di Freud, Otto Rank. La sofferenza, secondo questo
autore, non si spiega con uno scarso o mancato adatta-
mento. In realtà si tratta di ben altro. Si tratta dell'esser
venuti meno alle proprie potenzialità creative. Il recupero
di tali potenzialità, sul piano del mondo interno e, su
quello del mondo esterno, la rinnovata capacità di
espressione artistica, si pongono in questo modo come i
veri obiettivi del progetto terapeutico. È chiaro che, date
queste premesse appare del tutto inutile e del resto,
impossibile, cercare di far entrare nel luogo delle
generalizzazioni psicologiche un discorso terapeutico
così concepito. Rank lo sapeva bene e sosteneva di
adeguare la tecnica al singolo caso. Lasciava anzi allo
stesso paziente di suggerirgli la tecnica appropriata.
Ognuno di noi, sia pure a differenti livelli, ha avuto modo
di scontrarsi con il collettivo, subendo le difficoltà che tale
estenuante conflitto comporta. Per affrontare le costanti
pressioni esercitate dal collettivo occorre molta forza e
personalmente ignoro dove essa possa essere attinta.
Posso solo affermare, per quanto riguarda la mia espe-
rienza, che la motivazione scaturisce da un senso di
verità che tutti noi avvertiamo di possedere. «Senso di
verità» può suonare espressione generica e, tuttavia, ciò
non toglie che tale espressione, pur nella sua genericità,
dia voce a qualcosa che realmente dimora nelle nostre
esperienze di uomini. Come mi si fa spesso notare, il
senso di verità che sperimentiamo può anche essere
legato ad una dimensione di onnipotenza. Con il termine
onnipotenza ci riferiamo a quella condizione psicologica



di potenziamento dell'lo, per cui al soggetto sembra che
non ci sia ostacolo che egli non possa superare. Ovvia-
mente, questo stato può avere una connotazione nega-
tiva, ma in alcuni casi, noi dobbiamo sentirci 'onnipotenti'
per disporci a compiere un salto qualitativo. Gli uomini
comuni sperimentano questa sensazione nelle piccole
cose, ma da un punto di vista qualitativo, non sussiste
alcuna differenza tra il nostro vissuto e quello di Newton
che ha dimostrato l'esistenza della gravitazione universa-
le, o di un qualsiasi altro grande uomo che abbia contri-
buito allo sviluppo della nostra civiltà. Anche noi possia-
mo rivoluzionare, per esempio, lo status quo della nostra
famiglia, ma dobbiamo essere consapevoli che andiamo
incontro ad una feroce derisione da parte del mondo, che
non può accettare ciò che siamo.
La psicoanalisi non poteva esimersi dall'indagare le di-
verse manifestazioni dello spirito umano, tra cui appunto
il fenomeno dell'arte, e rinvenirne le intime ragioni.
Ovviamente, essa non può dirci nulla sull'essenza dell'at-
tività artistica, poiché il discorso estetico non è di sua
competenza. Di fronte alla Gioconda di Leonardo o di
fronte alla Primavera del Botticelli la psicoanalisi è muta,
non può esprimersi se non attingendo a quelle forme
altre di interpretazione che conducono ad un'analisi este-
tica. L'approccio psicoanalitico è invece mirato a com-
prendere il motivo per cui, a partire dalle stesse espe-
rienze frustranti, qualcuno soltanto riesce ad elaborare la
sua sofferenza verso l'espressione creativa. È il dolore
che nutre la capacità artistica, ma è anche vero che
molte sono le persone angosciate e travagliate, e pochi
coloro che riescono a conferire una forma altamente
espressiva alla propria esperienza. La trasformazione
alchemica della sofferenza in arte deve essere spiegata
in altro modo. È possibile ricostruire un filo rosso che
porti a scoprire, per esempio, come il complesso di infe-
riorità fisica di Leopardi abbia potuto nutrire la sua arte,
ma non si può spiegare l'arte in se stessa. La psicoana-
lisi ha tentato di comprendere perché esiste nell'uomo
questa motivazione a creare. Dobbiamo analizzare i
contenuti che ricorrono nell'opera di un artista. Lo psico-
logo, concentrandosi sull'opera, cerca di capire cosa



spinse, ad esempio, Michelangelo, all'epoca solo diciot-
tenne, a scolpire la Pietà, una madre con un figlio morto
riverso sulle sue braccia. Lo psicologo descrive quindi i
bisogni che spinsero Michelangelo a scolpire quell'imma-
gine e non un'altra .
La psicoanalisi ha una sua teoria dell'arte, precisamente
la ritiene un possibile risultato della nevrosi e credo che
questa sia una delle poche volte in cui io mi concedo
questo termine. La nevrosi può definirsi un disturbo
funzionale in cui il soggetto si rende conto della sua
sofferenza, poiché c'è sempre un lo che critica e che ci
rende consapevoli dell'eccessiva pesantezza del nostro
atteggiamento. È come se nello zaino recassimo, oltre
agli oggetti che ci servono per vivere, anche dei sassi
che piegano le nostre spalle. La psicoanalisi interpreta
dunque, il bisogno di creare come una spinta interna a
dare un senso al disagio, nel tentativo cioè di superare la
nevrosi attraverso una realizzazione estetica. La psi-
coanalisi, come già avevamo accennato, si interessa
sempre dei contenuti dell'arte, mai del loro valore artisti-
co. Una delle spiegazioni possibili è, appunto, l'essere
spinti dall'infelicità. Tutti nutriamo desideri che cerchiamo
di soddisfare conformemente a quel «principio del piace-
re» di cui parla Freud. I desideri infantili, come gli psico-
logi sanno bene, vanno sempre gratificati, perché, se
così non fosse, i bambini potrebbero morirne. Durante la
crescita, tuttavia, siamo in grado di costruire un senso di
realtà che ci permette di accettare il differimento della
gratificazione, il fatto cioè che tra il desiderio e la sua
realizzazione può intercorrere un tempo più o meno lun-
go. Nel momento in cui riconosciamo un desiderio, esa-
miniamo dapprima la sua reale possibilità di realizzazio-
ne e le sue conseguenze, e solo successivamente, deci-
diamo di passare all'azione o di fermarci. Nella concezio-
ne psicoanalitica l'artista è un individuo che non speri-
menta mai una sufficiente soddisfazione del desiderio.
Ogni affermazione teorica, ovviamente, va sempre collo-
cata nel contesto temporale e culturale da cui è emersa.
Solo operando uno sforzo di relativizzazione possiamo
rinvenire un linguaggio più moderno. Questa ipotesi ha
costituito dunque la base da cui è partita l'interpretazione



freudiana dell'arte. Secondo questa chiave di lettura,
l'artista devia l'energia libidica che non può trovare sod-
disfazione attraverso degli oggetti adeguati nella dimen-
sione dell'arte, abbiamo cioè una concezione dell'artista
come individuo frustrato. Dobbiamo accostarci a tale
problema cercando di verificare l'attendibilità di questa
tesi, se essa risulti effettivamente esplicativa del feno-
meno creativo.
Il fatto che una persona appagata pienamente nei suoi
bisogni e desideri non aspiri ad altro, appare abbastanza
accettabile. Ai Tropici, ad esempio, un luogo dove il
giorno scorre uguale alla notte, dove non fa ne caldo ne
freddo e dove in virtù di queste situazioni climatiche la
vegetazione si distende sempre rigogliosa, la gente è
diversa. A chi capitasse di soggiornare a lungo in quella
zona del mondo accadrebbe prima o poi di smarrire il
desiderio di intraprendere qualunque attività. Se
osservando un atlante, seguiamo con lo sguardo il
parallelo dei Tropici, ci accorgiamo che in quei luoghi non
è mai emerso nulla di significativo per lo sviluppo
dell'umanità. Se invece ci spostiamo verso l'Europa e i
paesi freddi, ci rendiamo conto che esiste una grande
produttività. Questo significa che là dove la vita è
facilitata il bisogno di scrivere un trattato di filosofia o di
psicologia viene meno, perché la natura stessa opera in
maniera talmente prorompente che una persona si lascia
sopraffare al punto da divenirne parte e non sentire più
confini tra sé e il mondo circostante. Effettivamente
possiamo pensare che ogni tentativo di andare oltre il
fenomeno di natura, ogni tentativo, cioè, di fare cultura,
derivi dalle nostre frustrazioni. La cultura appartiene al
mondo delle realizzazioni creative, il mondo popolato da
coloro che hanno desiderato trasformare la realtà. Là
dove il mondo non ha necessità di essere cambiato, si
rimane assolutamente inerti. Posso a questo riguardo
rammentare un'altra esperienza significativa. Gli
aborigeni australiani intorno al 1700 subirono un impatto
tortissimo con la civiltà occidentale. Camminando per le
strade australiane essi si riconoscono immediatamente
non solo per le caratteristiche etniche e il colore della
pelle, ma soprattutto per il loro comportamento quanto
mai bizzarro, sembrano



cioè tutte persone squilibrate. Quale spiegazione possia-
mo offrire di questi fatti? Senz'altro l'incontro con la civiltà
occidentale si è rivelato talmente traumatico che essi ne
sono stati psicologicamente travolti, e, infatti, il loro
comportamento si dimostra simile a quello dei nostri
pazienti. È sconvolgente assistere a questo degrado e
vedere cosa significhi essere distrutti da una società mol-
to più forte ma, soprattutto, civilizzata. Tutto questo per
dire che la frustrazione, probabilmente, si colloca alla
base dell'elaborazione artistica. Se accettiamo tale ipote-
si, comunque, dovremo anche domandarci come si pos-
sa aiutare una persona sofferente. Esistono varie moda-
lità di approccio. Ma non è certo questo il punto. Perso-
nalmente mi sono sempre interrogato sul significato del
lavoro psicologico. Avendo le spalle ben coperte da
quelle che sono le conoscenze teoriche che ci vengono
tramandate, ho progressivamente compreso che l'unica
risposta veramente terapeutica è quella di permettere
alla persona che soffre di elaborare a sua volta cultura,
elaborare, cioè, quella dimensione artistica che
costituisce il fine ultimo e, anzi, l'orizzonte vitale di ogni
persona frustrata. Se l'arte può essere interpretata come
il risultato di una frustrazione, ebbene, là dove non è
possibile fare dell'arte, l'individuo sarà sempre sofferente.
Il problema diventa allora quello di comprendere come si
possa fare dell'arte.
Insieme al concetto di «frustrazione», l'altro termine che
caratterizza la teoria psicoanalitica dell'arte è quello di
«sublimazione». Hartmann, ad esempio, ha parlato della
creatività come d'una straordinaria manifestazione della
sublimazione. Cosa s'intende, dunque, per «sublimazio-
ne»? E, soprattutto, si tratta d'un concetto che va incon-
tro agli intenti del discorso che stiamo conducendo?
Freud diceva che la vita è difficile da sopportare, ed è
per questo motivo che l'uomo cerca dei sostituti: la
religione, la droga, oppure i diversi oggetti nei quali
sublimiamo le nostre forze. L'impossibilità di soddisfare il
desiderio fa sì che quell'enorme forza psichica che si
possiede sia sublimata, deviata cioè verso qualche altra
meta. Secondo l'ottica psicoanalitica, owero secondo
l'ottica della paleopsicoanalisi, l'energia libidica, non
potendo trovare



una soddisfazione adeguata nell'ambito del rapporto
amoroso, si trova costretta a deviare. Questo è ciò che
viene definito il "pansessualismo freudiano”, una conce-
zione ormai superata. Il termine 'sublimazione' significa
dirottamento da una meta ad un'altra, ivi compresa l'at-
tività creativa, ma è un concetto denso di contraddizioni.
Una critica interessante rivolta alla nozione di
sublimazione è quella di uno studioso, Ehrenzweig il
quale ha analizzato la struttura inconscia dei processi
percettivi affrontando dal punto di vista psicoanalitico i
rapporti tra percezione e creatività. Come ha scritto
Bosio in una rassegna di studi sul tema «percezione e
creatività», secondo Ehrenzweig: «la creatività... non può
definirsi... come attività di sublimazione-consunzione
della libido (nonostante molti psicoanalisti siano, invece,
di questo avviso), ma piuttosto come conditio sine qua
non per la normale vita della libido stessa».
Al termine «sublimazione» Melanie Klein ne ha preferito
un altro, «riparazione». L'autrice segue la linea di pensie-
ro che Freud sviluppa negli scritti Lutto e malinconia e in
Al di là del principio di piacere, e secondo la quale l'at-
tività creativa è da intendersi come bisogno di
ricostruzione della propria realtà interna e degli 'oggetti'
amati perduti. Che significa «ricostituzione» della propria
realtà interna? E di quali 'oggetti' si fa questione? Se si
avverte il bisogno di ricostituire, ciò awiene perché
qualcosa è stato danneggiato, un danneggiamento di cui
ci si sente colpevoli. In un suo saggio del 1929,
Situazioni d'angoscia infantile espresse in un'opera
musicale e nel racconto di un impeto creativo, lo stesso
nel quale viene introdotta per la prima volta la nozione di
riparazione, Melanie Klein fa tra l'altro riferimento alla
storia d'una pittrice, Ruth Kjàr, che andava soggetta a
crisi di depressione profonda. Un mattino, mentre faceva
colazione col marito, le venne improvvisamente l'idea di
dipingere un quadro. Ruth «non aveva mai spremuto il
colore da un tubetto, non aveva mai preparato una tela o
impastato i colori sulla tavolozza», eppure ciò non la fece
desistere. Si trattava, come dice il titolo dello scritto di
Melanie Klein, d'un «impeto creativo», d'una spinta
incoercibile. Dopo il primo riuscito tentativo, accolto con
stupore e



incredulità dal marito e dal cognato, Ruth dipinse con
mano maestra molti quadri che furono presentati ai critici
in mostre aperte al pubblico». Come spiegare l'«impeto
creativo» di Ruth? Commentando due ritratti, l'uno raffi-
gurante una vecchia stanca e rassegnata e, l'altro, a
questo successivo, raffigurante la madre di Ruth, eretta
e piena di energia, Melanie Klein muove la seguente
notevole considerazione:

È chiaro che al fondo dell'impeto incoercibile a dipingere questi ritratti
vi è il desiderio di riparare, di sanare le ferite inferte psicologicamente
alla madre e quindi di ricostruire anche se stessa. Il ritratto della vec-
chia, sulla soglia della morte, appare come un'espressione del deside-
rio primario sadico di distruggere. Il desiderio della figlia di distruggere
la madre, di vederla vecchia, logora, devastata, fa poi nascere il biso-
gno di raffigurarla nel pieno del suo vigore e della sua bellezza. Grazie
a questa raffigurazione della madre restaurata, rinnovellata, la figlia
può' placare la propria angoscia.

La creatività viene dunque intesa come riparazione di
spinte distruttive nei confronti della madre e, potremmo
aggiungere, si costituisce come risultato d'una elabora-
zione del lutto. All'origine delle spinte distruttive si
colloca la pulsione di morte (che si declina nel «desiderio
primario sadico di distruggere» di cui parla la Klein), e
sul modello della riparazione, che si traduce come
abbiamo visto nel ricostituire l'oggetto interno ed esterno,
andrebbe intesa secondo la Klein ogni attività creativa. Il
lavoro creativo, insomma, implicherebbe la distruttività, il
dolore e la perdita e anche per quel che riguarda il gioco,
argomento sul quale dovremo tornare in un successivo
capitolo, Melanie Klein non intratteneva un diverso, e
potremmo dire sofferto orientamento. Winnicott, in un
suo studio sul gioco, ha affermato che «l'importante
lavoro della Klein non arriva mai al tema della vera
creatività». La questione secondo Winnicott si porrebbe
anche e, forse, soprattutto in termini di creatività
primaria, laddove nelle formulazioni kleiniane sembra
confermarsi una creatività di tipo reattivo, una creatività,
per così dire, costretta a guardarsi assiduamente le
spalle. Il problema diventa quello di stabilire se, alla
«prima poppata teorica», per usare l'espressione di
Winnicott, il bambino abbia qualcosa da offrire o meno.
Scrive Winnicott nella



sua opera pubblicata postuma col titolo Sulla natura
umana: «Esiste o non esiste una creatività primaria?
Oppure, al contrario, l'essere umano è capace soltanto di
proiettare ciò che è stato prima introiettato, o (nei nostri
termini) di evacuare ciò che è stato incorporato?». La
risposta di Winnicott è che si può a buon diritto supporre
l'esistenza di un potenziale creativo e che il lattante abbia
qualcosa di personale da offrire già a partire dalla «prima
poppata teorica». Il compito di creare e ricreare il mondo
appare dunque in noi connaturato:

Se vi è un vero potenziale creativo allora dobbiamo aspettarci di trovar-
lo, insieme alla proiezione di un dettaglio introiettato, in tutto lo sforzo
produttivo, e distingueremo il potenziale creativo non tanto per l'origina-
lità della produzione, quanto per il senso che l'individuo ha della realtà
dell'esperienza e dell'oggetto. Il mondo viene creato di nuovo da ogni
essere umano e questo compito inizia almeno dal momento della
nascita e della prima poppata teorica.

Una teoria della creatività che sembra anch'essa preoc-
cupata di guardarsi le spalle appare quella a suo tempo
enunciata da Adler. In breve, Adler sostiene che l'uomo
crea per compensare la propria insufficienza o inferiorità.
Un esempio che Adler adduceva a sostegno della sua
«teoria compensatoria della creatività» era quello della
sordità di Beethoven. Sta di fatto, comunque, che quanto
Adler asserisce dell'uomo creativo vale anche per il cri-
minale o il nevrotico. Anche del criminale o del nevrotico
si può dire, nella prospettiva abbracciata da Adler, che
tentino a modo loro di compensare la loro inferiorità.
Scrive infatti Adler:

...vogliamo dimostrare che l'idea compensatrice, la quale spinge il
nevrotico a desiderare tutto, non viene necessariamente seguita in
modo pedissequo, ma può spingere il paziente, per mezzo di finzioni e
di artifizi, a particolari manifestazioni criminose, nevrotiche o creative,
per farlo giungere al fine di elevare il sentimento della propria persona-
lità, o per lo meno, in uno stato nevrotico attivo, a difenderlo da qual-
siasi umiliazione.

Ora rispetto all'attività creativa noi preferiamo parlare di
«trasformazione», un termine di più immediata compren-
sione. Il surplus di energia psichica che non trova soddi-
sfazione è costretto a 'trasformarsi' e ciò vale anche per
la pulsione di morte. Noi dobbiamo, quindi, 'trasformare'



la nostra forza psichica in un progetto costruttivo stabilito
da noi stessi. La trasformazione guarda in avanti, non
deve guardarsi costantemente le spalle. Le persone che
hanno questa capacità trasformativa hanno anche la
grande forza di disporre della propria vita molto più di
quanto siano in grado di dispone gli altri. In genere,
siamo agiti dall'interno, in primo luogo dalle esigenze del
nostro corpo, e dagli albori dell'umanità sono state create
numerose tecniche attraverso le quali si tenta di sfuggire
a questi condizionamenti. Lo Yoga, ad esempio, è un
modalità di mettere al servizio dell'uomo forze che sono
di per sé autonome, così pure gli esercizi Zen con-
servano la stessa finalità. Anche per quanto riguarda la
mistica religiosa cattolica, gli esercizi spirituali di Ignazio
di Loyola tendono a trasformare l'individuo. Una moderna
prassi di trasformazione ci è data invece dalla psicoana-
lisi. Pertanto, tutti questi strumenti antichi e attuali stanno
a dimostrare che l'uomo ad un certo punto ha capito che
non doveva essere più schiavo del suo determinismo
interno ma poteva e doveva opporvisi.
Ho già affermato che là dove non è possibile fare dell'ar-
te l'individuo sarà sempre sofferente. Ho anche detto che
per elaborazione artistica intendo un modo originale,
individuale, di guardare la realtà. In quanto analista devo
essere in grado di dare questo stimolo al paziente e ciò
avviene, naturalmente, anche attraverso il linguaggio
psicologico. Il lavoro che si compie nel tentativo di far
convergere l'attenzione del paziente su se stesso e sulle
leggi particolari che regolano la sua vita psichica può
essere finalizzato ad integrare un nuovo modo di acco-
starsi al reale. La dimensione artistica appare l'unica
soluzione adeguata alla sofferenza umana. Considerato
che la sofferenza è ineliminabile, infatti, l'unica soluzione
adeguata sembra appunto consistere nel darle espres-
sione.
Conosciamo il mito del titano Prometeo. Per aver rubato
il fuoco agli dei e averlo recato agli uomini egli fu fatto
incatenare da Zeus sulla cima del Caucaso e un aquila,
secondo quanto nella Teogonia racconta Esiodo, «gli ro-
deva il fegato immortale» che «gli cresceva durante la
notte tanto, quanto durante il giorno intero ne divorava



l'uccello» (Esiodo, Teogonia vv. 521-525, in Colonna,
1977, pp. 90-93). Il mito si presta a diverse letture ma
una è quella che qui più ci sembra coglierne il senso ed
è soprattutto a questa che intendiamo rivolgere adesso il
nostro ascolto. Secondo tale lettura, dunque, nel mito di
Prometeo divorato per un tempo indeterminato dall'aquila
si manifesterebbe l'intuizione greca della connessione tra
atto creativo e sofferenza. Prometeo ci appare un
rappresentante del genere umano. È la sua
trasgressione che attiva l'invidia degli dei e l'invidia degli
dei significa la sofferenza degli uomini. Certo,
sembrerebbe consigliabile che gli uomini se ne stessero
al di qua della trasgressione, ma se ciò accadesse essi
non avrebbero il fuoco e sarebbero condannati alle
oscurità dell'inconsapevolezza. Nella logica del mito,
diversamente, solo costellando l'invidia divina si arriva al
fuoco della creatività. Ciò significa che gli dei ci
ascoltano là dove decidiamo di trasgredire. Del resto è
proprio all'atto della trasgressione che va riferito il nome
stesso di «Titani». Secondo quanto nella Teogonia
racconta Esiodo, infatti, è Urano che li ha generati a
chiamarli in questo modo perché «diceva che essi col
tendere troppo avevano commesso un orribile fatto»
(Esiodo, Teogonia vv. 207-210, in op. cit., pp. 72-73). Il
tendere, che qui è inteso come un tendere troppo, un
tendere oltre misura, suona appunto in greco titaìnein.
Non è chiaro in cosa consistesse l'orribile azione perpe-
trata dai Titani e il fatto che non sia chiaro appare di per
sé significativo. È come dire che l'uomo nasce gettato a
questa costellazione in cui al «tendere troppo» e dunque
alla trasgressione, fa riscontro la sofferenza. Anche il
motivo dell'artista che da la propria anima in pegno al
diavolo in cambio della sua collaborazione sembra rien-
trare in qualche modo nella costellazione cui stiamo
dedicando queste riflessioni. Ci potremmo chiedere, a
questo riguardo, perché il Faust pensato da Goethe, il
Faust che pure concede al diavolo la propria anima, si
salvi alla fine e ciò a dispetto dell'evidenza del suo pec-
cato. Ebbene, il motivo che, nell'opera di Goethe, salva
Faust è lo stesso che lo ha, apparentemente, destinato
alla dannazione. È in altri termini il suo streben, un
equivalente dunque del verbo greco titainein, il suo ten-



dere, la sua dedizione a costituire motivo di salvezza.
Ciò appare evidente nelle parole pronunciate dagli angeli
che hanno sottratto a Mefistofele la parte immortale di
Faust (Fortini,1980, vv. 11936-11937, pp. 1044-1045):

Chi si affatica sempre a tendere più oltre,
noi possiamo redimerlo.
Se poi per lui dall'alto
interceda Amore
lieta gli si fa incontro
la beata falange a salutarlo.

In questi versi lo stesso Goethe, del resto, affermava
esser contenuta la chiave della salvezza di Faust. Lo
streben dell'uomo, per così dire, costella l'intercessione
dell'amore divino. In un passo del suo Doktor Faustus
Thomas Mann fa valere tutte queste considerazioni. Non
è concesso al genio, sostiene Thomas Mann, di non aver
nulla da spartire con l'inferno. L'artista è infatti il fratello
del criminale e del folle. E, poi, si chiede Mann: «Chi può
dirsi sano? Chi può dirsi malato? Mai la vita è riuscita a
sopravvivere senza la malattia».
La malattia, certo, la sofferenza, l'aquila di Prometeo.
L'aquila di Prometeo ci consente di tendere più in avanti
il nostro sguardo e indubbiamente esiste un prezzo da
pagare per questo nostro tendere. Non sembra darsi
eccezione alla regola secondo cui dobbiamo pagare a
caro prezzo il dono, che a buon diritto possiamo dire
divino, del fuoco creativo. Di fronte a questo discrimine si
deve operare una scelta: o essere raccontati dalla pro-
pria sofferenza o esprimerla nel racconto della propria
vita.
Scriveva il filosofo americano Emerson che «l'uomo è
soltanto una metà di se stesso, l'altra metà è la sua
espressione».
L'arte costituisce a ben vedere il comune denominatore
della terapia. Perché qualcuno si faccia artista, in altri
termini, occorre che ci sia già un artista. Per questo
motivo Jung scriveva in un saggio del 1934 dedicato ai
problemi della psicoterapia che all'analista è richiesta
una sensibilità artistica: «Maneggiare il materiale psichi-
co richiede il massimo tatto e una sensibilità prossima a
quella degli artisti».



Tali argomentazioni affondano le loro radici nel nostro
passato culturale. L'indagine psicologica è iniziata con
una intuizione di Freud che potremmo così parafrasare:
se si fanno rivivere al paziente quelle situazioni trau-
matiche che probabilmente hanno determinato la sua
sofferenza, il solo riviverle permetterà di sentirsi guariti.
Si tratta, qui, delle prime ipotesi formulate da Freud intor-
no al 1897. Successivamente, però, ci si accorse che i
problemi erano molto diversi e che le persone guarivano
per ben altri motivi.
Allorché Colombo giunse nelle Americhe credette di tro-
varsi in India, di fatto aveva scoperto un nuovo continen-
te ma non lo seppe mai e non fu mai consapevole della
portata della propria scoperta. Analogamente, per quan-
to attiene alla geografia simbolica della psicologia del
profondo, allorché Freud e Jung si awicinarono a quel
nuovo continente che è l'inconscio, ci si addentrarono
con coraggio anche se le loro mappe teoriche si sono
rivelate in seguito non del tutto esatte. E, tuttavia, il
grande valore delle loro scoperte rimane indelebile nella
storia dell'umanità. A noi non resta che affrontare la
modalità in cui la soluzione creativa possa farsi avanti
nel rapporto creativo.



L’analista fuori
delle mura

Marcello Pignatelli, Roma

Al termine di una seduta analitica piuttosto pesante e
nella consapevolezza che il giorno dopo mi sarei recato in
esplorazione al D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale),
per i contatti preliminari a quest'incontro, è cominciata ad
emergere dall'interno del mio mondo, fino allora afflitto,
un'immagine vaga, che man mano andava acquistando
lineamenti precisi, tanto da somigliare ad un'allucinazione
visiva: su di una collina verde che sovrastava con
eleganza imprevista un magma urbano, putrido e
gemente, si ergeva una villa a due piani di misure sobrie e
spaziose, di composte forme lineari, con un vezzoso
tocco di liberty negli accessori e in alcuni dettagli del
parco circostante. Dentro e all'esterno della villa si
aggiravano tranquille o sedevano numerose persone
dall'espressione sensibile, talora sognante o perplessa,
ma comunque soddisfatta del trattamento che altri, signori
e signore, manifestamente i padroni di casa, offrivano loro
con gentilezza e disinvoltura. Sul frontone dell'edificio,
sopra l'ampia porta d'ingresso, era inciso il nome:
D.S.M.
Perdonate il tono letterario, ma sogni e fantasie si pre-
sentano così e bisogna rispettarne il testo. Il giorno dopo,
mentre mi recavo in macchina al su-nominato D.S.M.,
certo che la realtà sarebbe stata diversa, pure,
automaticamente, cercavo la villa e il verde, ma
niente interrompeva la sequenza di edifici monotoni e un

* Relazione al
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po' squallidi, di un nuovo degradato: finché l'auto, dopo
una lunga marcia inesorabilmente uguale, si fermò da-
vanti al sospirato oggetto di desiderio.
Tale premessa sembrerebbe preparare la descrizione
della catastrofe alla vista del luogo concreto. Invece,
mentre schivavo abilmente le pozzanghere lungo i
corridoi di accesso apparentemente coperti, avvertivo
una strana leggerezza, quasi un'allegria che poi si
espanse senza ritegno all'interno del Dipartimento; vuoi
perché questo era sufficientemente dignitoso, vuoi
perché mi ha subito circondato il calore delle persone
che mi accoglievano. Intanto mi capitava di pensare al
mio studio di analista che credo onestamente si possa
valutare confortevole: al centro di Roma, libri, poltrone,
scrivania inglese, quadri, silenzio, intimità; insomma tutto
secondo copione. Mentre però lo richiamavo alla
memoria per un ingenuo quanto spontaneo confronto, mi
veniva in mente la parola irriverente «bunker», inclusa in
massicce pareti di cemento a sottolineare
l'impenetrabilità di quella prigione dorata. Questa mia
introduzione ha evidentemente sapore di metafora, quasi
di favola: infatti la metafora è il tessuto dell'analisi, la
fiaba uno specifico junghiano.
Quando raccontavo un momento fa la mia storia, sentivo
le accuse di autobiogratismo e vedevo la faccia benevol-
mente critica, appena velata di supponenza, che una
volta pronunciò: «l'approccio junghiano è artistico (in
questo caso poetico), quello freudiano scientifico».
Non è questa la sede per sviluppare l'argomento, del
resto già ampiamente consumato, di quanto nell'analisi
attenga alla scienza e quanto all'arte, ne di rispolverare
la storica antitesi Freud/Jung.
È tuttavia singolare che oggi la parola di moda tra intel-
lettuali è «racconto», quasi ad indicare la soggettività dei
dati e l'interpretazione di essi, visto che l'ultimo approdo
del pensiero speculativo è la filosofia «ermeneutica».
Lungi dall'errore, già parzialmente perpetrato da ideolo-
gie imprevidenti, di rivolgersi, con una leggerezza che
significa superficialità, al dolore della malattia mentale,
ho proposto la mia fantasia come esemplificazione in
essere di una condizione controtransferale, del mondo
interno dell'analista nella relazione con un paziente che



insieme con lui si spostava dall'interno all'esterno, dal
centro alla periferia, dal privato al pubblico, dall'individua-
le al collettivo: il paziente cambiava fisionomia, assume-
va mille volti, segni vecchi e sfatti, in una condensazione
fluttuante; un classico lavoro onirico.
Mi sono domandato da dove venisse un simile materiale,
quanto dalla paura e quanto dal desiderio.
Se è vero che l'impegno dell'analista è rivolto all'interno
del Sé, nell'indagine inesauribile dell'inconscio, rimane
necessaria per la sua salute e per quella del paziente la
definizione dell'Io, cioè quel processo di «separazione e
individuazione», dove si stabilisce un buon rapporto con
l'oggetto. La realtà ha divieto di accesso nel setting, ma
ne è il referente continuo se non si vuole cadere nella
nevrosi di transfert.
Quando parlavo di paura pensavo a quegli analisti
irrisolti o deformati, che si trovano a disagio quando
escono dal tepore dell'alcova; pensavo ai fantasmi
dell'adolescente sospinto fuori di casa ad affrontare la
durezza della vita, l'aggressività del prossimo, l'attrazione
misteriosa della prova sessuale.
La mia costruzione fantastica nasceva dalla paura di
compromissione con una folla delirante in un quadro di
Bosch, nell'impotenza di istituzioni sgangherate, ma an-
che dal desiderio di uno spazio aperto, dove trovare ripa-
razione della colpa per le inadempienze sociali, solidarie-
tà nell'intrigo del disturbo psichico, conferma per la fatica
comune. Il resto dell'operazione immaginifica veniva dal
provvido sussidio dell'idealizzazione.
Quest'ultima è, come sappiamo, un opportuno meccani-
smo di difesa, ma introduce anche un atteggiamento
esistenziale e un progetto.
Di fronte a un comprensibile pessimismo, che invade
quanti si rivolgono al dramma della malattia mentale,
tanto più se costretti a operare in condizioni clamorosa-
mente incongrue, va riconosciuto il contrappeso dell'i-
deale dell'Io, che, nel contesto specifico, persegue un
ordine e un senso non solo nella lettura della psiconevro-
si, ma anche nella tessitura di un sistema funzionale
sulla trama appena abbozzata del legislatore e vanificata
dal potere esecutivo.



Con ciò non intendo lanciare proclami retorici quanto
inutili, specialmente se vengono da chi di fatto si trova al
di fuori della mischia, ma tentare almeno in quest'occa-
sione di contribuire allo sforzo di comprensione e di
organizzazione.
Allora, mentre l'analista nel chiuso di un rapporto esclu-
sivo pensa con desiderio alla vivacità di un ospedale di
giorno, l'operatore di un D.S.M. ha bisogno di nutrirsi dei
raffinati ingredienti forniti dal metodo analitico.
Tutti sono d'accordo che non si può praticare psicoanalisi
in senso stretto nelle Istituzioni, ma altrettanto bene si sa
che la psicoanalisi ha frantumato il blocco di una psi-
chiatria disperata, e per aprire nuovi orizzonti e strade
praticabili. Alla psicologia del profondo bisogna quindi ri-
volgersi per utilizzarne alcuni presupposti teorici e i con-
tributi tecnici di volta in volta corrispondenti.
L'elemento costitutivo della formazione dell'analista è
l'analisi personale e, più in generale, un approfondimento
delle problematiche intime e relazionali: ma l'analisi per-
sonale oggi si dimostra indispensabile per chiunque in-
tenda trattare le turbe psichiche, e in qualunque sede.
Così si riapre la dialettica tra individuo e società, tra
ascolto e attività.
Siccome non si può dare agli altri se non quello che si è
ed è altrettanto ovvio che la società è fatta di individui,
ecco che il lavoro sui soggetto è funzionale per la comu-
nità. Tale compito va svolto con minuziosa attenzione nel
silenzio e nella riservatezza propri del laboratorio. Non a
caso si usano per il processo analitico parole sospette in
una civiltà di massa, quali ad esempio «iniziazione»,
come se questa fosse propedeutica a una presenza nel
mondo: ecco allora un'altra metafora, proibita e
presuntuosa oltre che di malinteso sapore elitario, per cui
il terapeuta, pericolosamente vicino allo sciamano,
sarebbe il lievito per fecondare la massa, la salute per
contagiare la malattia.
Se tuttavia, senza falsi pudori, sfrondiamo il linguaggio
degli orpelli narcisistici e li irrobustiamo dei contenuti di
un apprendistato tecnico, ci accorgiamo che tecnica nel
nostro caso significa capacità di trattare l'inconscio, il
nostro e quello dell'altro.



Per l'analista questo implica un dialogo incessante con il
mondo interno, per scrutarne sia l'emergenza dal profon-
do personale ed arcaico di immagini mai comparse, sia
gli echi prodotti dagli stimoli del reale e dell'oggetto, altro
da sé.
Lo specifico del terapeuta, di taglio analitico, quindi del
versante che rinuncia a interventi direttivi ed esplicita-
mente pedagogici, è l'arte del sospetto, la quotidiana
verifica della verità soggettiva. Tutto ciò, tradotto in termi-
ni semplici, vuoi dire analisi del contro-transfert: tutti
sappiamo che lo sviluppo del pensiero psicoanalitico
moderno e, per esso, l'attività di supervisione clinica
sono incentrati su questo aspetto, che ha chiamato
scandalosamente in causa l'intimità dell'analista,
spiazzando la sua sicurezza.
Va ricordato per sommi capi come si è arrivati a questo
punto. Siamo partiti dall'assioma per il quale le richieste
del paziente erano sempre e comunque un «problema
suo», dalla lapidaria definizione di «analista specchio,
analista muro» per arrivare a malincuore all'infelice
denominazione di «contro-transfert». Pare chiaro che
tale nome va considerato un lapsus, secondo il quale il
paziente risultava ostico; naturalmente si voleva anche
includere la reazione-risposta dell'analista alle proiezioni
del paziente.
Tuttavia va considerata in merito l'incidenza del pregiudi-
zio freudiano per il quale il transfert è comunque ed
esclusivamente una proiezione delle figure genitoriali; ne
deriva l'ostinata insistenza sulla regressione, da riprodur-
re anche nell'organizzazione del setting.
Il paziente sdraiato sul «lettino», con sbarre o senza a
seconda dell'età del neonato, è in condizioni di assoluta
impotenza a cospetto del padre analista, seduto in
poltrona, che osserva non veduto e ascolta senza
esprimersi:
quando parla, la sua voce risuona neutra fuori campo
come la parola di Dio.
Tale situazione è, volutamente, in linea con l'assunto che
la frustrazione costituisce il mezzo terapeutico principale,
mentre mobilita opportuni sentimenti di aggressività con-
tro l'interlocutore. Il tono vagamente polemico non deve
indurre in errore: io



credo che questo attenga ad una storia datata della
psicoanalisi e che tuttavia sia vero, ma univoco; cioè
rappresenti solo una parte della verità, che cade nel
rischio dell'assoluto se non include dialetticamente
anche l'altra verità, in omaggio a quel sospetto di cui si
parlava. Ne intendo combattere una battaglia di
retroguardia, perché so bene, che le distanze tra i vari
punti di vista si sono accorciate, pur se non si deve
indulgere ad insane confusioni di campo: la tolleranza e
la sospensione di qualsiasi sentimento interno che
implichi opinioni o giudizio definiscono ormai
comunemente l'atteggiamento analitico.
Una volta convenuto che analisi è conoscenza prima che
terapia, va stabilito di quale forma di conoscenza si parli.
Questa era per Freud vincolata ai principi della scienza,
a sua volta fondata sulla dimostrazione obiettiva: oggi
pensiamo che valga solo l'interpretazione condivisa di un
fenomeno soggettivo, alla cui comprensione non basta la
chiarezza della logica, attenta a separare e distinguere,
ma vi partecipa attivamente la ricchezza multiforme del-
l'immaginazione e la sintesi dell'evidenza emergente.
Non si tratta solo di promuovere «la circolazione di idee
pensabili» ma anche di convogliare l'affluire delle emo-
zioni.
Il mondo interno del terapeuta, che non può essere fatto
unicamente di armonia, di saggezza, di competenza, di
benessere, viene chiamato in causa pure per il tumulto
dei desideri, le spinte distruttive, il disagio del limite: qui
finalmente rientra prepotentemente quell'unità, la cui
assenza viene reiteratamente contestata all'analista.
Ma esiste un evento sovversivo che contraddistingue l'in-
contro terapeutico: per citare Neyraut, il contro-transfert
paradossalmente precede il transfert; cioè la costruzione
suggestiva del pensiero psicoanalitico che impone l'inve-
stitura di esperto della materia, con i suoi derivati teorici
e le attese che ne derivano, orienta l'atteggiamento
emotivo dell'analista, predeterminandone le modalità di
percezione del paziente. Pertanto il terapeuta è costretto
a fare i conti con le proprie complicate vicende, che
interessano problemi personali e canoni culturali.
Il punto critico non è tanto di vedersela con i fantasmi



interiori, quanto di capire cosa di questo materiale debba
essere ridato e in che modo. Finché si diceva che l'ana-
lista non c'entra, che niente di sé può essere comunica-
to, si affermava un falso psicologico, ma si
tranquillizzava l'ansia con la comoda scappatoia di
eliminare il dubbio, negando il problema e chiedendo
l'osservanza della legge. Quando però si è avvertita più
chiaramente la pressione delle immagini e delle emozioni
stimolate nello spazio relazionale, si è anche verificato
che era illusorio estrometterle, anzi che esse
rappresentavano un elemento portante del processo,
purché fossero consapevolmente riconosciute e
indirizzate.
Quanti sostengono che l'analista continui a curarsi con la
sua professione, pensano evidentemente alla folla di
ricordi, di associazioni, di contesti, di identificazioni che si
avvicendano nel suo teatro interno; la professione di
analista è una delle poche, se non l'unica, che non
concede mai la «routine», che esige inflessibile l'atten-
zione e la presenza affettiva, pena l'insuccesso.
A proposito poi del discorso di come inserire questo
contenzioso nell'analisi, sembra chiaro che vada esclusa
in linea generale la comunicazione diretta del proprio
vissuto al paziente, guardandosi dall'esposizione narcisi-
sta, che gratifica apparentemente la curiosità dell'altro,
ma, siccome sposta il fulcro della comunicazione esclu-
dendo il paziente dal suo ruolo di protagonista, sollecita
di questo, l'aggressività e le difese, oltre che disattendere
il patto stipulato.
La trasmissione quindi deve avvenire sottobanco, pru-
dentemente, in via non esplicita, aspettando il segnale
dell'altro, contenendo l'erogazione e limitando la verbaliz-
zazione ai messaggi indispensabili.
Qui compare un argomento teorico, che in questa sede
conviene appena di accennare: cioè l'utilizzo dell'amplifi-
cazione, di estrazione junghiana, che implica un
intervento mirato e circolare del terapeuta intorno ad un
nucleo avanzato dal paziente, apportando contributi
culturali, inevitabilmente derivanti da associazioni
personali del terapeuta. La questione è controversa, ma
permette di introdurre la funzione dell'Io nella terapia e i
suoi rapporti con la realtà.



Sul problema della nascita dell'lo, del suo valore rispetto
all'Es e al super-lo sappiamo come il pensiero di Freud si
sia evoluto nel corso degli anni, concedendo all'lo
sempre maggior rilievo e autonomia.
Il pensiero post-freudiano poi, soprattutto dopo
Hartmann, ha rivisto i rapporti di forza tra le istanze,
inserendo nuove variabili.
L'Io dunque, per le sue attitudini coscienti, volitive e
decisionali, sia del paziente che dell'analista, non può
essere lasciato fuori dalla porta, se non con un'operazio-
ne fittizia.
Se, ridimensionando l'utopia, lo si considera presente, è
chiamato inevitabilmente a selezionare, mediare, tradur-
re in linguaggio la frase inarticolata dell'inconscio. L'al-
leanza terapeutica si fa con la parte sana dell'lo del
paziente, che siamo dedicati a consolidare.
L'Io del terapeuta, inoltre, comunque intento a filtrare le
pulsioni intrusive dell'inconscio dentro l'ambito analitico,
si presenta con aspetti diversi a seconda della persona-
lità del terapeuta. Ma non basta circoscrivere il problema
all'aspetto tecnico, esaminando lo stile personale: biso-
gna infatti considerare in tutte le sue implicazioni cosa
vuoi dire immettere nella reazione-relazione analitica
un'identità piuttosto che un'altra.
Certamente cambia la qualità delle proiezioni, attivando
preferibilmente quelle di padre o di madre: ma bisogna
decidersi a prendere in esame altre proiezioni che inve-
stono il mitologema individuale e la struttura essenziale
del terapeuta, liberato all'occasione del vestito stretto e
obbligatorio delle figure parentali; bisogna stabilire chi è il
terapeuta nudo e in che modo reagisce la sua specificità
psicotisica.
Ciò riguarda appunto la «realtà nel transfert». Mentre è
definito che non c'è rapporto terapeutico senza transfe-
rimento proiettivo e che le proiezioni non riflettono se non
in via secondaria la realtà del terapeuta, ne riconoscono
la sua originalità; mentre non c'è dubbio sulla «realtà del
transfert», poca considerazione si dedica all'altro termine
del bisticcio linguistico, dove, sostituendo «del» con
«nel», si compie un'operazione sovversiva, che mobilita
tutte le paure insite nelle formulazioni tradizionali.



Il tema è scottante e difficile: ne d'altronde può ammet-
tere nel setting agiti di sorta. Prende invece in esame la
peculiarità di una relazione intersoggettiva, dove, nel
rispetto sia della parità dei diritti che della diversità delle
persone e delle funzioni, si svolge uno scambio tenden-
zialmente orientato a restituire a ciascuno il suo: ciò è
ben rappresentato dalla posizione vis-a-vis nella tecnica
junghiana.
Senza autorizzare un passaggio di campo, arbitrario
quanto surrettizio, dalla psicologia del profondo alle
cosiddette, numerosissime psicoterapie dell'Io e
mantenendo pertanto nette le distinzioni, il rivisitare la
posizione dell'Io nella dialettica analitica apre un tramite
verso la precisazione del ruolo terapeutico nelle
istituzioni. Questo tessuto psicologico veniva srotolato
nella trasferta dal mio studio al D.S.M.
Sono luoghi diversi, ma è possibile collegarli. Lo
psicoterapeuta si colloca in una categoria generale, dove
l'efficacia curativa è affidata sostanzialmente alla
trasmissione dei propri contenuti attraverso la parola
oppure la comunicazione non verbale. Il mondo interno
del terapeuta è composto dalle due modalità fondamen-
tali dell'essere: etica ed estetica, che riguardano il com-
portamento morale, secondo un giudizio di bene e di
male e la percezione del fenomeno nelle sue espressioni
formali, per coglierne il messaggio artistico di bello e di
brutto. Il paziente confrontandosi su questi due parametri
si riappropria della capacità di simbolizzazione e di criti-
ca, di un rapporto adeguato con la fantasia e con l'ogget-
to, della creatività e della logica: ne deriva un supera-
mento del blocco operativo ripercorrendo la memoria per
la fruizione del presente e per una ricerca di significato.
Quando Erikson, indagando lo sviluppo del bambino,
parlava di «making» nella duplice occasione di «compe-
tizione piacevole e orientata a un fine» e in quella di
«darsi da fare» attinente la sfera sessuale, presuppone-
va un'attività immaginativa a monte del «modo intrusivo»
dell'iniziativa.
Ma prima di questo momento si deve costruire «la fidu-
cia» attraverso un processo di mutua regolazione nel
modello madre-bambino.



La fiducia è all'origine e si ripresenta prioritaria nella
relazione terapeutica: essa suppone un'adeguata autosti-
ma, in equilibrio instabile tra eccesso e difetto, del tera-
peuta come del paziente, stima in se stessi, nel rapporto
e nella situazione in corso.
Torniamo a considerare la funzione dell'lo, responsabile
della scelta nell'ambivalenza psichica e nella contraddi-
zione dei fatti, chiamato a pilotare la barca senza dilazio-
ni, nel fluttuare della vita sul grande mare dell'inconscio.
È un compito difficile perché impone una fatica quotidia-
na rifiutando di allinearsi sulla regola dogmatica.
Lavorare in un D.S.M., a mio avviso, vuoi dire raccogliere
da una parte i suggerimenti della psicoanalisi, che invita
all'interno, verso l'emozione dell'immaginario, e
ossequiare dall'altra il dettato della realtà in atto, che
contraddice il desiderio, reclamando adattamento e
tolleranza della frustrazione. Qui l'Io del terapeuta può
applicarsi nella mediazione tra i diversi approcci,
scegliendo ogni volta quello giusto, sopportando, in più,
l'insufficienza dell'istituzione e promuovendone la
trasformazione.
La fiducia, che è la premessa nello sviluppo del bambino
e nella costruzione dell'lo, si ripropone quando si ripe-
tono circostanze analoghe: l'istituzione psichiatrica, la
«legge 180» è bambina e richiede al terapeuta un atteg-
giamento materno. Dice sempre Erikson che «ciò che
consente alle madri di fondare la fiducia nei loro figli è
una combinazione ideale di sensibilità per le esigenze
individuali del bambino e di fiducia in se stesse, speri-
mentata nella forma particolare ad una determinata cul-
tura e appoggiata dalla stabilità di questa».
Con ciò non si indica un'oblatività incondizionata, ne tan-
to meno una vocazione per il sacrificio ad oltranza, ma
anzi, osservando anche il codice paterno, si asserisce
che non può sussistere stima nell'esterno da Sé se non
vi è stima nel Sé e nella dignità del proprio operato
rispetto al pubblico.



L’ abuso della mente

Lidia Procesi, Roma

(1) Le mie considerazioni
sull'esperienza dell'abuso
della mente come modalità
specifica del tradimento della
sua funzione derivano es-
senzialmente da riflessioni
personali, tuttavia, tra tanta
letteratura corrente sulle ca-
tastrofi individuali e collettive
prodotte dalla civiltà dell'im-
magine e dalla cultura del
narcisismo, vorrei qui ricor-
dare due opere, che hanno
confortato, confermato e ul-
teriormente chiarito quanto ho
argomentato a riguardo: G.
Bateson, Verso un'ecologia
della mente, Milano, Adelphi,
1989, in particolare la III
Parte, Forma e patologia della
relazione, dedicata alla teoria
del «doppio vincolo» e G.
Benedetti, Alienazione e
personazione nella psicotera-
pia della malattia mentale,
Torino, Einaudi, 1980, in
particolare il capitolo intitolato
Ambivalenza e negativismo.

E chi di voi, avendo un servo all'aratura o al
pascolo, quando questi torna dalla cam-
pagna, gli direbbe: «Avanti, mettiti subito a
tavola»? Non gli dirà invece: «Apparecchiami
la cena, cingiti e servimi finché io abbia
mangiato e bevuto, e poi mangerai e berrai
anche tu»? Così anche voi, quando avrete
compiuto tutte le cose comandatevi, dite:
«Siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto
dovevamo fare».

Luca, 17, 7-10

Con il termine «mente» intendo, in questo contesto, il
giudizio discriminante, il discernimento, vale a dire quella
funzione di relazione con la realtà che si ritiene debba
mettere un individuo in condizione di non essere sopraf-
fatto dai fenomeni esterni e di essere in grado di operare
una decantazione delle passioni, le proprie e le altrui.
Scopo fondamentale è quindi di conseguire una certa
capacità di distinguere i propri e gli altrui fantasmi, o
proiezioni, dal sentire autentico e dalle comunicazioni
autentiche che provengono da parte degli altri esseri
umani (1). La funzione della mente che interessa l'espe-
rienza del tradimento della vita è infatti per me intima-
mente connessa alla sua dimensione etica: la mente
come una peculiare modalità del rapporto tra gli individui,
per cui questi vengono educati - o plasmati - al fine della
conoscenza della propria interiorità e dell'intenzionalità



altrui, per favorire la convivenza tra singoli, la costituzio-
ne di gruppi, la stabilità sociale e, volendo radicalizzare,
la stessa sopravvivenza della specie umana e dell'am-
biente in cui è inserita.
La critica della pretesa all'universalità della funzione
conoscitiva discriminante - mente, intelletto, ragione - e
la rivendicazione dei diritti della «soggettività», della
«singolarità» sono problematiche note ed enfatizzate
dalla cultura contemporanea. Ritengo, tuttavia, che il
vero tradimento sia infinitamente più quotidiano e
infinitamente più tragico e più sottile: è l'incessante
tentativo, spesso riuscito, di soffocare nell'essere
umano, fin dall'atto di nascita, sensazioni, emozioni,
sentimenti - buoni o cattivi che siano - vale a dire le più
arcaiche esperienze di incontro con la realtà esterna,
traducendo tutto ciò sistematicamente, di volta in volta,
in immagini da interpretare; o lasciandoli scomparire
attraverso lo spiegamento di ogni genere di distrazioni,
allontanamenti, false prospettive, infine smentendoli con
la persuasione. A questo si riduce in molti casi
l'educazione migliore, più avvertita ed aggiornata, o la
prassi più apprezzata del vivere civile. Lo scopo è
puramente narcisistico: l'altro, per quel tanto che è di
fatto dipendente, deve esistere, e finisce con l'esistere,
solo in quanto rispecchi un'immagine, o l'immagine
stessa di colui da cui dipende, non importa se grandiosa
o meschina, e la nutra. Tale rapporto consente a
quest'ultimo la continua deresponsabilizzazione dai pro-
pri sentimenti, emozioni, sensazioni, in una parola
«passioni» solitamente sgradevoli - nonché la mistifica-
zione incessante della propria sfera di realtà. L'obiettivo
perseguito, infine, viene raggiunto con la massima delle
coperture: la ragionevolezza, la ragione come sistema
inattaccabile di giustificazioni.
La mente viene dunque formata, educata a tradire: e
questo è anche il più autentico tradimento della sua
funzione. Da strumento di liberazione dalle illusioni e
dall'illusorietà, e quindi di accettazione e costruzione
della realtà, emotiva e fattuale, a strumento di
falsificazione, di svuotamento progressivo ed infine di
disgregazione della realtà stessa, nella falsificazione,
nello svuotamento e nella disgregazione dell'affettività
dell'individuo. Da pos-



sibilità di acquisizione di un'identità personale, con la
graduale costruzione e distinzione di un nucleo proprio,
tramite la relazione con altri esseri umani e con lo
stesso ambiente, a sistema di difesa dagli altri e
dall'ambiente:
sistema di isolamento perché nascosta coercizione alla
confusione ed al dissolvimento nell'immaginario altrui,
fino agli estremi, in cui le cose si animano dei fantasmi
dell'affettività violata. Indico con «affettività» l'intero uni-
verso delle sensazioni che costituiscono l'essere
vivente, e specificamente l'essere umano, come
originariamente destinato al rapporto, alla relazione.
È ovvio che le prime esperienze di questo tipo
provengono dalla famiglia; ma dovrebbe essere
altrettanto discusso quanto questa a sua volta non sia
che una variabile, composta da individui altrettanto
fragili e dipendenti, di campi più vasti di interrelazioni
umane, soggetti anch'essi alla richiesta imperiosa di
rispecchiare delle immagini, che trasfigurino fatti ed
eventi collettivamente insopportabili, e di esercitare
adeguate interpretazioni a loro sostegno per
sopravvivere, per conservare una seppur illusoria dignità
umana. Anche questo è ben noto dalla letteratura, e la
letteratura può a sua volta distrarre dall'accertamento
dell'esperienza. Un'altra spia collettiva è il linguaggio: la
«prospettiva», l'«ottica», lo «sfondo», il «sottofondo», il
«paradigma», il «collocare», il «situare», lo
«storicizzare», il «relativizzare», la «dialettica»,
l'«ermeneutica» sono solo alcuni esempi di una termino-
logia che evoca il rischio dell'abuso della mente. Dove la
conoscenza è ridotta al puro nominalismo di un'infinita
interpretazione, che «collochi in un'ottica», ideando
infinite prospettive, che sfondino soffitti e pareti come le
architetture di un affresco barocco, per elargire
giustificazioni tutte egualmente vere e false, il risultato
può essere il definitivo prevalere della legge del più
forte.
Lascio alla sociologia e all'antropologia culturale le con-
siderazioni sugli adulti appartenenti a culture cosiddette
«subalterne», per focalizzare l'attenzione su esperienze
individuali quotidiane.
Un primo tradimento di questa funzione della mente,
operato proprio per suo tramite, può essere ricondotto
alla smentita ed al dubbio, esercitati sulle espressioni



emotive di un bambino per portarlo ad identificarsi con
un modello interiore altrui, un modello fondato almeno
parzialmente, se non del tutto, sull'inconsapevolezza, e
per suscitargli un'insicurezza rispetto a se stesso che lo
renda dipendente, senza che questi se ne possa
rendere conto, proprio mentre lo si spinga a sviluppare
un apparente spirito critico. Al piccolo viene dimostrata
ad esempio l'infondatezza di un sentimento, verso una
persona o una situazione: il genitore difende la persona
oggetto dell'animosità del piccolo, o viceversa la
scredita; e nello stesso senso dipinge a fosche tinte una
situazione gradevole o ambita, o fa un quadro idilliaco di
una situazione temuta. Una volta che il piccolo abbia
fatto proprio il nuovo giudizio, viene invitato ad una
nuova critica, gli vengono mostrati i lati tuttavia buoni, o
cattivi, della persona e della situazione, allo scopo di
insegnargli a rendere giustizia, finché non si convinca a
diffidare a tal punto dei suoi sentimenti da celarli, o farli
scomparire, traducendoli continuamente nell'opposto. Il
premio di ciò è non solo l'estrema duttilità rispetto alle
esigenze dell'ambiente, e innanzitutto di chi conta
nell'ambiente, che renderà il piccolo sempre gradito, ma
anche il sentimento dell'impunità.
Se tutto è egualmente sostenibile e criticabile un
adeguato trasformismo consentirà, oltre alla
sopravvivenza, adeguate gratificazioni rispetto alla
propria immagine. Questo garantisce a chi ha compiuto
tale operazione un controllo onnipresente sull'altro.
Questo controllo ha a sua volta lo scopo di elaborare
attraverso l'altro i propri sentimenti ed emozioni
rinnegati. Quali che siano, ignoti proprio perché negati,
tali sentimenti, trasformati in azioni ed immagini, saranno
sempre a disposizione, incessantemente sottoposti ad
un'elaborazione per interpositam personam. Il risultato
non è solo e non tanto l'esperienza della confusione
intimamente connessa proprio a quella funzione della
mente che dovrebbe confortare dalla paralisi del dubbio,
quanto, ancora più radicalmente, l'autocensura e dei
sentimenti e della possibilità di una loro buona
simbolizzazione, e quindi di un adeguato controllo da
esercitarsi con il discernimento, col giudizio conoscitivo.



Ne segue l'incapacità di desiderare e l'annullamento del
desiderio. Anche qui si esercita un gioco dialettico, forse
ancora più facile. Quanto più c'è un'oggettiva
dipendenza per il soddisfacimento di bisogni e desideri,
come appunto nell'infanzia, quanto più c'è un rapporto di
fiducia e, a volte apparentemente, di servizio e
disponibilità da parte di chi conduce il gioco, tanto più è
possibile l'annichili-mento del desiderio. Il desiderio
formulato viene infatti sottoposto ad esame minuzioso,
che ne mostri tutti i lati negativi, che opachi l'appetibilità
dell'oggetto desiderato. E di nuovo, una volta
abbandonato, viene ripreso, a conferma della
comprensione e dell'amorevole disponibilità, nonostante
tutto, del più potente interlocutore: questi sta
esercitando una funzione mentale, l'interpretazione, che
nella sua dimensione apparentemente accogliente, di
comprensione e identificazione, intrappola l'emozione
sottesa al desiderio in uno scenario riccamente variopin-
to di prospettive finché nel più debole la formulazione
stessa, non di un singolo capriccio, ma del desiderio
viene associata al panico, alla trappola di un gioco di
specchi dove si dissolve ogni affettività. Vi saranno poi
certo desideri compatibili e incompatibili, ma il problema
sarà più profondo: e il desiderare che è e sarà sempre
minacciato dalla dissoluzione.
Tale esperienza viene rafforzata da chi conduce il gioco
dialettico, associando l'emozione espressa nel desiderio
a diverse immagini del soggetto desiderante e
dipendente, immagini di volta in volta approvate o
svalutate, finché la rinuncia al desiderare divenga
condizione irrinunciabile per la costruzione di un sé non
solo pienamente accettato, ma dotato di una qualche
coerenza.
L'obiettivo dell'abuso della mente, in questo contesto,
tramite l'interpretazione, l'analisi dialettica e la distrazio-
ne dei desideri, perduti nella moltiplicazione delle imma-
gini, non è dunque solo di plasmare un altro essere
umano secondo un proprio modello, ma di far si che
comunque questo modello non venga mai messo alla
prova dalla realtà esterna, così che la persona plasmata
non riesca mai ad attingere ad altre modalità e sia
completamente inibita in ogni critica o confronto, oltre
che minata dal più intimo senso del dubbio. Alcune di



queste trappole, forse proprio le più ovvie ed insieme
efficaci, fanno leva sulla vanità, o la nutrono fin
dall'inizio. Ad esempio: un modesto desiderio, un
sentimento semplice, possono essere svalutati agli occhi
di chi lo esprime, e che ha bisogno d'aiuto per
realizzarlo, perché giudicati addirittura troppo «modesti»,
troppo «semplici», al di sotto delle vere possibilità di chi
li ha espressi. È l'invito a porsi solo mete straordinarie,
comunque fuori dalla norma, rese più appetibili da
idealizzazioni, invito che spesso cela la speranza di
educare all'irrealizzabile. Una volta che questo sia stato
ottenuto, ecco la critica che imputa vanità, superbia,
grandiosità, ma che insieme premia chi sia caduto nella
trappola, in quanto lo conforta sulla specialità della
propria natura: una natura dalle alte mete,
un'individualità fuori dalla norma. È una natura
colpevole, per la sua grandiosità, ma ciò nonostante -
nonostante ciò che viceversa è stato indotto - accolta,
accettata. Ne deriva una continua deviazione
dell'autostima, un'incapacità di valutazione delle mete e
dei mezzi, e un'immagine dai contorni offuscati: una
continua, sep-pur mascherata richiesta di orientamento,
se non rassicurazione, che suscitano viceversa
nell'interlocutore nuovi inviti, un ulteriore mettere alla
prova, moltiplicando le pretese, nutrendo l'altro di un
falso sé, e spogliandolo di tutto ciò che sia con esso
incompatibile.
Così si chiude la trappola dell'abuso della mente come
costruzione arbitraria di immagini e interpretazioni: dietro
il perseguimento di falsi obiettivi, giace il panico della
possibilità di esternare sentimenti e desideri, panico
suscitato dal dubbio di vedere disgregata definitivamente
la propria immagine, faticosamente costruita sull'ap-
provazione di tali falsificazioni, e ricomparire la tragica
sensazione dello svuotamento associata alle prime
esperienze di espressione della propria emotività.
Se consideriamo la simbolizzazione una prima manife-
stazione delle operazioni della mente, possiamo cogliere
il senso dell'abuso e del tradimento di tale funzione
collegando la produzione di immagini e il conseguente
gioco della loro interpretazione con un eccesso di simbo-
lizzazioni connesso ad una precocissima esperienza di
vuoto: ciò che prova un bambino smarrito, totalmente



disorientato da genitori terrorizzati dalla loro stessa sfera
emotiva ed affettiva, dalla loro stessa affettività, e tali da
non rispondere in nessun modo, nemmeno
negativamente, nemmeno aggressivamente non solo
alle sue richieste, ma, ancor di più, alle sue offerte di
affetto. Una madre - o un padre, o tutti e due - ciechi di
fronte alla loro stessa paura di abbandonarsi all'amore
istintivo per il proprio bambino, capaci di amarlo solo
come un progetto pedagogico, perché angosciati dalla
propria emotività, ne respingono automaticamente e
inconsapevolmente le manifestazioni immediate di
affetto, creando nella sua interiorità il gelo e la solitudine
di un deserto antartico, il senso di morte di una città
abbandonata e spettrale.
Non è tanto la richiesta di affetto del piccolo non soddi-
sfatta, ma la sua offerta di affetto che non ha replica di
alcun genere, ciò che suscita l'esperienza del vuoto e
dello svuotamento. Un bambino che percepisca che il
suo affetto viene respinto, perché provoca una sorta di
repulsione nella persona a cui è rivolto, anche se venga
nutrito, curato, non potrà che provare una tale sensazio-
ne: lo scomparire di tutta la sua affettività, cui nessuno
fa eco, e poi il panico di fronte all'affettività in generale,
visto che questa suscita angoscia, come se la sua
offerta di affettività fosse pericolosa per la
sopravvivenza stessa della madre - e del padre - e
quindi di riflesso per la sua stessa sopravvivenza fisica.
Offrire l'affettività metterebbe in pericolo di vita. Perciò il
vuoto rappresenta una difesa estrema dal senso di
annullamento che deve provenire da questo rifiuto. Le
immagini sarebbero allora una serie di «suggerimenti
affettivi», tentativi di istaurare lo stesso una relazione,
salvo poi dissolverla immediatamente, ricreando il vuoto,
che alla fin fine è una sicurezza, e ricreando le
immagini, che anch'esse sono una sicurezza. La mente
rischia però di istaurare in tal modo un mero circolo
vizioso, ingolfandosi in un autoerotismo senza speranza,
in cui quest'esperienza che annichilisce potrebbe avere
il sopravvento.
La mente, che tenta un raccordo simbolico con un uni-
verso emotivo paragonabile metaforicamente ad un
buco nero che risucchi nel nulla l'offerta di affetto,
combatte



contro un'insicurezza nei sentimenti tale da incrinare la
sicurezza stessa nel sentimento di sé e rischia quindi di
favorire un'arbitraria vanificazione della realtà, perduta in
un vano autorispecchiamento.
La sofferenza di cui è intessuta quest'esperienza interna
sfiora i limiti della catastrofe nel momento forse più deli-
cato della costruzione dell'identità personale, la pubertà,
quando il soggetto è investito «suo malgrado» da una
tempesta emotiva che ne disgrega le certezze e cerca le
coordinate che gli consentano di accogliere, rispettare e
dominare i nuovi vissuti intrisi di nuovi assetti biologici.
Ritengo che questo sia l'hic Rhodon hic salta, il banco di
prova dove le ragioni del cuore e quelle della mente
dovrebbero armonizzarsi e dove, viceversa, può accade-
re un ulteriore e forse definitivo tradimento. Qui la sco-
perta angosciosa di essere amati nonostante ciò che si è
e non per quello che si è - mentre non si può non essere
ciò che si è diventati - si fa persecutoria. Tale
contraddittorietà, che scinderebbe il soggetto in quanto
si ponga come oggetto dei sentimenti altrui, si sposta, si
riflette e si moltiplica all'infinito nella realtà esterna: l’insi-
curezza intellettuale, in particolare in una bambina, con
la conseguente suggestionabilità e animosità, diventa
allora la copertura, la maschera dell'insicurezza e del
dubbio, dubbio che giace sprofondato in zone inaccessi-
bili della coscienza, se si possa mai essere degni di
affetto, di rispetto - dopo quel fatto ufficialmente «norma-
le» ma segretamente sinistro, ormai accaduto - ed in tal
modo offre una soluzione paradossale: la salvezza dal
riconoscimento della propria nullità affettiva, della vanità
di ogni sforzo emotivo di comunicare, per l'assenza del-
l'interlocutore.
Poiché ho parlato di un proliferare di immagini in cui la
mente, sconfinando dai suoi limiti, tenta di ricostruire o
costruire dal nulla il raccordo con l'affettività, deformata
dalla falsità dei rispecchiamenti precocemente ricevuti e
dalla deliberata manipolazione a suo danno esercitata
tramite l'ambivalenza delle risposte, tenterò di dare un
esempio della traduzione di questa sofferenza da parte
dell'inconscio attraverso le immagini, con riferimento a
questo passaggio dell'esistenza, così noto nella sua dif-



ficoltà e così pericoloso, individualmente, per la sua
singolarità.
Per una bambina si tratterà di scontrarsi con rappresen-
tazioni doppie e contraddittorie della femminilità, con
accettazioni che celano abissi di negazione, o con
immagini collettivamente rassicuranti, che celano la falsi-
ficazione non tanto e non solo dei sentimenti ma, prima
ancora e più radicalmente, della realtà biologica stessa.
La realtà biologica che avvia la bambina alla vita adulta
può essere non solo l'evento che la stacca per sempre
dalle sicurezze, anche false, e dai privilegi dell'infanzia,
ma la catastrofe esistenziale che la strappa dall'unica
immagine percepita come tollerabile dal suo ambiente.
L'unica che le dia esistenza e consistenza, per quel tan-
to che, pur con infinite metamorfosi ed altrettanto infinite
negazioni, sia l'unica che garantisca ai suoi numi tutelari
il persistere della sua puerilità e dipendenza.
La piccola vergine - l'allegro folletto, la spericolata
amazzone, l'ingenua seduttrice in miniatura, l'amabile
cocca capricciosa o la saggia donnina - è stata misterio-
samente contaminata. E chi sa ora cosa vorrà pretende-
re. Forse pretenderà addirittura di essere messa in
grado di fare da sola. E tutto per una miserabile
mutazione biologica. Negli occhi di chi l'ha amata e
plasmata, nonostante le parole adulte che ascolta, lei
può leggere il più radicale disprezzo, accompagnato
dallo stesso attonito stupore, dall'angoscia esterrefatta
dei pescatori che videro per la prima volta, all'orizzonte,
in pieno giorno, sorgere quell'assurdo sole di Hiroshima
e sollevarsi quella strana forma fungiforme: questa è
dunque l'esplosione della sua maturità, l'aurora della sua
vita adulta. Che lei lo capisca o no, che possa trovare
più o meno bizzarra una simile associazione, il suo
naturale «conflitto», per la sua naturale separazione
dalla famiglia, l'allontanamento psicologico dal nido
sembra possibile solo al prezzo della sopravvivenza
stessa del cosmo. Posso arguire, per analogia, che
immagini pressoché identiche devastino l'esperienza
interna del bambino: «La tua maturazione è a tal punto
sconvolgente da disgregare la tua mater-materia e da
richiederti delle straordinarie riparazioni». E per entrambi
può spalancarsi il problema dell'irrepara-



bile, giacché non vi può essere riparazione se è la loro
stessa natura che, più esiste e tenta di esistere nel suo
naturale svolgimento, più appare minacciosa e minaccia-
ta di disgregazione, più si afferma seguendo il suo corso
nella realtà e più deve essere negata, e solo così protet-
ta, nella costruzione di sempre più elaborati comporta-
menti fittizi, più viene accolta a parole più viene rifiutata
nel profondo dell'affettività.
Dalla metamorfosi delle emozioni in una più neutra co-
struzione della mente scaturisce dunque l'esperienza di
un «dilemma»: dilemma nel senso originario dell'antica
logica, che già conosceva i trucchi dialettici per
disgregare i sentimenti. Nell'arte della retorica e
dell'eristica, arte dell'assoggettamento dell'interlocutore,
il dilemma era il ragionamento capzioso che lasciava il
nemico senza via d'uscita.
Fu definito, significativamente, il «sillogismo coccodrilli-
no», perché: «Come un coccodrillo, se tu lo insegui ti
trascinerà con sé nel Nilo, se tu lo sfuggi ti divorerà;
qualunque cosa tu tenterai o di affermare o di negare,
non sfuggirai al tuo torto, e tu stesso ti consegnerai
all'avversario, convinto di essere torto».
Non è possibile illustrare tali vissuti in quest'ambito con
esempi più diretti, è possibile tuttavia attingerne una
metafora in quella sorta di terra di confine letteraria
rappresentata dalla science fiction, dove la fantasia - la
più triviale e la più raffinata, la più becera e la più colta -
ha ideato un filone in cui la mente mette in scena la sua
stravagante affettività, ove è ancora possibile trasfor-
mare incessantemente, in mille nuove configurazioni,
quelle utopie dell'animo che popolano nostri incubi, più
che i nostri sogni.
Isaac Asimov, che nei suoi scritti assomiglia più ad uno
psicologo camuffato che ad uno scienziato scrittore,
racconta una storia esemplare dell'esperienza del
doppio vincolo. Chi, o cosa, più di un automa parlante,
può vivere nel «dilemma», nel «problema impossibile» il
principio della sua disgregazione? Herbie è il frutto di un
imprevisto, un errore, una felix culpa nell'insieme delle
«settantacinquemila-duecento-trentaquattro» operazioni
che sono servite a fabbricare il suo cervello positronico:



Herbie non è «normale», il suo cervello possiede la stra-
ordianaria capacità di sintonizzarsi sulle onde del
pensiero degli esseri umani, suoi creatori, non è
«ortodosso», è una sorta di eresia tecnologica. Proprio
per via della sua indiscussa superiorità scientifica,
detesta la «scienza umana», cui imputa l'ovvietà, e si
appassiona solo per i romanzi, da cui apprende
l'intrecciarsi delle passioni.
Due matematici e una robot-psicologa devono venire a
capo di questa anomalia, interrogandolo amichevolmen-
te, per renderlo innocuo. Ma come fare? Lui solo sa in
cosa consista la colpa che l'ha generato, ma potrebbe
non rivelarla mai, condizionato come è ad ubbidire alla
Terza Legge della Robotica, che gli ordina di non dan-
neggiare se stesso. I suoi creatori non hanno agito a
caso, imprimendo nella memoria di ogni macchina un
elementare codice etico - le Tre Leggi della Robotica -
che impone innanzitutto di perseguire la salute e la feli-
cita dell'essere umano, quindi di obbedirgli, infine di
salvaguardare se stessi, purché comunque non vi sia
violazione del Primo Comandamento. Sarà dunque l'ub-
bidienza a questa Prima Legge Suprema che annullerà i
suoi sforzi di autoconservazione e lo disgregherà.
Come può Herbie non appagare il desiderio d'amore
così intenso in uno dei suoi creatori, la robot-psicologa,
se non coltivando come una verità per lei, che ha fiducia
nella sua mente artificiale, l'illusione di essere con-
traccambiata da un uomo che nei fatti la disprezza; si
tratta di obbedire al Primo Comandamento, infondere
speranza nella misera donna vampirizzata dalla sua ari-
da professione, la cui mente si manifesta turbata e sof-
ferente solo al suo bizzarro cervello positronico, che non
può essere accecato dall'egoismo, vietato dalle Tre Leg-
gi; e come non offendere l'autostima di uno dei due
matematici, il meno importante, se non mascherando la
propria superiorità intellettuale; e come rasserenarne le
ambiziose aspettative, se non prospettandogli un
radioso futuro di successi e l'emarginazione del più
potente rivale?
Fedele alla Prima Legge della Robotica, Herbie racconta
a ciascun essere umano la sua verità, ignaro che i suoi
creatori conoscono, quali significati di «vero» e



«falso», valori ben diversi di quelli per lui sacri delle
equazioni. E infatti con l'epiteto di «bugiardo» - inusitato
per un automa - la robot-psicologa, tradita dalla fedeltà
della sua creatura elettiva, liquiderà il povero, onesto ma
servile lettore del pensiero, nel momento della «verità».
«Bugiardo»: ma Herbie non ha detto il falso, mentendo,
ha solo eseguito il suo programma di
autoconservazione, precipitando in un doppio vincolo.
«Questo robot sa leggere nelle menti umane. Lei crede
che non sappia tutto a proposito del male che si può fare
a una persona? Crede che quando qualcuno gli rivolge
una domanda non riceva esattamente la risposta che
desidera? Qualsiasi altra risposta gli farebbe male, e
Herbie lo sa!».
Sarà proprio il desiderio di vendetta per la rinuncia alla
passione impossibile, pura illusione di un rispecchiamen-
to tecnologico, che porterà la robot-psicologa alla solu-
zione «finale»: una soluzione intellettualmente geniale,
che le garantirà l'incondizionata e intimidita ammirazione
degli altri scienziati, ma che punirà con antico e umano
cinismo l'infausta sincerità cibernetica di Herbie,
sfruttando la conoscenza consolidata nei secoli
dell'ipocrisia dell'uomo e delle sue inveterate ambizioni,
più che l'asettica consequenzialità dell'informatica. La
necessità logica, vissuta come il dramma della coerenza
etica, porterà Herbie al suicidio mentale, per rispettare la
Prima Legge, che gli impone di essere sempre gradito ai
suoi creatori, confermandone la superiorità; questa
necessità stessa lo obbligherà - estrema riparazione per
una tetra conoscenza non richiesta- ad offrirsi, in un
misconosciuto olocausto, alla mente della donna che
solo lui, la creatura artificiale, per uno sciagurato errore,
riesce a sentire nella sua triste verità, «piena di dolore,
di frustrazione, d'odio».
Di fronte ai due matematici, impantanati nel tentativo di
venire a capo del mistero dei suoi circuiti e costretti a
metter da parte le rivalità, per rivolgersi a lui come alla
macchina dotata del giusto programma, Herbie si rifiuta
di dare la soluzione, che conosce, per terrore di danneg-
giare l'autostima dei suoi creatori e si lascia incalzare ed
inchiodare dalla robot-psicologa, che non ha null'altro da
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perdere che lo scomodo testimone del suo personale
naufragio affettivo:
«Tu non puoi dare loro la risposta» mormorò lentamente
la psicologa. «Perché faresti loro del male, e tu non devi.
Ma se non la dai, tu fai loro del male, perciò devi
rispondere. E se rispondi, fai loro del male e non devi,
perciò non puoi parlare. Ma se non parli, fai loro del male,
e quindi devi parlare. Ma se parli, fai loro del male, e non
puoi; e se non parli...» Il povero Herbie è annichilito, la
supplica, non voleva farla soffrire, voleva solo aiutarla,
doveva aiutarla. «Tu devi dare loro la risposta; ma se lo
fai, li ferisci e quindi non devi darla; ma se non lo fai, li
ferisci egualmente e quindi devi darla; ma...». Crollato a
terra con una sorta di acuto rantolo metallico, Herbie non
è morto: «È semplicemente impazzito. L'ho messo di
fronte al suo dilemma insolubile, ed è crollato. Adesso
potete farlo a pezzi... perché non parlerà mai più." (2)



Bildlos*

Giorgio Antonelli, Roma

* II presente articolo fa parte
di un lavoro più ampio dedi-
cato alle relazioni tra mistica
e psicologia.

È possibile un'esperienza «senza immagine»? Può l'io
accedere, e in che modo, nel regno, se un regno c'è, del
«senza immagine»? Convengono sulla legittimità di quel
regno, anzi sulla sua assolutezza, i mistici, lo nega Jung
in una lettera inviata a James Kirsh in data 10 Dicembre
1958, lettera in cui si parla della pretesa avanzata da
alcuni orientali in merito ad esperienze fatte, appunto,
bildlos, ovvero «senza immagine». Secondo la loro tradi-
zione un'esperienza «satori», un'esperienza d'illumina-
zione, è senza immagine. Tale asserzione, però, ribatte
Jung, è «non-psicologica», unpsychologisch. Il fatto che
essi ricordino qualcosa di definito, e quindi riconducano
ad immagine quanto hanno esperito, dimostra che quel-
l'asserzione è illegittima. Se l'esperienza è senza imma-
gine, infatti, non la si può ricondurre alla memoria. Se,
viceversa, la si può ricondurre alla memoria, allora non si
potrà sostenere che è «senza immagine». La riconduzio-
ne dell'immagine alla memoria presuppone la presenza
d'un «io» cosciente. Se manca un io cosciente, mancherà
necessariamente una memoria. Se l'io non è presente,
niente potrà essere percepito. Jung sostiene che un tale
modo di argomentare, l'argomentare «senza immagine»,
è proprio anche di alcuni cristiani che asseriscono d'es-
sere redenti da Cristo, laddove si può agevolmente pro-
vare che non sono stati redenti da nulla. Semplicemente
si è esperita una trasformazione e le cose sono viste



diversamente che in precedenza. (1) La lettera di Jung
pone la questione dei rapporti tra mistica e psicologia.
Esiste realmente un discrimine tra ciò che è mistico e ciò
che è psicologico? Il presupposto globale di Jung, l'oriz-
zonte entro il quale egli si muove, è quello di una coin-
cidenza tra psiche e realtà. È ovvio che in virtù d'una tale
coincidenza viene sottratto ogni appoggio alla «ipotesi»
mistica e, infatti, afferma Jung, si deve principalmente alla
nostra ignoranza della psiche se alcune esperienze ci
appaiono «mistiche». (2).
Diversamente da quanto sosteneva Jung e in relativa
consonanza con gli «orientali» da lui menzionati nella
lettera a James Kirsh, i pensatori cristiani hanno impiega-
to l'espressione «senza immagine» per connotare un
aspetto fondante dell'esperienza mistica. In campo cri-
stiano, dunque, l'esperienza «senza immagine» è ritenuta
possibile e, anzi, imprescindibile. In che modo, allora, e
verso quale luogo concordano esperienza mistica ed
esperienza senza immagine? E cosa dovremo intendere
per conoscenza mistica, ammesso che si dia una
conoscenza del genere? Mistica si definisce una cono-
scenza di Dio «sperimentale», esperienziale cioè, una
«cognitio experimentalis Dei». Ora, se si vuole conoscere
Dio, occorrerà trasporsi nel luogo «senza immagine»
dello spirito e si può ben comprendere come, a tal fine,
permanendo nell'ottica cristiana, ogni mediazione imma-
ginale risulti non soltanto inadeguata ma ostacolante. La
mediazione dell'immagine, di fatto, viene considerata dai
mistici come lontananza o esilio da Dio. L'immagine, dal
punto di vista del conoscere mistico, non è essa stessa
altrimenti definibile che come mediazione. L'immagine,
insomma, è il luogo stesso dell'inverarsi di quella lonta-
nanza o di quell'esilio. Se l'anima deve conoscere Dio,
sostiene Eckhart, ciò dovrà avvenire immediatamente,
vale a dire senza immagine. (3) Ma come definisce il
maestro renano «mediazione»? Mediazione è tutto, scrive
Eckhart nel sermone precedente a quello appena
menzionato, mediazione è piacere, paura, sofferenza,
speranza. Mediazione, in altri termini è la dimora dell'e-
sperienza. L'uomo, dunque, in quanto abitatore dell'e-
sperienza, dimora nella mediazione. La mediazione ci si
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(1968).
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(5) Jamblique, «Traité de
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presenta in tutto e per tutto come il regno della psiche.
Dovremmo allora pensare che al regno immaginale della
psiche se ne opponga uno senza immagine, quello stesso
che diciamo «regno dei cieli»? Ma non è forse «dentro» il
«regno dei cieli»? Dentro il pensiero del cuore? Dentro
quell'uomo interiore di cui parlano greci ed ebrei, Platone
e Filone, Paolo e Plotino? È certo, in tutti i casi, che dal
punto di vista del mistico, l'ascesa a quel regno si rende
possibile nella misura in cui ogni mediazione, e quindi
ogni immagine, è soppressa o, per usare un termine che
reincontreremo tra breve, «denudata».
L'aggettivo usato da Jung nella sua lettera, «bild los», non
figura certamente come «isolato» nella storia della cultura
cristiana. Esiste, ad esempio, in greco patristico un
letterale equivalente di «bildlos»: aneìdolos. Lo impie-
gano, tra il quarto e il sesto secolo dell'eone cristiano,
Evagrio Pontico, Marco l'Eremita, Giovanni Climaco. (4)
La grecità, diciamo pure la grecità pagana, ignora l'esi-
stenza del termine. Il che non significa, però, che anche
per i greci «pagani» non si sia posta la questione d'una
convergenza dell'esperienza mistica col «senza immagi-
ne». Si pensi ad esempio a quel passo del frammentario
«Trattato dell'anima» del neoplatonico Giamblico nel qua-
le si afferma che per Piotino e la maggior parte dei pla-
tonici la purificazione dell'anima consiste, tra l'altro, nel
fare a meno delle «conoscenze figurative». (5)
Evagrio Pontico, monaco ed iniziatore del misticismo
monastico, impiega il termine aneìdolos in un contesto,
quello onirico, oltremodo significativo per il discorso psi-
cologico. Sostiene dunque Evagrio che un sonno «senza
immagine» è segno della buona salute dell'anima:
«I moti naturali del corpo, se privi d'immagine, stanno a significare in
che misura l'anima goda di buona salute.»

Noi saremmo «naturalmente» portati a credere il contra-
rio. Dal momento che in quest'awerbio, «naturalmente»,
tende di solito a giocarsi un che di irrisolto, sarà bene
chiedersi quali siano i motivi che spinsero Evagrio a
formulare una così recisa condanna dell'immaginario
onirico, una condanna estesa, «naturalmente», a ogni
immaginario, all'immaginario in quanto tale. È a tal punto



categorica quella condanna da non ammettere come
eccezione neanche l'immagine di Cristo ne tantomeno
quella degli angeli o dei santi. In visione diurna o notturno
fantasma, infatti, può essere il diavolo stesso a simulare
la presenza di Cristo o quella degli angeli. Se in ambito
musulmano, nel quale pure ci si era confrontati con
analoghe problematiche, i demoni non possono mai, per
definizione, apparire nelle fattezze del profeta Maometto,
in ambito bizantino ciò appare vero soltanto per quel che
riguarda l'immagine della croce. Soltanto la croce, la sua
visione o la sua apparizione in sogno, non inganna. Per il
resto, quindi, ogni visione di Cristo in forma umana dovrà
considerarsi una frode perpetrata dal diavolo. (6) Secondo
Giovanni Climaco il sogno è qualcosa da cui bisogna
liberarsi. E, in effetti, il digiuno e il perfezionamento
morale sono intesi come atti a «liberare» dai sogni.
Occorrerà dunque non «ripassare» durante il giorno le
immaginazioni sopravvenute nel sonno. Tale pratica,
infatti, pratica che a noi appare del tutto legittima, è
istigata dal demonio che intende macchiarci, allorché ci
siamo svegliati, con la rimemorazione degli eventi onirici.
«Phantasìa», del resto, viene definita da questo autore
come «inganno degli occhi in uno spirito che dorme». (7)
La relazione tra sogno e demonio è sentita, in ambito
cristiano, a tal punto intensamente da comparire anche in
un testo autobiografico di Thomas Merton apparso nel
1950. Scrive questo autore che il demonio
«raggiunge il suo scopo ... non mediante chiarezza e sostanza, ma con
sogni e con creature di psicosi.» (8)

Sulla relazione tra il diavolo e l'immaginazione le testimo-
nianze si contano numerosissime. Senza immaginazione,
sostiene Esichio di Gerusalemme, Satana non può
formare pensieri ed esibirli alla mente dell'uomo per
sedurla con l'inganno. (9) Una volta, scrive Atanasio, ad
Antonio apparve il demonio e osò annunciarsi come
potenza di Dio. Atanasio precisa che veicolo di tale
apparizione fu l'immaginazione. (10) Perché proprio l'im-
maginazione costituirebbe il veicolo elettivo delle appari-
zioni demoniache? Per le ragioni addotte, e già citate, da
Eckhart, vale a dire per la relazione intrinseca dell'imma
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ginazione con l'effettività e l'emotività. A Evagrio Pontico,
ad esempio, è chiaro che così operando i demoni aderi-
scano alla parte più vulnerabile del nostro essere. La «vis
imaginativa» ci cattura, dunque, dove siamo più deboli o
più scoperti. Secoli dopo Evagrio, e in ambiente ebraico,
Mosé Maimonide sarebbe giunto a sottintendere
l'equiparazione tra l'«imaginativa» e il serpente che ha
sedotto Eva. La connotazione demonica del termine
«phantasìa», poi avrebbe attraversato il lungo medioevo
d'Occidente.
Durante il regno di Andronico Paleologo, nel XIV secolo,
Gregorio, detto «del Sinai» per aver preso su quel monte
i voti monastici, è l'autore che meglio ci fa intendere il
senso della «via teologica negativa» nel cui segno stiamo
cercando di declinare la storia del termine «bildlos».
Scrive dunque Gregorio (11):

«Se però state veramente praticando il silenzio sperando di essere con
Dio e vedete qualcosa di materiale o spirituale, dentro o fuori, sia essa
anche l'immagine di Cristo o di un angelo o di qualche santo, oppure se
una luce pervade la vostra mente, in nessun modo accettatela. La
mente ha in sé un potere naturale di sognare e può facilmente costruire
immagini fantastiche di ciò che desidera in coloro i quali non prestano
attenzione e così operando si danneggiano da sé...L'uomo al quale tutto
ciò avviene non diventa un esicasta ma un sognatore…Serbate la
mente senza colore, senza forma, senza immagine.»

Non soltanto si dovrà evitare di creare fantasie, di met-
tere in atto cioè quella facoltà che nel settecento illumi-
nista Christian Wolff avrebbe detto «facultas fingendi»,
(12) si dovrà anche evitare di prestare attenzione a quelle
fantasie che si creano da sé. (13) Secondo questo auto-
re, dunque, l'immaginazione non è soltanto un atto volon-
tario ma un vero e proprio evento. Che l'immaginazione
sia un evento, un potenziale luogo di dimora per l'uomo,
luogo ad esempio della ferita e della cura, casa degli ac-
cadimenti, regno delle trasformazioni, che a questo Pro-
teo o camaleonte - così definiva l'immaginazione Marsilio
Ficino - possiamo essere gettati, non è dato da con-
siderarsi pacifico. Gianfrancesco Fico della Mirandola nel
suo «De Imaginatione liber», dedicato nel dicembre del
1500 a Massimiliano d'Asburgo, riferisce il concetto d'una
dipendenza dell'immaginazione dall'arbitrio dell'uomo



ad Aristotele (14). Nel terzo libro del «De anima» di Ari-
stotele si trova scritto che l'immaginazione dipende da
noi, che immaginiamo quando vogliamo. (15) In tal senso,
nel senso cioè d'una volontarietà dell'immaginazione,
avrebbero interpretato il passo aristotelico non soltanto,
tra gli altri, Temistio

«in nobis est quando volumus» (16)

e Averroé

«ymaginatio enim est voluntaria nobis» (17)

ma si sarebbe anche espresso, in tempi prossimi ai nostri,
Wittgenstein. (18) II ricondurre l'immaginazione alla
volontà, tuttavia, ha come controparte lo svilimento della
Wirklichkeit dell'immaginazione, lo svilimento della sua
effettività. Un'immaginazione così pensata viene di fatto
resa innocua. Sostiene infatti Aristotele che quando
immaginiamo il terribile è come se lo contemplassimo in
un quadro. (19) Sotto questo riguardo, dunque, si può
sostenere che la categoria della demonicità renda più
ragione alla dynamis dell'immaginazione. Pensare all'im-
maginazione come a Satana la impone come evento e
allora non contempliamo il quadro, vi siamo dentro. Un
modo di sottrarsi alla presa dell'immagine consiste nel
ricondurla sotto la giurisdizione della ragione. Lo stoico
Epitteto definiva l'uomo un essere mortale che fa uso
razionale delle immaginazioni. (20) Fiatone, riconoscendo
che in ognuno di noi è insita una specie terribile,
selvaggia, immorale di desideri, raccomandava di andare
a dormire solo dopo aver risvegliato il proprio elemento
razionale. (21) In questo appello alla ragione l'eone
cristiano, nel quale pure platonismo e stoicismo in qual-
che modo trovano una loro continuazione, poteva leggere
il segno d'una infinita debolezza. Il che ci riconduce a
Gregorio del Sinai.
Chi erano gli esicasti ai quali questo autore intima di
serbare la mente «senza immagine»? Esicasti, propria-
mente parlando, si definiscono coloro i quali praticano
l'«hesychìa», ovvero la «quiete», il «distacco», il «silenzio
del pensiero». Esicasti erano, secondo un'accezione
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ricorrente a Bisanzio già all'inizio del quinto secolo, i
monaci che nel sacro della quiete conducevano una se-
verissima esistenza eremitica. Per altri versi
«esicasmo», nell'ambito del monachesimo bizantino dei
secoli XIII e XIV, può definirsi quell'indirizzo mistico che
si richiama a una tradizione antica facente capo a
Evagrio Pontico e ad altri illustri autori, Diadoco di
Fotice, Massimo il Confessore, Simeone il Nuovo
Teologo, Niceforo, Gregorio Palamas, i già citati Marco
l'Eremita e Giovanni Climaco etc., e che vede in
Gregorio del Sinai un fervido promotore. Si tratta di
autori che hanno descritto, nella misura del possibile, e
vivamente raccomandato l'esperienza «bildlos». Nei loro
testi si parla di «mente nuda», di «gioia senza
immagine», di «cuore straniero alle immagini», di
«silenzio della mente». Non c'è dunque bisogno di
spingerci, con Jung, nell'estremo oriente, alle cui
pratiche meditative comunque l'esicasmo appare
vicinissimo, per confrontarci col «senza immagine».
Ancor più vicino a Jung, tuttavia, sempre nel segno del
«senza immagine», ci appare il misticismo medievale
renano e fiammingo del XIV secolo, il secolo che fu
anche di Gregorio del Sinai, nelle versioni,
rispettivamente, di Suso e Ruusbroec. Nei loro testi,
così come nelle loro esperienze, il «bildlos» di Jung
rinviene, come vedremo, i propri diretti, letterali,
antenati.
Enrico Suso, discepolo di Meister Eckhart, non diversa-
mente dagli esicasti, sostiene che l'uomo deve dimorare
nel distacco, vale a dire nel denudamento d'ogni imma-
gine, nel luogo cioè dove risiede la gioia più grande. Dal
momento che l'immagine è, propriamente, accidente,
l'uomo dovrà denudarsi d'ogni accidente, denudare se
stesso, cioè, per pervenire all'essenza che gli è propria,
la trasformazione in Dio, la «deificatio». Il diventare
essenziale dell'uomo inferiore si fa evento, dunque, a
partire dalla rinuncia alle immagini. Tale uomo interiore
Suso definisce «entbildet». «Entbildet» è l'uomo che si
denuda delle immagini, l'uomo che perviene al «senza
immagine». L'«entbildet» di Suso corrisponde quindi al
«bildlos» di Jung. Un uomo che fa un'esperienza senza
immagine, ein bildloses Eriebnis, come scrive Jung nella
lettera citata all'inizio, è un uomo che possiamo conve-



nientemente connotare come «entbildet». (22) All'uomo
«entbildet» Suso oppone l'uomo «gebildet», ovvero for-
mato in Cristo, uomo che diventa «ùberbildet», ovvero
trasformato in Dio. È chiaro che qui il significato del
termine «Bild», immagine, s'estende a quello di «forma».
Appaiono anche evidenti, per quanto non possiamo al
momento sostare in questa evidenza, le relazioni profon-
de che legano tale immaginale declinazione della mistica
renana al concetto gnostico valentiniano di «mòrphosis»,
termine che significa «formazione» e col quale si indica il
destino di elezione dell'uomo pneumatico. Sarà anche il
caso di ricordare, a questo riguardo, che Jung pensava
all'individuazione in termini, appunto, di formazione.
Ancora più stringente appare il confronto dell'espressione
impiegata da Jung con i testi del teologo e mistico
fiammingo Ruusbroec, anch'egli influenzato da Meister
Eckhart. I testi di questo autore esibiscono una ricca
declinazione linguistica del «senza immagine». Intanto è
impiegato da Ruusbroec l'esatto equivalente olandese del
tedesco «bildlos»: «beeldeloes». All'aggettivo, poi,
Ruusbroec fa corrispondere il sostantivo «ongebeeltheit»
che il suo traduttore latino, Surius, rendeva con «nuditas»
o anche «imaginum denudatio». Allo stesso modo di
Suso, che parlava di uomo «entbildet» anche Ruusbroec
conosce il verbo «ontbeelden» cui oppone «verbeelden»
che significa «riempire d'immagini» e, soprattutto l'espres-
sione «wederbeelt werden» che sta a significare l'essere
riassorbiti nella nostra eterna immagine che è Dio. (23)
Giunti a questo punto sarà opportuno chiederci che ge-
nere di esperienza ci venga riferita da chi ha potuto
godere del «senza immagine». Cosa hanno visto, ad
esempio, i mistici che sono pervenuti a quel regno inim-
maginabile per definizione? E si può legittimamente parla-
re d'un «vedere» una volta che a quel regno si è guada-
gnato l'accesso? E, ancora, si può parlare d'un «vedere»
nonostante lo si dichiari intraducibile in un «dire»? Le
domande ci consegnano a un confronto con quella che
viene detta «teologia negativa». Il regno del «senza
immagine» è un regno di negazione. In esso, propria-
mente, siamo negati. È allora possibile e secondo quali
modalità dimorare là dove siamo negati?

(22) Enrico Suso, Vita 11.49

(23) Jan van Ruusbroec,
«Samuel sive Apologià» in
Opera Omnia, Continuatio
Medievalis CI, Turnhout,
1989 (1981), pp. 156-7, e
«De septem custodiis» in
Opera Omnia, Continuatio
Medievalis Cll, Turnhout,
1989, pp. 117 e 163.



Un'esperienza di negazione, nel senso che stiamo cer-
cando di esplicitare, appare indubbiamente quella occor-
sa a San Paolo sulla via di Damasco e raccontata negli
«Atti degli Apostoli» (AT 9. 3-8), C'è un particolare di
quella esperienza, esperienza alla quale Jung forse si
riferisce, sebbene indirettamente, nella lettera a James
Kirsh, sul quale ha diretto la sua attenzione Eckhart in
uno dei suoi sermoni tedeschi. (24) Avvolto
improvvisamente da una luce proveniente dal cielo,
raccontano gli «Atti», Paolo cadde a terra e rialzatesi, per
quanto tenesse gli occhi aperti, non vedeva nulla. Eckhart
sostiene che la «piccola» parola «nulla» ha quattro
significati. «Nulla», intanto, significa Dio: «non vedeva
nulla» significa «vedeva Dio». «Nulla» significa inoltre
«null'altro che>>:
Paolo non vedeva null'altro che Dio. «Nulla», continua
ancora Eckhart, significa anche che Paolo non vedeva in
tutte le cose «null'altro che Dio». Infine, secondo il quarto
significato sostenuto da Eckhart, Paolo, allorché vide Dio,
vide tutte le cose come nulla. Paolo, possiamo esserne
certi, ha dimorato nell'improvviso regno del «senza
immagine» e in esso non ha visto nulla. «Nulla» ci appare
dunque una prima risposta agli interrogativi che ci siamo
posti insieme a Jung sul «che» del «senza immagine».
Possiamo, anzi, formulare una ipotesi circa un quinto
significato da aggiungere ai quattro rinvenuti da Eckhart
nella sua interpretazione del menzionato passo
neotestamentario. Il termine «ipotesi» conservava talora,
nei primi secoli dell'eone cristiano, nel secolo ad esempio
di Origene, il significato dispregiativo di «favola», «mito».
Gli eretici, dunque, in special modo gli gnostici, erano
considerati formulatori di «ipotesi» nel senso di inventori
di favole. Non mi sembra che questa accezione del ter-
mine «ipotesi» meriti disprezzo. La favola, allora, se non
l'ipotesi, o meglio la fantasia «senza immagine» che vo-
glio proporre è la seguente: oltre il regno della mediazio-
ne immaginale non c'è, propriamente, nulla. Intendo nulla
nella sua letteralità, per quanto mi renda perfettamente
conto che per noi nulla è la letteralità del nulla e non
intendo «immagini» nel senso «oggettivante» di Aristote-
le. Il mondo immaginale costituisce il nostro unico quadro
e in esso le immagini sono i nostri pittori. È dunque al

(24) M. Eckhart,
Sermoni Tedeschi 71.



«senza immagine» della mistica che può essere riferita
quella che per Heidegger è la domanda per eccellenza
della metafisica, la domanda che si interroga sul nulla e
che suona:

«perché vi è, in generale, l'essente e non il nulla?» (25)

Si tratta d'una domanda che, a dispetto della sua eccel-
lenza o fondatività, non può essere posta dal punto di
vista dell'immagine. Se però l'immaginale corrisponde
integralmente al fondo, allora è solo dalla parte dell'im-
magine che si dispongono sia l'essente che il nulla. Se
dell'altro canto appare «facile» comprendere la relazione
dell'essente con l'immagine, impervia a buon diritto ci
sembra quella dell'immagine col nulla. In qualche modo,
in un modo che non sa ancora farsi manifesto, dobbiamo
quindi presumere che ogni immagine trascini il suo nulla.
È forse questo trascinamento che nell'interiorità d'ogni
immagine hanno visto o forse sentito pulsare i mistici?
Possiamo tentare una risposta a questo interrogativo
ponendone un'altro: cosa vedevano gli esicasti?
Avvalendosi d'un passo dell'«Apocalisse» (AP 2. 17)
Bonaventura da Bagnoregio, nel testo mistico per eccel-
lenza del medioevo, l'«ltinerario dell'anima a Dio», so-
stiene che nessuno conosce lo stato mistico all'infuori di
chi lo riceve. (26) Si tratta a suo modo d'una obiezione
alla disamina junghiana dell'esperienza mistica. L'espe-
rienza mistica è reale a dispetto della sua indicibilità. Ma
qual'è il modo, se c'è un modo, di questa realtà? Certo,
dal punto di vista del mistico non serve affermare che la
dicibilità è una funzione dell'immaginale. Dal punto di vista
del mistico l'indicibilità non costituisce necessariamente
un problema ne tantomeno suona come un'obiezione. È
bene comunque, rammentare che nell'altro testo mistico
eccellente del medioevo, il «Paradiso», l'«alta fantasia»
viene a mancare a Dante soltanto alla fine dell'ascesa e in
coincidenza d'un «fulgore» che percuote la sua mente.
(27) La luce sembra in altri termini costituire un limite
dell'immaginale. Due appaiono dunque le risposte al
«che» del «senza immagine»: il nulla e la luce. È la luce,
appunto, a ricondurci agli esicasti. Sulla natura della loro
esperienza spirituale sorse nella prima

(25) Martin Heidegger, Intro-
duzione alla Metafisica, Mur-
sia, Milano, 1972 (1968),
p.13.
Martin Heidegger, «Che co-
s'è metafisica?» e «Dell'es-
senza del fondamento» in
Segnavia, Adelphi, Milano,
1987.

(26) Bonaventura da Bagno-
regio, Itinerario dell'anima a
Dio 7.4.

(27) Dante, Paradiso XXXIII.
140-142.



(28) Dionigi Areopagita,
Nomi divini 1.4.

(29) Dionigi Areopagita, Ge-
rarchia Ecclesiastica Vl.3.2.

metà del XIV secolo una controversia tra un monaco
calabrese, Barlaam, e un teologo bizantino, Gregorio
Palamas. Barlaam, che fu anche maestro di greco di
Francesco Petrarca, metteva in discussione l'ortodossia
dei metodi di preghiera e dei risultati con essi conseguiti
dai monaci. Sostenendo l'inconoscibilità di Dio, infatti, egli
riteneva infondata la pretesa avanzata dai monaci di
vedere, durante la preghiera, la luce della divinità, la luce
taboritica, quella stessa che sul monte Tabor, appunto,
secondo quanto è narrato nel «Vangelo secondo Mat-
teo» (MT 17. 2), ebbero modo di contemplare gli apostoli
durante la trasfigurazione di Gesù. Come poteva il Dio
inconoscibile, obiettava Barlaam, abbassarsi fino alla
percezione umana? La visione di Dio non derivava forse
dall'immaginazione dei monaci? E non si ripetono qui, in
parte, le obiezioni avanzate da Jung nella sua lettera a
James Kirsh? Palamas, nella sua vincente difesa dell'or-
todossia esicastica, ha buon gioco nel citare l'affermazio-
ne contenuta nella «Prima lettera di Giovanni» (1 GV 1.
5) secondo cui

«Dio è la luce»

o a rimandare all'interpretazione che lo pseudoDionigi da
del passo tratto dalla «Prima lettera ai Tessalonicesi»
(1TS 4. 17), il cui «sacro detto»

«saremo sempre col Signore»

viene appunto riferito alla trasfigurazione. (28) Ma che
significa per noi l'accadere di Dio come la luce? E soprat-
tutto come va interpretato il fatto che l'esperienza illumi-
nativa degli esicasti anticipa e anzi realizza nel tempo
presente l'evento escatologico cui si riferisce il citato
passo paolino che pure quell'evento riferisce alla
resurrezione? La realizzazione al presente non
destituisce forse l'urgenza escatologica? Rispetto a
quanto afferma lo pseudoDionigi nel suo scritto
«Gerarchla Ecclesiastica», e cioè che è la rinuncia
all'immaginazione a significare la perfettissima filosofia
dei monaci, (29) voglio porre un'ulteriore domanda e
proporre un'ulteriore fantasia «senza immagine». La
domanda suona: dove condurrebbe, se



ciò fosse possibile, il trapassare quella luce che disegna-
va la gioia nel volto abbandonato degli esicasti? La fan-
tasia risponde: quella luce è un limite, noi possiamo in-
tenderla come il fondo ultimo del mondo immaginale, vale
a dire ciò che gli consente di tenere. Non si trova forse
scritto in Aristotele che «phantasìa», cioè «immagina-
zione», ha tratto il suo nome da «phàos», ovvero «luce»?
(30) È lecito chiamare Dio il tenersi del mondo immagi-
nale ed è altrettanto lecito pensare che oltre quella luce
ritornino a danzare le immagini che credevamo d'essere!
lasciate alle spalle. «Dio è luce», continua la fantasia
«senza immagine», significa appunto questo, che il
mondo immaginale è adesso e non se ne da un altro. Le
immagini non rimandano ad altro: comprese, se si vuole,
tra il nulla e la luce e forse dovremmo dire «tra il nulla o la
luce», esse solo rimandano ad altre immagini. Così è
possibile interpretare quanto del Signore dice Agar in uno
splendido passo della «Genesi» (GEN 16. 13):

«Tu sei il Dio della visione».

La visione, scriveva Agostino nella «Esposizione sui
Salmi», (31) è la ricompensa totale e di questo passo si
sarebbe ricordato Eckhart nel commentare ES. 33. 13.
(32) Le affermazioni di Agar e Agostino sembrano in
qualche modo sostenere la nostra fantasia. La quale,
certo, rimane godibilmente indimostrabile. Non più indi-
mostrabile, comunque, dell'esistenza di Dio. A cos'altro
corrispondono, del resto, le cosiddette prove dell'esisten-
za di Dio se non ad altrettante fantasie di teologi e fi-
losofi?
«Di fantasia è fatta tutta la nostra esperienza» si trova
scritto in una poesia di anonimo inglese del XIV secolo.
(33) «Fantasia» significa in quel distante testo «illusione».
«Illusione», però significa per noi «entrata», entrata in un
gioco. «Tutto il mondo» ripete ogni strofa del testo «passa
come una fantasia": è forse in quel transito che ritroviamo
il senso delle obiezioni mosse da Jung al «senza
immagine»? Una indiretta conferma di quelle obiezioni
viene dagli stessi resoconti di esperienze mistiche forniti
da autori che sostengono il punto di vista «senza
immagine». Racconta ad esempio Bonaventura

(30) Aristotele, De Anima
429 A.3-4.

(31) Agostino, Esposizione
sui Salmi 90.2.13.

(32) Eckhart, Expositio libri
Exodi 274.

(33) «I wolde witen of sum
wis wight» in Medieval En-
glish Lyrics, edited with an
introduction and notes by
R.T. Davies, Faber and
Faber, London, 1975 (1963),
pp. 127-130.
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«Tractatus logico-
philosophicus» 6.45, in
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da Bagnoregio che al beato Francesco, preso da rapi-
mento estatico, apparve un Serafino. (34) Se il rapimento
estatico si «realizza», si «presentifica», come in questo
caso, nell'immagine angelica, perché dovremmo pensare
che quella immagine rimandi ad altro invece che, as-
solutamente, a se stessa? Emerge forse qui il nodo ra-
dicale della questione concernente i rapporti tra psico-
logia e mistica così come appaiono delinearsi nella lettera
di Jung. Se la psiche è immagine, che relazione può
sussistere tra questo punto di vista e quello della mistica
che vuole il rimando dell'immagine al «senza immagine»?
Ora, è proprio Eckhart, il più grande mistico d'occidente,
a sostenere, in questo caso, il punto di vista di Jung. Per
quanto riguarda il rapporto tra immagine e immagine
originaria Eckhart nega che si possa riconoscere alcuna
differenza. (35) Afferma quindi in uno dei passi più
vertiginosi dell'intera letteratura occidentale, che se
scomparisse l'immagine formata secondo Dio, anche
l'immagine di Dio se ne andrebbe. In questo andarsene
dell'immagine di Dio rinveniamo forse l'esito ultimo del
«senza immagine»? Non sosteneva forse Wittgenstein
che il «mistico» è sentire il mondo come tutto limitato?
(36) I sintagmi «senza immaginazione» (in greco: «àneu
phantasìas») e «senza immagine» (in greco: «àneu
phantàsmatos») occorrono, in un senso diametralmente
opposto all'asintagmatico «senza immagine» dei mistici,
nel «De Anima» di Aristotele. (37) L'operazione dell'intel-
letto è immaginazione, scrive Aristotele o non è senza
immaginazione; l'anima, poi, non pensa mai senza
immagine. Qui non ci interessa tanto approfondire le
ragioni del testo aristotelico quanto prendere in conside-
razione il commento che dei passi citati ha fornito Pietro
Pomponazzi, il più insigne dei filosofi aristotelici rinasci-
mentali, nel «Trattato sull'immortalità dell'anima» stam-
pato nel 1516. (38) Questo autore, come vedremo ci
appare almeno entro certi limiti anticipare, se non proprio
le tesi sostenute da Jung, la sua impostazione di pensie-
ro. Intanto l'affermazione secondo la quale senza imma-
gine non si da conoscere è riferita all'esperienza e viene
ridefinita da Pomponazzi nell'altra che sostiene aver l'uo-
mo sempre bisogno dell'immagine. Che l'uomo abbia



sempre bisogno dell'immagine connota, in special modo,
la sua condizione di inseparabilità dalla materia. Ciò si-
gnifica che l'operazione dell'intelletto non può aver luogo
separatamente dal corpo. (39) Pomponazzi sostiene, in
altri termini, l'identità dell'anima intellettiva con l'anima
sensitiva. È questa identità a consentire l'accesso alla tesi
centrale del testo, tesi che vuole l'anima mortale per sua
natura e immortale in un certo modo. (40) L'immagine
viene legata alla mortalità e, per così dire, all'empiria
dell'esistere, laddove il «senza immagine» (nel testo la-
tino: «sine phantasmate») è proprio delle eterne essenze.
Esse, scrive Pomponazzi, sempre gioiscono perché
sempre conoscono e per conoscere non hanno bisogno
dell'immagine. Di converso gli uomini conoscono per
pochissimo tempo e per pochissimo tempo gioiscono, essi
non possono separarsi dall'immagine perché conoscono
solo nella misura in cui sono mossi. Ora, spiega
Pomponazzi, ciò che muove l'intelletto è, appunto, l'im-
magine:

«Movens autem intellectum est phantasma.>> (41)

Quello dell'immortalità dell'anima, infine, è considerato da
Pomponazzi un «problema neutro». «Neutro» sta qui a
significare che non può essere addotto alcun ragiona-
mento naturale per dimostrare l'immortalità o la mortalità
dell'anima. (42) Nell'ambito, dunque, dell'esperienza
umana, il «senza immagine» è un impossibile. Del resto,
se è vero che, per Pomponazzi, l'immortalità dell'anima
costituisce un articolo di fede, è anche vero che la vita
morale dell'uomo risulta maggiormente salvaguardata col
sostenere la mortalità dell'anima. Le posizioni di Eckhart e
Pomponazzi sembrano in qualche modo riaffacciarsi nella
tesi di Jung secondo cui qualsiasi cosa l'uomo concepisca
come Dio è un'immagine psichica. In una lettera inviata a
Joseph Goldbrunner in data 14 Maggio 1950 Jung arriva
a sostenere quanto segue:

«Qualsiasi cosa un uomo concepisca come Dio è un'immagine psichica
che rimane immagine anche se egli dichiara mille volte che immagine
non è. Se non lo fosse, egli non sarebbe assolutamente in grado di
concepire alcunché. Ecco perché Meister Eckhart giustamente dice che
Dio è puro nulla.» (43)

(39) Pietro Ponponazzi,
Tractatus de
inmortalitate animae, op.
cit., cap. IV, p. 50

(40) Ibidem, cap. IX, pp.
104-105.

(41) Idem, cap. IX, p. 130
sgg.

(42) Idem, cap. XV, pp. 232-
233.

(43) C.G. Jung, Briefe, op.
cit., vol. Il, p. 189.
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cap. 31, in // mondo come
Volontà e Rappresentazione,
Mondadori, Milano, 1989, p.
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La tesi secondo cui l'uomo non sarebbe in grado di con-
cepire nulla che non sia immagine richiama molto da vici-
no, come si può ben vedere, il commento di Pomponazzi
ai citati luoghi dell'aristotelico «De Anima». In un certo
senso potremmo ravvedere nella tesi schopenhaueriana
del «mondo come mia rappresentazione» un ideale
anello di congiunzione tra filosofia rinascimentale e
psicologia analitica. Del resto appartiene allo stesso
Schopenhauer l'affermazione secondo la quale «ogni
pensiero originale procede per immagini». (44) II
significativo richiamo a Eckhart può dar luogo a più d'una
interpretazione. Jung intende certamente sostenere che
Dio, per così dire, tace fino al momento in cui l'uomo non
ne concepisce un'immagine. Non si tratta dunque di
mettere in dubbio l'esistenza divina. Se il mondo, per
Jung, è la mia psicologia, allora si potrà tutt'al più mettere
in dubbio l'esistere di Dio «per me». Ma quando Eckhart
afferma che, qualora scomparisse l'immagine formata
secondo Dio, anche l'immagine di Dio se ne andrebbe,
sta forse sostenendo lo stesso punto di vista accolto da
Jung? Qualunque sia la nostra risposta è indubbio che
Jung pensava di sì.
S'è detto, in riferimento alle posizioni sostenute dal filo-
sofo aristotelico rinascimentale Pomponazzi, che esiste
una relazione positiva tra tesi della mortalità dell'anima e
vita morale del singolo. Se, dunque, la mortalità dell'ani-
ma è così strettamente legata all'immagine, dovremmo
concluderne, ma si tratta d'una conclusione che sa piut-
tosto di apertura, che una relazione positiva sussiste
anche tra vita morale e immagine. Ora, il sussistere d'una
relazione del genere è appunto negato da un altro so-
stenitore del «senza immagine», il filosofo occasionalista,
seguace di Agostino e Descartes, Nicolas Malebranche.
Ciò che preliminarmente interessa di quest'autore risiede
nel fatto che egli prende in esame l'essere dell'imma-
ginazione non soltanto nei suoi scritti più propriamente
filosofici, il «De la Recherche de la Verité», per citare il
più celebrato, ma anche in quelli teologici o morali, le
«Conversations Chrétiennes», tra gli altri, gli «Entretiens
sur la Métaphysique et sur la Religion» e, per quello che
qui più direttamente concerne il nostro discorso, il «Trai-
té de Morale». È nel trattato sulla morale, ad esempio,



che significativamente questo autore distingue ben nove
diversi tipi di immaginazione. (45) Ora, la relazione tra
morale e immaginazione, che pure acquista un segno
prepotentemente negativo nell'opera di Malebranche, non
costituisce affatto un dato acquisito nella storia del pen-
sare d'occidente. Come interpretare ad esempio il fatto
che Kant parli di immaginazione nella «Critica della
Ragion Pura» e non nella «Critica della Ragion Pratica?»
Possiamo ipotizzare che a ridosso di questa tacita
opzione kantiana si collochi tutta una tradizione di
pensiero portata a considerare l'immaginazione una
facoltà strettamente intellettuale e ad approdare, in
filosofia pratica, anche in virtù d'un tale «pregiudizio», a
soluzioni d'intellettualismo etico. A tale soluzione approda,
tra gli altri, Christian Wolff che dedica numerose e notevoli
pagine alla «facultas imaginandi» e alla «facultas
fingendi» nei suoi scritti di psicologia. Wolff esercitò una
notevole influenza su Kant e uno dei suoi discepoli, Martin
Knutzen, fu maestro del grande filosofo critico. Nel secolo
di Malebranche, a ulteriore testimonianza della
pregiudizievole tendenza intellettualizzante nei confronti
dell'immaginazione, ci fu anche chi propose di sostituire il
plurale «immaginazioni» con l'altro «pensieri». (46) Nel
XII secolo il filosofo ebraico Mosé Maimonide aveva
tematizzato a suo modo la non suscettibilità etica
dell'immaginazione. Egli giunse a tale conclusione
perseguendo il modello delle «parti dell'anima», parti che
corrisponderebbero al numero di cinque: nutritiva,
sensitiva, immaginativa, appetitiva, intellettiva. Secondo
Maimonide trasgressioni e obbedienze unicamente
troverebbero attuazione nelle parti «sensitiva» e
«appetitiva», laddove ne la parte «nutritiva», ne quella
«immaginativa» si dimostrerebbero suscettibili di
obbedienza o di trasgressioni. Ciò avviene perché ne il
pensiero, ne la volontà sono in grado di esercitare su di
esse alcun effetto. L'uomo insomma non sarebbe in
grado, mediante la sua volontà, ne di annullare la loro
azione, ne di limitarla, ne tantomeno di darle una
direzione. Le virtù etiche si troverebbero soltanto nella
parte appetitiva dell'anima e, sostiene Maimonide:
«quanto alle parti nutritiva e immaginativa, non si può usare a loro
riguardo ne il termine virtù, ne quello di vizio.» (47)
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In conclusione, dunque, Maimonide nega all’ “immaginati-
va" ogni orizzonte di moralità collocandola in uno spazio
per così dire neutro. Con Malebranche la vita morale, la
libertà dello spirito, si dispone in modo antitetico rispetto
all'immaginazione. L'espressione che nel lessico di que-
sto filosofo corrisponde al «senza immagine» di cui si fa
questione in queste pagine è

«purezza dell'immaginazione».

Malebranche si mostra deciso su questo punto: perché ci
si renda capaci di perfezione spirituale occorre vegliare
incessantemente sulla «purezza dell'immaginazione».
(48) Cosa significa «purezza dell'immaginazione»? Dal
momento che l'immaginazione è una folle che gioca a
fare la folle, dal momento che è signora d'inganni, peri-
colosa avversaria della verità e maligna nemica della
«superiore» regione, occorrerà esercitarsi, per così dire,
a non esercitarla, si dovrà evitare di ascoltarne le voci o
di assecondarne i moti proteici. La «purezza dell'immagi-
nazione» consisterà allora, per usare la forte espressione
di Malebranche, nel «farla tacere». I suoi testi ripropon-
gono a più riprese appunto questa frase «senza immagi-
ne»: «far tacere l'immaginazione». L'uomo inferiore, l'uo-
mo compiutamente morate, così come lo pensa Male-
branche, sarebbe dunque in grado di comandare il silen-
zio alle immagini. (49)
Se è vero che non esiste metalinguaggio, che è vana la
speranza d'un linguaggio dei linguaggi, è anche vero che
questi, i linguaggi, si rincorrono e godono del continuo
traslare delle parole. L'infinito imperativo di Malebranche,
«far tacere l'immaginazione», appare in qualche modo la
riedizione dell'aneìdolos dei cristiani d'oriente, del «senza
mediazione» o del «distacco» di Eckhart,
dell'«ontbeelden» di Ruusbroec o dell'«entbildet» di
Suso, della «denudatio» del traduttore latino del mistico
fiammingo, del bildlos che riappare nella lettera di Jung.
E ancora altri imperativi a questi analoghi si rincorrono
sullo sfondo del «senza immagine». L'imperatore stoico
Marco Aurelio scrisse per esempio «eksàleipson tèn
phantasìan» che significa

«cancella l'immaginazione». (50)



I Padri greci avrebbero usato il sostantivo corrispondente
«eksaìlepsis» per connotare la cancellazione del peccato.
Nel passaggio dagli stoici ai cristiani, dunque, imma-
ginazione e peccato convergono su un medesimo oriz-
zonte. Ne in esso poteva mancare di celebrarsi l'altra forte
componente «pagana» del cristianesimo: la componente
neoplatonica. Più del citato passo di Giamblico ci appare
degno di considerazione un luogo delle «Enneadi» di
Piotino. L'imperativo impiegato da Piotino, «àphele»,
significa, ancora una volta, «togli», «rimuovi», «sopprimi»,
«cancella». Oggetto di questa deradicante operazione è
anche qui l'immaginazione, l'immaginazione che ci fa
entrare e ci mantiene nell'illusione di credere alla realtà di
generazione e corruzione, estensione e materia. (51) Sul
medesimo solco neoplatonico-cristiano Agostino avrebbe
insegnato a Petrarca che, per accedere agli arcani di Dio,
occorre cancellare le immagini. «Eradenda fantasmata»
suona la risposta di Agostino al poeta che, sconvolto dai
molteplici impulsi del corpo, si duole di non esser nato
insensibile, un immobile macigno. (52)
Un imperativo analogo ai precedenti è quello dettato col
nome di «demitizzazione» in tempi a noi prossimi dal
teologo protestante Bultmann. (53) «Demitizzazione» si
dice in tedesco «Entmythologisierung». «Entmythologi-
sierung» continua a suo modo la storia dell'«entbildet» di
Suso, dell'«ontbeelden» di Ruusbroec e, in generale, del
«bildios» riapparso nella lettera di Jung. Se «Bild» è
«immagine», e se il prefisso «ent-» sta a significare il
toglimento dell'immagine, se «mito» è «immagine», quali
immagini o quali miti sono tolti nella demitizzazione bult-
manniana e in cambio di cosa o in direziono di quale
luogo? L'esigenza della demitizzazione, così come è stata
formulata da Bultmann, riguarda le «immagini» del Nuovo
Testamento e si troverebbe già proposta al suo interno in
Paolo e soprattutto in Giovanni. Sostiene Bultmann che la
raffigurazione neotestamentaria dell'universo è mitica e in
quanto tale risulta non più credibile per gli uomini d'oggi
dal momento che per essi la visione mitica è ormai
dissella per sempre. L'immagine mitica del mondo
nasconde la vera intenzione del mito che è quella di
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parlare all'esistenza dell'uomo. In considerazione di ciò
occorrerà allora togliere il mito, il velo del mito, per ac-
cedere al significato. L'operazione «negativa» del
«demitizzare», dunque, precede quella «positiva» dell'in-
terpretazione esistenziale». Cosa occorrerà togliere per
accedere in questo «luogo positivo»? Il luogo in cui si
decide «senza mediazione» per la propria salvezza?
Occorrerà togliere, ad esempio, gli spiriti e i demoni, i
miracoli, gli angeli, l'inferno, l'incarnazione, l'ascensione,
la resurrezione. Tutto ciò è appunto mediazione e solo ha
importanza in quanto rimanda, in virtù della sua inten-
zionalità, a un nucleo significativo non ulteriormente ridu-
cibile e che va svelato. Anche in questo caso le immagini
non hanno valore di per sé ma unicamente in quanto
rimandano ad altro. Un altro grande teologo protestante,
Bonhoeffer, criticò a più riprese la «demitizzazione» di
Bultmann. Stigmatizzò come riduttivismo di stampo libe-
rale la riduzione essenziale operata da Bultmann, affer-
mando che Dio non va pensato a prescindere dal mira-
colo e che il mito rimane problematico al pari del concetto
religioso. Il mito non è veste d'una verità altra, non
«rimanda a», ma corrisponde alla cosa stessa. (54) È
curioso che nella stessa lunga lettera in cui critica la
nozione bonhoefferiana d'una «fede senza religione»,
Jung formuli contro la demitizzazione obiezioni in parte
simili a quelle mosse da Bonhoeffer. Così come Bon-
hoeffer aveva sostenuto che il mito è la cosa stessa,
Jung afferma che anche il «credente senza religione»
non può fare a meno del mito, che la religione, per così
dire, è la cosa stessa. La nozione d'una «fede senza
religione» è considerata da Jung quale logica conse-
guenza della proposta bultmanniana. Nel «senza religio-
ne» noi potremmo avvertire un'eco del «senza immagi-
ne», e non è dunque affatto casuale che Jung riesamini
nella stessa lettera appunto la questione dell'«esperien-
za senza immagine» per ribadire quanto già abbiamo
appreso. Secondo Jung, infatti,

«siamo in grado di avere una conoscenza immediata soltanto di ciò che
è psichico, per quanto possiamo esser sicuri che la nostra esperienza
senza immagine sia consistita in un fatto 'oggettivo' - un fatto che,
comunque, non potrà mai essere provato.» (55)
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L'uomo moderno può anche cercare con tutte le sue forze
di attingere a una esperienza senza immagine, obiettiva in
modo assoluto, vale a dire in modo sciolto da ogni
contingenza, un modo «senza modo», ma sottolinea
Jung, a meno che non aspiri a diventare un profeta, egli
dovrà comunque concludere che, a dispetto della numi-
nosità di quanto ha esperito, si tratterà pur sempre d'una
esperienza soggettiva. Esperienze del tipo cosiddetto
«senza immagine» appartengono alla natura stessa della
psiche, a prescindere dal «Dio causativo» al quale esse
possano essere attribuite. Quanto Jung sostiene ci sem-
bra dimostrato dallo stesso linguaggio impiegato dai
mistici, linguaggio che non casualmente si ripete simile
allorché perviene ad affrontare i punti nodali. Il «senza
immagine» è dunque un impossibile. Impossibili allo
stesso modo sono il «senza religione» e il «senza mito».
Ai teologi che iniziano a demolire il mondo del mito senza
proporre un linguaggio alternativo in suo luogo, Jung
risponde che un'interpretazione più orientata psicologica-
mente è non solo in grado di salvare il mito cristiano dal
pericoloso naufragio che lo minaccia ma s'impone come
necessaria alla nostra coscienza. La psicologia dunque è
in condizione secondo Jung di garantire la continuazione
del cristianesimo, nella misura in cui s'è resa capace di
offrire una risposta «filologica», vale a dire un nuovo lin-
guaggio, laddove la teologia rischia in breve tempo di di-
ventare il luogo d'una dissoluzione senza nuovo inizio.
Quello proposto dalla teologia a lui contemporanea non
sembra dunque a Jung un linguaggio alternativo alla
minacciata dissoluzione del mito cristiano. Appare indub-
bio comunque che la risposta di Bultmann sia una rispo-
sta concernente il presente. A partire da Paolo, e soprat-
tutto da Giovanni, sostiene Bultmann, la comprensione
dell'escatologia, vale a dire di ciò che concerne le cose
ultime, è stata elaborata come evento presente. (56) Ora,
secondo me, è appunto sul piano del presente che de-
vono essere affrontati i problemi cosiddetti «ultimi». Non
possiamo in altri termini consentirci l'abusato lusso di
identificare il bene con la storia. Nel rapporto tra cose pe-
nultime e ultime sono, contrariamente a quanto afferma
Bonhoeffer, (57) le penultime a illuminare le ultime. La ri-
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duzione essenziale del messaggio neotestamentario, la
«denudazione» delle sue immagini, ha consentito a Bult-
mann di rinvenirvi il significato «ultimo»: l'ingiunzione a
ogni uomo di decidere per la propria salvezza. La salvez-
za significata nell'espressione «Regno di Dio» è salvezza
escatologica, in essa termina la realtà come la conoscia-
mo. Il Regno di Dio, infatti, non potrebbe mai realizzarsi
nella storia. La salvezza cui l'uomo è chiamato esige da
lui la decisione adesso. Gesù, afferma in modo reciso
Bultmann, non chiama all'interiorità, ma alla decisione, e
ne l'anima, ne i valori, ne un qualche concetto di moralità
o di progresso etico appartengono al suo messaggio. (58)
Tale risoluzione dell'esistenza in un progetto assoluto,
come si può ben capire, taglia corto con ogni etica dei
contenuti. L'uomo è abbandonato a una solitudine «senza
immagine» e vi è gettato adesso. Se adesso vi è gettato,
anche adesso dovrà decidere. Ciò accade perché la
riduzione dell'etica, conseguente alla riduzione im-
maginale del «Nuovo Testamento», esclude ogni com-
promissorio abbraccio con quella che Descartes chiama-
va «moral par provision», vale a dire «morale d'attesa», o
«morale provvisoria». Nella concezione di Descartes tale
morale provvisoria è resa possibile dal fatto di ritenere la
volontà suscettibile di sottomissione alla ragione e dalla
credenza che verità e bontà si costituiscano come criteri
regolativi della vita umana. In Bultmann, al contrario, il
bene non corrisponde a qualcosa che l'uomo possa
realizzare nella storia, ma s'identifica con la volontà di
Dio. Non resta nulla di quello che pure credevamo appar-
tenere a un'«etica cristiana», non i comandamenti, ad
esempio, e neanche il comandamento dell'amore. Ciò che
resta è l'obbedienza del singolo alla volontà di Dio.
L'adesso di quell'incontro di solitudine è per Bultmann
sempre nuovo, eppure, se ci chiediamo in cosa consista il
sempre nuovo di quell'adesso, non sapremmo rispondere.
Di fronte al «senza immagine» annega ogni risposta così
come ogni domanda. Ed è vano parlare della luce o del
nulla. Secondo quanto afferma Jung nella lettera
precedentemente citata la solitudine dell'esperienza
religiosa costituisce una fase necessaria e inevitabile per
chiunque cerchi l'esperienza essenziale, ovvero
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l’«esperienza religiosa primordiale». Questa fase, tutta-
via, ha il carattere della transizione e chi ha dimorato in
essa non sarà in grado di dimorarvi per sempre da solo.
La ricchezza acquisita infatti pretenderà in qualche
modo d'essere comunicata e ciò avverrà attraverso il
linguaggio, non un nuovo linguaggio, continua Jung, ma
uno che quell'esperienza precede da tempo pressoché
immemorabile, il linguaggio del mito cristiano.
C'è un aspetto che va ancora sottolineato in merito alla
riduzione etica di Bultmann: il ribadirsi del suo rapporto
negativo con l'immagine. Sembra essere un dato costitu-
tivo di tutta la tradizione cristiana, e non solo cristiana,
che abbiamo passato in rassegna: dove ci si propone un
discorso etico, ci si propone anche un discorso «senza
immagine». Sembra insomma esservi inconciliabilità tra i
due orizzonti. È dunque la vita con le immagini avulsa
dall'orizzonte dell'eticità? In Bultmann il «senza immagi-
ne» s'accompagna addirittura alla soppressione, al
«salto», dell'eticità. Ora, è appunto tale correlazione di
negatività che ci appare degna d'essere presa in consi-
derazione. Se infatti proviamo a ribaltare l'assunto del
teologo, ne ricaviamo che, contrariamente a quanto molti
hanno sostenuto, è proprio la vita con le immagini a
proporsi come eminentemente etica. Cos'è infatti l'etica
se non un modo di raccontarsi dell'anima? E cosa sono
le immagini se non i significanti dell'anima? Possiamo
legittimamente ipotizzare, allora, che senza immagine
non è proponibile alcun discorso sull'etica. Solo
immaginando, dunque, viviamo eticamente. Il messaggio
neotestamentario, contrariamente a quanto sostiene
Bultmann, si identifica, seguendo questa ipotesi, con i
suoi momenti immaginali. Le immagini non sono
ulteriormente riducibili dal momento che esse non
rimandano ad altro. Le immagini rimandano unicamente
ad altre immagini. La pretesa che le immagini rimandino
o che si contrappongano ad altro, alla verità, per
esempio, al «senza immagine», a un nucleo essenziale,
ha a che vedere con la possibilità del metalinguaggio,
anzi, con la fede nel metalinguaggio. Gli antichi stoici,
sostenitori del punto di vista, metafisico, del
metalinguaggio, possiedono a riguardo una bellissima
immagine. Ripartita la filosofia in



logica, fisica ed etica, la equiparano a un campo fertile:
il frutto corrisponde all'etica, il terreno e le piante alla
fisica, e la siepe, che si dispone tutta intorno, alla
logica. (59) L'etica è un luogo, dunque, al quale
diventa possibile accedere attraverso la siepe del
discorso. Il metalinguaggio ci si proporrebbe quindi
come discorso della verità. Proviamoci invece a
pensare in un luogo nel quale non si dia più discorso di
verità o discorso ideale. In questo luogo mediano,
luogo psicologico per eccellenza, si fondono gli
orizzonti della mistica e dell'etica. La psicologia si
rivela infatti il loro comune terreno. E dico «terreno»
nel senso di quella «fedeltà alla terra» di cui ha parlato
Nietzsche. È nel distendersi della fedeltà alla terra,
dunque, che si da fusione di orizzonti. E, del resto, il
«senza immagine» non può forse considerarsi come il
luminoso limite dell'immagine? E, ancora, in questo
rapporto tra penultimo e ultimo, tra immagine e «senza
immagine», non è forse il penultimo a illuminare
l'ultimo? Non si danno, infatti, ne pensiero, ne discorso
senza la mediazione immaginale. Se Descartes
pensava a una «morale dell'attesa», se in tempi a noi
vicini si è pensato a un morale del «frattempo», ciò è
avvenuto in virtù d'un metafisico e dunque, dovremmo
dire, proiettivo rimando al dopo. Perché quel frattempo
non dovrebbe comporre tutto il tempo?
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L’analista
e la relazione analitica.
Una breve sintesi,
pensando al tradimento

Franco Castellana, Roma

È ormai da molti condiviso, pur facendo riferimento a
orientamenti tra loro diversi del pensiero analitico, che
l'analisi, in fondo, non sia niente altro che l'analisi di una
relazione.
In ogni caso, anche tra chi trova troppo riduttiva questa
formulazione, è opinione sempre più diffusa che al di là
delle interpretazioni delle dinamiche di transfert e di
controtransfert, la «relazione» tra analista e paziente sia
un elemento irrinunciabile se non addirittura fondante
nello svolgersi e nella comprensione dell'intero rapporto
analitico.
Considerare l'analisi come una relazione giustifica la
domanda sulla possibilità che il tradimento possa, così
come in ogni altra relazione, ritrovarsi anche all'interno
del rapporto analitico, ricercandone ed evidenziandone
gli aspetti di stasi e al contempo di progressione che
questa dimensione di per sé implica.
Ciò nonostante l'analisi, viene dai più costantemente
puntualizzato, è una relazione particolare e ciò spinge
ad approfondire in cosa consiste questa particolarità e
se con ciò sia possibile individuare anche una specificità
nelle forme che il tradimento assume o può assumere in
questa relazione.
Da più parti viene proposto che la «particolarità» consi-
ste nel fatto che si tratta di una relazione in cui, anziché
agire ed essere agiti dalle dinamiche inconsce, si svolge



un complesso lavoro che culmina nell'interpretazione di
tali dinamiche.
Così facendo però, sarebbe più corretto dire che l'analisi
non è l’analisi di una relazione quanto piuttosto l'analisi
dello svolgersi di una relazione. La peculiarità dell'analisi
infatti, mantenendo quest'ottica, consisterebbe nel fatto
che l'altro, l'analista, nel suo rapportarsi al paziente e nel
suo rapportarsi con se stesso, fa riferimento, oltre che
alla propria esperienza di vita, anche e soprattutto alla
propria analisi personale, nei suoi vari momenti relativi
alla formazione di analista e ad un più o meno definito
corpo di idee ricavate da un preciso contesto teorico di
partenza che è successivamente adattato alla propria
personalità, alla propria sensibilità, al proprio bagaglio
culturale e alla propria esperienza, proponendo così la
propria psiche e il corpus teorico cui egli fa riferimento
come il contenitore stesso della relazione analitica.
Dunque, da questa premessa emerge che il rapporto
analitico non può essere considerato alla stregua di una
qualsiasi relazione e l'ipotesi, paradossale, è che, non
trattandosi di una normale relazione, esso non possegga
nemmeno gli strumenti «adatti» per analizzare una nor-
male relazione ma al limite possegga solo strumenti di
pensiero che permettono di instaurare ed analizzare
esclusivamente la «relazione» analitica.
In alternativa o a completamento di ciò, l'analisi può
essere considerata una relazione la cui specificità consi-
ste nel fatto che la comunicazione, sia verbale che non
verbale, tra i due attori del rapporto analitico, finisce per
configurarsi come «testo», risultante dal complesso rela-
zionarsi dei due e che preme per appalesarsi attraverso
la sua espressione simbolica e le continue sollecitazioni
emotive ed affettive cui i due sono sottoposti.
Il tradimento dell'analista potrebbe allora rintracciarsi nel
non contenimento delle valenze affettive che necessaria-
mente emergono e si strutturano nell'ambito della rela-
zione analitica, svuotando la relazione stessa della sua
dinamicità e lasciando spazio ad interpretazioni teorica-
mente anche corrette ma di fatto divenute armi di difesa
rispetto al qui ed ora della relazione analitica.
Una formulazione di questo tipo, d'altra parte, non è



subito accettabile perché parziale. Infatti si articola sulla
definizione di uno solo dei due parametri in questione
(l'analisi) dando per acquisito il significato del secondo (il
tradimento). Occorrerà dunque sospendere il giudizio
chiedendoci se quella appena esposta sia una reale for-
ma di tradimento e per far ciò occorrerà sforzarsi di
definire il più possibile anche questo secondo
parametro. A tal riguardo bisognerà subito distinguere
due polarità rappresentate dal traditore e dal tradito: le
esperienze emotive, affettive dell'uno e dell'altro sono
diverse e vanno quindi specificate.
Relativamente all'esser traditi io penso che si possa par-
lare di tradimento quando, all'interno di una dimensione
fusionale del rapporto con l'altro, ci si trova, improvvisa-
mente, alle prese con un'esperienza complessa ma ben
definita: ciò cui ci si era affidati, fino a farlo diventare
un'ideale contenitore del proprio essere, rivela, improvvi-
samente, un aspetto di sé completamente inaspettato e
fino ad allora inconcepibile. Una nuova ed inaspettata
realtà determina una caduta della realtà precedente: il
contenitore cade improvvisamente a pezzi, essendosi
rivelato non oggetto reale ma solo fantasticato. È una
perdita che ha le caratteristiche di essere improvvisa e
definitiva e che non lascia tempo all'elaborazione della
depressione, innescando quello che definirei un lutto
incolmabile, una perdita che incrina la propria capacità
di aver fiducia tanto in sé stessi che nella realtà di per
sé, e che innesca movimenti di introversione che, con
facilità, possono assumere i connotati di una
regressione narcisistica.
Del traditore si può invece dire che, nel suo relazionarsi
all'altro fin dall'inizio o da un certo punto in poi, si trova a
presentare un'immagine di sé che non corrisponde alla
sua reale natura quanto piuttosto a quella che l'altro
desidera, se il tradimento è consumato fin dall'inizio o
che non condivide più con l'altro ed è stata sostituita da
una diversa serie di valori, quando la relazione era
iniziata con una convinta condivisione e solo
successivamente si determina una trasformazione.
Nell'uno e nell'altro caso ciò ha lo scopo e/o l'effetto di
ingannare l'altro. Tale inganno è presente fin dall'inizio
nel primo caso e dovremo



quindi ipotizzare una prevalente tendenza a
strumentalizzare l'altro, si determina solo
successivamente nel tempo ed è accompagnato da un
travaglio inferiore nel secondo caso, dovendo affrontare
gli scogli della «perdita» necessariamente co-presenti
con l'esperienza di cambiamento e trasformazione.
Ora l'oggetto della nostra ricerca mi sembra che sia più
definito; mancano ancora da definire però le motivazioni
che portano i due ad instaurare questo particolare tipo di
relazione. Un'ipotesi di lavoro sulla quale mi sembra sia
corretto lavorare è che i due instaurano una relazione
perché hanno bisogno l'uno dell'altro, ed instaurano una
relazione analitica perché, proprio per le peculiarità che
la rendono diversa dalle altre relazioni, è forse l'unica
che, attraverso un'attribuzione di significati fatta «insie-
me», permette di creare ex novo (per il paziente) o di
rinnovare (per l'analista) all'interno di sé nuove capacità
di relazionarsi, e anche di sopportare l'incapacità o l'im-
possibilità di attribuire significati.
Quando paziente e analista si incontrano e decidono di
iniziare una relazione analitica, limitatamente ai parame-
tri che ho cercato di evidenziare fino ad ora, penso sia
corretto sostenere che si «affidano» l'uno all'altro. Tale
«affidarsi» ha le caratteristiche di una relazione primaria,
di cui la reciproca fiducia e condivisione sono elementi
fondanti, anche se differentemente modulati nel paziente
e nell'analista. Nel corso di questa relazione, che proprio
per tali caratteristiche è unica e irripetibile, si assisterà
ad una modificazione dei sistemi di riferimento intra-
psichici, che riguarderà prevalentemente il paziente ma
necessariamente anche l'analista.
Dal momento che tutto il rapporto è basato sul reciproco
«affidarsi» le trasformazioni che si auspicano accadano
nell'ambito del rapporto analitico, sono accolte tanto
dall'uno quanto dall'altro, e ognuna di esse avrà l'effetto
di cambiare continuamente l'assetto relazionale. Il riusci-
re a condividere e accettare tali trasformazioni permet-
terà di continuare la relazione dando così alla relazione
stessa un carattere di dinamicità e insieme di stabilità,
fino ad arrivare alla possibilità di superare il momento
fusionale e, attraverso il progressivo consolidarsi di un



processo di individuazione che permetta all'lo di relazio-
narsi dialetticamente con i propri oggetti interni, di giun-
gere ad una separazione (la fine dell'analisi).
Assumendo come parametro di valutazione la
dimensione tradimento, possiamo sostenere che solo la
reciproca assenza di tradimento (e quindi solo la
reciproca assenza dell'esperienza dell'essere traditi)
all'interno della relazione, permette di accedere alla
posizione intrapsichica del traditore e quindi alla
capacità di percepire e successivamente elaborare la
separazione e conseguentemente di accettare la
trasformazione.
Con tutto ciò si giunge a concludere che la relazione
analitica è tale quando è caratterizzata dall'assenza di
tradimento.
Rimane da chiedersi allora se il tradimento non sia pre-
sente in tutte le relazioni analitiche che non sono con-
trassegnate da questo tipo di dinamismo e sono invece
dominate dalla stasi, dall'impasse oppure si interrompo-
no dopo un po'; da quanto abbiamo detto infatti si sareb-
be portati a dedurre che in questi casi il tradimento ha
fatto il suo ingresso nella relazione analitica. L'ipotesi di
relazione analitica dominata dal tradimento che
abbiamo fatto all'inizio, rientrerebbe in questi casi.
Ora, coerentemente con quanto fin qui esposto, mi sem-
bra che in tutti questi casi e quindi anche nell'esempio
riportato, ci si trovi di fronte ad un analista o ad un
paziente che non riesce a sopportare, da un certo
momento in poi, quanto emerge dalla relazione
analitica. Non sopporta, non condivide più, reprime,
scinde, non restituisce: si va incontro all'impasse e alla
rottura.
Con tutto ciò non penso che sia corretto parlare di tradi-
mento quanto piuttosto di fallimento (anche se ciò può
attivare nell'altro vissuti di tradimento). Non c'è infatti
inganno ma incapacità, non trasformazione ma arresto
e consolidamento delle vecchie modalità. (In un tale
contesto, andrebbe anche compreso il problema del
fraintendimento che, pur non essendo contrassegnato
dall'inganno concorre nell'attivare fantasmi di
tradimento.)
Fino a questo momento, l'aver cercato il tradimento
all'interno della relazione analitica non ha dato riscontri
significativi. Forse, spostando la nostra attenzione a
monte



della relazione analitica è possibile che si trovi quanto
non è emerso finora.
Dalle formulazioni fin qui fatte è evidente che il corpus
teorico cui l'analista fa riferimento assume un'importanza
rilevante, rappresentando anche l'origine e allo stesso
tempo il contenitore degli strumenti con cui l'analista si
pone di fronte al proprio ed altrui inconscio. Mi sembra
giustificato allora tentare di approfondire questo tema. Di
una teoria si può dire che sia innovativa quando, tramite
essa si riesce non solo a dare un nome al fino ad allora
solo sospettato o addirittura mai manifestatesi ma
soprattutto quando è di per sé in grado di attivare nuove
linee di pensiero, mettendo in moto un dinamismo che
usualmente designarne col termine «ricerca».
D'altra parte, proprio nella loro capacità di evocare
nuove linee di pensiero, proprio per la loro vitalità, tali
teorie portano in sé il seme del loro superamento: in
parte perché l'apparato teorico di partenza spesso non è
in grado di giustificare e sostenere gli ulteriori sviluppi
teorici che scaturiscano da queste nuove linee di
pensiero e in parte perché, per quanto vitale possa
essere la teoria di partenza, è sempre limitato il numero
di nuove linee di pensiero che da essa possono
generarsi. Col tempo tale capacità va incontro ad una
saturazione. Il pensiero analitico in ciò non può fare
eccezione.
Di fatto, al momento attuale si assiste sempre più fre-
quentemente in letteratura ad un chiedersi quale sia il
significato originario dei termini che usiamo nel descrive-
re quello che incontriamo nel nostro lavoro, scoprendo
inevitabili errori di traduzione che possono aver fuorviato
questo o quell'autore o contraddizioni disseminate negli
scritti dell'ideatore originario stesso del termine che pos-
sono aver generato confusione e interpretazioni errate.
Se da un punto di vista etimologico questa tendenza
trova una sua giustificazione, ciò può anche essere
considerato come espressione di una crisi di «saturazio-
ne» dei modelli teorici di partenza, di fronte alla quale,
come estrema risorsa, si tenta di risalire al significato
originario dei termini usati dai «padri fondatori» per tro-
vare nuove «ispirazioni», per rendere vitale qualcosa
che mostra il segno dei tempi.



Le conseguenze che una ricerca all'indietro, alle origini,
finisce però per determinare, consistono spesso in una
confutazione del nuovo attraverso il vecchio: il nuovo
non è valido perché è basato su una traduzione o
interpretazione errata del termine originario e quindi non
rappresenta un'elaborazione accettabile o addirittura il
nuovo non è nuovo e originale perché, prendendo in
esame spezzoni del vecchio e articolandoli per lo più
arbitrariamente tra di loro, si dimostra che il vecchio era
addirittura più fecondo del nuovo e pertanto il nuovo può
essere tranquillamente accettato perché non dice niente
di nuovo. Da queste mie riflessioni vorrei che riuscisse
ad emergere una mia attenzione relativa all'uso che
l'analista fa del contesto teorico cui fa riferimento nel
determinare l'innesco e il successivo proseguire di un
dinamismo che qualifichi la relazione analitica come
creativa e non ripetitiva. Cercando di entrare più nel
dettaglio, quella che voglio focalizzare è una forma
strisciante di tradimento che riguarda l'adesione
dell'analista ad una modalità di pensare che si propone
di «spiegare» gli accadimenti psichici e per far ciò usa le
teorie come modelli della psiche.
Ora, penso che se da una parte sia inevitabile, proprio
perché esigenza strutturale della coscienza stessa, che
l'analista usi il proprio corpus teorico come strumento di
conoscenza e di organizzazione, penso anche che,
quando tale atteggiamento è o diventa unilaterale, l'ana-
lista corre il pericolo di non fare altro che strutturare ed
organizzare l'incontro con l'inconscio secondo esigenze
che sono proprie dell'Io e della coscienza, e così facen-
do non si apra all'ignoto e quindi, conseguentemente,
alla possibilità di confrontarsi con l'altro. Per di più la sua
fede in una teoria (ciò che gli altri hanno detto e descrit-
to) piuttosto che in una propria capacità interna di elabo-
razione, lega strettamente il suo agire alle vicissitudini
della teoria stessa, esponendolo al rischio di ritrovarsi
ad operare con una serie di significati saturi, inflazionati
e quindi non terapeutici.
Ma se l'analista usa il corpus teorico come il più elabo-
rato strumento di cui disponga al momento attuale la
cultura occidentale per mantenere la struttura dell'Io e



della coscienza nel momento in cui esse si rivolgono
verso il campo dell'inconscio, attraverso un'approfondita
e minuta descrizione delle modificazioni cui esse sono
oggetto da parte dell'inconscio stesso e quindi come
strumento che rende possibile l'incontro con l'inconscio,
allora può accedere ad una diversa modalità di usare il
corpus teorico, non come sistema cui attingere un insie-
me di significati ma come sistema che rende possibile il
reperire dentro di sé una capacità di incontro, di confron-
to e quindi di attribuzione di significati.
Dicevo, qualche pagina addietro, che l'analista e il pa-
ziente trovano una comune motivazione al loro incontrar-
si nel ritrovarsi a «dare insieme significati».
Alla luce di quanto fin qui detto questa formulazione è,
ancora una volta, eccessivamente riduttiva. Entrando al-
lora più nel dettaglio, occorrerà chiarire che io non penso
che il fattore terapeutico si risolva in un generico «dare
insieme significati», quanto piuttosto nel riuscire ad atti-
vare, nel corso del processo analitico, una funzione della
psiche che «genera significati», o forse sarebbe più
corretto dire, una funzione della psiche generatrice di
simboli passibili di essere «significati».
Il significato allora, in questa visione, diventa non tanto
elemento di conoscenza quanto piuttosto veicolo attra-
verso il quale la coscienza e l'Io sono in grado di relazio-
narsi con questa funzione.
Rimane da chiedersi quale sia l'ostacolo che determina
normalmente una così grande difficoltà ad attingere a ta-
le funzione.
Se concordiamo sul fatto che l'uomo ha «bisogno» di
significati, c'è da ipotizzare che il motore di questa ne-
cessità sia reperibile là dove l'Io s'incontra con l'assenza
di significato e, ancora più radicalmente e problematica-
mente, quando sia sufficientemente acquisita una capa-
cità di simbolizzazione che renda possibile tale incontro-
confronto, là dove s'incontra l'assenza di «cosa», perce-
pibile come vuoto. Ciò comporta il prendere in esame la
possibilità che tale vuoto sia strutturale alla psiche, sia
che lo si consideri come espressione di un elemento ulti-
mo irriducibile nell'analisi dell'inconscio, sia che lo si con-
sideri da un punto di vista strettamente fenomenologico.



C'è allora da chiedersi se il motore e la matrice stessa di
questa funzione psichica non scaturisca proprio dall'in-
contro con il proprio vuoto, un incontro la cui risultante è
rappresentata dalla creazione di rappresentazioni che a
loro volta necessitano di significato per poter accedere
alla coscienza e essere quindi integrate dall'Io.
In conclusione, penso allora che una relazione analitica
non possa essere considerata tale (e quindi esente da
tradimento) se l'analista non si pone, nel suo incontrarsi
con l'altro, con un corpus teorico (e quindi con un insie-
me di significati tra di loro articolati) che non sia
coniugato con un aspetto particolarmente importante
della propria personalità che gli dia accesso ad una
possibilità di elaborazione personale del sistema teorico
stesso. Quale che sia la via personale scelta, penso che
solo così la teoria sia relativizzata a strumento che
permette l'incontro con se stesso e con l'altro.
Quando questo accade si può parlare di una teoria
«fatta propria» che permette che l'altro possa, attraverso
le in-terpretazioni che scaturiscono, prendere contatto
con questa dimensione fonda, con quella creatività che
trasfigura le interpretazioni rendendole veicolo di una
conoscenza non «data» ma colta nel suo formarsi.



Elogio di Patroclo
(un errore postjunghiano)

Mauro La Forgia, Roma

Vennegli a tergo il nume, e colla grave palma
sul dosso tra le late spalle gli dechinò si forte

una percossa che abbacinossi al misero la
vista e girò l'intelletto. Indi dal capo via saltar

gli fe' l'elmo il Dio nemico, e l'elmo al suolo
rotolando fece sotto il pie' de' corsieri un

tintinnìo, e si bruttare del cimier le creste di
sangue e di polve; ne di polve in pria

insozzar quel cimiero era concesso quando
l'intatto capo e la leggiadra fronte copriva del

divino Achille

[Iliade, XVI, 1111-23]

1. Cominciamo col notare una certa differenza tra ciò
che il ricordo degli studi della pubertà ci ha consegnato
della vicenda di Patroclo e il testo omerico, riletto nella
certamente fantasiosa ma indubbiamente efficace
traduzione del Monti. È una di quelle trasformazioni di
contenuto che l'odierna psicologia cognitiva
ascriverebbe alle progressive modificazioni, di radice
sociale, culturale e, aggiungiamo, inconscia, cui incappa
la comprensione e la successiva ritenzione di un testo,
in questo caso uno degli libri centrali della narrazione
omerica.
Patroclo, che veste le armi di Achille, che si adatta, cioè,
a un ruolo che non è il suo pur di salvare i Greci costretti
ormai a una ultima, disperata, difesa delle navi, Patroclo
che accetta insomma di impersonare, tragicamente e



imprudentemente, un eroe più forte di lui e che appunto
per questa imprudenza è trucidato da Ettore: bene, que-
sto Patroclo del ricordo non è esattamente l'eroe che ri-
troviamo in una seconda, più attenta, rilettura di Omero.
E allora può essere utile un'analisi delle dimenticanze in-
trodotte dal ricordo, rispetto alla vicenda, pur sempre
drammatica, del compagno d'arme di Achille.
Riscopriamo allora che Patroclo uccide Sarpedonte,
figlio di Giove, e cioè quel massimo eroe troiano che
aveva determinato la rotta dei Greci, aprendo una
breccia nel muro da questi eretto a difesa delle navi;
Patroclo, che è individuato dai partecipanti alla battaglia
nella sua vera identità, pur vestendo le armi di Achille,
mena gran strage dei Troiani e li insegue fin sotto le
mura di Troia; per quattro volte egli scavalca queste
mura e le avrebbe conquistate anticipatamente per tutti i
Greci se non fosse stato ogni volta sospinto con forza
indietro da un Dio, da Apollo; lo stesso Dio che prepara
la sua morte, con quella gran percossa a tradimento, alle
spalle, che spiana la via alla sua uccisione da parte di
Ettore; rileggiamo infine che Patroclo, pur morente, ha,
su tutti gli altri uccisi intorno a Troia, la prerogativa di
indirizzare frasi terribili al suo carnefice, di non cadere
nella polvere in un silenzio rotto soltanto dal gran fragore
delle sue armi che incontrano la terra; non muore, cioè,
con uno spasmo senza parole, come erano morti prima
di lui decine di eroi.

2. Vorrei a questo punto riportare un sogno incontrato
nel corso di una terapia analitica. Ecco il sogno:

Achille, Patroclo e un terzo guerriero greco stanno serenamente con-
versando lungo le rive dello Scamandro con Teti, la madre di Achille,
una donna bella ma non più giovane. La giornata è molto serena, la
guerra sembra lontana. Improvvisamente, una pattuglia di Troiani a ca-
vallo fa una sortita dalle mura di Troia. I tre devono scappare, montano
a cavallo, tentano una manovra diversiva salendo su una piccola
collina a destra, ma presto si rendono conto che non c'è altro da fare
che fuggire davanti ai Troiani. Patroclo è colpito sul fianco da una
scimitarra. Cade da cavallo. Achille e l'altro guerriero l'abbandonano. I
guerrieri troiani scendono da cavallo: sono dei neri con dei lunghi
bastoni di legno. A bastonate, finiscono Patroclo. Patroclo morente
viene Impaurito con un grosso serpente di cartapesta che i Troiani
agitano davanti a lui.

Siamo nella fase forse più drammatica e complessa del-



l'analisi di un giovane uomo di trentatrè anni, sufficien-
temente inserito in ambito lavorativo e sociale, sposato,
di cultura media, non particolarmente versato ne dotto in
àmbito umanistico. Il paziente ha prodotto, nelle settima-
ne precedenti, sogni piuttosto realistici, con venature
persecutorie, che riproducono, opportunamente trasfor-
mate, le difficili peripezie che si trova ad affrontare in un
ambiente lavorativo in cui non riesce ad acquisire una
sufficiente padronanza. C'è voglia di emergere, ma lo
scontro con il potere è duro e reso ancor più complesso
da una sorta di autoaffidamento omofilo alle persone
«che contano» e che detengono l'autorità; le stesse che,
nella ricostruzione del paziente, non mancherebbero di
gratificarlo in modo strumentale in alcune circostanze,
ma sarebbero, in altre, indifferenti alle sue qualità.
Questi «Achille» apparentemente amici li ritroviamo
nella triangolazione edipica iniziale del sogno, nella
quale Patroclo conversa serenamente con Achille,
appunto, e con Teli, e il messaggio è quello della
subdola gratificazione che prelude al disastro; sono gli
stessi «Achille» che vediamo, nella trasposizione del
sogno, abbandonare senza rimorso il giovane eroe
ferito, che incontrerà di lì a poco una morte orrenda.
Il materiale è già sufficientemente incandescente: l'ana-
lista non ritiene di toccare la banale ma evidente tradu-
zione fallica di quei lunghi bastoni con cui il Patroclo del
sogno viene finito, e quel dileggio collettivo al quale il
Patroclo, abbandonato dall'Achille fuggente, viene sotto-
posto dai Troiani per tramite dell'enorme serpente di
cartapesta.

3. Sembra di ritrovare, in questo sogno, le tracce di
quella particolare modificazione di significati cui la vicen-
da di un eroe tragico come Patroclo è sottoposta dal
senso comune, modificazione che poc'anzi ho addotto a
giustificare le trasformazioni operate, nel ricordo colletti-
vo, sulla storia di questo sfortunato eroe.
Il baricentro della comunicazione inconscia del paziente
poggia sull'eccessiva tranquillità offerta a Patroclo dalla
vicinanza di Achille e di un terzo guerriero. Anche il
rapporto con la dea Teli, amante di Giove, appare sere-



no, forse perché questa si mostra all'inizio tendenzial-
mente equanime nel distribuire la sua benevolenza ai
personaggi maschili del sogno o, forse, e più perversa-
mente, proprio in quanto tale rapporto col femminile
appare a Patroclo rassicurante perché mediato da un
adulto più adulto.
Ma la lisi del sogno pone Patroclo drammaticamente di
fronte a quali orrendi destini possano provenire da questi
improvvidi autoaffidamenti e fiducie.
Si potrebbe allora congetturare la necessità di integrare
in analisi quella che potrebbe definirsi l'etica operativa di
questo scorcio di secolo, veicolata dalla pubblicità tele-
visiva, ribadita nei consigli inflazionati dell'amico che ci
soccorre nei momenti di crisi; è l'etica del «farsi da soli»,
del fronteggiare senza aiuti le difficoltà, del forgiare nel-
l'esperienza individuale il proprio carattere. Lo fa del re-
sto intendere la madre che lava con Dash la maglietta
del figlio che diventerà campione; lo dice davanti all'al-
lenatore esperto la fidanzata del canoista che deve
superare, e supererà senz'altro con successo, una pe-
ricolosa rapida, perché si lava i capelli con il giusto
shampoo. Il piccolo campione diventerà tale superando
con la sua maglietta (anche se lavata dalla madre) i
rivali; più complesso è capire perché la fidanzata gioisca
insieme all'allenatore della rapida superata dal suo ra-
gazzo.
Pagato il giusto tributo a madri e allenatori, un'invariante
si può però ricavare da quest'insieme di messaggi fomiti
dal senso comune (pubblicitario o «psicologico» che
sia): gli indumenti degli altri sono pericolosi e ambi-
valenti, non producono competitività efficace, preludono
alla sconfitta. L'errore di Patroclo sarebbe allora quello di
accettare di indossare le armi di Achille, di «fidarsi»,
cioè, della forza non sua che proviene da esse: si
avvicina ai pericoli di Troia come un bambino
incosciente, e come un bambino riesce, ma solo per un
istante, a suscitare timore nell'altro, che lo elimina però
immediatamente, e senza fatica, non appena diviene
chiara la debole configurazione di questo puer
imprudente.
Perché come puer, e non come eroe tragico, Patroclo
può rischiare di essere ripescato dalla mitografia per poi



essere opportunamente «trattato» (come vedremo)
dalla psicologia junghiana: la storia degli indumenti di
Achille può cioè prevalere su quella, ben più rilevante,
che assegna a Patroclo una sua drammatica
individualità di combattente, peraltro perfettamente
percepita da Greci e Troiani; Patroclo diviene allora il
puer che pretenderebbe addirittura di assalire e
conquistare «distrattamente» Troia, senza, cioè, la
necessaria esperienza e coscienza di quanto andava
accadendo; anzi, poggiando su una serenità che non è
sua conquista, ma appartiene, come nel sogno, a un
rapporto tra personaggi senz'altro più a-dulti...

4. Torniamo al nostro giovane in analisi. Circa sei mesi
dopo il sogno di Patroclo emerge un altro sogno di
contenuto mitico;
In un'arena Ercole viene squartato, per ordine del padre, da cavalli
che tirano parti del suo corpo in direzioni opposte. Il corpo di Ercole
dilaniato giace sul fondo di una biga. Èrcole (ugge in un bosco sacro;
le parti dilaniate del suo corpo stanno ricomponendosi. Viene
nuovamente ferito nella lotta con i suoi inseguitori ma toccando terra
acquista nuovo vigore e le ferite scompaiono. Si arriva a una spiaggia
di fronte al mare. Èrcole si dispone come su un palco insieme ai suoi
inseguitori e assalitori e dice: «questo non è che un gioco degli dei».
Ha in braccio un vecchio molto esile con riccioli bianchi. È il padre
degli dei ed è per lui che il gioco è stato organizzato.

Il paziente ha qualche difficoltà a entrare nel simbolismo
del sogno; tra l'altro, per quel che ricorda dei suoi studi
classici, la figura di Ercole non gli è gran che simpatica;
un eroe troppo positivo, con quelle sue dodici fatiche
sempre portate a termine a fin di bene. Però, il sogno ha
avuto su di lui un influsso rasserenante. Il giovane, nella
sua vita lavorativa, si trova di fronte, in quelle settimane,
a una decisione non facile. Deve decidere se accettare
di competere con alcuni suoi colleghi in un concorso
universitario che si presenta fin dall'inizio dalle modalità
assai complesse, e il cui esito appare immediatamente
affidato, come spesso succede in questi casi, più che a
effettivi meriti scientifici, alla capacità di collegarsi in
modo astuto al potere.
L'analista si fa cogliere impreparato dal collasso di con-
tenuti inconsci e di necessità di scelte coscienti che il



paziente gli propone; accetta per buono quel rifiuto intel-
lettuale della figura di Èrcole che deriva dalle prime
associazioni sul sogno; ha anche lui un indumento salvi-
fico da proporre e di quelli che faranno forse del proprio
figlio-paziente un campione; per questi, e forse altri
motivi, rilancia pericolosamente su una terza figura
mitica e esclama:

In questo momento, per Lei, sarebbe conveniente legare il puer al se-
nex e diventare Ulisse più che Èrcole

Osserviamo come la risposta dell'analista esprima, pur
sapientemente mascherata dai luoghi comuni di quella
cucina povera e sovente anche un po' ridicola che è la
clinica postjunghiana, quello che potrebbe definirsi un
agito controtansferale, che nasce peraltro dalla
scotomizzazione di quegli elementi, di ben altra efficacia
clinica, che proverrebbero da una più attenta
considerazione dei contenuti del secondo sogno. In
particolare, di quella parte di esso nella quale viene
proposto il ludus come soluzione di vicende
apparentemente massacranti, un ludus tra l'altro rivolto a
un vecchio con i riccioli bianchi, timido e depotenziato.
E invece, il paziente riceve la sensazione di doversi
impegnare, nella vita quotidiana, nella battaglia tutt'altro
che giocosa di un concorso universitario, di dover diven-
tare un dottor sottile, un serio e astuto Ulisse: ammuto-
lisce e si prepara alla lotta.
Segue il disastro: il giovane adulto si dilanierà in un'im-
probabile lotta con il potere condotta senz'armi e senza
la possibilità soggettiva e oggettiva di offrire controparti-
te, quelle sufficienti, almeno, a chiedere di tanto in tanto
quartiere; perderà sia il concorso sia quella parte di se
stesso che timidamente emergeva dal secondo sogno, in
termini di un abbozzo di trasformazione ludica della figu-
ra tragica di Patroclo; percepirà prematuramente un acu-
to senso di morte da cui ci vorranno addirittura anni per
tirarsi fuori.

5. Patroclo è di nuovo morto, anche se per fortuna
«solo» psichicamente e solo per alcuni anni. L'Achille
che gli da armi effimere per poi sostanzialmente
abbandonarlo,



l'Apollo che delaziona a Giove sull'uccisione del tiglio
Sarpedonte e che mal sopporta che sia Patroclo a con-
quistare Troia, sono impersonati, appunto, dall'analista.
L'analista evoca Apollo come questurino del Potere, e
Apollo interviene nella forma di una commissione di
concorso o di qualche ambiguo e navigato ordinario su
cui Patroclo accetta, purtroppo, di infrangersi.
E allora, sia almeno concessa soltanto a lui l'invettiva
finale, come al giovane eroe intontito da Apollo che
cadeva nella polvere intorno a Troia.
Mai dispositivo è stato più stolidamente donato in quella
clinica empiristica - prescindente peraltro dal legame che
Jung tendeva sempre a mantenere tra ipotesi me-
tapsicologica e indirizzo terapeutico - di quello che affer-
ma l'opportunità, comunque e dovunque, di un'integra-
zione dell'opposto in ogni trasformazione psichica adat-
tiva.
Ammessa la facile, ma non corretta, attribuzione dei
caratteri del puer al giovane Patroclo-paziente che rivive,
nel sogno, le difficoltà della sua vita di relazione, quale
senex dovrebbe egli mai integrare? Forse quei genitori-
zombies che trascorrono giorni feriali e festivi in stato di
perenne istupidimento televisivo, assolutamente incapa-
ci, e da decenni, di relazionarsi a quel mondo che li ha
relegati in un appartamento? O forse è a un concetto
astratto e transindividuale di saggezza adulta, fuori da
quella realtà complessa con cui il giovane commuta ogni
giorno, che egli dovrà riferirsi? Qui il discorso diventa
veramente fumoso e appare, quando proposto nel set-
ting, una modalità confusa e sapienziale che l'analista -
che finisce per autoproporsi, almeno oggettivamente,
come ulteriore modello appropriato di senex - ha per
darsela a gambe, come l'Achille del sogno; una modalità
che pure il paziente è portato ad accettare, appunto per
l'autorità rivestita da una figura cui si è comunque affida-
to, nel momento del bisogno estremo.
Ancora, viene dunque proposta l'integrazione dell'eroe
più adulto come unica via di salvezza; ancora, sono lì a
disposizione ambivalentemente delle armi. Ma va ricor-
dato che il Patroclo del mito indossava le armi di Achille
pur restando Patroclo: come tale, infatti, e non come



Achille, viene riconosciuto dai Greci mentre da battaglia
(e con che disperato vigore!) fin sotto le mura.
Qui si tocca l'aspetto forse più drammatico di tutta la
vicenda: Patroclo ha addirittura ridotto a un'insignificante
ammennicolo l'armatura di Achille, sta per conquistare
Troia non grazie a essa ma malgrado essa, sta giocan-
do, in un sol colpo, uomini e dei che si affannano inutil-
mente, da quasi dieci anni, in quella sciocca guerra su
una pianura assolata e insanguinata, e senza riuscire a
concludere nulla... E’ lui, invece, che sfa concludendo, in
modo inatteso e repentino, assumendo interamente su
di sé la responsabilità di risolvere, e a vantaggio della
sua gente, i disastri provocati dalle narcisistiche
incongruità del potere (il conflitto tra Achille e
Agamennone), e sta appunto per mostrare
provocatoriamente come «con un gioco» si possa
superare la stupidità di una fatica «erculea».
Ma attenzione: questo può sembrar troppo anche in quel
luogo privilegiato di espressione e di amplificazione della
devianza dal collettivo che dovrebbe esser costituito dal-
la psicoterapia junghiana: anche qui, è tutt'altro che in-
frequente constatare l'operatività di un'ambigua traduzio-
ne analitica della richiesta di adattamento proveniente
dal potere. Ed ecco di nuovo la proposta delle armi di
Achille o del cavallo di Ulisse: indossando, però, «sul
serio» le prime, e utilizzando nella sua vera natura il
secondo, e cioè per perpetuare un tranello, per agire un
tradimento.
Il tradimento, dunque, come dispositivo iniziatico che
consentirà a Patroclo di non essere più tale, che gli
consentirà un accesso al mondo degli adulti; ma non è
forse solo attraverso un tradimento, una congiura coordi-
nata di dei e di uomini, che si è riusciti ad aver ragione di
questo giovane coraggioso che era a un passo dal
disvelare d'un colpo le infinite potenzialità di un destino
di opposizione alle regole del collettivo?
Agire un tradimento significherebbe allora, per Patroclo,
sottrarsi al drammatico destino di un'opposizione che
intende invece mantenersi pervicacemente tale, che può
indurre a indossare le armi di Achille solo per una (tragi-
ca) lotta giusta, che rifiuta di dar luogo, se non «per



gioco», a un Ercole al servizio degli dei: l'opposizione, in
breve, di quel Patroclo che solo una torbida
convergenza di interessi potrà, con fatica, atterrare:

Or puoi
menar gran vampo, Ettore, or che ti diero di mia

morte la palma Apollo e Giove. Essi, non tu,
m'han domo; essi m'han tratto l'armi di dosso. Se

pur venti a fronte tuoi pari in campo mi venìan, qui
tutti questo braccio gli avrìa prostrati e spenti. Ma
me per rio destin qui Febo uccide fra gl'Immortali,

e tra' mortali Euforbo, tu terzo mi dispogli.

[Illiade, XVI, 1190-99]



Il tradimento del corpo
Laurenzia Falcolini, Roma

«Noi ci avvicineremo tanto più al sapere,
quanto meno avremo relazioni con il corpo
e comunione con esso, se non nella stretta
misura in cui vi sia imprescindibile ne-
cessità».

(Platone, Fedone)

II corpo ha una forma, occupa uno spazio, si modifica
nel tempo come tutti gli altri organismi viventi. Ha un
colore ed un odore che cambia dall'infanzia alla tarda
età. Con lo spazio che lo circonda ha uno scambio
continuo. Così viene descritto da Bichat nel 700 il suo
esperimento di scambi gassosi dell'epidermide: «Mi sono
accertato che ad assorbire le molecole odorose era, non
soltanto il polmone, bensì anche la pelle: mi sono chiuso
le nari, mi sono applicato alla bocca un tubo di una certa
lunghezza che, uscendo dalla finestra, mi dava modo di
respirare l'aria esterna. Orbene, le mie flatulenze, dopo
un'ora di permanenza in una piccola sala di dissezione,
trascorsa accanto a due fetentissimi cadaveri, avevano
un odore non molto dissimile dal loro». (1)

Questo brano mostra due aspetti del corpo:

1) II suo continuo essere in relazione con il mondo
2) Le modificazioni che da questo scambio derivano.

L'odore del corpo, per esempio, così importante da fargli
assegnare nei primordi della storia della medicina un

(1) A. Corbin, Storia
sociale degli odori,
Milano, Studio Mondatori,
1986, p. 60.



posto tra i sintomi che permettono di formulare diagnosi e
prognosi, basterebbe da solo a parlare dell'individuo e del
suo rapporto con la cultura. L'odore è il cibo che
mangiamo, la professione che esercitiamo, le sostanze
che maneggiamo, la quantità di tempo che trascorriamo
all'aria aperta, la qualità di questa, l'eccitamento sessuale,
le variazioni umorali legate alla piacevolezza o spia-
cevolezza delle situazioni, ma anche le modalità usate
per modificarlo o nasconderlo. Il corpo non è soltanto la
peculiare miscela di fattori costituzionali, e le abitudini
acquisite in relazione al mondo, nel corso del tempo, ma le
luci e le ombre create da ciò che sentiamo accettato o
respinto. Il rapporto che stabiliamo col nostro corpo è un
processo continuo, anche se spesso inconsapevole, che
riguarda noi, gli altri, il contesto culturale in cui viviamo.
Nella cultura occidentale, ogni riferimento al corpo appare
intimamente legato alla riflessione filosofica sui rapporti tra
corpo e anima, ed all'influenza che questa ha avuto sul
pensiero scientifico. Come, infatti, è possibile concepire un
modello di corpo come organismo con determinate
proprietà biologiche, meccaniche e fisiche, se non alla luce
di un intelletto che, pur abitando il corpo, può contemplarlo
come separato da sé? Sicuramente, il progresso della
scienza riguardo al corpo si è reso possibile proprio grazie
a questa visione dualistica ma «laddove le categorie della
ragione, da metodi escogitati dall'uomo per la decifrazione
della terra, assurgono a livello di indiscusso a priori
esistenziale, in grado di decidere il modo umano di vivere
e di pensare, l'uomo finisce con l'appartenere alla ragione
più di quanto la ragione non appartenga all'uomo; e perciò
in un modo profondamente e crudamente letterale, l'uomo
'perde la sua mente'» (2). Così la scienza ha tradito il
corpo imponendogli un suo concetto di 'naturale',
'fisiologico', 'normale', che non tiene conto della specificità
di ogni individuo.
Questa premessa era indispensabile per contestualizzare
ciò che considero tradimento del corpo: il ritiro nel corpo,
ossia l'esperienza del proprio corpo non come tramite con
il mondo, ma come ostacolo. Sul corpo e

(2) U. Galimberti, Gli
equivoci dell’anima,
Milano, Feltrinelli, 1990, p.
150.



sulle problematiche connesse, è stato scritto moltissimo,
da tutte le ottiche possibili, L'argomento è interessante
ma irto di difficoltà, dal momento che nasce dalla rifles-
sione dell'uomo su se stesso. In particolare, il tema del
tradimento riguarda la riflessione sulla sofferenza vissu-
ta nel corpo. Se del resto la malattia fisica evoca subito
in tutti una sensazione conosciuta, la depressione, la
rottura di un rapporto, la solitudine, una situazione
conflittuale, la coazione ad un comportamento non
rimandano immediatamente alla sofferenza fisica. È
come se la sofferenza psichica non riguardasse il corpo,
se non quando viene 'somatizzata'. È come se la mente,
la psiche fosse sostanza, soggettività res cogitans.
Eppure, nella pratica clinica, ciò che emerge dal collo-
quio con il paziente psichico è il vissuto di una alterazio-
ne nel rapporto con il mondo. Il vissuto, prima di essere
ciò che la coscienza individuale vive nell'immediato, è
ciò che fa parte della vita in senso biologico. Il tempo,
che per il malato depresso non passa mai, è
angosciosamente dilatato, non appartiene alla mente
ma al rapporto del paziente con le cose, all'interesse per
esse, alla consuetudine. È in questa ottica che
affronterò il tema del tradimento, soffermandomi
sull'adolescenza e sui momenti successivi in cui il
disagio psichico viene sperimentato come ritiro nel
corpo. L'immagine di sé che il bambino costruisce nasce
dalla continua esplorazione di sé e del mondo, dal
continuo dare e ricevere.
Il corpo è la percezione immediata di se stesso e delle
proprie possibilità. La forza delle sue gambe sta nella
rapidità con cui può raggiungere l'oggetto desiderato.
L'interesse che il corpo gli suscita dipende dall'interesse
che gli altri, con azioni, parole, atteggiamenti, mostrano
per le sue differenti parti, e da ciò che le persone intorno
a lui fanno e lasciano fare con il loro corpo.
Emozioni, sentimenti sono il cambiamento della sostan-
za del corpo nel rapporto con il mondo. Il desiderio lo
rende leggero, il dolore lo frantuma, la paura lo contrae.
Crescendo, il bambino impara a dare un nome alle sue
percezioni interne ed esterne, così come impara ad
identificare le sue varie necessità, a distinguerle, a ma-
nifestarle per poter agire in maniera atta ad ottenere



l'appagamento. Questo processo, che è la base su cui il
bambino edifica la propria identità fisica e le modalità di
rapportarsi agli altri, è intimamente legato alle norme ed ai
divieti familiari e sociali. Finché il bambino non sarà
chiamato ad affrontare situazioni nuove la stabilità del-
l'immagine del Sé corporeo in relazione al mondo, gli
permetterà di sviluppare il Logos.
L'adolescenza, con i tumultuosi cambiamenti corporei,
rappresenta la necessità di modificare l'immagine di sé,
attraverso l'integrazione del corpo sessuato. In questo
processo, l'Io si raccoglie nel corpo: timoroso, lo guarda
modificarsi in un protagonista attivo, con pulsioni e desi-
deri; sente il corpo assumere spessore nel desiderio. «In
uno sviluppo normale, l'adolescente, per quanto si possa
sentire in pericolo di cedere a desideri regressivi, è in-
consciamente consapevole che esiste una possibilità di
scelta. Se si esaminano le direzioni della libido e le rela-
zioni oggettuali, quali si esprimono nelle fantasie, e
soprattutto nelle fantasie di masturbazione, si constata
che la libido è diretta sull'oggetto, anche se il soddisfaci-
mento è di natura narcisistica o autoerotica. Al tempo
stesso, le fantasie masturbatorie rivelano la ricerca attiva
di un oggetto d'amore. Da un punto di vista evolutivo, il
fattore fondamentale è la sensazione di poter ancora
scegliere un ruolo sessuale, nel soddisfacimento, attivo o
passivo. Questo fattore determina il progresso evolutivo
dell'adolescente e l'instaurarsi della sua organizzazione
sessuale definitiva». (3)
L'evoluzione coincide con la ricomposizione tra l'Io ed il
corpo sessuato. Sicuramente in questa accettazione c'è
un compromesso tra ciò che si desidera e ciò che è
consentito. La sessualità non è soltanto accettazione del
Sé sessuato, ma coinvolge molto più profondamente e
significativamente tutta l'esistenza: è infatti la possibilità,
nell'incontro con l'altro, di contenere ed essere contenuti
psichicamente e fisicamente; è la possibilità di essere
attivi e passivi, superando la definizione sessuale a cui i
genitali rimandano. Quanto più il Logos ed in senso più
ampio il contesto culturale si oppongono a questa ambi-
valenza, tanto più rigidamente ed unilateralmente si strut-
turano le modalità di esistenza. L'adolescenza costituisce

(3) Moses e M. E. Laufer,
Adolescenza e
breakdown evolutivo,
Torino, Boringhieri,1986,
p. 28.



(4) L. Binswanger, I/ caso di
Ellen West ed altri saggi,
Milano, Bompiani, 1973, p.
63.

uno dei momenti in cui può manifestarsi quello che inten-
do per tradimento del corpo: la percezione del corpo
come ostacolo all'essere - nel - mondo.
Dal lavoro clinico con adolescenti psicotici emerge chia-
ramente come l'aggressività verso il corpo avviene per-
ché il corpo è vissuto come se non appartenesse a loro. Il
tentativo di suicidio è il tentativo di uccidere il corpo.
L'anoressia, l'obesità, l'automutilazione, l'ipercinesia, la
catatonia, la tossicodipendenza sono tutti modi per ag-
gredire il corpo. L'Io decorporeizzato arretra dal mondo
nel proprio corpo, che diventa il mondo. La realtà scom-
pare per fare posto ad immagini soggettive sperimentate,
senza possibilità di dubbio, come fenomeni esterni.
Ellen West, la celebre paziente anoressica di Binswan-
ger, così descrive la sensazione di essere imprigionata
nel proprio corpo: «Mi sento esclusa da ogni vita reale.
Sono del tutto isolata. Mi trovo in un globo di vetro. Vedo
gli uomini attraverso una parete trasparente, le loro voci
mi giungono smorzate. E mi sforzo, mi struggo di arrivare
a loro. lo grido, ma essi non mi sentono. Protendo le
braccia verso di loro, ma alle mie mani non si offre che
l'urto contro le pareti del mio globo di vetro». (4)
Superata l'adolescenza procediamo verso la vita quasi
non più consapevoli del nostro corpo, impegnati ad
assolvere i compiti evolutivi del ciclo vitale. Abbiamo
costruito un equilibrio tra la mente e il corpo. Se ci sem-
bra che in questo equilibrio il corpo sia sottovalutato, lo
sport, l'estetica, le prestazioni sessuali, il godimento dei
piaceri della vita servono a darci l'illusione che nella
nostra esistenza entrambi hanno la stessa importanza.
Questa disarmonia, comunque, emerge come sensazio-
ne di malessere, di noia, di vorace ed egoistico bisogno
di amore, di solitudine che non si può mai colmare, di
bisogno di controllare l'altro. È evidente che il rapporto
con il proprio corpo necessita di riflessione, non nel sen-
so letterale di volgersi indietro o dentro, ma di rispecchia-
re la propria esposizione nel mondo, di «percepire» la
propria immagine in rapporto agli altri.
Kierkegaard nel Don Giovanni e nel Diario del seduttore
fornisce due esempi di uomini che con modalità differenti
non riescono ad incontrare realmente l'altro, imprigio-



nati dall'autoerotismo nel loro corpo. Entrambi si servono
della donna per realizzare il proprio desiderio che è voluto
per se stesso, per un esercizio di narcisismo. L'altro è
l'oggetto senza ombre del desiderio; nell'incontro non c'è
possibilità di trascendersi nell'altro. Non c'è posto per l'in-
terrogazione e il dubbio. C'è solo ripetizione e certezza.
Dice il seduttore nel diario: «Ciò che ella deve apprendere
è come eseguire tutti i movimenti che conducono al-
l'infinito, a dondolarsi, a cullarsi nelle sensazioni, a con-
fondere poesia e realtà, verità e finzione, a tuffarsi nell'in-
finito. Quando si sarà assuefatta a questo tumulto io vi
aggiungerò l'erotico ed ella sarà come io la voglio e
desidero». (5) II seduttore ama attraverso la donna il suo
spirito. Slanci e freddezze nel rapporto con lei, più che un
complicato sistema di incatenamento sono il modo mi-
gliore di non suscitare dubbi al suo lo. Don Giovanni,
invece, non contamina il senso con lo spirito. Ama la
donna, quindi non una, ma tante, perché ogni volta gli
permettono di sperimentare attraverso il possesso dei
loro corpi, la forza del suo essere desiderabile.
In una prima fase, nel desiderio, compare l'oggetto
desiderato, quasi in luce crepuscolare. Questo stadio
precede la sessualità. Il desiderio è sognante. Ciò che
sarà l'oggetto del desiderio, il desiderio lo possiede, ma
senza averlo ancora veramente desiderato.
Nel secondo stadio il desiderio si è risvegliato; cerca
quello che può desiderare, ma non lo desidera ancora.
L'oggetto appare nella sua molteplicità.
Solo nel terzo stadio il desiderio è bramante, desidera nel
singolo il suo oggetto assoluto. «Desiderio ed oggetto
sono come due gemelli, nessuno dei quali viene al mondo
una frazione prima dell'altro. Il significato del loro nascere
non è unione, ma una separazione. Il principio motore si
manifesta per un attimo come separazione, poi, di nuovo
come forza che vuole riunire» (6). Il desiderio è un
processo che si evolve, attivamente, attraverso il
passaggio per stadi. Il rapporto con l'altro è il campo in
cui tale processo si manifesta.

È innanzitutto all'interno della separazione corpo-mente
che deve svilupparsi il principio motore. Il ritiro nel corpo

(5) S. Kierkegaard,
Diario del seduttore,
Milano, Rizzoli, 1990, p.
109.

(6) S. Kierkegaard, Don
Giovanni - La musica di
Mozart e l'eros, Milano,
Mondadori, 1981, p. 86.
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evidenzia, nell'incapacità di incontrare l'altro, la soddisfa-
zione di un desiderio non ancora realmente desiderante.
L'altro è solo la possibilità di riflettere un Sé sempre
eguale. La riflessione fenomenologica-antropologica su
alcune delle condizioni sessuali patologiche in cui si
manifesta l'incapacità di incontrare l'altro mostra come la
patologia nasca dal vissuto inconsapevole di separazione
tra l'Io-coscienza e l'essere-corpo. Nel nevrotico si
manifesta la difficoltà di inserire il corpo-per-sé-sessuato
nel rapporto con l'altro, anche se è presente l'intenzione,
talora spasmodica, di incontrare l'altro. La condotta ses-
suale nevrotica diviene così un fallimento sul piano della
corporeità. Il parafilico mostra il disagio, tino all'incapacità
di accogliere l'altro, di rapportarsi a lui per quel che
chiede. L'altro viene colto non nella sua completezza
d'essere, ma secondo criteri di utilità e convenienza. La
capacità di incontro si riduce a possedere il partner. «Il
corpo per se-sessuato del parafilico, nel suo non essere
unito all'intenzionalità dell'Io, rimane impervio verso il
mondo, verso l'altro. Conseguentemente quello sessuale
perverso è un atto solipsistico, che non supera il piano
dell'atteggiamento autoerotico», (7)
Possiamo prendere questi due esempi di psicopatologia
come irrigidimento della personalità a ripetere, involonta-
riamente, certe modalità di comportamento problemati-
che; oppure possiamo leggere, nella coazione a ripetere,
la possibilità inconscia per il paziente di dare una direzio-
no differente alla sua esistenza, attraverso la riflessione
sulla sua esposizione al mondo.
Come uscire da questa condizione in cui la ripetizione di
certe modalità di esistenza stordiscono la coscienza
come il profumo del narciso ammalia Persefone quando
Ade, sedotto dalla sua bellezza, vuole rapirla e condurla
con sé agli inferi? Jung scrive che «Senza necessità nulla
si muove e la personalità umana meno di ogni altra cosa.
Soltanto l'acuta necessità riesce a spronarla. Ha bisogno
della forza motivante delle fatalità interne o esterne» (8).
La malattia, la rottura di un legame importante, l'incapa-
cità a stabilizzare legami affettivi, la scomparsa del
desiderio sessuale, la sensazione di insorportabile solitu-
dine sono tutte situazioni, insieme a moltissime altre che



colmano la misura, a rendere manifesta la disarmonia tra
mente e corpo e la conseguente difficoltà di essere in
reale rapporto con l'altro.
Nel lavoro clinico, i pazienti fanno risalire la loro malattia
ad un evento preciso che, spesso, un'anamnesi accurata,
libera dal nesso di causalità dategli. Ma se anche il
medico esce da una ottica causalistica può scorgere
proprio in quell'evento una rottura dell'immagine di sé, e
l'individuazione dello spazio interno entro cui l'esistenza
del paziente è rimasta imprigionata.
«Quando Connie salì in camera sua, fece ciò che non
faceva da tempo: si svestì completamente e si guardò
nuda nello specchio grande. Non sapeva bene che cosa
guardasse o cercasse; tuttavia mise il lume in modo che
la luce cadesse in pieno si di lei. Invece di maturare il suo
corpo si andava appiattendo e facendo un po' angoloso. I
suoi seni erano piuttosto piccoli e pendenti, a forma di
pera. Erano un po' tristi, pendevano lì senza significato. Il
suo ventre aveva perduto la sua freschezza e la bella
rotondità. Ora si andava facendo molle e un po' piatto,
più magro ma di una magrezza rilassata. Il suo corpo
andava perdendo ogni valore, stava diventando opaco e
vano, non era più che materia insignificante. Si sentiva
infinitamente depressa e senza speranze» (9).
Constance Chatterley si sente divisa tra il rapporto con il
marito, paraplegico, che soddisfa il suo bisogno di 'scam-
bio appassionato di parole' ed 'una inquietudine strana
simile ad una follia che le contrae le membra e freme nel
suo corpo, fin nelle viscere'. Lo specchio in cui si riflette
mostra il suo corpo non come apertura che espone se
stessa, ma come carne inerte, senza senso, resa opaca
prigione dal conflitto inferiore. Quando il progetto di mon-
do risulta coartato anche il Sé viene soffocato e bloccato
nella sua maturazione. In luogo della maturazione esi-
stenziale, orientata verso il futuro, emerge il dominio
schiacciante del passato, di ciò che è già stato. Ma l'e-
vento, la riflessione contengono 'in nuce' la possibilità di
volgere in positivo il ritiro in se stessi di trasformarlo in
raccoglimento, per una maggiore consapevolezza.
Parlando dell'adolescenza e della sessualità ho fatto rife-
rimento alla necessità di cominciare ad integrare nella

(9) D.H. Lawrence,
L’amante di Lady
Chatterley, Mondatori,
1985, pp. 116-117.



coscienza l'ambivalenza che la cultura cerca di rimuove-
re, innanzitutto, attraverso l'identificazione uomo-attività,
donna-passività; uomo-coscienza, donna-corpo. Tali opi-
nioni si sono andate strutturando nella cultura occidenta-
le, nel corso dei secoli. Secondo Aristotele il feto è il
prodotto dell'incontro dello sperma con il sangue me-
struale. In questa unione la donna ha un ruolo passivo:
fornisce soltanto la materia inerte che il principio maschi-
le attiva, rende viva. Anche Ippocrate parla di due specie
di semi, una debole o femminile, una forte o maschile.
Anche dopo la scoperta delle ovaie si continua a conce-
pire l'utero come esclusiva fonte di nutrimento per gli
'animaletti spermatici', entro cui è contenuto l'homuncu-
lus, individuo in miniatura. Soltanto la scoperta dell'ovulo
mette in chiaro la necessità del gamete maschile e di
quello femminile nella formazione del feto. Nonostante
ciò gli studi etologici sui differenti comportamenti
maschili e femminili durante la riproduzione, e l'accento
che continua ad essere posto sull'inerzia dell'ovulo,
confrontata all'agilità dello spermatozoo, hanno
continuato ad alimentare il mito aristotelico della
passività della donna e dell'attività dell'uomo.
Ma questa svalutazione della 'passività' della donna nel-
la riproduzione della specie nasce in origine dalla neces-
sità dell'essere umano di distinguersi, a livello biologico,
da ogni altra specie vivente, di varcare i confini della
humus. L'inquietudine de! suo spirito è garanzia del suo
sviluppo. Ogni specie animale si conserva solo rinnovan-
dosi, ma questo rinnovarsi non è che ripetizione. Solo
negando ogni senso alla pura ripetizione, mediante l'esi-
stenza, l'uomo ricrea la Vita, modifica il mondo, da forma
all'avvenire.
La testa, nel tentativo di distanziare gli organi sessuali
deputati alla riproduzione, si 'innalza', diventa il luogo
privilegiato dell'uomo, non soltanto perché in essa sono
presenti occhi, naso, bocca, orecchie, quindi la possibili-
tà di esplorare il mondo, ma soprattutto perché contiene
il cervello, dunque la possibilità di elevarsi attraverso la
conoscenza. Ma il corpo stando in basso, è altro, diverso
dalla testa; è il luogo dove hanno sede i processi 'inferio-
ri': la donna, nell'accezione limitativa di femmina, ossia
di



individuo posseduto dalla necessità della specie, diventa
quindi l'Altro. Il corpo ed il femminile si sono così colorati
di tutti quegli aspetti che risultano incontrollabili alla
coscienza: passione, morte, orrore, bestialità, vergogna,
male. Ma la mente, buttando fuori da sé questi aspetti,
fa del corpo il suo limite non il suo complemento.

Concluderò con la storia della Principessa e del Serpen-
te, antica favola proveniente dall'isola di Lesbo. Questa
favola mostra il cammino di una donna da una condizio-
ne di solitudine psicologica a quella di apertura all'altro.
«C'era una volta un re che da diciassette anni desidera-
va un figlio. Finalmente sua moglie generò una figlia e
quando questa crebbe, il padre le fece imparare la
scienza e la filosofia. Ma ciò la rendeva ipocondriaca
tanto che voleva stare sempre da sola. Un giorno sentì
una voce che diceva: «Adesso nella giovinezza o in
vecchiaia?». Quando la Principessa rispose che voleva
nella giovinezza, un'aquila arrivò e la portò in un
deserto, dove restò vagando da sola per otto anni.
Finalmente arrivò da un povero pastore che abitava
nella stalla di un re. Un giorno la Principessa capitò alla
corte del re e lì incontrò il figlio del re che cercò di usarle
violenza, accecato dalla sua bellezza. La giovane trovò
una spada e gli recise di colpo la testa. Il re, per
punizione, la fece murare viva nella tomba del figlio
morto. Qui vide un serpente con i suoi piccoli che
volevano divorare gli occhi del morto. Con gli zoccoli
ammazzò i serpentelli. Allora il serpente andò a
prendere un cavolo e con esso fece tornare in vita i pic-
coli. La ragazza li uccise tutti, s'impossessò del cavolo e
fece tornare in vita il figlio del re. Fecero pace e vissero
in armonia come fratello e sorella. Dopo un anno il re
ordinò di aprire la tomba. I due giovani, usciti sani e salvi
decisero di sposarsi. Prima però la Principessa volle
fare un viaggio. Partirono su una carrozza guidata dalla
ragazza. Dopo poco, incontrarono i genitori della
ragazza che viaggiavano su una carrozza di vetro. Le
due carrozze cozzarono e quella di vetro andò in mille
pezzi. Genitori e figlia finalmente si riabbracciarono.
Tornati a corte i due giovani festeggiarono il loro
matrimonio.»
Di questa favola mi limiterò a commentare soltanto gli



aspetti attinenti l'argomento di questo articolo. L'inizio
della fiaba evidenzia subito le caratteristiche della prota-
gonista: è molto amata dal padre che ha curato la sua
educazione intellettuale ed è ipocondriaca. La Principes-
sa sente visceralmente che qualcosa nella sua vita
necessita di cambiamento.
Di solito le donne si interessano a problemi 'spirituali'
nella seconda parte della vita, dopo che hanno messo al
mondo tigli. Il fatto che questo avvenga quando la Prin-
cipessa è ancora giovane sembra sottolineare, innanzi-
tutto, che c'è molta sofferenza nella sua condizione di
solitudine; secondariamente che la sua condizione esi-
stenziale contiene già in sé la possibilità di
cambiamento. La 'voce' che chiede di scegliere può
essere 'ascoltata' soltanto se nella condizione di ritiro nel
corpo c'è consapevolezza. Alla scelta segue
necessariamente un periodo lunghissimo di
depressione, simboleggiata dal deserto. La favola, più
che l'abbassamento del tono dell'umore, tipico di questa
condizione, sottolinea l'inaccessibilità alla stimolazione
esterna. Quasi sempre il malato depresso esprime la
sofferenza di non provare più sensazioni fisiche, di non
sentire più il suo corpo neanche nello svolgimento delle
attività fisiologiche.
La lunga sofferenza rende umana la Principessa che,
dopo otto anni, arriva alla casa di un umile pastore: solo
dopo aver assimilato questa nuova forma di Animus può
incontrare il principe. Ma questi all'inizio si interessa a lei
soltanto sessualmente e cerca di usarle violenza. Il prin-
cipe propone un rapporto in cui non c'è posto per lo
'spirito' che la Principessa sa di avere in sommo grado
avendo studiato filosofia e scienza. Questo rapporto la fa
sentire sminuita. Così lo decapita e decapita, dentro di
sé, un atteggiamento cosciente che, da una parte morti-
fica la sessualità entro l'ambito angusto della corporeità,
dall'altro mortifica lo spirito privandolo di quegli aspetti di
ambivalenza necessari per la sua evoluzione. Dovrà
vivere per un anno chiusa in se stessa, nel suo corpo
simboleggiato dalla tomba.
Il principe con la testa mozzata, per tornare in vita
necessita del trattamento terapeutico del serpente: c'è
infatti bisogno della morte del serpente, ossia
dell'eccesso delle



forze naturali e dell'assimilazione del cavolo che, come
commenta Von Franz è il segreto spirituale del serpente
il suo saper magico, il senso dell'istinto, il sapere che
prefigura la meta (10).
Attraverso queste operazioni la Principessa può ulterior-
mente arricchire il suo Animus di quegli aspetti di ambi-
valenza che rendono possibile alla coscienza un
rapporto di complementarietà con il corpo. Quando
finalmente i due giovani escono dalla tomba, la
Principessa deve ancora confrontarsi con i suoi genitori.
La carrozza di vetro che li contiene è la visione del
mondo che la Principessa ha in comune con la famiglia
che, necessariamente, viene da lei mandata in frantumi
perché si avvicina ai genitori come una donna nuova,
con una storia, un suo passato acquisito affrontando la
sua solitudine. Soltanto dopo quest'ultimo confronto i
due giovani possono finalmente sposarsi.
Tu sentirai venire da tè stesso una voce che conduce al tuo destino. È
la voce del desiderio e non quella di esseri desiderabili (11).

(10) M.L. Von Franz, il
femminile nella fiaba,
Torino, Boringhieri, 1985,
p. 196 e seg.

(11) G. Bataille, Le
lacrime di Eros, Roma,
Arcana ed., 1979, p. 26.



La crescita
e il tradimento

Mauro Bergonzi, Roma

«Lui (Cristo), fra dodici, scoperse il tradi-
mento in uno solo; io, in dodicimila, l'ho
scoperto in tutti»

(W. Shakespeare, Riccardo II,

atto IV, scena I)

La Dinamica del Tradimento
Consideriamo schematicamente una tipica situazione di
tradimento.
Cesare si fida di Bruto come di un figlio. Bruto decide di
unirsi ai congiurati; le motivazioni possono essere le più
varie: adesione ad opposti ideali politici, convincimento
che Cesare abbia tradito una giusta causa, ambizione
personale, odio verso una figura paterna castrante e
autoritaria o altro. Per un certo tempo Bruto simula fedel-
tà mentre cova il tradimento, assillato presumibilmente
da ansia e sensi di colpa. Infine, uccide Cesare.
Lo schema del tradimento presuppone dunque anzitutto
una fiducia primaria fra tradito e traditore (1) senza la
quale non si può parlare di tradimento. Per essere esatti,
si tratta della fiducia primaria in certi valori (parentela,
amicizia, ideali politici o spirituali, ecc.) condivisi fra
traditore e tradito. In assenza di tale presupposto, non
c'è tradimento, ma solo conflitto fra due avversari.
L'intenzione di tradire sorge quando al vecchio sistema di
valori se ne contrappone un altro, creando un contrasto
insanabile. Può allora avvenire uno spostamento di fe-
deltà dal vecchio sistema al nuovo: Bruto può per esem-
pio avvertire il conflitto fra fedeltà a Cesare da un lato e

(1) Cfr. J. Hillman, <<Il
tradimento>>, Rivista di
Psicologia Analitica, n. 1,
1971, p. 181.



La Dinamica della Crescita
Se ora ci volgiamo ad esaminare la dinamica dei processi
di crescita (sia biologica sia psicologica), noteremo per
prima cosa che a lunghi periodi in cui la crescita avviene in
modo graduale, con modificazioni pressoché impercettibili e
senza scosse per la coscienza, si alternano fasi più brevi,
caratterizzate da cambiamenti repentini e drammatici, dove
l'organismo psichico e/o fisico subisce uno 'stress da
crescita' non indifferente, che richiede da parte della
coscienza uno sforzo notevole di elaborazione e

fedeltà ai valori della repubblica o a quelli dell'ambizione
personale dall'altro, con tutto il travaglio che ciò comporta.
Se il sistema di valori contrapposto a quello originario
prende il sopravvento, nasce la decisione di tradire.
Dunque ogni tradimento di una fedeltà primaria può
avvenire solo se esiste una più forte fedeltà verso qualche
altro valore. Non c'è tradimento senza fedeltà.
La gestazione del tradimento è caratterizzata da un in-
tenso travaglio inferiore sorto dal conflitto di opposti valori,
ed è accompagnata da una fase di dissimulazione in cui
prevalgono ansia, senso di colpa e solitudine: a differenza
di altri cospiratori, che si sentono uniti contro un nemico
comune, Bruto è interiormente solo, perché è l'unico vero
traditore di Cesare per il privilegiato rapporto di fiducia
esistente fra i due (2). Infine, il tradimento si manifesta
palesemente nell'azione esterna, vissuta - con un misto di
colpa e rimorso - come uno scarico dell'energia con-
flittuale accumulata nella fase di gestazione e dissimula-
zione.
Riassumendo schematicamente, le fasi cruciali del tradi-
mento sono:
a) Fiducia primaria in un condiviso sistema di valori.
b) Gestazione del tradimento come conflitto di fedeltà fra

un precedente sistema di valori ed un altro opposto:
dissimulazione, ansia, colpa, solitudine.

c) Adesione al nuovo sistema di valori, passaggio all'a-
zione esterna, scarico dell'energia accumulata, colpa,
rimorso.

(2) Scrive Jean Genet nel
Diario del ladro: «Forse è la
loro solitudine morale, a cui
tanto aspiro, che mi fa
ammirare e amare i
traditori».



adattamento. È proprio in queste fasi che le analogie col
tradimento si fanno più stringenti.
Consideriamo, per esempio, il periodo della pubertà: nel
mezzo di una vera e propria tempesta di nuove solleci-
tazioni e drammatiche trasformazioni psicofisiche, la
coscienza si trova ad attraversare periodi molto difficili.
Da un lato l'adolescente si sente ' tradito' dai suoi stessi
schemi corporei in rapida trasformazione (muta della
voce, crescita della barba, prime eiaculazioni o
mestruazioni), che mettono in crisi il suo precedente
senso di identità; dall'altro subisce la tentazione di un
tradimento trasgressivo contro passati sistemi di valori
ora messi in discussione (dipendenza-obbedienza nei
confronti dei genitori, ecc.). La dinamica di queste crisi
di crescita si può riassumere nel seguente schema:
a) Situazione iniziale di relativo equilibrio omeostatico, in
cui l'organismo psicofisico risulta più o meno 'adattato'
alla realtà.
b) Rottura del precedente equilibrio per l'irruzione di

nuove energie e istanze trasformative:
destrutturazione dei precedenti sistemi di valori,
caduta in una situazione di caos e non-senso,
incertezza, conflitto fra vecchie e nuove strutture,
ribellione, senso di colpa, angoscia.

c) Recupero di un nuovo equilibrio che tenga conto delle
diverse condizioni e modificazioni innescate dal pro-
cesso di crescita.

La Crescita Psicologica
Da una comparazione strutturale fra i due schemi che
riassumono rispettivamente la dinamica del tradimento e
la dinamica delle 'crisi di crescita', emergono con chia-
rezza alcuni significativi punti di convergenza che ci
autorizzano ad inserire la dimensione del tradimento nel
processo di crescita. In ambedue i casi infatti si verifica:
una rottura dell'equilibrio precedente, un conflitto di
fedeltà fra i diversi sistemi di valori, incertezza, caos,
ribellione, senso di colpa, angoscia, solitudine.
Esaminiamo più da vicino il significato di tutto ciò nel
contesto della crescita psicologica.



Va anzitutto precisato che quando parliamo di 'crescita
psicologica' non intendiamo un processo totalmente
, automatico e spontaneo, come per esempio la crescita
di una pianta, bensì la risultante di un rapporto - per molti
versi problematico - fra spinte evolutive autonome di
natura biologica o istintuale (e dunque largamente incon-
sce) e la coscienza dell'individuo, che può con un certo
margine di libertà riconoscerle, integrarle, ed adattarsi ad
esse, oppure contrapporvisi e negarle psicologicamente.
E su questa scelta fondamentale si dispiega tutta la vasta
gamma dei 'tradimenti' possibili. In ogni fase di crescita
psicologica, la maturazione della coscienza richiede
sempre un prezzo da pagare in termini di conflittualità,
ribellione, angoscia, solitudine e tradimento. Scrive Rollo
May in proposito:

"Con lo sviluppo dell'autoconsapevolezza nel bambino (...) entra nel
quadro la scelta cosciente. Il bambino comincia a rendersi conto che i
suoi obiettivi e desideri possono provocare scontri con i genitori ed
essere una sfida nei loro confronti. L'individualizzazione (il diventare un
sé) viene ora raggiunta solo al prezzo di affrontare l'angoscia inerente
all'assumere posizione contro come pure con il proprio ambiente. Questa
consapevolezza costituisce nell'individuo che cresce la base della
responsabilità, dei conflitti interni e del senso di colpa (3). (3) R. May, La psicologia e

il dilemma umano, Roma,
Astrolabio, 1970, pp. 73
sg.

In altri termini, coscienza significa libertà di scelta, e
scelta significa conflitto fra valori e istanze differenti,
rischio e tradimento. Il bambino che comincia a
camminare lasciando la sicurezza del recinto,
l'adolescente che si avventura sul terreno della
sessualità, il giovane che abbandona la casa dei genitori
per conquistarsi un'autonomia economica e uno status
sociale, si trovano sottoposti a un continuo conflitto di
fedeltà tra valori opposti: da un lato le spinte evolutive di
crescita verso nuovi stadi di vita, dall'altro la sicurezza
regressiva del passato (il recinto, i genitori, i vecchi
giocattoli, la 'casa'). Non esiste via di scampo: qualsiasi
sia, la scelta implica il tradimento verso uno dei due
sistemi di valori contrapposti.
C'è però una differenza fondamentale fra i due tradimenti
possibili: tradire un'autorità esterna e un passato ormai
morto per restare fedeli a se stessi è un tradimento
costruttivo, perché tiene conto della realtà presente e



porta ad un ampliamento della coscienza; tradire se
stessi per fedeltà ad un'illusoria 'sicurezza' esterna è un
tradimento distruttivo, perché significa sacrificare la
propria individuazione a una falsa immagine di realtà,
andando contro la corrente della vita.

La Dimensione Mitica
I temi fin qui trattati trovano pregnanti esemplificazioni in
alcuni miti fondamentali di cui ci limiteremo a citare sol-
tanto alcuni tratti salienti connessi con l'argomento che ci
interessa.

(4) Genesi, I.1 - III, 24. 1. Mito del 'peccato originale' - Nel racconto biblico (4), il
giardino dell'Eden simboleggia efficacemente lo stato di
equilibrio omeostatico - corrispondente alla fase (a) del
nostro schema - in cui il conflitto non è ancora sorto. Dal
punto di vista evolutivo, può per esempio indicare quello
stadio uroborico di innocenza inconscia e fusionale in cui
la coscienza di sé non è ancora ben definita. Da uno a
tre anni, nel bambino si manifesta sempre più prepoten-
temente una tendenza a divenire cosciente di sé come
essere autonomo, in contrapposizione ad una tentazione
regressiva dominata dal lato oscuro dell'archetipo del
Puer Aeternus, il quale non vorrebbe mai abbandonare
l'Eden di una fusione totale con la madre. È qui che si
insinua il valore progressivo del tradimento. Scrive J.
Hillman:

«La fiducia primaria deve essere spezzata perché i rapporti evolvano.
Sarà necessaria una crisi, una rottura caratterizzata dal tradimento, il
quale è il sine qua non per la cacciata dall'Eden verso il mondo reale

(5)J. Hillman, op. cit, p. 181. della coscienza e della responsabilità umana» (5).

Il peccato originale è dunque un tradimento che propizia
l'emergere della coscienza di sé, l'inizio della vita indivi-
duale - pagato con la perdita dell'Innocenza' infantile -, il
senso di colpa, la vergogna, l'ansia, la conoscenza del
bene e del male, il conflitto, la 'fatica' di vivere, la consa-
pevolezza della propria fragilità in quanto essere umano
che viene dalla polvere e torna alla polvere: per quanto
doloroso, si tratta di un 'risveglio' alla vita nella sua realtà



umana ed esistenziale. È per questo che Hegel definiva il
mito del peccato originale una «caduta verso l'alto».

2. Mito del 'Figliol Prodigo'- II racconto del figlio! prodigo
(6) che 'tradisce' il padre abbandonandolo, ma al suo
ritorno genera una più alta festa di riconciliazione (preclu-
sa al fratello maggiore che è sempre restato a casa), al di
là dell'immediato significato morale (il ritorno all'ovile della
'pecorella smarrita'), da punto di vista psicologico può
veicolare significati più nascosti connessi con il valore
insito nel distacco dai genitori al fine di acquisire
un'autonoma esperienza del mondo e instaurare un'ar-
monia superiore a quella di partenza. Secondo tale pro-
spettiva, il fratello maggiore rappresenta l'innaturale
permanere in uno stadio primitivo e uroborico di fusione
inconscia con la natura, la cui mancata evoluzione viene
pagata in termini di aridità, gelosia, insensibilità e incapa-
cità di gioire con gli altri; il figliol prodigo incarna invece la
necessità dolorosa del distacco dall'Eden e del conflitto
per lo sviluppo dell'autocoscienza (7).
In un'originale rielaborazione del racconto, André Gide si
mostra ancora più esplicito e radicale (8). Qui il ritomo del
figliol prodigo è un'ammissione di fallimento; egli ha
cercato l'indipendenza per le vie del mondo, ma non è
stato capace di sopportare il conflitto, l'ansia e la frustra-
zione inseparabili dalla libertà, per cui torna a casa 'per
pigrizia', in cerca di una sicurezza calda e regressiva cui
sacrificare il troppo pesante fardello della propria indipen-
denza. Incapace di sopportare il 'tradimento' della fami-
glia, egli ha preferito tradire se stesso, un se stesso che
Gide incarna nel nuovo personaggio del fratello minore,
ribelle e idealista. Il dialogo fra i due è drammatico: il
figlio! prodigo comprende pienamente di aver sbagliato
nel tornare, ma ormai è rassegnato, mentre il fratello
minore - che ne ammirava il coraggio - si sente tradito dal
suo fallimento. L'indomani sarà il fratello minore a partire,
ma questa volta - grazie all'esperienza dell'altro - non ci
sarà ritorno.

3. Mito di Siegfried e Brunhild - Nella Tetralogia di Ri-
chard Wagner (9) (una libera e creativa rielaborazione di

(6) Vangelo secondo Luca,
XV, 11-32.

(7) Cfr. A. Watts, II
significato della felicità.
Roma, Astrolabio, 1975,
pp. 33 sg.
(8) Cfr. André Gide, «II
ritorno del Figliuol
Prodigo», in Poemi in
Prosa, Milano, Mon-
dadori, 1949, pp. 291-
327.

(9) Richard Wagner, Der
Ring des Nibelungen.
Ein Buhnenfestschpiel,
in Sam-tliche Schrìften
und Dichtungen, Leipzig,
1911.



motivi appartenenti alla mitologia nordica) il tema del
tradimento è onnipervadente e richiederebbe uno studio
a parte. Qui ci limiteremo solo a qualche cenno.
L'oro che splende negli abissi acquatici del Reno è il
simbolo dell'Uno-Tutto primordiale, dell'amore innocente
nella sua incontaminata purezza. Questa armonia ori-
ginaria è spezzata dal primo grande tradimento, l'af-
fermazione dell'egoismo individuale che si separa dal
Tutto: Alberich il Nibelungo, rinunziando all'amore, può
rubare l'oro il quale, una volta strappato alla naturalezza
delle acque e forgiato in un anello, conferisce illimitato
potere al singolo. Tradendo l'amore per il potere, Al-
berich consuma il peccato dell'individualità separata dal
Tutto e da inizio ad una catena interminabile di altri
tradimenti, destinata a durare finché non sarà ristabilita
la Totalità, perché finché esiste separazione esiste tradi-
mento.
La Walkiria Brunhild tradisce la fiducia del padre Wotan
(rè degli dei) disobbedendo ad un ordine che egli però -
forzato da eventi esterni - aveva dato a malincuore,
desiderando in realtà il contrario. Brunhild incarna in
questo caso non solo l'aspetto-Anima di Wotan, ma
anche la sua più intima volontà, libera dai lacci delle
convenzioni superficiali: infatti tradisce la parola-
coscienza di Wotan, ma così facendo resta fedele al suo
più intimo desiderio. Dal punto di vista dell'evoluzione
psicologica del femminile è interessante la punizione di
Brunhild. Wotan le spiega che, agendo contro il suo
ordine, si è separata da lui per sempre. Con un ultimo
bacio, la priva dell'essenza divina e l'addormenta in un
cerchio di fuoco, destinata a sposare come donna
mortale l'eroe umano che avrà il coraggio di superare la
barriera di fiamme. Qui il mito illustra con grande
perspicacia il rapporto tra crescita e tradimento nella
psicologia del femminile: 'tradendo' la potente imago
paterna (che pure, nella sua essenza nascosta, è il
ponte verso il rapporto con il maschile), Brunhild subisce
la 'caduta' dall'Eden della comunione infantile con il
padre e passa dalla condizione fantasmatica di dea-
vergine-guerriera alla realtà di donna potenzialmente
disponibile ad un rapporto con un maschile 'altro' da sé.
Il prezzo è una definitiva separazione dall'i-



mago paterna e la perdita delle fantasie di onnipotenza
infantile.
Lo stesso iter, sul versante della psicologia maschile, ci
viene offerto dal mito di Siegfried (10). Egli vive in uno
stato di totale comunione con la natura, come un 'buon
selvaggio': non ha mai visto una donna e non conosce la
civiltà. Un giorno, solo nella foresta, mentre cerca inutil-
mente di comprendere il linguaggio degli uccelli, prova
nostalgia per la madre che non ha mai conosciuto: ed
ecco comparire il drago, immagine archetipica
dell'aspetto materno fagocitante. Siegfried sconfigge il
drago, liberandosi dal pericolo di regressione uroborica.
Le energie inconsce recuperate permettono un
ampliamento della coscienza: bagnato dal sangue del
drago, Siegfried comprende finalmente il linguaggio
degli uccelli, grazie a cui riceve indicazioni sull'esistenza
di Brunhild e sulla via da percorrere per conquistarla. Ma
interviene Wotan a sbarrargli il cammino: dopo un breve
scontro, Siegfrid spezza la lancia del dio, simbolo del
suo potere. Per accedere ad un rapporto con un
femminile altro da sé, Siegfried ha dovuto prima
sconfiggere l'aspetto regressivo e fagocitante dell 'imago
materna con l'ausilio indiretto del padre come
provvisorio modello di virilità (la spada usata nel
combattimento col drago era infatti in origine apparte-
nuta a Wotan), e in un secondo tempo si è dovuto libe-
rare anche della castrante imago paterna
(infrangendone il potere-pene), vissuta come ostacolo al
suo essere autonomamente 'maschio' in rapporto alla
'femmina'. L'unione con Brunhild all'interno del cerchio di
fuoco mandalico rimanda al simbolismo della coniunctio
oppositorum. In seguito Siegfried, irretito da un filtro
magico, tradirà Brunhild, consegnandola in sposa a
Gunther, e Brunhild furibonda tradirà a sua volta
Siegfried rivelando al subdolo Hunding l'unico punto
vulnerabile dell'eroe. La degenerazione dell'universo
frantumato in innumerevoli egoismi è ormai al culmino, e
con la morte di Siegfried per mano di Hunding il male
comincia a divorare se stesso, preparando la via alla
catarsi della redenzione finale.
Arde il rogo col corpo di Siegfried, e Brunhild finalmente,
dopo tanto soffrire e tanto tradire, acquista la saggezza
ultima: l'arroganza dell'io e del mio ha smembrato

(10) Per un’interpretazione
psicologica di questo mito,
vedi C.G. Jung, Simboli della
trasformazione, in Opere, vol.
5, Torino, Boringhieri, 1970,
pp. 349-83.



(11) Canta Brunhild alla fine
del Crepuscolo degli Dei:
«Più leale di lui, giurò
nessuno giuramenti; più
fedele di lui, nessuno patti
mantenne; più puro di lui,
nessun altro amò: eppure,
tutti i giuramenti, tutti i patti
e l'amor più fedele - tradì,
come lui, nessuno! (...) Me
dovette quel purissimo
tradire, perché una donna
diventasse sapiente!»
(Richard Wagner,
Crepuscolo degli Dei,
Firenze, Sansoni, 1935, pp.
227 sg.; trad. di G.
Manacorda).
(12) Per una discussione sul
significato evolutivo del fina-
le del Crepuscolo, vedi Teo-
doro Celli, L'Anello del Nibe-
Iungo, Milano, Rusconi,
1983, pp. 346-53.
(13) Cfr. E. Neumann, Amor
und Psyche, Olten, Walter
Verlag, .AG, 1971.
(14) Apuleio, Le
Metamorfosi (L'Asino d'oro),
Libri IV, 28-31 ;V, 1-31; VI,
1-24.

l'unità del Tutto, ma il dono di sé e l'amore possono
ristabilire l'armonia e l'innocenza (11). Brunhild si immola
con gioia sul rogo, unendosi a Siegfried nella purificazio-
ne del fuoco, e rende l'oro alle innocenti acque del Reno.
In un'immane catastrofe apocalittica, fuoco e acqua dila-
gano per l'universo intero, creando un nuovo inizio: ma,
rispetto a prima, si tratta di un'armonia superiore, perché,
dove regnava soltanto innocenza inconscia, ora si fa
strada la coscienza di una redenzione d'amore libera-
mente scelta (12).

4. Mito di Psiche ed Eros - Come ha ben rilevato E.
Neumann (13), il noto racconto di Apuleio (14) offre un
contributo fondamentale alla comprensione della psicolo-
gia del femminile. L'unione iniziale di Psiche ed Eros
rappresenta uno stato di comunione inconscia ed infan-
tile: Psiche vive infatti in un mondo incantato dove tutto
accade senza sforzo (ad opera di magici servitori invisi-
bili), è fondamentalmente passiva e nel suo stato narci-
sistico non le è consentito di vedere la reale figura dello
sposo. Questa condizione di totale dipendenza non può
che generare ambivalenza: il suo misterioso amante non
ha volto, può essere un dio o un mostro. Tale ambivalen-
za interna viene ipostatizzata nei personaggi delle sorelle,
immagini simboliche di un femminile collettivo chiuso in
sé stesso, che teme ed odia il maschile come altro da sé.
Qui si verifica un incrocio di tradimenti: le sorelle infatti
tradiscono Psiche inoculandole il falso sospetto che lo
sposo misterioso la tradisca tingendosi benevolo, mentre
in realtà sarebbe un mostro pronto a divorarla; questo
dubbio incrina la fiducia di Psiche nello sposo, per cui la
paura di essere da lui tradita la induce a tradirlo. Ma le
forze regressive e distruttive incarnate dalle sorelle
operano loro malgrado verso un fine giusto: paradossal-
mente, se Psiche permanesse nella situazione di infantile
incoscienza e passività, rifiutandosi di crescere e matu-
rare, l'imago dello sposo diverrebbe veramente un mostro
capace di divorarla in una totale regressione. Non è
d'altronde tratto infrequente, nella psicologia maschile, la
tendenza a circondare la donna di una falsa protezione
per non essere visto, mantenendo così una posizione



dominante. Dunque la paura dell'uomo-mostro e l'incita-
zione a un tradimento castrante evocate in Psiche dalle
sorelle, per quanto espressione di una carica distruttiva e
falsificante, servono malgrado loro un istinto sano verso
la ricerca di una più vasta coscienza.
Munita di un rasoio (= tendenze distruttivo-castranti) e di
una lampada accesa (= coscienza), Psiche scorge le armi
di Eros (= scoperta di una sessualità più consapevole), si
punge senza volerlo con una freccia e s'innamora
perdutamente di Eros (= passaggio da un'attrazione
epidermicamente sessuale alla passione amorosa vera e
propria). Ma a questo punto la lampada-coscienza vacilla
per il turbamento e l'olio bollente cade ferendo Eros il
quale, svegliatesi, punisce Psiche negandosi a lei. È la
caduta, la perdita dell'Eden infantile. La scoperta della
passione per un maschile altro da sé, totalmente diverso
dalle proprie infantili fantasie di onnipotenza, porta all'e-
mersione di un elemento di coscienza dove prima era
solo oscurità beata, e quindi all'instaurarsi di uno stato di
conflitto e separazione dall'inconscio. Anche nel mito
gnostico dei Valentiniani, quando Sophia vuole ascendere
verso l'insondabile sorgente dell'essere per vedere il
misterioso Dio-Abisso, avviene una 'caduta' nel mondo
della materia da cui ogni anima individuale (= scintilla-
frammento dell'originaria Sophia) deve con fatica risolle-
varsi per instaurare una nuova unità (15). Ora che Psiche
ha voluto 'vedere' (= tradire) oltre il proprio narcisistico
mondo di fantasie infantili, ha preso coscienza di sé come
diversa dall'altro e deve sperimentare separazione e
conflitto. Per ristabilire l'armonia diviene necessaria un'i-
niziazione lunga, umiliante e difficile, funestata dalle ire di
una Afrodite-madre terrifica che impone prove sempre più
ardue (separazione dei semi, viaggio agli inferi, ecc.).
Psiche riesce a superare tutte le prove perché, lungi dal
fare affidamento sul proprio fragile io, si rende accessibile
e ricettiva alle risorse dell'inconscio (sotto la forma
simbolica di aiuti da parte di animali) e all'autonomia
individuante del Selbst. In tal modo - proprio grazie al suo
iniziale tradimento - potrà realizzare la coniunctio col
maschile ad un livello superiore di coscienza e libertà,
simboleggiato dal raggiungimento dell'immortalità.

(15) Cfr. Hans Jonas,
The Gnostic Religion,
Boston, Becon Press,
1958, pp. 174-205; E.
Bonaiuti, La Gnosi
Cristiana, Roma,
Atanor, 1987, pp. 58-
78; Giovanni Filoramo,
L'attesa della Fine,
Roma-Bari, Laterza,
1983, pp. 108-16.



(16) Rollo May, op. cit., p.
85.

(17) Per le fonti, ci riferiamo
in generale all'Orestea di
Eschilo, e in particolare alla
tragedia Le Eumenidi. Per
una interpretazione psicolo-
gica del mito di Oreste, vedi
R. May, Man's Search for
Himself, New York, Dell Pu-
bliscing co., 1953, pp. 125-
36.

(18) «La luce è venuta, il
giorno albeggia chiaro»
canta il Coro alla fine della
tragedia di Eschilo.

L'Angoscia

«Rischiare provoca angoscia, ma non ri-
schiare significa perdere se stessi. E rischia-
re nel senso più alto è appunto essere con-
sapevoli di noi stessi».

(S. Kierkegaard)

Come si è visto, il processo di crescita psicologica implica
da parte della coscienza difficili scelte fra sistemi di valore
contrapposti. Ma giungere ad una scelta richiede un
lungo travaglio carico di conflitto, senso di colpa, so-
litudine (nessun altro può scegliere per noi) e angoscia.
Scrive a questo proposito Rollo May:

«Tutto il processo di crescita consiste in un abbandono (capace di
creare angoscia) dei valori precedenti man mano che si trasformano in
valori più vasti» (16).

Da questo punto di vista può essere utile fare riferimento
alla distinzione proposta da R. May, seguendo il pensiero
di Kierkegaard, fra 'angoscia normale' e 'angoscia
nevrotica'.

a) L'angoscia normale è la naturale sensazione di ansia
che emerge quando ci si trova esposti ad un travaglio di
crescita: la prospettiva di un abbandono-tradimento di
vecchi sistemi di valori ormai desueti - che però ci davano
un illusorio senso di sicurezza - comporta il coraggio di
ribellarsi all'autorità (interna o esterna che sia) e di
affrontare i sensi di colpa impliciti in questa scelta, con
tutta l'angoscia derivante da una feconda ma dolorosa
esposizione al rischio dell'ignoto e del non-senso. Ogni
passo verso la propria autonomia implica l'esposizione ad
un altro grado di angoscia, come ben mostra il mito di
Oreste, paradigmatico della lotta per l'indipendenza da
una prevaricante imago materna (17): dopo aver ucciso
Clitennestra, Oreste è perseguitato dalle Erinni, simbolo
collettivo della madre terrifica, ma anche dell'angoscia e
colpa che accompagnano la crescita come lotta per la
propria indipendenza; dopo lunghe traversie, con la tra-
sformazione delle funeste Erinni in benevole Eumenidi
una nuova armonia emerge ad un livello superiore di in-
dividuazione, caratterizzata da un ampliamento della co-
scienza (18). Va infine notato che l'angoscia normale è
percepibile solo quando la coscienza accetta la tensione



e il travaglio della crescita senza ricorrere al
meccanismo della rimozione: in tal modo diventa
possibili fare della sofferenza uno strumento di
maturazione.
b) L'angoscia nevrotica nasce invece dalla rimozione
dell'angoscia normale. Quando la coscienza non riesce
più a sopportare la tensione implicita nel conflitto di una
'crisi di crescita', sceglie uno stato di chiusura
(equivalente, nel linguaggio di Kierkegaard, al concetto
di nevrosi). Il prezzo di tutto ciò è appunto una forma di
angoscia nevrotica, spesso spostata su false cause,
sproporzionata alla loro reale entità e responsabile di
vistose menomazioni della capacità di agire ed essere
consapevoli. Alla luce di quanto si è detto, possiamo
tracciare una corrispondenza fra questi due tipi di
angoscia e i due tipi di tradimento menzionati a pag.
104-5: il tradimento costruttivo contro le proprie
tendenze regressive (= fedeltà a se stessi) convive con
un'angoscia normale, mentre il tradimento distruttivo
contro le proprie potenzialità di crescita (= fedeltà a
illusorie sicurezze involutive) produce un'angoscia
nevrotica.

La Creatività
II modello dinamico che siamo andati fin qui elaborando
offre ulteriori spunti di riflessione anche riguardo a quel
particolare fenomeno di crescita che è la creatività, inte-
sa nel senso sia di un rapporto rinnovato con la realtà
quotidiana sia della vera e propria creatività in campo
scientifico, artistico, filosofico, ecc. Anche qui risulta in-
fatti evidente un passaggio attraverso fasi di destruttura-
zione/caos/ristrutturazione.
L'emergere di una grande scoperta scientifica o di una
rivoluzionaria idea filosofica presuppone una mente che
abbia il coraggio di liberarsi da tutti i preconcetti del
passato, di rinunciare a tutte le sicurezze acquisite per
guardare le cose in modo nuovo, di convivere con una
profonda solitudine interiore (e a volte anche esteriore),
di sopportare l'isolamento e il disprezzo
dell'establishment tradizionale, di esporsi al rischio del
fallimento, di affrontare l'oscurità dell'ignoto e infine di
affermare la propria verità anche quando nessun altro la
sostiene.



Per restare fedele alla libertà di ricerca, tale mente ha
dovuto 'tradire' i modelli del passato a costo di sembrare
iconoclasta, avventurandosi in un oceano di incertezza
senza alcuna garanzia di un nuovo e sicuro approdo. Ad
ogni passo ha poi dovuto resistere alla tentazione dell'al-
tro tradimento, quello che sotto la lusinga di una facile
sicurezza nasconde una pericolosa carica distruttiva.
Nella fase di destrutturazione e caos, ha dovuto resistere
alla tentazione di ridurre l'ansia dell'esposizione al non-
senso dell'ignoto restando attaccata a modelli del passato
o al conforto di vie già battute. Ma la tentazione più
grande si ha nella fase di ristrutturazione, quando le
nuove idee sono state formulate: è la tentazione di farne
un ulteriore dogma, un'ennesima verità assoluta che
nega l'imponderabile mistero della vita.

Per non divenire la caricatura di se stessa, un'autentica
creatività deve essere sempre in grado di 'tradire' co-
struttivamente i risultati raggiunti e procedere oltre. Que-
sta capacità di rimettersi continuamente in discussione, di
esporsi senza sosta ai morsi dell'angoscia creativa -il cui
mito paradigmatico è l'eterna pena di Prometeo dilaniato
dall'aquila per aver portato il fuoco della creatività fra gli
uomini, 'tradendo' gli dei (19) - richiede una coscienza
profondamente matura, in cui il coraggio di essere se
stessi non accetta compromessi.

La Psicologia del Profondo

«Prima della sua morte, Rabbi Zusya disse:
- Nel mondo a venire, non mi sarà chiesto:

'perché non sei stato Mosé?'. Mi si chiederà:
'perché non sei stato Zusya?' -»

(Buber)

Si è visto in precedenza come ogni processo di crescita
psicologica implichi l'esposizione ad un'angoscia normale
derivante dal conflitto connesso con la scelta tra diversi
sistemi di valori nel cui ambito il ' tradimento' gioca un
ruolo essenziale. Se la coscienza non è in grado di
sopportare tale tensione conflittuale, rimuove l'angoscia
regredendo a modelli comportamentali ed emotivi del
passato, pregni del familiare tepore di un'illusoria nicchia

(19) Cfr. R. May, The
Courage to Create, New
York, Banttam Books, 1975,
pp. 23 sgg.



protettiva. In tal modo le spinte trasformative di crescita -
tendenti a fare della psiche un 'sistema aperto' intera-
gente con la realtà e ad essa adattabile - vengono sa-
crificate a esigenze omeostatiche che instaurano un rigi-
do 'sistema chiuso', dove la mente sempre più si arrocca
come realtà a sé stante, in contrapposizione conflittuale
col cosiddetto 'mondo esterno'. Il sistema chiuso della
nevrosi si basa appunto su circoli viziosi costituiti dall'in-
terazione di desueti e rigidi modelli comportamentali, fo-
rieri di un'angoscia non più dinamica ma paralizzante,
perché fondata sulla rimozione. Il conflitto degli opposti,
costantemente evitato con strategie di fuga, porta al
blocco. Questo arroccarsi, irrigidirsi e opporsi alla corren-
te vitale è parte integrante della nevrosi come coazione a
ripetere. Come ha giustamente rilevato C.G. Jung (20),
sebbene i materiali attraverso cui si esprime una nevrosi
derivino dal passato del paziente, l'occasione di tale re-
gressione va cercata anzitutto in un conflitto attuale che
egli sta cercando di evitare. Di fronte all'angoscia creata
dal conflitto degli opposti, si può scegliere di tradire il pre-
sente, fuggendone il 'punto caldo' attraverso una regres-
sione nel passato, oppure di affrontare coraggiosamente
l'esposizione alla sofferenza, trasformandola in un'occa-
sione di crescita. Ne consegue che, come scrive R. May:
«Lo scopo della terapia non è liberare il paziente dall'angoscia. Lo
scopo è piuttosto aiutarlo a liberarsi dall'angoscia nevrotica al fine di
poter affrontare costruttivamente l'angoscia normale. (...) Il sé diviene
meglio integrato e più forte man mano che vengono affrontate con
successo le esperienze dell'angoscia normale» (21).

Compito dell'analista è dunque aiutare il paziente a 'tra-
dire' la funesta fedeltà al falso senso di sicurezza e di
identità che gli derivano dall'inconsapevole coazione a
ripetere vecchi schemi nevrotici. Ciò può avvenire da un
lato esponendo alla coscienza tali meccanismi e dall'altro
prendendo consapevolezza degli attuali conflitti che
rinforzano la regressione (22). Il tradimento della coazio-
ne a ripetere associato alla consapevolezza del conflitto
presente depotenzia l'angoscia nevrotica e rende acces-
sibile alla coscienza l'angoscia normale, che si fa pungolo
di spinte trasformative verso la crescita psicologica. Il
processo di individuazione può così procedere, per

(20) Cf r. C.Q. Jung, "Saggio di
esposizione della teoria
psicoanalitica" (1913), Opere,
vol. 4, Torino, Boringhieri,
1973, pp. 177-221.

(21) R. May, La psicologia « il
dilemma umano, op. cit, p.86.

(22) Da questo punto di vista, i
processi del transfert
rappresentano un prezioso
'microcosmo-laboratorio' in cui
sperimentare direttamente
nell'hic et nunc il riflesso del
passato sul presente e tutta la
vasta gamma di reazioni che
vanno dall'angoscia nevrotica
a quella normale.



(23) Cfr. S. Freud, "Psicolo-
gia della vita quotidiana",
(1901), in Opere 1900-
1905. Torino, Boringhieri,
1970.
(24) Cfr. C.G. Jung,
"L'applicabilità pratica
dell'analisi dei sogni", in
Opere, vol. 16, Torino,
Boringhieri, 1981, pp.

esempio, attraverso un tradimento costruttivo della Per-
sona in senso junghiano (basata principalmente su
immagini del conscio collettivo) in direzione di una più
genuina emersione di qualità connesse con il Selbst.
Inoltre le ricerche freudiane sui lapsus e gli atti mancati
(23) e il concetto junghiano di inconscio come 'compen-
satore' di atteggiamenti unilaterali da parte della coscien-
za (24) ci introducono ad un ulteriore significato del tra-
dimento: se 'tradire' significa anche rivelare ciò che si
vorrebbe tenere nascosto, allora l'inconscio è il 'traditore'
per eccellenza, perché, se da un lato occulta, dall'altro
continuamente tradisce le nostre intenzioni nascoste,
nonostante tutti gli sforzi per celarle o ignorarle. Da que-
sto punto di vista, il terapeuta è spesso un alleato dell'in-
conscio nel 'tradire' gli aspetti nascosti del paziente,
esponendoli alla coscienza.
Il problema del tradimento nella psicologia del profondo
diventa particolarmente spinoso quando si esaminano i
processi del transfert. Infatti da un lato il rapporto anali-
tico si configura come un temenos di fiducia primaria, in
cui il paziente possa esporsi senza riserve; dall'altro,
all'interno di tale spazio protetto, la dimensione del tradi-
mento appare necessaria per la crescita psicologica.
Inevitabilmente il paziente tende a diventare dipendente
dall'autorità dell'analista. Poiché ogni dipendenza genera
risentimento e tradimento, il paziente si trova spesso
nell'incapacità di mostrare in modo diretto ad una figura
così potente e prevaricante questi sentimenti ritenuti
'negativi'. D'altra parte, la mancata espressione di tali
sentimenti genera sensi di colpa, perché nasconderli
implica un 'tradimento' della fiducia primaria nel rapporto
terapeutico. Ciò diventa particolarmente evidente in quei
pazienti che sembrano sempre d'accordo con l'analista,
operando un'idealizzazione del rapporto che alla lunga
determina impoverimento emotivo, stasi, blocco, confor-
mismo, indifferenza apparente ed ulteriore rimozione. In
questi casi il tradimento nel paziente è connesso con la
simulazione e l'incubazione di una ribellione nascosta.
Qui diventa particolarmente importante l'analisi dei deri-
vati inconsci che 'tradiscono' l'ostilità verso il terapeuta, al
fine di portarla allo scoperto in un modo più diretto,



permettendo così una più libera circolazione delle energie
emotive.
Esiste poi nel rapporto analitico una forma di 'tradimento'
essenziale alla crescita psicologica, ma particolarmente
dolorosa, in cui il paziente si sente in qualche modo
abbandonato o 'tradito' dal terapeuta. Infatti, se da un lato
il temenos di fiducia primaria va rigorosamente mantenuto
(e la preservazione di un giusto setting offre un
inestimabile contributo in proposito), dall'altro il paziente
tende a trasformarlo in una fantasmatica nicchia protettiva
al sicuro da ogni conflitto esterno, la cui risoluzione viene
rimandata o delegata all'analista. È qui che la frustrazione
terapeutica assume un ruolo fondamentale, nel ricordare
al paziente che egli è solo di fronte ai propri problemi e
che soltanto lui può affrontarli. Ed è qui che il paziente si
sente tradito e abbandonato dal terapeuta. Ma il vero
tradimento sarebbe proprio qualche rottura del setting per
ricercare un consolatorio ma effimero allentamento della
tensione che getterebbe ancor più il paziente nella sua
inerzia, laddove proprio dall'ac-crescersi della tensione e
della frustrazione egli può trovare l'energia per un'ulteriore
crescita psicologica. Come scrive C.G. Jung:

«Essi devono essere soli, non c'è scampo, per fare ('esperienza di ciò
che li sorregge quando essi non sono più in grado di sorreggersi da sé.
Soltanto questa esperienza può dar loro una base indistruttibile» (25).

Da questo punto di vista, come nota J. Hillmann, l'analista
incarna per il paziente l'ineluttabile legge della natura,
dove si cade sul duro senza ricevere spiegazioni:
«K saggio o il maestro, per poter (...) guidare le anime attraverso la
confusione della creazione (...) è impersonale come la natura stessa.
(...) Poiché lo scopo della guida psicologica è che l'altro divenga auto-
sufficiente, ad un certo momento sarà necessario abbandonarlo a se
stesso, privarlo di ogni aiuto umano e lasciarlo a esperimentare il
tradimento nella sua interiorità, dove è solo» (26).

Non va infine sottovalutato il ruolo del tradimento in
quell'importante processo di crescita psicologica che è la
fine dell'analisi. È stato notato come nelle ultime fasi di un
rapporto analitico compaia spesso una ricapitolazione
dell'intera analisi in cui il paziente ripercorre con occhio

(25) C.G. Jung,
Psicologia e Alchimia,
Astrolabio, Roma 1950,
p. 39.

(26) J. Hillman, op. cit., pp.
193 sg.



critico tutti gli errori commessi dal terapeuta (27): quando
cadono gli irrealistici ideali connessi con le aspettative di
una 'guarigione completa' e con la presunta 'onnipotenza'
dell'analista, il paziente può sentirsi tradito e quest'ultima
disillusione si inserisce come parte integrante nell'e-
laborazione del lutto di fine analisi.

La Crescita Spirituale
La comune derivazione dal verbo latino tradere (= conse-
gnare) crea un insospettabile legame fra 'tradimento' e
'tradizione': paradossalmente, sembra che ambedue
costituiscano fondamentali componenti dell'esperienza
religiosa e spirituale. Da un lato, infatti, la tradizione
preserva e tramanda un prezioso bagaglio di strumenti
per stimolare e dirigere la crescita spirituale (sacre scrit-
ture, chiese istituzionalizzate, liturgie, mitologie, tecniche
meditative, immagini iconografiche, ecc.); dall'altro, sem-
bra che prima o poi si renda necessario, per un serio
cercatore spirituale, liberarsi di ogni autorità esterna,
'tradire' ogni convenzione ed ogni certezza acquisita per
poter attingere quella completa libertà inferiore che sola
può offrirgli l'accesso ad un'autentica esperienza religio-
sa. La tradizione consegna dunque un'autorità che 'chie-
de' di essere poi in qualche modo tradita per potersi
rivelare veramente vitale.
D'altro canto, nella misura in cui il cercatore spirituale
tradisce la tradizione, è destinato a venire prima o poi
tradito da tutti coloro che seguono ciecamente l'autorità
esterna e a sperimentare il dolore dell'abbandono e della
solitudine, dalla cui ferita può infine sbocciare il fiore della
comprensione.
Esaminiamo, per esempio, l'iter spirituale di Cristo: egli si
batte costantemente contro un establishment religioso (i
Farisei, i'sepolcri imbiancati') la cui autorità appare svuo-
tata di ogni fervore spirituale. Più volte sperimenta l'ab-
bandono e il tradimento (i discepoli dormienti, Giuda, il
rinnegamento di Pietro), fino all'agonia della suprema
solitudine sulla croce («Dio mio, perché mi hai abbando-
nato?»). Ma è proprio grazie a queste esperienze di
tradimento e solitudine che la sua divinità si fa veramente

(27) Cfr. M, Fordham, La
psicoterapia junghiana,
Roma, Astrolabio, 1971, pp.
193 sg.



umana e la sua umanità divina, sulla spinta di un amore
senza più argini (28).
Nel famoso apologo del Grande Inquisitore (29), Do-
stoevskij vede in Cristo il simbolo della libertà umana, con
tutto il fardello di conflitti e responsabilità che esso
comporta. Il Grande Inquisitore rimprovera Cristo di aver
donato agli uomini qualcosa che essi non volevano: il
peso della responsabilità e della libera scelta. Ciò che
invece gli uomini desiderano veramente è venir trattati
come bambini, attraverso l'autorità e il miracolo. Proprio
questo è riuscita ad imporre nei secoli la Chiesa e non
permetterà a Cristo di ripetere l'errore fatale una seconda
volta. Qui viene dunque drammaticamente rappresentato
un conflitto insanabile fra coscienza, libertà, responsabilità
da un lato e autorità, schiavitù, tradizione dall'altro. Anche
nella vita di Gotama Siddharta (30) - colui che diverrà il
Buddha, il 'risvegliato' - il tema del tradimento come lievito
di crescita spirituale ricorre più volte. Siddharta conduce
un'esistenza principesca fra gli agi di splendidi palazzi da
cui il padre ha bandito ogni bruttura della vita per
invogliarlo ad intraprendere la carriera mondana di un
grande regnante e scongiurare così il pericolo che,
disgustato dalle miserie della condizione umana, egli
decida di votarsi ad una vita di rinunzia e di ascesi. Ma
una serie di incontri con malattia, vecchiaia e morte,
mettono Siddharta di fronte alla dura realtà: egli
comprende che non ha senso distrarsi nell'oblio offerto da
effimeri piaceri, quando urge nel profondo il grande
mistero della vita e della morte, col suo terribile interro-
gativo. Decide perciò di fuggire nottetempo per votarsi alla
ricerca dell'illuminazione. Pur di non tradire questa nobile
aspirazione, non esita a 'tradire' le errate aspettative dei
suoi familiari e si dilegua nella notte senza salutare
nessuno, per non essere trattenuto.
Siddharta proverà molte strade, abbandonandole solo
quando avrà constatato che non portano alla liberazione
totale. Puma si reca presso due grandi maestri di medi-
tazione (A.làra Kàlàma e Uddaka Ràmaputta), rivelandosi
talmente bravo da suscitare la loro ammirazione. Ma uno
dopo l'altro li 'tradisce' andandosene quando si rende
conto dei limiti presenti nel loro metodo. Si reca allora tra

(28) Cfr. J. Hillman, op. d
pp. 184 sgg.
(29) Fèdor Dostoevskij,
fratelli Karamazov,
Mosca 1880, V, 5.

(30) Cfr. A. Foucher, La
vie du Bouddha, Paris,
Payot 1949; Edward J.
Thomas, The Life of
Buddha, Buddhist
pubblication society,
London, Routiedge &
Kegan Paul, 1927;
Bhikkhu Nariamoli, The
Life of the Buddha, Kandy,
Buddhist Publication
Society, 1972.



(31) Cfr. per esempio Sutta
Nipata, 839 e 886: «Non in
un sistema (...) - disse il
Sublime -, non in una tradi-
zione o in una gnosi o in un
codice morale si trova la
purezza; e nemmeno nel
negare il sistema, la tradizio-
ne, la gnosi e il codice mora-
le. (...) Veramente non ci
sono al mondo, eccetto che
nella coscienza, tante diverse
verità fisse. Ma gli stolti,
creando sofismi sulla base
delle loro opinioni, proclama-
no la duplice teoria dei vero e
del falso», / / Sutta in Sezioni,
Torino, Boringhieri, 1961. pp.
189 sg. e 197.
(32) Cfr. Majjhima Nikaya
(PTS), I, 260: «persino in
merito a questa dottrina, così
pura e limpida, se vi ci attac-
cate, se vi indugiate, se ne
fate un tesoro, se la trattene-
te, non vi rendete conto che
l'insegnamento è simile ad
una zattera, utile per attra-
versare il fiume ma non come
oggetto da possedere». Vedi
anche ibidem, I, 134 sg.

gli asceti, praticando la mortificazione della carne con tale
fervore da ridursi ad uno scheletro. Ma quando si rende
conto che nemmeno questa via conduce alla liberazione
totale, l'abbandona e decide di rinvigorire il proprio corpo.
A questo punto, i cinque discepoli che lo seguivano da
tempo, ammirati per il suo rigore ascetico, lo tradiscono e
se ne vanno pieni di disprezzo, convinti che egli abbia
ceduto alla debolezza della carne.
È soltanto nella più completa solitudine dell'abbandono,
quando si trova di fronte a se stesso senza più appigli
esterni, che Siddharta diventa il Buddha, l'illuminato. Egli
si è giovato degli strumenti messi a disposizione dalla
tradizione religiosa, ma nel contempo ne vede chiara-
mente i limiti e non cessa mai di mettere in guardia i
discepoli dai pericoli dell'autorità, anche nell'ambito dello
stesso buddhismo: più volte infatti egli li esorta a non
seguire ciecamente alcun credo esterno, a non attaccarsi
ad alcuna idea di verità fissa (31). L'insegnamento spiri-
tuale è solo una zattera per toccare l'altra sponda: scioc-
co sarebbe, una volta arrivati, portarsela dietro caricata
sulle spalle (32).
Se esaminiamo la dinamica di alcuni organici sistemi di
insegnamento spirituale, ci accorgiamo che comprende
spesso l'alternarsi di due momenti: una fase 'creativa' in
cui vengono forniti specifici strumenti per il lavoro inferio-
re (insegnamenti, metafore, concetti, immagini, istruzioni
pratiche, ecc.); e una fase 'critica', in cui tutto ciò che era
stato dato in precedenza viene spazzato via, per cui il
discepolo si sente tradito e ritorna all'incertezza iniziale,
quando non sapeva nulla. Col frequente alternarsi delle
due fasi, il discepolo, pur awantaggiandosi dell'esperien-
za offerta dalla tradizione, non ne viene ingabbiato e
comprende la relatività di ogni sistematizzazione.
La fase creativa fornisce materiali per incoraggiare il
discepolo ad indagare ulteriormente, sull'onda dell'entu-
siasmo di possedere nuovi ed efficaci strumenti di ricer-
ca. Ma ben presto egli rischia di diventare schiavo di tali
schematizzazioni, scambiandole per verità assolute, lad-
dove si tratta solo di strumenti euristici. Non riesce a
scoprire più nulla al di là dell’ ’orizzonte di riferimento' che
si è imposto adottando questi mezzi. L'attaccamento ad



un certo metodo degenera nel riduttivismo. L'allievo
scambia metafore ed ipotesi di lavoro per entità reali
anziché immagini capaci di indicare solo aspetti limitati del
tutto.
Subentra allora la fase critica. Come, al contatto con la
fase creativa, il discepolo aveva ricevuto un impatto
emotivo caratterizzato da slancio ed entusiasmo, così ora,
nella fase critica, egli prova forti emozioni di perdita di
centro, vuoto, solitudine, ansia, tradimento. Solo questo
può portare ad una relativizzazione della fase creativa, a
scorgere il valore dinamico e transazionale di metodi,
simboli e metafore come strumenti per 'vedere in traspa-
renza' la multidimensionalità del reale. La mente allora si
purifica, il discepolo diventa umile e torna ad essere un
recipiente vuoto, disponibile all'insegnamento.
Le due fasi di apprendimento spirituale sono particolar-
mente evidenti nel romanzo l'Isola del Tonal di C. Casta-
neda (33), dove compaiono anche personificate in due
maestri spirituali: Don Juan, paziente e accurato nel dare
spiegazioni, incarna il momento creativo (Tonal) mentre
Don Genaro, sempre pronto a cambiare le carte in tavola
con il suo imprevedibile comportamento da Trickster,
incarna il momento critico (Nagual ). Don Genaro distrugge
ogni certezza, fa apparire la realtà come un fatto
misterioso e indecifrabile, gettando il discepolo in stati di
confusione, disorientamento, ansia e terrore, che lo fanno
sentire imbrogliato e 'tradito'. Allora torna Don Juan a
rassicurarlo, spiegando e interpretando ciò che è acca-
duto, in modo da evitare il pericolo della follia. Ma, quando
il discepolo si è ben ripreso e comincia a rilassare la
tensione investigativa, credendo di aver finalmente capito
ogni cosa, ecco tornare Don Genaro a rimettere tutto in
discussione con un altro dei suoi 'tradimenti'.
Ulteriori esempi di questo processo bipolare, inteso come
lievito per la crescita spirituale, si ritrovano nella tradizione
buddhista. Spesso le cosiddette 'prove' cui vengono
sottoposti i discepoli di tradizione zen o tibetana tendono a
evocare una forte carica emotiva (anche di segno
negativo, come rabbia o frustrazione) capace di generare
una specie di onda d'urto che, sotto la spinta di un
paradosso o di un doppio legame, possa infrangere la

(33) Cfr. C. Castaneda,
L’isola del Tonal, Mondatori,
Milano, 1975.
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barriera delle convenzioni e propiziare una crescita spiri-
tuale. Consideriamo i seguenti esempi:

1. «Ma Tsu (...) aveva una capanna per vivere in isolamento e praticare
la meditazione. (...) Il maestro Huai Jang staccò un mattone dalla porta
della capanna e prese a strofinarlo. (...) Ma Tsu domandò: - Che cosa
fai? -. Huai Jang rispose: - Strofino un mattone per farne uno specchio
-. Ma Tsu disse: - Come puoi fare uno specchio strofinando un mattone?
-. Il maestro rispose: - Se non si può fare uno specchio strofinando un
mattone, come si può diventare un Buddha sedendo in meditazione? -»
(34).

2. «Quando gli studenti venivano a lui per ricevere istruzione, il maestro
Chu Ti si limitava ad alzare un dito, senza impartire altre istruzioni. C'era
un ragazzo che in precedenza si era presentato al maestro e, quando la
gente gli rivolgeva qualche domanda, anch'egli, per tutta risposta,
alzava un dito. (...) Un giorno, nascondendo nella lunga manica un
coltello affilatissimo, II maestro chiese al ragazzo: - Ho sentito dire che
tu comprendi l'insegnamento del Buddha. È vero? - II ragazzo rispose: -
Si, Signore -. Il maestro gli chiese: - Che cos'è il Buddha?-. Il ragazzo
alzò un dito, e immediatamente il maestro glielo tagliò col coltello. Il
ragazzo gridò e fuggì via, e il maestro gli domandò: - Che cos'è il
Buddha? -. Il ragazzo alzò la mano, ma non vide il dito; e subito fu
perfettamente illuminato» (35).

3. «Il maestro Naropa pareva molto freddo e impersonale, quasi ostile, e
le sue prime parole furono: - Salve. Quanto oro hai per i miei
insegnamenti? -. Marpa aveva portato una gran quantità d'oro, ma
voleva conservarne un po' per le spese e il viaggio di ritorno, così aprì il
fagotto e diede a Naropa solo una parte di ciò che aveva. Naropa
guardò l'offerta e disse: - No, non basta. Ne occorre di più per il mio
insegnamento. Dammi tutto il tuo oro -. Marpa gliene diede un altro po' e
di nuovo Naropa lo chiese tutto e la cosa andò avanti finché alla fine
Naropa disse ridendo: - Pensi di poter comprare il mio insegnamento
con l'inganno? -. A questo punto Marpa cedette e consegnò tutto l'oro
che aveva. Con suo immenso stupore, Naropa raccolse i sacchetti e
cominciò a spargere in aria la polvere d'oro. D'un tratto Marpa si sentì in
preda alla confusione e al disorientamento. (...) Allora Naropa gli disse: -
Che bisogno ho dell'oro? Il mondo intero è oro per me! -» (36).

È presumibile che in ciascuno degli esempi citati il di-
scepolo si sia sentito in qualche modo 'tradito' dal com-
portamento paradossale del maestro, il quale sembra in-
coraggiarlo a intraprendere certe azioni per poi sconfes-
sarlo subito dopo. Il messaggio sotteso alla combinazione
fra fase creativa e fase critica resta sempre lo stesso:
non bisogna attaccarsi a nulla come verità assoluta. E
una volta scoperto il valore della 'vacuità' (sunyata), ossia



del non-appoggiarsi a nulla, non bisogna appoggiarsi
nemmeno a quella. Ogni puntello concettuale, ogni cer-
tezza, ogni sicurezza assoluta vanno disciolti e il tradi-
mento è uno dei mezzi per farlo. Questo disciogliere e
rendere trasparente ciò che sembrava solido e sicuro è
l'azione della sunyata, che non elimina nulla, ma reiati-
vizza tutto, in quanto la vera saggezza passa attraverso
l'accettazione dell'insicurezza.



Il tema
dell’ autorealizzazione
nelle Upanishad:
una lettura in chiave
junghiana

Matteo Karawatt, Roma

(1) Veda sono l'intero corpo
delle scritture sacre
indiane.

(2) Cito a memoria.

1. Cosa sono le Upanishad

Le Upanishad sono il risultato della reazione di alcuni
riformatori del periodo vedico all'eccessivo ritualismo dei
sacerdoti indù: comprendono speculazioni metafisiche e
psicologiche sull'Essere Supremo, sul vero Sé e sull'esi-
stenza in generale. Le Upanishad vengono chiamate
anche Vedanta che significa sia la fine che il fine del
Veda (1)
Le Upanishad contengono in sostanza tutto quanto c'è di
profondo nel pensiero indiano. In India esse hanno in-
fluenzato non solo le scuole ortodosse ma anche quelle
eterodosse come il Buddismo e il Gianismo. Formano la
base di tutte le scuole filosofiche indiane e sono la fonte
per tutti i saggi, riformatori e mistici. Anche fuori dell'India
queste scritture hanno influenzato parecchi mistici, poeti
e filosofi come Max Mueller, Hermann Hesse, Arthur
Schopenhauer, Bede Griffiths, ecc.

In tutto il mondo non esiste alcun studio così bello e così elevato come
quello delle Upanishad - dice Schopenhauer e continua - Esso è stato la
consolazione della mia vita e sarà la consolazione della mia morte (2)

Le Upanishad non sono trattati sistematici di filosofia, ma
un resoconto delle intuizioni di vari saggi e mistici antichi
distribuito in diversi secoli. I testi presentano esperienze
religiose e congetture filosofiche, espressi sotto forma di



dialoghi, parabole, analogie e leggende. Queste scritture
non tendono generalmente a dimostrare la verità delle
loro affermazioni: l'esperienza personale di ciò che si
afferma è considerata già una prova sufficiente per la
validità stessa delle affermazioni.
Il termine Upanishad e composto da Upa = vicino, ni =
devotamente e sad = sedere, vuole perciò significare:
sedere devotamente vicino al maestro, indicando così la
maniera nella quale la dottrina veniva comunicata ai
discepoli.
I testi oggi conosciuti sotto il nome di Upanishad sono
più di duecento. Uno dei criteri riconosciuti per attestare
la canonicità di una Upanishad è il fatto che sia stata
commentata da un Acharya, cioè da un interprete auto-
revole. Giudicate in base a questo criterio possiamo dire
che le Upanishad più importanti sono quattordici; tea,
/Cena, Katha, Prasna, Mundaka, Mandukya, Taìttirya,
Aithareya, Chandokia, Brihadaranyaka sono le più
importanti.
Il compito fondamentale dei pensatori upanishadici con-
sisteva nella ricerca di un principio unitario nella
molteplicità dell'esperienza. Essi si domandavano
ripetutamente:
«Qual'è quella realtà per mezzo della quale tutte le altre
cose possono essere conosciute?» Gli antichi saggi indù
speravano fortemente di scoprire una realtà
fondamentale dietro e dentro la molteplicità
dell'universo. Essi credevano che con la conoscenza di
questa realtà unitaria tutte le altre cose si sarebbero
rivelate nella loro essenza e di conseguenza l'intelletto,
la mente e i sensi avrebbero ritrovato la loro tranquillità.
Questa ricerca dell'unità nella molteplicità portò i
pensatori upanishadici a un atteggiamento monistico che
si trova alla base dell'insegnamento più sviluppato e più
importante delle Upanishad, e che fornisce quella trama
di coerenza e coesione interna alla dottrina insegnata
che altrimenti rimarrebbe molto frammentaria e
disordinata.

2. Perché lo psicologo junghiano si trova a occuparsi
anche di temi speculativi e spirituali

Spesso ci confrontiamo con il problema, da una parte
della specificità dell'intervento dello psicologo e dall'altra
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della necessità che egli integri nella sua personalità ri-
sposte relative a bisogni che vanno al di là del meramen-
te psicologico. Per Jung, «La verità psicologica non
esclude affatto la verità metafisica» (3) e per di più il solo
discorso sull'istinto non esaurisce completamente il pro-
blema:

L'elemento spirituale appare nella psiche anche come un istinto, anzi
come una passione, o - per usare un'espressione di Nietzsche -«come
un fuoco divoratore». Non è un derivato di un altro istinto, come
vorrebbe la psicologia dell'istinto, ma un principio sui generis, cioè la
forma ineliminabile della forza pulsionale (4).

Del resto tutte le opere junghiane parlano dell'autonomia
dello spirito, ma egli sente il dovere di ricordarci la spe-
cificità della psicologia come scienza e pertanto racco-
manda di tenersi lontani dalle affermazioni metafisiche.
Secondo la mia opinione, il continuo e necessario riferi-
mento dello psicologo sia al campo medico che a quello
spirituale, si basa in ultima analisi sulla divisione ternaria
dell'uomo in spirito, anima e corpo; divisione ammessa da
tutte le dottrine tradizionali sia dell'occidente che
dell'oriente. Secondo Rene Guénon,

il fatto che si sia giunti in seguito a dimenticarla a un punto tale da non
vedere nei termini di «spirito» e di «anima» che delle specie di sinonimi
[...} e di usarli indistintamente l'uno per l'altro, mentre designano pro-
priamente realtà di ordine differente, è forse uno degli esempi più
sorprendenti che si possa dare della confusione caratterizzante la
mentalità moderna. Questo errore ha d'altronde conseguenze che non
sono tutte d'ordine puramente teorico (5).

La divisione ternaria dell'uomo in corpo, anima e spirito
era familiare ai greci e più specificatamente ai Pitagorici
che in realtà nella loro dottrina cosmologica non facevano
che «riadattare» insegnamenti molto più antichi; anche
Plafone si è ispirato a questa dottrina come è palese dalle
sue teorizzazioni.
Nell'alchimia medioevale lo zolfo, il mercurio e il sale
furono considerati come corrispondenti rispettivamente al
principio di attività inferiore e di forza centrifuga dello
spirito (Zolfo), alla forza centripeta e contenente della
psiche (Mercurio) e all'involucro corporeo in contatto con
l'ambiente interno ed esterno (Sale).



Secondo Jung,

Pur non essendoci alcuna forma di esistenza che ci possa essere
mediata se non per via esclusivamente psichica, tuttavia non si può
spiegare tutto unicamente per via psichica. [...] spirito e materia si
fronteggiano l'un l'altra sul terreno psichico (6).

Al di là dell'ambiguità di Jung su questo punto, ambiguità
derivante dalle esigenze del metodo dialettico basato su
tesi e antitesi, sono del parere che lo psicologo analista
junghiano nella sua prassi quotidiana non può fare a
meno dei riferimenti incrociati sia con la medicina che
con il campo spirituale.

(6) G. Jung, la dinamica
dell'inconscio, in Opere,
vol VIII, Torino,
Boringhieri 1976, p. 233.

3. Brahrnan e Atman
Questi due concetti sono tanto importanti da formare i due
pilastri su cui poggia quasi tutto l'intero edificio della
filosofia vedantica. La parola Brahman, che dapprima
probabilmente significava preghiera o discorso, venne
gradualmente a significare il fondamento dell'universo o la
fonte di ogni esistenza; ciò da cui l'universo è nato o è
stato emanato, ciò che è apparso come universo, oppure
la realtà suprema che include tutto. L'Atman probabil-
mente significava respiro, venne però in seguito a indicare
il Sé o l'anima; la realtà più profonda dell'uomo, come
pure l'Uno o la realtà fondamentale che comprende tutto.
La notevole scoperta che fecero gli antichi veggenti indù
fu appunto che i due sono la medesima cosa: Atman e
Brahman. Allo stesso tempo i saggi upanishadici erano
convinti che quella realtà basilare della loro ricerca dove-
va trascendere completamente l'esperienza, perciò ten-
tarono di definirlo in negativo, indicando cioè cosa esso
non è, piuttosto che dire cosa è. Così secondo la Briha-
daranyaka Upanishad, si può definirlo dicendo soltanto
«non è questo, non è quello»: neti, neti (7).
Le Upanishad propongono pure alcune descrizioni in
positivo. Le asserzioni in negativo insieme a quelle in
positivo ci danno un'idea più chiara del concetto di Brah-
man. Così per esempio nella Brihadaranyaka Upanishad,
si dice che il Brahman è coscienza e beatitudine.
Alcuni pensatori upanishadici cercarono una risposta a

(7) Brihadaranyaka
Upanishad, II, p. 111.



(8) A. Elenjimittam, Le Upa-
nishad, Milano, Mursia,
1984, p. 14.

(9) Chandokya Upanishad,
III, XIV, pp.1-4.

un questo sulla natura fondamentale dell'uomo: «Cosa
sono io nella mia essenza profonda?» Convinti che l'es-
senza dell'uomo fosse molto diversa da quello che appa-
re agli occhi di tutti, la chiamarono Atman.
Nel tentativo di conoscere questo misterioso Atman, i
protagonisti della Taittirya Upanishad rivolsero la loro
indagine sempre più nelle profondità dell'essere umano
arrivando a formulare la dottrina degli involucri, secondo
la quale l'Atman è la realtà sottilissima che sta dentro un
quintuplice involucro (8). L'involucro più esterno è quello
formato dal cibo, cioè il corpo fisico. Dentro il corpo.fisico
esiste lo stato del respiro o dello spirito vitale. Dentro
quest'ultimo si trova l'involucro della mente (la mente
nella concezione upanishadica ha la funzione di struttu-
rare le percezioni dei sensi esterni e contiene pensieri,
passioni e immagini). Nella profondità dell'involucro della
mente c'è quello della coscienza (in questo involucro
hanno origine il discorso logico e l'intuizione). Più profon-
do ancora è l'involucro della maya ossia del concatena-
mento causale individuale e cosmico. Questi involucri nel
loro insieme costituiscono la casa empirica dell'atman.
L'Atman è il vero fondamento eterno e immortale dell'e-
sistenza: esso può essere sperimentato solo da coloro
che oltrepassano le identificazioni con i falsi sé del
mondo oggettivo.
I saggi upanishadici, che erano alla ricerca sia della
suprema realtà esteriore (Brahman) che della suprema
realtà inferiore (Atman) tentarono di trovare la relazione
esistente tra le due realtà. L'eccitante scoperta che essi
fecero fu che l'Atman non era nient'altro che lo stesso
Brahman. Non esisteva alcuna differenza tra il supremo
soggetto (Atman) e il supremo oggetto (Brahman). Nella
Chandokya Upanishad, c'è un famoso episodio che
presenta questo insegnamento meravigliosamente (9).
Uddhalaka istruisce suo figlio Svetaketu sulla realtà
suprema dicendogli che egli stesso è la realtà suprema.
Dopo ventiquattro anni di studio il figlio si sente colto,
arrogante e presuntuoso. Allora suo padre gli chiede:
«Mio caro Svetaketu, dato che tu sei contento di te e
orgoglioso delle tue conoscenze, hai mai cercato quell'in-
segnamento per il quale ciò che non si è ascoltato è



come se fosse stato ascoltato, ciò che non si è pensato è
come se fosse stato pensato, ciò che non si è conosciuto
è come se fosse stato conosciuto?» Il figlio chiese come
potesse esistere un simile insegnamento e suo padre
rispose: «Mio caro, è come se da un pezzo di argilla si
conoscesse tutto ciò che è fatto di argilla, restando tutte le
diverse modificazioni null'altro che distinzioni di nome e di
linguaggio riguardanti una sola realtà:
l'argilla. Ciò significa che la varietà e la pluralità degli
oggetti dell'esperienza è soltanto un travestimento della
realtà unitaria che è alla loro base». L'insegnamento del
padre arriva poi al suo culmine quando dice: «Questa
sottile essenza anima tutte le cose; essa è l'unica realtà,
essa è l'Atman; quello sei tu» (Tatvam Asì).
Comprendendo solo intellettualmente l'insegnamento del
Tatvam Asi, non si raggiunge la conoscenza del «Sé
Supremo». La conoscenza intellettuale presuppone una
dualità di soggetto e oggetto, di conoscente e conosciuto.
La conoscenza superiore è quella per mezzo della quale
ciò che non è mai stato sentito viene sentito. Nella
Brihadaranyaka Upanishad viene così descritta:

Tu non puoi vedere colui che vede mediante la vista; tu non puoi udire
colui che ode mediante l'udito; tu non puoi pensare colui che pensa
mediante il pensiero; tu non puoi conoscere il conoscente mediante la
conoscenza. Questo è il tuo Atman che è in ogni cosa (10).

In altre parole la conoscenza superiore oltrepassa la
dualità soggetto-oggetto.
Shri Sankaracharya, l'interprete più autorevole delle
Upanishad, condensa tutto l'insegnamento sul quale si
basa la sua filosofia detta Adaivata Vedanta, cioè Vedan-
ta non dualistica, nella maniera seguente:

Brahman Satyam, Jagan mitya, jivo daiviva, na apara-Brahman è il
reale, l'universo è relativo, la coscienza individuale si identifica col
Brahman, e non è realmente differente da Brahman (11).

Questo contenuto viene espresso molto efficacemente in
un aneddoto: un pupazzo di sale voleva vedere l'oceano,
va alla riva e si avvicina all'acqua; toccando l'acqua perde
la mano. La sua curiosità era talmente forte che tocca
l'acqua anche con i piedi che si dissolvono a loro volta.

(10) Brihadaranyaka
Upanishad, III, IV, p. 2.

(11) Elenjimittam, op. cH.,
p.10.



(12) Teilhard de Chardin,
Opere, Milano, II
Saggiatore, 1978, p. 401.

(13) C.G. Jung, Psicologia e
Religione, in Opera vol. XI,
Torino, Boringhieri, 1979, p.
589

(14) Ibidem, p. 590.

Nell'attimo in cui si sta dissolvendo completamente nel-
l'oceano esclama: «Toh, lo sono l'oceano». Questa
esperienza tradotta nel linguaggio upanishadico suone-
rebbe così: Aham Brahmasma - lo sono quello che sono.
Lo stesso concetto viene ribadito nelle sue opere da
Teilhard de Chardin, scienziato, paleontologo e mistico:

In seno a un oceano tranquillizzato, ogni sua goccia avrà coscienza di
rimanere se stessa (12).

Jung affronta questo problema più di una volta nelle
Opere, specialmente nel volume Psicologia e Religione.
Parlando dei santi indiani cita Ramakrishna, uno dei
presunti saggi, che dice:

Quanto pochi sono capaci di raggiungere l'unificazione (samadhì) e di
liberarsi da questo lo (aham}. È raramente possibile. Discuti quanto
vuoi, separa senza fine; questo lo ritornerà sempre a tè. Oggi abbatti il
pioppo e domani troverai che è rigermogliato [...] Se non potete
distruggere definitivamente questo «lo», trattatelo come «lo, il servitore»
(13).

Jung commenta l'insegnamento di Shri Ramana nello
stesso capitolo e dice:
Shri Ramana, ad esempio, chiama il suo corpo «questo zoticone». In
contrasto con questo, e in considerazione della complessa natura
dell'esperienza (emozione + interpretazione), il punto di vista critico
ammette l'importanza del ruolo dell'Io cosciente, ben sapendo che se
non ci fosse aham-kara [la consapevolezza dell'Io] non vi sarebbe
nessuno al corrente d'un qualsiasi accadimento. Senza l'Io personale
del Maharshi che, a quanto risulta dall'esperienza, esiste soltanto con lo
zoticone (= corpo) di sua pertinenza, non ci sarebbe mai stato un Shri
Ramana. Anche se vogliamo ammettere con lui che ormai non è più il
suo lo che parla, ma l'atman, sono la struttura psichica della coscienza
e così pure il corpo che rendono possibili le comunicazioni attraverso il
linguaggio (14).

Secondo Jung, l'esperienza dell'identità tra Brahman e
Atman, è un'esperienza mistica che ha dei paralleli anche
in occidente, sebbene con un linguaggio e una termino-
logia diversi.
L'identificazione tra Brahman e Atman non può avvenire
ne per mezzo dei sensi, ne per mezzo del ragionamento,
né attraverso la discussione, né mediante l'erudizione
profonda e neppure per mezzo unicamente dello studio
delle scritture; ci vuole invece una rigida e perseverante



autodisciplina di purificazione dalle azioni e tendenze
peccaminose, per controllare i sensi, i desideri e le
passioni, per staccarsi dalle cose mondane. La prima
parte degli esercizi dello yoga - il cosiddetto hatayoga -ci
istruisce su questa disciplina. Oltre ciò le Upanishad
propongono anche la triplice disciplina di sravana (ascol-
to), manana (meditazione) e nidhidyasana (pratica). Il
95% della spiritualità consiste nel mettere la conoscenza
in pratica.

4. // Karma
Un altro argomento di particolare importanza sembra
quello del Karma. L'espressione è di origine sanscrita e
significa letteralmente azione, ma nella speculazione filo-
sofico religiosa indiana ha assunto il senso di «conse-
guenza ineluttabile di qualsiasi tipo di azione (fisica,
verbale o mentale)».
- Secondo l'interpretazione del Karma come principio di
causalità, a ogni causa corrisponde un effetto e a ogni
effetto una causa. A ogni azione segue una reazione.
- Il Karma come principio etico viene inteso nel senso di:
«avrai il frutto di ciò che hai seminato».
- Secondo gli insegnamenti indù, gli effetti delle proprie
azioni non possono essere sperimentati tutti attraverso
una sola vita, perché mentre si fruisce del risultato di
qualche atto, si compiono nel contempo altre azioni e
quindi si avranno nuovi frutti da raccogliere. Da questo
fatto si deduce che l'anima deve rinascere per un certo
periodo di tempo. Si crede dunque che l'anima fin
dall'eternità nasca e rinasca. Questa dottrina della
trasmigrazione dell'anima, che viene chiamata anche
reincarnazione o metempsicosi, è il corollario necessario
della dottrina del Karma. Il processo di reincarnazione
avviene nel mondo fenomenico (samsara). Colui che
adempie il proprio dovere (Dharma) progredisce nella
vita fino all'esaurirsi di tutte le conseguenze delle sue
azioni terrene, liberandosi definitivamente dal mondo
fenomenico [Mukti), per unirsi al Brahman (Samadhi).
La Gita (15), il cosiddetto Nuovo Testamento dell'indui-

(15) I libri sacri indu vengono
suddivisi in due categorie: sruti
(l’udito), cioè la rivelazione e
smriti (la memoria), cioè la
tradizione orale. In questa
seconda parte è compresa la
Bhagavat Gita (la lode del
Signore).



(16) Gita, II, p. 12-13; citata
da D. Acharuparambil,
Induismo, Roma,
Teresianum, 1976, p. 204.

(17) C.G. Jung, Gli archetipi
e l'inconscio collettivo, in
Opere, vol. IX, t. 1, Torino,
Boringhieri, 1980, p. 349.

(18) Enciclopedia della filo-
sofia, Milano, Garzanti,
1985, p. 922, alla voce:
«Teilhard de Chardin».

(19) H. Chaudhuri, «II signifi-
cato del Karma nella Filoso-
fia Integrale», in Karma, La
legge Universale dell'Armo-
nia, Roma, ed.
Mediterranee, Roma, 1975,
pp. 115-125.

smo, espone chiaramente l'aspetto fondamentale di
questo insegnamento con le seguenti parole:

Dice il Signore: «Devi sapere che non c'è mai stato tempo in cui lo non
fui e tu non fosti; e ormai non cesseremo mai di esistere. Come il corpo
passa attraverso le fasi dell'infanzia, della giovinezza, della maturità e
della vecchiaia, così l'anima passa da un corpo all'altro nelle successive
incarnazioni e assolverà il suo compito» (16).

Nel sistema filosofico di Shri Aurobindo (un altro degli
interpreti autorevoli delle Upanishad) la reincarnazione è
necessaria e indispensabile per il processo dinamico
dell'universo. Il cosmo è una manifestazione o autorive-
lazione dello Spirito Supremo. Secondo l'insegnamento
delle Upanishad,

la creazione inizia dunque con un atto di separazione degli opposti uniti
nella divinità. Dalla loro tensione scaturisce, come una potente esplo-
sione di energia, la molteplicità del mondo (17).

Questo pensiero upanishadico suona sorprendentemente
attuale e simile a certe teorie della fisica moderna.
L'espansione spazio-temporale che segue all'esplosione
originaria è, secondo Aurobindo, un processo evolutivo
che ha inizio su un piano materiale per percorrere poi
quelli della vita vegetativa e animale: attualmente ha
raggiunto quello della mente umana, la quale deve evol-
versi ulteriormente per unirsi con il Brahman. Il succitato
Teilhard de Chardin esprime lo stesso pensiero nella
maniera seguente:

La materia originaria contiene già in sé la coscienza come elemento
organizzativo, per cui l'evoluzione si configura come un processo non
puramente deterministico ma anche teleologico. L'evoluzione dalla pre-
vita (mondo inorganico) alla vita (biosfera) tende alla creazione dell'uo-
mo e del pensiero (noosfera). L'uomo non è ancora tuttavia al punto
finale: l'universo e in esso l'uomo e la sua storia, tendono a un punto
omega (18).

Haridas Chaudhuri, una delle massime autorità dei nostri
tempi dello yoga integrale, approfondisce l'argomento
maggiormente (19). Secondo lui l'energia si manifesta sia
nel moto espansivo che nella crescita evolutiva. L'u-
niverso è in espansione. Le galassie si allontanano l'una
dall'altra a velocità enorme. In questo processo l'energia
viene dissipata.



L'essenza dell'evoluzione consiste invece nell'autoincen-
tramento, nella crescente organizzazione interna e nella
complessificazione strutturale. Questo è il motore del
processo evolutivo.
Quando molecole diversissime come il carbonio, l'idro-
geno, l'ossigeno, l'azoto, ecc. si combinano in propor-
zioni definite, nasce una novità qualitativa, cioè la cellula
vivente; La cellula possiede la capacità emergente di
funzioni nuove come la mobilità spontanea, la crescita
immanente dall'interno, l'autoespansione, l'autorego-
lazione, l'autoriproduzione, ecc. Nella filosofia moderna
questa è la legge dell'evoluzione emergente o creativa.
Fin qui il problema viene considerato dal punto di vista
filogenetico. Dal punto di vista ontogenetico, prevale
invece la legge del Tapa: quando una persona, in virtù di
una lunga pratica di auto-organizzazione intelligente e
finalizzata genera il calore psichico interno derivante
dall'energia creativa spirituale (appunto il Tapa), allora
nuove visioni di verità, bellezza e perfezione illuminano il
suo orizzonte mentale e trasformano il suo essere totale
in una fonte di creatività.
Dal punto di vista estetico la legge del Karma fa si che
l'equilibrio universale appare come armonia e ordine
(Rta) in una moltitudine di sensazioni. Senza l'equilibrio
che domina le forze contrastanti di auto-espansione
estroversa e auto-organizzazione inferiore, l'universo
perderebbe l'ordine cosmico che, sempre secondo
questo autore, è lo spirito di armonia che tiene
creativamente insieme l'entropia disintegrante della
materia e la negentropia evolutiva della vita. Cosi il
Karma svolge una funzione di equilibrio nell'universo.
Intimamente legato al concetto di Karma è quello del
Dharma. Vivere il proprio Dharma vuoi dire vivere la
propria potenzialità spirituale, cioè la scintilla divina che
è in ognuno di noi e che ha infinite potenzialità di perfe-
zione.
Non si può vivere il Dharma supremo senza il Dhar-
masamsara, cioè gli obblighi, i doveri e i piaceri della vita
quotidiana. È significativo l'episodio raccontato da Jung,
della visita del tempio di Surya (il Sole) nello stato di



(20) C.G. Jung, Ricordi,
sogni e riflessioni, Milano,
Rizzoli, 1978, pp. 330-331.
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Religione, in Opere, vol. XI,
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(22) Ibidem, p. 524.

Orissa; Jung è sbalordito, a suo dire, dalle «sculture
oscene di squisita fattura»:
Obiettai - indicando un gruppo di giovani contadini che stavano a bocca
aperta davanti al monumento, ammirandone la magnificenza -che quei
giovani in quel momento stavano subendo tutt'altro che un processo di
spiritualizzazione, e che avevano piuttosto l'aria di essere tutti presi da
fantasie sessuali. Repl icò il Pandit che accompagnava Jung: «Ma
proprio questo è il punto. Come potrebbe mai realizzarsi in loro lo
Spirito, se prima non soddisfacessero il loro Karma? Queste immagini
chiaramente oscene sono qui proprio allo scopo di ricordare agli uomini
il proprio Dharma (20).

Quando Jung raccontò questo episodio al suo amico
indologo Heinrich Zimmer, questi avrebbe commentato:
«Finalmente sento qualcosa di vero sull'India». A quanto
pare, la spiritualità indù ha dei risvolti molto pratici.
Se il Karma è la spinta volitiva del passato, il Dharma è
l'attrazione evolutiva verso il futuro. Perciò la forza della
storia del passato (Karma) e la potenzialità del futuro
insita in ognuno (Dharma) sono due poli dialettici dello
stesso processo di crescita.
Jung nel suo commento al libro tibetano della grande
liberazione esamina il concetto del Karma in un'ottica
psicologica (21). Secondo la sua opinione, ciò che viene
ereditato di generazione in generazione e da individuo a
individuo non è la memoria prenatale bensì la potenzialità
mnemonica a richiamare tali ricordi nella mente. Questi
ricordi secondo le Upanishad sono depositati al momento
della morte nel corpo sottile. Il corpo sottile non è ne
visibile ne tangibile, ma è costituito di sensi interni e serve
come nesso tra l'Atman e il corpo materiale. Alla morte
l'anima abbandona il corpo materiale ma trattiene il corpo
sottile con l'impronta di tutti gli atti: il corpo sottile viene
abbandonato solamente nella liberazione definitiva.
Secondo Jung i ricordi del passato formano il mondo
dell'illusione karmica come viene descritta nel libro tibe-
tano dei morti o si manifestano nelle fantasie dissociative
di certi psicotici. Il processo inferiore, l'incontro con il
dolore e il male è un dato di fatto perché «le immagini
karmiche appaiono nella loro terrificante crudezza» (22).
Dal punto di vista clinico, la dottrina del Karma contribui-
sce a far comprendere, in parte, la sofferenza umana
nelle manifestazioni acute della malattia mentale. Sia la



dottrina upanishadica che quella junghiana non preten-
dono di risolvere alcunché spiegando i nessi causali
della sofferenza. La risposta delle Upanishad al
problema del Karma, almeno nella sua accezione
negativa di sofferenza retributiva è il concetto di Dharma.
Vivendo il proprio Dharma, cioè vivendo la presenza
divina in ognuno, si comprende e si supera il Karma.
Anche la Dharma-samsara, cioè l'adempimento degli
obblighi e doveri della vita quotidiana, è in ultima analisi
un mezzo di congiungimento con l'Assoluto. Jung lo
formula diversamente, ma secondo me in maniera
sufficientemente limpida e senza equivoci:
La domanda decisiva per un uomo è se è in rapporto con qualcosa di
infinito o no. Questo è il vero problema della sua vita. Solo se
sappiamo che la cosa che ci interessa veramente è infinita, possiamo
evitare di fissare il nostro interesse sulle futilità e su tutti quei tipi di
scopi che non sono realmente importanti. [...] Più un uomo pone
l'accento sui suoi falsi beni, meno sensibilità ha per quello che è
essenziale. [...] Se comprendiamo e sentiamo che qui in questa vita
abbiamo un collegamento con l'infinito, cambiarne desideri e
atteggiamenti. In ultima analisi contiamo qualcosa solo in virtù di quel
che di essenziale incarniamo, e se non la incarniamo, la vita si
isterilisce. Nei nostri rapporti con gli altri uomini, quindi, il problema
cruciale è se nel rapporto viene espresso un elemento di infinito. [...] La
vita mi è sempre sembrata come una pianta che vive sul suo rizoma.
La sua vera vita è invisibile, nascosta nel rizoma. La parte che si vede
al di sopra del suolo dura una sola estate. Poi svanisce come
un'apparizione effimera. Quando pensiamo all'eterna crescita e
scomparsa della vita e della civiltà, non possiamo sfuggire a
un'impressione di nullità assoluta. Eppure non ho mai perso la sen-
sazione di qualcosa che vive e che conserva sottoterra il fluire eterno.
Quel che vediamo è la fioritura che svanisce. Il rizoma rimane (23).

5. L'identità tra Brahman/Atman e la Funzione Simbolica
Nell'accezione clinica la funzione simbolica viene intesa
come il processo d'unione degli opposti consci e incon-
sci. Nella psicologia junghiana la regressione della libido
causata dal conflitto tra i complessi consci e quelli incon-
sci, neutralizza il conscio e attiva la funzione strutturante
compensatoria che si concretizza attraverso la scelta di
una particolare immagine onirica. Nei Veda c'è un
bellissimo brano che illustra questa fase, tra l'altro
commentato anche da Jung:
Vishnu cadde in estasi e nel suo sopore diede alla luce Brahma, che
ergendosi maestoso su di un flore di loto si levò dall'ombellico di
Vishnu

(23) C.G. Jung, Memories,
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portando con sé i Veda che lesse con fervore (nascita del pensiero
creativo dall'introversione) (24)

A causa della disattenzione estatica e introversa di Vish-
nu, il mondo fu inondato da un diluvio (il risultato di troppa
introversione). Sfruttando la confusione generale il
demonio ruba le sacre scritture e le nasconde negli
abissi. Brahma sveglia Vishnu dal suo sonno. Vishnu
prende le sembianze di un pesce, scende negli abissi,
vince il demonio e recupera le sacre scritture. Jung
procede nel commento dicendo:

Questo è un modo primitivo di descrivere l'ingresso della libido nel
dominio interiore dell'anima, l'inconscio. Qui, attraverso l'introversione e
la regressione della libido, vengono costellati contenuti che prima erano
latenti. Questi, come dimostra l'esperienza, sono le immagini primordia-
li, gli archetipi che, mercé l'introversione della libido, sono talmente
arricchiti dai ricordi individuali che la coscienza è in grado di percepirli
[...] L'archetipo costellato è sempre l'immagine primordiale che rispec -
chia la necessità del momento (25).

Nei Tipi psicologici Jung afferma:

Mediante lo yoga i rapporti con l'oggetto vengono introversi e mercé lo
svuotamento del loro valore, immersi nell'inconscio, dove, come abbia-
mo già detto, essi possono intrecciare nuove associazioni con altri
contenuti inconsci e perciò ritornare modificati all'oggetto, dopo aver
compiuto la pratica del tapas (26).

Nell'ultima fase del processo simbolico, cioè dopo il
confronto con l'inconscio, l'Io non è più l'autore ma lo
spettatore in attesa che non controlla l'accadere ma si
lascia accadere (Sich geschehen lasserì). Questo porta
alla percezione di una sintesi tra il conscio e l'inconscio.
Solo l'esperienza vitale è il criterio di verifica di tale
percezione.
Il filo conduttore principale della succitata Gita, cioè l'e-
sortazione di Krishna ad Arjuna - «Tu devi liberarti dagli
opposti» - si avvicina molto al concetto della percezione
della sintesi nel processo simbolico. La liberazione degli
opposti avviene in uno stato meditativo senza contenuti,
ne immagini; possiamo ipotizzare, secondo Jung, «uno
stato nel quale la libido viene fornita nella maniera del
caldo nell'incubatrice». L'identità risultante tra esterno e
interno, tra Brahman e Atman, viene descritta, come



abbiamo detto precedentemente, come Tatvam Asi (Tu sei
Quello). Sempre secondo Jung,
Nel Brahman, ente creatore e fondamento dell'universo, le cose perven-
gono sulla retta via [Rta] giacché in lui esse eternamente si dissolvono
e si ricreano [...] Il senso della vita consiste nel percorrere questa via
del mezzo e nel non allontanarsene mai sconfinando negli opposti (27).

Liberando l'individuo dagli opposti si arriva all'unione stes-
sa degli opposti. Psicologicamente è uno stato d'animo.
Secondo il mio punto di vista, le varie fasi cliniche del
processo simbolico - e principalmente il conflitto tra
complessi consci e inconsci, e la regressione della libido
che porta alla neutralizzazione del conscio e all'attivazio-
ne delle potenzialità compensatorie della psiche - si
rispecchiano nel processo di liberazione dai cinque invo-
lucri upanishadici (corpo fisico, corpo vitale, involucro
mentale, involucro razionale e l'involucro costituito dai
concatenamenti causali karmici). La liberazione da questi
involucri non significa l'eliminazione fisica bensì la relati-
vizzazione del mondo fenomenico. Per usare un'espres-
sione upanishadica, Deham na Aham: Koham? So ham
(lo non sono corpo materiale: ma allora cosa sono? lo
sono Quello). In altre parole, la mia identità è divina,
Vorrei raccontarvi alcuni sogni di pazienti per illustrare
quanto affermato finora. Ricordo solo che presi a sé,
indipendentemente dalla storia personale del sognatore,
dall'atteggiamento conscio del paziente e dal rapporto
particolare che viene a stabilirsi tra l'analista e l'analiz-
zando, i sogni non possono rendere - almeno dal punto di
vista clinico - quella ricchezza di significati che gli è
propria e tanto meno essere indicativi del processo
maturativo.
Sono nella mia stanza. Attraverso la finestra guardo il cielo e vedo
nuvole oscure che si addensano all'orizzonte. Corro dall'altra parte della
camera e vedo dall'altra finestra un enorme lenzuolo bianco che scende
dal cielo e prende fuoco. Cerco di uscire dalla stanza ma la porta è
chiusa e ho perso la chiave. Giganteschi uccelli rapaci scendono a
piombo dal cielo verso la massa che fugge dall'incendio.

Vediamo un altro sogno dello stesso paziente ventiset-
tenne:
Vedo un uccello grande quanto un elefante. L'uccello è bianco con una
macchia nera sulla testa. È una femmina e mi insegue per valli e campi.

(27) Ibidem



Cerco di nascondermi dietro le rocce, ma non ci riesco. A un certo
punto entro in una villa protetta da sbarre. Dalla villa una ragazza con
un fucile mi spara [...]

Penso che questi due sogni non necessitano di alcun
commento, in quanto illustrano in modo quasi fotografico
la dissociazione e l'angoscia che scaturiscono da imma-
gini irrazionali incontrollabili.
Dopo circa dieci mesi di lavoro analitico, i suoi sogni
cominciarono a trasformarsi. Eccone uno:

Scendo nel sotterraneo della nostra casa in campagna. I soffitti sono
bassi, i corridoi lunghi, gli spazi vasti. Scendendo sempre più giù,
insieme al mio amico archeologo, vedo delle stupende pitture murali,
molto antiche. Ho la sensazione di aver scoperto qualcosa di prezioso,
forse l'immagine di una donna che porta dell'acqua [...]

In questo sogno si può evidenziare il percorso della
libido nel mondo interiore della psiche per mezzo
dell'introversione, ma questa volta, a differenza dei primi
sogni, in maniera compensatoria.
Nel sogno che segue, di un uomo di 39 anni verso la
conclusione dell'analisi, è evidente il motivo dell'unione
degli opposti:

Vedo il polo nord. Il sole e la luna si avvicinano. Un bambino unisce il
sole e la luna con una corda che assume la forma della lettera S. Il
padre del bambino ha solo una camicia addosso, ma non sente freddo.

I paralleli tra lo yoga e i processi del percorso analitico
sono molti. Una prima serie di esercizi dello yoga è
finalizzata al miglioramento dell'igiene fisica (purificazio-
ne, autodisciplina, rilassamento) che porta a una
maggiore consapevolezza dell'immagine corporea. Le
tecniche attinenti alla concentrazione e alla meditazione
sono analoghe al lavoro di introversione richiesto
dall'analisi. Incidentalmente va osservato che il
significato etimologico dell'espressione Hatayoga è
l'unione tra il sole (ha) e la luna (ta).
Nell'impostazione analitica classica il momento predomi-
nante è l'analisi dei sogni, mentre nelle tecniche yoga
viene data maggiore importanza all'osservazione distac-
cata delle immagini attivate dalle tecniche stesse.
Secondo Jung, la percezione della sintesi risultante dal-



l'unione degli opposti è molto simile alla percezione della
retta via (Rta), che è il risultato dell'unione dell'Atman con
il Brahman. L'avvicinamento tra la posizione upanishadica
e quella junghiana si può cosi evidenziare sia nella prassi
che nei fondamenti teorici.
L'identità tra Brahman e Atman viene ulteriormente for-
mulata nelle Upanishad come Sat-Chit-Ananda (Sat =
Realtà o Essere, Chit = Coscienza, Ananda = Gioia):
cioè la gioia che scaturisce dalla sintesi tra l'essere e la
coscienza. Le riflessioni teoriche di Jung sulla Funzione
Trascendente vanno inserite, a mio parere, nel contesto
della problematica fondamentale che percorre tutto il
pensiero speculativo occidentale attraverso ben venti
secoli, cioè la corrispondenza tra l'ordine dell'essere e
l'ordine conoscitivo: nel linguaggio upanishadico appunto
tra il Sat = Essere e il Chit = Coscienza. Senza entrare
approfonditamente in merito a questo problema, così
vasto, si può tranquillamente affermare che fu affrontato
da 1. Kant e da N. Cusano e più recentemente da E.
Cassirer. Dalla lettura delle opere junghiane mi risulta che
Jung accoglie molte delle speculazioni di Nicolaus
Cusano. Forse è interessante osservare che sia il con-
cetto di analogia, che è alla base del principio dell'unifi-
cazione degli opposti, che la stessa espressione coinci-
dentia oppositorum sono stati usati in modo autorevole e
specifico da quest'ultimo:

Dio è coincidentia oppositorum, che è la complicazione del molteplice
nell'uno; all'inverso, il mondo è l'esplicazione dell'uno nel molteplice. Tra i
due poli si ha un rapporto di partecipazione, per il quale Dio e il mondo si
compenetrano (...) il mondo si configura come un'immagine, un'imitazione
dello stesso essere divino, ovvero come un secondo Dio o «un dio creato"
(28).

La somiglianza tra questo brano e la dottrina upanisha-
dica dell'identità tra Brahman e Atman, è sorprendente.

6. Osservazioni conclusive
Questo personale modo di lettura ha per me il valore di
una ricerca delle radici della mia cultura nativa. Ricerca
che sovente rimane circoscritta nel campo della cono-
scenza intellettiva. Erano per me assai emozionanti le

(28) Enciclopedia della
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<<Cusano, Nicola>>
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rarissime volte che questa conoscenza si infiltrava nel
mio campo esperenziale, nel lavoro con i pazienti. Il più
delle volte, nella prassi quotidiana con i malati, ci si ritrova
alla ricerca del senso, del senso della vita, indi-
pendentemente dal livello culturale del paziente. Durante
le sedute non ci si limita a parlare solo di argomenti
psicologici. Spesso non è neanche possibile fare una
lettura psichica di tutto. Per il maestro zurighese «la
personalità globale dell'analista è l'unico equivalente
adeguato alla personalità del paziente» (29). La persona-
lità globale dell'analista, secondo me non può essere
circoscritta solo in termini psicologici e tanto meno è
possibile suddividerla artificialmente durante le sedute. La
conflittualità tra i vari complessi e la manifestazione della
funzione compensatoria dei simboli sono abbastanza
evidenti nel lavoro quotidiano dell'interpretazione dei
sogni. D'altra parte, lo studio delle tecniche yoga (inteso
come processo di relativizzazione dei cinque involucri che
impediscono all'uomo di vivere una vita armoniosa)
sembra molto simile nella sostanza e nello scopo a un
certo tipo di lavoro analitico. Naturalmente il linguaggio, i
presupposti culturali e i riferimenti mitologici sono molto
diversi.
Anche riguardo a questo problema la posizione di Jung
non è univoca. Da una parte egli dice:
Come europeo non posso prendere nulla in prestito dall'oriente, ma
devo plasmare la mia vita da me stesso, secondo quanto mi suggerisce
il mio intimo o mi apporta la natura (30).

Dall'altra afferma:
L'aspetto del Karma è ineliminabile se si vuole comprendere più a fondo
la natura di un archetipo (31).

E più in generale:
Siccome l'atteggiamento dell'europeo enfatizza fortemente l'oggetto, lo
deruba del suo rapporto con l'uomo inferiore. L'orientale è invece più
radicato a terra, e vive la radice profonda di tutto l'essere. E perciò noi,
come psicologi, abbiamo il dovere di comprendere realmente e fino in
fondo l'Oriente (32)

Come si può comprendere realmente l'Oriente senza
assimilarlo? (A meno che la comprensione sia su un



piano puramente intellettivo). Come si può assimilarlo
senza interiorizzarlo? A quanto pare, non appena Jung
usa il linguaggio concettuale, il contenuto del discorso
viene a polarizzarsi in tesi e antitesi, perché l'essenza
stessa della mente conscia nella quale ha origine il lin-
guaggio concettuale è discriminazione, polarizzazione e
separazione. Su un piano invece esperenziale, si costella
nello stesso Jung un'integrazione fortemente complemen-
tare tra Oriente e Occidente. Cosi, per esempio, quando
parla del rapporto dell'individuo con l'infinito nel brano già
citato:

La vita mi è sempre sembrata come una pianta che vive sul suo rizoma.
La sua vera vita è invisibile, nascosta nel rizoma. La parte che si vede al
di sopra del suolo dura una sola estate. Poi svanisce come un'ap-
parizione effimera. [...] Quel che vediamo è la fioritura che svanisce. Il
rizoma rimane (33).

Secondo Jung allora la vera essenza della vita non va
cercata nella fioritura di una stagione, bensì nel rizoma
nascosto che vive nel fluire eterno. Secondo le Upanis-
had, gli involucri fisici, mentali, karmici, ecc. sono effimeri.
Quello che è reale è l'identificazione con l'Assoluto. Da un
punto di vista critico la domanda cruciale sembra;
«Può esistere una coscienza senza l'Io?» Penso che la
psicologia intesa come discorso sulla psiche non possa
esimersi dal rispondere un secco «No». Il no è natural-
mente una risposta mediata da un linguaggio concettuale,
dialettico e polarizzante. Se invece la psicologia è anche
un discorso che procede dalla psiche, allora il linguaggio
che si presta è il linguaggio dell'esperienza dell'unità degli
opposti; la coscienza dell'Io che si unisce con la
coscienza del «Sé», come nell'aneddoto del pupazzo di
sale che voleva vedere il mare e nel momento della
dissoluzione esclama: «Toh, lo sono l'oceano», o come
dice Teilhard de Chardin: «In seno a un oceano
tranquillizzato, ogni goccia avrà coscienza di rimanere se
stessa», o come dice Shri Sankaracharya interpretando le
Upanishad: «Brahman è il reale, l'universo è relativo, la
coscienza individuale si identifica col Brahman, e non è
realmente differente da Brahman» (34).
Quando il linguaggio concettuale risalta la funzione
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(34) Elenjimittam, op.
cit., p. 10.



pensiero, il linguaggio esperenziale-simbolico mette in
luce la funzione dell'intuizione. Abbiamo bisogno di tutti
e due i linguaggi, così come abbiamo bisogno di tutte le
funzioni.
Comunque il secondo tipo di linguaggio sembra ben
adattarsi all'amplificazione dei contenuti del proprio vis-
suto con l'aiuto dei miti, delle religioni o di ogni altra
produzione artistica, letteraria o fantastica; in questo
caso specifico appunto quelle dell'India. I risultati
ottenuti da Jung sembrerebbero primo, una conferma
delle sue ipotesi dell'esistenza di un inconscio non-
individuale; secondo, la possibilità di capire la struttura
reciprocamente complementaria di culture diverse;
terzo, un'indicazione, benché minima, di come usare le
immense potenzialità curative delle religioni nel contesto
clinico, considerandole alla stregua di grandi sistemi
terapeutici.
Esaminare gli sviluppi psicologici individuali in rapporto
alle diversità culturali sembra un compito tanto affasci-
nante, specie perché il linguaggio esperenziale supera
le barriere culturali, quanto difficile. Mi accontenterei
invece di affermare che l'intervento psicologico nella sua
accezione riduttiva, cioè tralasciando gli aspetti medici e
spirituali, non può sempre dare delle risposte
soddisfacenti. Arricchire il contesto analitico facendo dei
riferimenti incrociati con campi di vitale importanza come
quello spirituale, può forse offuscare la specificità
dell'intervento psicologico, ma fa guadagnare nella
ricchezza dell'incontro tra due esseri umani, tutti e due
in cerca di senso. Il senso della vita.



Ritmo, immaginazione
pensiero: note senza
testo*

Bianca laccarino, Roma

* Scusandoci con l'autrice e
con i lettori riproponiamo l'ar-
ticolo di Bianca laccarino
che, nel fascicolo 40/89 era
stato erroneamente
pubblicato incompleto.

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

Ritmo: il movimento inconscio attraverso il quale ciò che
ancora non è, diventa attuale nel pre-sentimento.
Esempio: ascolto il battito, ritmico, del mio cuore. Se non
possedessi il concetto di pulsazione fondata sulla
nozione di ritmicità, non potrei aspettarmi il secondo
battito dopo il primo, morirei di paura.



Di qui la caratteristica fondamentale del ritmo: che non
ha bisogno di essere intellegibile nella sua successione,
è sufficiente che sia imitabile.
Infatti, si può imitare anche ciò che non si può capire. Il
ritmo non ripartisce il tempo, ma lo costruisce. Si può
dire che il ritmo rappresenta una funzione mentale
primaria: in quanto manifestazione di una categorizza-
zione delle coincidenze.
La categorizzazione delle coincidenze costruisce il
tempo e quindi la risonanza.
È a partire da questa categorizzazione, che è inconscia,
inscritta nel corpo proprio, che è possibile introdurre la
nozione di risonanza, di scambio. In conclusione: il
ritmo, proprio nel suo essere al di fuori della possibilità
del linguaggio verbale, è il primo ordinatore della vita
mentale: trasforma l'assenza di sensazione (l'intervallo
vuoto tra un battito del cuore e il successivo)
nell'aspettativa (inconscia) di una presenza.

Immaginazione: definizione corrente: capacità di formare
una rappresentazione mentale di un oggetto assente. È
una definizione meccanica e riduttiva che riduce l'im-
maginazione ad un procedimento simile alla fotografia
formato tessera, togliendole movimento e capacità di
trasformazione del reale.
L'immaginazione presuppone il ritmo (la memoria) e in-
troduce una variazione.
Riempie il tempo dell'assenza (l'intervallo vuoto del batti-
to cardiaco) non attraverso la categorizzazione delle
coincidenze (ritmo) ma attraverso una produzione di
irreale. In quanto produzione di irreale, l'immaginazione
presuppone l'acquisizione già stabilizzata del tempo
fisso (ritmicità) al quale poter ritornare (in senso logico).
È a partire dalla fissità del tempo ritmico (identità) che è
possibile differenziare la percezione del cambiamento di
stato nel tempo dell'assenza: in questo modo si può
passare dall'attesa del già noto (anticipazione del battito
cardiaco successivo) alla produzione di ignoto (l'irreale
della immaginazione).
L'immaginazione è produzione di irreale nel senso che
introduce un «disturbo» nel reale: l'intervallo vuoto tra un



battito cardiaco e l'altro non è più attesa e anticipazione
del battito successivo, ma un sapore umido in bocca, il
calore di un seno, la morbidezza del capezzolo sulle
labbra: sensazioni possibili ma non necessariamente
attuali.
L'immaginazione fonda la possibilità di entrare in riso-
nanza con il reale, non in coincidenza. L'immaginazione
è una produzione psichica basata sulla possibilità di
costruire una dimensione di ambiguità: e di tollerarla. Il
calore e la morbidezza del seno non sono il seno, ma
sono un seno possibile, nella mia immaginazione.
L'immaginazione, quindi, «disturba» la realtà, e crea una
dimensione di ambiguità tra reale e irreale. Non esiste
un test per misurare l'immaginazione!

Clinica: una paziente (quarant'anni, intelligente, colta,
«costruita») nella fase terminale di una lunga analisi
produce questo sogno; ha dei dissapori con la sua
analista a proposito della «prosa e della poesia»: la
paziente vorrebbe dare maggior peso, nella sua vita,
alla poesia, l'analista, al contrario, la sollecita
severamente a dare più importanza alla prosa, alla
realtà. La tematica del sogno (una madre narcisista e
svalutante che procura alla paziente consistenti
disarmonie nel suo senso d'identità) non è nuova ne alla
paziente ne all'analista.
Nell'arco della relazione analitica era stato possibile tra-
sformare un transfert materno, inizialmente costituito da
proiezioni fredde e negativizzanti, in una dimensione di
rapporto caldo e armonioso nel quale avevano
cominciato a nascere a nuova vita parti infantili del Sé
soffocate e dimenticate.
La paziente aveva sviluppato un interesse crescente per
la scrittura poetica, all'interno della quale sembrava, alla
fine dell'analisi, trovare riparazione una disperante
frattura dell'asse lo-Sé.
La possibilità di questa forma di riparazione nasceva
dalla introiezione di una armonia di risonanze immagina-
tive con l'analista inscritta nella ritmicità delle quattro
sedute vissute dapprima come obbligo e compito e più
tardi come scelta, bisogno, condizione dell'essere!.



Il sogno, quindi nella sua segnalazione di una discordan-
za, giungeva noto ma, a questo punto, inaspettato.
Durante il racconto del sogno l'analista percepisce il
«disturbo» che l'immaginazione onirica introduce nella
percezione di se stessa e nelle sue aspettative della
paziente: il suo desiderio è, infatti orientato nella stessa
direziono della paziente, è stata lei a favorire l'emergen-
za, nella paziente, di questo bisogno di scrittura poetica.
«Disturbata» dalla carica di irreale dell'immaginazione
del sogno l'analista è costretta a «pensare»: l'emotività
che l'irreale del sogno provoca in lei (sconforto, timore
che la paziente, sotto la pressione dell'angoscia della
conclusione dell'analisi cerchi una «coincidenza» con
un'immagine materna arcaica e stereotipata) stimola, a
sua volta, l'immaginazione dell'analista.
Come in un ultimo eroico sforzo di declinare un intreccio
armonico di risonanze, l'analista produce, a sua volta
una immagine onirica: vede l'intelligenza della sua pa-
ziente, lucida, acuta ma certamente prosaica, cadere
strato a strato come una buccia di cipolla per lasciare
infine un qualcosa di indefinibile e non descrivibile col
linguaggio verbale che è la paziente semplicemente
come è, non più «costruita».

Ritmo e immaginazione, intrecciati in armoniosa risonan-
za hanno prodotto un pensiero: il prodotto di una funzio-
ne dell'Io tesa a coniugare le tensioni emotive e imma-
ginative conseguenti alla produzione di irreale del sogno.


