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Per coloro che all'origine della propria formazione anali-
tica hanno avuto in Jung (ma senza conoscerlo
personalmente) il principale punto di riferimento, la
pubblicazione di alcuni suoi Seminar! è un'occasione
molto interessante per poter conoscere, più direttamente
di quanto consenta la lettura delle opere, il suo lavoro
cosi come si svolgeva nelle relazioni con i suoi allievi e a
cui non hanno avuto, naturalmente, alcuna possibilità di
accesso. E questa conoscenza può consentire a sua
volta di interrogarsi sulle interrelazioni esistenti, in Jung,
tra lavoro quotidiano, clinico e didattico da un lato e,
dall'altro, vita personale e elaborazione teorica.
Questo lavoro vuoi semplicemente rappresentare un
piccolo contributo (e anche un invito) a una direziono di
ricerca che faccia oggetto di studio lo sviluppo del pen-
siero di Jung, tentando di evidenziarne le linee portanti e
l'eventuale coerenza. Ritengo infatti che sia oggi molto
utile superare le resistenze che si attivano nell'analisi del
pensiero di un maestro e affrontarne finalmente, a vari
livelli, una lettura critica.
Il fine che mi sono proposto attraverso la lettura di un
materiale ben delimitato, è stato quello di comprendere e
di descrivere il campo relazionale che Jung creava a
livello didattico. E questo con lo scopo di esaminare
successivamente l'eventuale interdipendenza tra questo
campo relazionale e la teorizzazione generale proposta.
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Il presente contributo riguarda soltanto, comunque, la
comprensione e la descrizione del lavoro di Jung durante
una parte del Seminario «Dream Analysis», pubblicato a
Londra, nel 1984, da Routiedge & Kegan Paul.
Inizierò intanto col situare storicamente tale Seminario.
Esso inizia nel 1928, anno in cui R. Wilhelm invia a Jung
«II mistero del fiore d'oro» e che può essere anche
considerato come l'anno di inizio di un vero e proprio
studio sistematico sull'alchimia. Jung ha 53 anni. È un
anno di intensa attività sia come conferenziere che come
scrittore. Nell'aprile, al III. Alllgemeiner Àrztlicher Kon-
gress fùr Psychotherapie, legge un intervento che con
ogni probabilità corrisponde a «Heilbare Geisteskranke?
Organisches oder funktionelles Leiden?» (1); nell'ottobre,
di fronte al Tagung des Verbandes fur intellektuelle
Zusammenarbeit di Praga, propone ciò che sarà poi
pubblicato come «Das Seelenproblem des modernen
Menschen» (2).
Per quanto riguarda l'attività di scrittore egli, da un lato,
rivede alcuni lavori già precedentemente elaborati e,
dall'altro, pubblica alcuni testi fondamentali. Riviste le
Letture date nel 1916 alla Scuola di Zurigo di Psicologia
Analitica e già pubblicate nello stesso anno in francese col
titolo «La structure de l'inconscient», le modifica e
pubblica il fondamentale «Die Bezichungen zwischen dem
Ich und dem Unbewussten»; pubblica anche «Ùber die
Energetik der Seele», volume in cui compaiono oltre che il
lavoro dallo stesso titolo di quello del volume, anche,
corretti, alcuni contributi precedenti (3). Sono dello stesso
anno anche «Die Bedeutung der schweizerischen Linie im
Spektrum Europas» (4), «Psychoanalyse und Seelsor-ge»
(5), «Woman in Europe» (6) e la rielaborazione di una
conferenza tenuta a Darmstadt del 1927, «Die Struk-tur
der Seele» (7).
Si può anche ricordare che nel 1928 sono edite a Londra
le due opere «Contributions to Analytical Psychology» e
«Two Essays of Analytical Psychology» e, a Parigi,
«L'Incoscient dans la vie psychique normale et anormale».
Nelle «Letters» di Jung, del 1928, sono pubblicate 8
lettere, 4 al conte Keyserling, 1 a O. Schmitz (che sarà
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un partecipante al Seminario sui sogni), 1 a M. Inglin, 1
a J. Jacobi e 1 a L. Oswaid (in questa lettera Jung
sostiene che campi di studio come l'astrologia e la
teosofia sono interessanti in quanto possono essere
considerati come psicologia proiettata. Astrologia e
teosofia sono considerate cioè in modo positivo e può
essere interessante notare come che nel caso del
paziente i cui sogni saranno esaminati nel Seminario,
tutta l'attenzione sarà volta piuttosto al còte difensivo
dell'interesse del paziente verso la teosofia stessa. Jung
appare cioè estremamente duttile e attento, a livello
clinico, a non invadere il campo terapeutico con aperture
e considerazioni a questo estranee). Può essere
interessante riferire anche l'interpreta-zione di un sogno
del conte Keyserling sostanzialmente centrata sul
concetto di compensazione e in cui la presenza di una
figura paterna scura e sul punto di scomparire viene letta
come nascita di una nuova relazione interna con
l'immagine del padre.
Dopo questo breve inquadramento storico, si può così
passare all'esame di quella parte del Seminario sui
sogni cui è dedicato il presente contributo e che si
svolge, appunto, nel 1928. Il Seminario si svolge
innanzitutto in lingua inglese, in incontri settimanali, il
mercoledì mattina, presso il Club psicologico di Zurigo in
Gemeindestrasse. il seminario ha intervalli stagionali di
un mese o più e continuerà fino al giugno 1930. I
partecipanti non sono tenuti a un pagamento se non per
le spese del thè. È necessario che tutti siano stati o
siano in analisi o con lo stesso Jung o con altri analisti.
Dalle note, raccolte da A. Chapin, C.H. Deady, M. Foote
e altri, risulta un numero complessivo di 50 partecipanti.
Non risulta invece quanti siano in generale i partecipanti
a ogni singolo seminario. Tra i partecipanti troviamo
H.G. Baynes, E. Berline, B. Hannah, E. Harding, J.
Henderson, J. Kirsch e T. Wolff.
Nei sei seminari presi da me in considerazione (e che si
svolgono nel novembre-dicembre 1928, prima delle va-
canze natalizie) viene analizzato il primo di una serie di
sogni di un paziente di Jung. La presa in considerazione,
esclusivamente, dell'analisi di questo primo sogno è
stata legata, come già detto, al desiderio di concentrare
l'atten-
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zione su un campo di studio molto ristretto e che appunto
per questa caratteristica possa permettere di cogliere il
modo di lavorare di Jung in modo il più possibile punti-
forme.
Si tratta di un uomo che ha un conflitto relazionale, sia
pure latente, con la propria moglie. È un uomo d'affari,
45enne, molto corretto, con tré o quattro figli, permaloso
e sensibile; è particolarmente angosciato e irritabile in
situazioni in cui può essere rimproverato. Da due o tré
anni, condividendo un interesse della sorella minore che
dopo la morte di uno dei due figli maschi, si è accostata
alla Christian Science, si dedica alla filosofia, all'occulti-
smo e alla teosofia. Il sognatore (nel primo sogno) è
invitato dal cognato (marito della sorella più giovane e il
cui figlio, nel sogno, risulta malato) ad uscire con lui per
andare a teatro e successivamente a cena. I due si tro-
vano in un luogo dove al centro sta una tavola apparec-
chiata ma le sedie sono rivolte verso le pareti. Il sogna-
tore chiede perché la moglie (sua sorella) non sia venuta
e il cognato gli risponde che la sua non presenza è
collegata alla malattia del figlio. Successivamente si tro-
vano a casa del cognato e il sognatore vede una bambi-
na malata di cui si dice che non sa ben pronunciare il
nome di sua moglie, Maria. Il sognatore pronuncia il no-
me e chiede poi alla bambina di ripeterlo e di dire «zia
Maria»; ma quando arriva a dire Maria, l'ultima «a» si
trasforma, tra la protesta degli altri, in un «ah-ah» di
sbadiglio.
I sei seminari che ho esaminato sono dedicati, tramite
l'esame e l'amplificazione delle varie associazioni fomite
dal paziente, al tentativo di comprensione del significato
del sogno. Alla fine di questa analisi Jung arriva infatti a
concludere che il sogno, rivelando la necessità di una
attenuazione dell'eccesso di soggettivismo del paziente
e, di conseguenza, la necessità di un confronto con il
problema collettivo del matrimonio, indichi al paziente
una direziono di ricerca psicologica, che fino ad allora
egli non aveva pensato. «In contraddizione ai suoi senti-
menti intensamente personali relativi a questo problema,
l'inconscio dice che si tratta di un problema collettivo, che
non accade mai esattamente nella stessa forma, ma che
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(8) C.J. Jung, Thè Seminars:
Dreams Analysis (1928/
1930), London and New
York, Routtedge and Kegan
Paul, 1984, p. 64 (Le tradu-
zioni sono a cura
dell'Autore).

(9) Ibidem, pp. 13-14.

è comunque presente in tutto il mondo» (8). Il paziente
soffriva specie per il fatto di non poter dire la verità ma il
sogno indicava, secondo Jung, che questo problema non
era da considerarsi esclusivamente a un livello
soggettivo. «Egli, pena l'impossibilità di una oggettività,
deve concentrarsi sul fattore emotivo... Questo uomo era
così corretto, così sinceramente giusto che se qualcuno
gli avesse mostrato cosa realmente stava accadendo in
lui, egli sarebbe rimasto atterrito e non avrebbe potuto
essere oggettivo. Deve per prima cosa ritrarsi dalle
emozioni e osservare le immagini in un modo calmo e
oggettivo» (9).
Jung arriva a questa conclusione, polarizzando la sua
attenzione, particolarmente, sulle associazioni fornite dal
paziente (e sulle possibili amplificazioni) rispetto al luogo
in cui il sognatore osservava la presenza di una tavola
apparecchiata, ma, intorno alla quale, le seggiole erano
poste alla rovescia. Il sogno indicherebbe, invece, com-
pensatoriamente, la necessità, per il paziente, di guardare
verso il centro e di entrare in contatto con la comunità di
appartenenza.
È innanzitutto interessante cercare di comprendere come
Jung sia potuto giungere a questa conclusione. Egli
racconta che il paziente aveva associato il luogo in cui le
sedie erano poste con lo schienale verso il centro, a una
stanza vista in Algeria ed in cui veniva giocato il «jeu de
paume», un tipo di «pelota basque». Attraverso l'uso
dell'amplificazione Jung connette così questo gioco alle
sue origini rituali sacre e comunica, a questo proposito, ai
partecipanti del seminario, molte sue conoscenze: fino al
tredicesimo secolo, nelle chiese, si usava ad esempio
giocare ritualmente a palla; in alcuni giochi la palla era
considerata come il dio dell'anno trascorso e, per questo,
veniva o calciata o fatta a pezzi; sarebbe infine probabile
che la palla possa, nel passato, avere addirittura simbo-
lizzato il sole. La partecipazione a questo gioco indiche-
rebbe pertanto una possibilità di comunicazione con la
propria comunità; la posizione irregolare delle sedie, nel
sogno, dimostrerebbe, invece, un atteggiamento del
sognatore opposto a quello di una profonda considerazio-
ne dei riti e della sfera del collettivo. Esisterebbe un



disturbo nel rapporto con la comunità e questo significhe-
rebbe sempre anche un disturbato rapporto con la comu-
nità presente in sé stessi (10).
Occorre anche notare che mentre, in genere, la
soluzione di un sogno appare alla fine, in questo caso
l'indicazione per così dire risolutiva prospettica
comparirebbe nel momento centrale del racconto. L'inizio
della vicenda sarebbe inoltre rappresentato piuttosto,
dalla fine del racconto stesso (11). Il sogno esaminato
sarebbe anche caratterizzato dal fatto che non
esisterebbe, in lui, un pensiero principale; conterrebbe
invece due serie di materiali completamente differenti ed
esattamente una esclusivamente personale e una molto
impersonale. L'inizio e la fine del sogno sarebbero legati
al materiale personale, il centro, prevalentemente, al
materiale collettivo (12).
Prima di passare a commentare quanto fin qui detto,
saranno esposti, ora, sia i principali nodi intorno ai quali
sembra articolarsi il lavoro di Jung, sia alcune
affermazioni relative alla tecnica dell'interpretazione. A)
Nodi teorici principali.
1 ) II sogno è innanzitutto presentato come un tentativo
di assimilazione di contenuti psichici non ancora
assimilati. Se un fatto viene accettato, viene anche
assimilato, «...lo aggiungo alla mia costituzione mentale
e psicologica;
normalizzo la mia costituzione inconscia, assimilando fat-
ti» (13). Per quanto riguarda l'assimilazione, viene posto
un parallelo con i processi digestivi. Il mangiare (il risto-
rante del sogno), in connessione con il teatro, significhe-
rebbe ad esempio che l'assimilazione delle immagini
osservate nel «teatro privato» starebbe in qualche modo
già avvenendo.
Nelle associazioni ai contenuti del sogno, la bambina
malata è collegata con il figlio della sorella morto per
turbe intestinali. Jung ritiene che questo particolare po-
trebbe far pensare al fatto che la parte femminile del
paziente, «la figlia della sua anima», sia anch'essa ma-
lata a livello intestinale: il materiale dell'occultismo avreb-
be trasceso i suoi poteri digestivi. Essa potrebbe essere
riempita di letteratura occulta e «questa non sarebbe il
tipo di cibo proprio adatto alla piccola anima poetica che
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si sviluppa in lui» (14). Il cibo giusto, per l'anima, sarebbe
rappresentato invece da una libera espansione e da uno
studio delle immagini inconsce (15).
A proposito del problema dell'assimilazione, Jung sostie-
ne anche una possibilità di relazione e di scambio di
contenuti tra la psiche dei genitori e quella dei figli. I
bambini potrebbero cioè assorbire i problemi inconsci dei
genitori. Racconta così di un caso in cui l'analisi era resa
difficile dal fatto che il paziente non raccontava mai dei
sogni. Un giorno, il paziente raccontò casualmente i
sogni del figlio di nove anni. Secondo Jung, il figlio stava
sognando i problemi del padre e questi poterono essere
così analizzati tramite i sogni del figlio. Dopo quattro
settimane il padre iniziò ad avere i propri sogni e i con-
tenuti dei sogni del bambino cessarono di avere a che
fare con i problemi del padre.
2) Esiste poi una sorta di contraddizione tra l'affermazio-
ne che i sogni sono «fatti oggettivi» e il principale scopo
del trattamento è quello di comprendere il messaggio
oggettivo dell'inconscio e quella per la quale non si può
essere affatto certi che i sogni abbiano un significato
simbolico e che una interpretazione sia o meno corretta;
in questi casi la correttezza e la stessa possibilità
dell'inter-pretazione emergerebbero così, piuttosto, dagli
effetti che quest'ultima provoca; va del resto detto che la
percezione della giustezza dell'interpretazione sarebbe
comunque anche avvertibile, direttamente, da parte del
paziente. Jung, a proposito dell'interpretazione e
coerentemente con la prima affermazione, sostiene che
l'interpretazione debba svilupparsi attraverso una serie di
raccordi multipli, con grande attenzione al testo del
sogno e cercando di collegare gli uni agli altri, i diversi
contenuti onirici. «La sequenza irrazionale è da essere
compresa come una sequenza causale» (16). Le
conclusioni cui l'interprete giunge dovrebbe essere
pertanto validate, in qualche modo, dalla loro coerenza al
testo del sogno; in caso contrario l'interpretazione
sarebbe da considerarsi scorretta. Il primo sogno
conterrebbe spesso, ad esempio, l'essenziale dell'intero
processo, ma per comprenderne il significato
occorrerebbe moltissimo tempo. Per quanto riguarda il
significato della stanza con la tavola apparec-
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chiata e le sedie messe al contrario, occorsero ad esem-
pio, dice Jung, ben diciotto mesi di lavoro.
D'altro canto è pure evidente una grande torsione sog-
gettiva che Jung compie nei riguardi del materiale pre-
sentato e questa forte soggettività dell'interpretazione
appare teoricamente giustificata dalla seconda afferma-
zione, quella, secondo cui la validità di un'interpretazione
può essere asserita non tanto per una corrispondenza a
una presunta oggettività del materiale onirico, ma, esclu-
sivamente, per gli effetti che determina. B) «Tecnica»
dell'interpretazione. 1) L'uso dei sogni e della loro
interpretazione sarebbe legato, durante l'analisi, alla
necessità di penetrare in qualche modo la psiche del
paziente. Riporta ad esempio il caso di un paziente che
presentava dolori al cuore e ai talloni e che non riusciva a
percepire alcun collegamento di questi sintomi con la
propria vita psichica. Furono appunto i sogni (il cui
racconto fu sollecitato da Jung) a fornire un materiale che
permise l'interpretazione dei dolori ai talloni. Può essere
interessante osservare che il caso è citato anche in «Die
Strukur der Seele» (1927) dove la sequenza delle
interrelazioni viene raccontata in modo diverso.
2) Che la tematica manifesta del sogno riguardi in gran
parte la vita familiare di un sognatore sarebbe legato al
fatto che l'inconscio vorrebbe mettere in rilievo, in qual-
che modo, che il problema risiede, appunto, a questo
livello.
3) Jung afferma poi che quando nei sogni compaiono
figure che non sono concretamente presenti nella vita
attuale del sognatore, queste stesse figure sono da
considerarsi come molto simboliche. La sorella cui il
sogno si riferisce non simbolizzerebbe così, ad esempio,
la sorella reale perché questa, nella sua vita del
momento, non stava giocando nessun ruolo effettivo
(17). L'interesse all'occultismo del paziente sarebbe stato
così legato, nel sognatore, più che all'influenza della
sorella reale, all'attivazione in lui di un elemento
femminile. «Il criterio generale è il seguente: quando una
persona in un sogno è conosciuta intimamente, giocando
un ruolo nella vita di quel momento, si può lavorare nella
direzione di un'inter-
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prelazione sul livello oggettivo, perché l'oggetto è impor-
tante» (18). Se l'inconscio vuole infatti indicare un perso-
naggio reale della vita, non c'è alcuna ragione per cui
egli dovrebbe invece mascherarlo. «La natura non è mai
diplomatica. Se produce un albero, è un albero e non un
errore al posto di un cane (19). «Non c'è ragione di
pensare che l'inconscio non dica ciò che significa» (20).
«Ora nei casi in cui si sogna di un lontano parente o di
qualcuno che non si è visto per anni o di qualcuno che è
forse conosciuto dalla famiglia, ma non gioca alcun ruolo
effettivo nella vita attuale e non è assolutamente
importante, in tali casi non c'è da pensare che questa
persona sia un fattore autonomo nella propria psicologia.
Poiché non entra con un attacco nella sfera personale,
poiché non suscita un vortice psichico nell'atmosfera
mentale, è probabilmente un'immagine che ha a che
fare soltanto con il sognatore» (21 ). Nonostante questa
affermazione, Jung afferma anche che sarebbe
comunque sempre necessario fare attenzione alla
possibilità di una interpretazione soggettiva
intrapsichica.
4) Per interpretare un sogno occorre porsi nella
posizione che il sogno evidenzia. Si può ad esempio
pensare a cosa significherebbe entrare in una stanza e
trovarvi le seggiole messe al contrario (22).
5) Un cambiamento di località indicherebbe un cam-
biamento dello sfondo scenico psicologico, ad esempio
un passaggio dal collettivo al familiare: la casa del co-
gnato non lontana dalla propria indicherebbe cioè, per il
sognatore, che quanto il cognato indica nel mondo sog-
gettivo, non sarebbe molto lontano dalla coscienza (23).
6) Se esiste una superficie di adattamento al mondo
conscio, ne deve esistere pure una per il mondo incon-
scio. L'anima è il completamento dell'intero adattamento
dell'uomo allo sconosciuto o al parzialmente
sconosciuto. L'anima sarebbe la controparte della
persona e apparirebbe come una donna con certe
caratteristiche perché in connessione con la specifica
ombra dell'uomo. Un personaggio che succede o un
altro, seguendolo, può essere pensato, a causa di
questa posizione, come sua «ombra» (24). L'ombra è
anche identificata da Jung con l'immagine riflessa nello
specchio. Occorre dare valore
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all'ombra perché, in caso contrario, essa assume dimen-
sioni sempre più grandi e può minare la vita psichica. «La
cosa che è seppellita, mentre il soggetto diviene più ma-
gro, ingrassa. Se ci si allontana dalle qualità che non si
amano, negandole, si diventa sempre più inconsci di chi
siamo, ci si dichiara sempre più come non-esistenti e i
demoni crescono sempre di più» (25).
Dopo avere accennato sia ai nodi teorici fondamentali che
alle riflessioni «tecniche» relative all'interpretazione dei
sogni, possiamo passare a riflettere sulle modalità di
lavoro di Jung durante lo svolgimento dei Seminar! con-
siderati. La prima considerazione da compiere è che Jung
non costituisce un campo di lavoro unidirezionato, ma,
non sappiamo se consapevolmente o meno, lo fa tra-
versare da una serie di tensioni che sono facilmente ri-
levabili.
Jung sostiene ad esempio, rispetto ai partecipanti, che si
può apprendere maggiormente dall'esame di un sogno
ordinario (come quello considerato) che dall'esame di
sogni meno ordinari, più affascinanti e più facili da capirsi
(26).
Egli stimola così a lavorare sull'ordinario, ma poi, a livello
pratico, invita implicitamente a fare particolare attenzione
ai sogni meno ordinari. Dopo la fine di un seminario, alcuni
partecipanti si lamentano, ad esempio, di un'atmosfera
disturbata e razionalizzano questo disagio incolpando
un'interruzione avvenuta per l'intervallo del thè. Jung
afferma che quando, in una comunità, è esistito un turba-
mento, esiste sempre un «medicine man» che produce un
sogno che riguarda il problema. Una comunità è come un
organismo e ha così senso chiedere i sogni dei vari
partecipanti. E in effetti uno di questi (Dr. Shaw) racconta
un sogno connesso con il tema in discussione. Il «medi-
cine man» ha sognato di una lotta tra un uomo e un toro in
Spagna e in cui il toro doveva essere ucciso; il sognatore
cercava di impedire questa fine cruenta. Secondo Jung, in
questo modo, sarebbe stata indicata al dr. Shaw (ma
anche a tutto il gruppo) la necessità di mantenere vivo
l'elemento animale che rende possibile la comunità e
questo atteggiamento comunitario, «collettivo», comparso
nel sogno del «medicine man», sarebbe diverso e

(25) Ibidem, p. 53.

(26) I primiti distinguerebbero
due tipi di sogni e si occu-
perebbero solo di quelli col-
lettivamente importanti. La
sottovalutazione cui i sogni
sarebbero oggi globalmente
sottoposti sarebbe dovuta a
un residuo di questa antica
tradizione primitiva.



compensatorio rispetto a quello del paziente, che, come
ricordiamo, aveva sognato seggiole poste in modo tale da
evitare lo sguardo verso il centro.
Appare evidente la presenza di una tensione tra un
approccio ordinario e un approccio per così dire straordi-
nario. Si può cioè immaginare un dr. Shaw preso in un
campo in cui da un lato veniva invitato a porre una grande
attenzione al testo letterale dei sogni e dall'altro a porre
attenzione a quelle parti della sua psiche in contatto con
le problematiche più ampie della propria comunità e della
stessa umanità. C'è cioè un invito implicito ad essere sia
un uomo ordinario che un «medicine man», un uomo
straordinario.
Esiste il testo del sogno e il suo contesto. Il «jeu de
paume» e la lotta con i tori appartengono non al testo, ma
al contesto culturale e generale del sogno. Ma «ciò che gli
uomini hanno pensato ha influenzato la struttura delle
nostre menti» (27) e l'operazione di connessione è così
considerata legittima. Occorre anche dire che Jung dice di
non aver fatto alcun riferimento, con il paziente, al
significato del «jeu de paume» e ai culti mitraici; il sogna-
tore, dice, sarebbe stupito nell'ascolto di ciò che viene
detto durante il seminario.
Un'altro campo di tensione è rappresentato dal fatto che i
partecipanti sono invitati a esprimere la loro opinione ma,
ad un tempo, la determinazione e la personalità di Jung li
mette in una posizione in cui è il parere di Jung a finire
sempre per prevalere. Sembra di percepire così da un alto
un invito alla piena soggettività (il «leggere insieme») e
dall'altro a un confronto con una personalità «altra» più
forte e più oggettiva. Gli interventi dei partecipanti sono
piuttosto occasioni di rilancio e Jung non si astiene dal
perseguire il proprio fine. È anche interessante notare che
molti dei partecipanti erano o erano stati in analisi con
Jung. Jung d'altro canto dice più volte che il paziente in
questione non era a conoscenza di tutto il materiale
amplificato connesso ai suoi contenuti onirici. I
partecipanti venivano così in contatto con un maestro che
aveva in sé molto più sapere di quanto emergesse o fosse
emerso nelle loro analisi. Un soggetto quindi non soltanto
supposto sapere.
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(27) C.G. Jung, Thè Se-minars:
Dreams Analysis (1928/1930),
op. Cit., p. 45.
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E, d'altra parte, gli stessi partecipanti vedevano un mae-
stro che lavorava in un modo molto duro, senza niente
concedere al già noto e cercando, al contrario, di interro-
garsi continuamente sulla validità di quanto lui stesso
proponeva.
Le tensioni rilevabili all'interno del sistema di relazioni tra i
partecipanti del Seminario appaiono presenti, del resto, a
mio awjso, anche nel campo mentale interno dello stesso
Jung. Appare cioè che anche la sua mente sia sottoposta
a una tensione costituita da due opposti: da un lato la
consapevolezza dell'oggettività delle produzioni
dell'inconscio e dall'altro quella della necessità di un
intervento del terapeuta fortemente soggettivo. Sembrano
esistere come due estremi invalicabili, da un lato la
soggettività dell'interpretazione che fa da limite alla pos-
sibilità di un'interpretazione «vera» del sogno e dall'altro
questo stesso testo che fa da limite invalicabile alla
soggettività dell'analista.
Esiste però, a questo proposito, un'affermazione su cui
occorre riflettere particolarmente in quanto essa parrebbe
contraddire l'esistenza di questa tensione tra opposti. Jung
dice: «Dobbiamo maneggiare i sogni con sfumature, come
un lavoro di arte, non logicamente o razionalmente, come
uno può dare un giudizio... È un lavoro creativo della
natura che fa il sogno, così noi dobbiamo essere alla sua
altezza per interpretarli» (28). Sembra che lavoro dell'arte
e lavoro della natura possano quasi coincidere. La natura
fa il sogno, l'interprete deve essere alla sua altezza,
questa consiste nel «maneggiare i sogni» con sfumature,
in «un lavoro di arte» (29). Questa affermazione potrebbe
far pensare alla valicabilità dei limiti ora detti, in quanto il
lavoro dell'interprete potrebbe competere con quello della
natura. L'impressione che si ricava dalla lettura del
Seminario è comunque quella che questa possibile equi-
valenza tra interprete e natura resti, in questo momento,
per Jung, esclusivamente a livello teorico mentre, a livello
della pratica dell'interpretazione, la capacità negativa,
come capacità di tollerare il non comprendere, sia ben
presente. Voglio dire che la possibile equiparazione tra
lavoro della natura e lavoro dell'interprete sarebbe, da un
punto di vista teorico, molto discutibile e potrebbe rivela-

(28) Ibidem, p. 66.
(29) È del resto noto che
Jung, con la teorizzazione
dell'Unus Mundus, abbia teso
a negare la differenza tra
spirito e natura. Esiste un
riferimento alla sincronicità,
chiamata «synchronism» in
quanto riceve una lettera
relativa alla lotta tra uomo e
toro, scritta all'incirca lo stes-
so giorno in cui nel seminario
fu parlato, appunto, del-
l'argomento. Il «syncronism»
sarebbe il pregiudizio del
pensiero orientale, come la
causal ità quello occidentale.
Sostiene che più sarà data
attenzione a queste coinci-
denze, queste saranno chia-
mate caso (chance). Ma lo
studio di queste coincidenze
acquisterebbe un altro spes-
sore se ci fosse piena con-
sapevolezza che i sogni,
come anche gli awenimenti,
accadono. Non si darebbe la
sufficiente importanza al fatto
che mentre se ne parla, ciò di
cui si parla, anche si pruduce.
{Ibidem, p. 44).



rè vuoi una non accettazione della Spaltung originaria
(che taglia definitivamente l'uomo dal mondo della natu-
ra) vuoi anche una valorizzazione eccessiva del lavoro
dell'interprete. Ma Jung (in contrasto con questa asser-
zione teorica) non parla invece mai, in questo Seminario,
da interprete «all'altezza» della natura. Egli si pone cer-
tamente come colui che più degli altri ha possibilità di
comprendere la vita onirica, ma, di fatto, l'aspirazione
volta ad essere «all'altezza» della natura, si esplica piut-
tosto come una tenacia e una volontà di comprendere
molto concrete. In questo atteggiamento egli mantiene
un contatto continuo con la sfera costituita dalle
esperienze che l'uomo ha compiuto nel corso dello
sviluppo dell'umanità ma questa sfera non è proposta
come possibile zona di «verità» assolute e non
contraddicibili, ma, piuttosto, come il luogo dove si
trovano depositati i risultati, appunto, del grande lavoro
compiuto dalla psiche umana. Il materiale «collettivo» di
cui Jung ha una vastissima conoscenza e che propone
ai partecipanti del Seminario, è offerto così, in modo
allusivo più che apodittico e ancora oggi tale allusività
permette al lettore di entrare in contatto con relazioni
sconosciute e altamente significative tra diversi aspetti
della vita mentale e di allargare, di conseguenza, la
possibilità di assimilazione di diversi contenuti inconsci.
Il riferimento all'etimologia delle parole può essere
inteso, credo, in questa prospettiva. La parola «tratta-
mento» deriva, ad esempio, dal latino «trahere» ed ha a
che fare con una consuetudine arcaica consistente, per
simbolizzare una guarigione - nuova nascita -, nel far
passare i malati attraverso una apertura. Il paziente
veniva appunto «tratto» da tale apertura. La conoscenza
di questa origine arcaica della parola «trattamento» da
come corpo alla parola stessa e allude di conseguenza a
un contenuto linguistico, che non era presente alla
coscienza e attraverso il quale emerge anche un
contenuto fantasmati-co ad esso collegato. È in questo
senso che Jung non parla, in questo Seminario, dalla
posizione di chi ritiene di conoscere la verità, ma dalla
posizione di chi, appunto alludendo, apre squarci di
nuove comprensioni. L'interprete allusivo si pone infatti,
necessariamente, come terzo rispetto al sapere
costituito.
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Il campo mentale interno di Jung e, accanto a questo, il
campo relazionale che egli sembra creare all'interno del
gruppo dei partecipanti, appare così sotteso, come già
detto, da due forze contrastanti, la prima tendente all'e-
videnziazione dell'oggettività delle produzioni dell'incon-
scio, la seconda all'affermazione della necessità di un
intervento fortemente soggettivo del terapeuta. Egli af-
ferma ad esempio che i sogni sono «funny and se-rious»
(30), si tratta, a mio avviso, di un rilievo molto in-
teressante, in quanto rilevatore, appunto, di questa dop-
pia tendenza. I sogni non dimostrerebbero solo la serietà
dei loro contenuti, ma anche la scherzosità e la giocosità
di chi (natura o soggetto) li produce.
E nasce qui una serie di domande interessanti e che
possono essere solo indicate. Di quale conflitto, di quale
strutturazione psicologica è indice il campo di tensioni
endopsichiche ora descritto? Questo modo di dare
spazio alle contraddizioni si ritrova anche in campi di
studio diversi da quello dell'attività onirica? In che modo
le concezioni teoriche generali sono interconnesse con
l'esistenza di questo campo di tensioni? Una attività
analitica prevede sempre la presenza di un campo simile
a quello descritto?
Il discorso potrebbe continuare, ma come accennato al-
l'inizio, il presente contributo vuole essere solo un piccolo
stimolo a una direzione di ricerca.
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La interpretazione dei sogni:
il secolo dopo

Giordano Fossi. Firenze

La pubblicazione da parte di Freud della
«Interpretazione dei Sogni» nel 1900 costituisce la
data di nascita della Psicologia Dinamica e
l'atteggiamento verso questa opera può costituire
un buon esempio per tracciare la storia
dell'approccio psicodinamico e delle reazioni da
esso suscitate.
Un piccolo gruppo di studiosi accolse il libro come
una pietra miliare del pensiero umano,
l'espressione della qualità e del coraggio (vedi
l'autoanalisi) di un Autore che rappresentava per la
psicologia quello che Darwin o Newton avevano
rappresentato per altre discipline. La Società
Psicoanalitica ha mantenuto per anni questo
atteggiamento ed ogni critica all'opera freudiana sui
sogni che non fosse marginale veniva considerata
poco meno che eretica. Un altro gruppo di Autori,
che agli inizi aveva accettato il libro di Freud. piano
piano ne prese le distanze, ma nell'organizzare le
nuove scuole non fece una critica esaustiva della
teorizzazione freudiana e in buona parte ne accettò
sia lo schema generale sia il modello proposto per i
sogni. All'esterno dell'approccio psicodinamico,
dopo un breve periodo di relativa indifferenza, pre-
sero corpo due atteggiamenti diversi: un grande
successo nel mondo culturale interessato ai
problemi psicologici ed anche fra «i profani» ed un
atteggiamento sempre più critico nel mondo
scientifico.
Grandi cambiamenti stanno awenendo da una
ventina
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d'anni all'interno della Società di Psicoanalisi cui
appartengo. Si tratta di una crisi provocata dal monito
freudiano a restare fedeli a tré principi fondamentali:
l'empirismo, la natura biologica dell'uomo, la
possibilità di applicare il metodo scientifico
all'indagine di qualsiasi fenomeno umano e quindi
anche agli aspetti più intimi della psicologia. Il punto
centrale è stata la crescente consapevolezza che
una parte della teoria, la cosiddetta meta-psicologia,
-era scientificamente inaccettabile e come tale
rendeva difficile, se non impossibile, la costituzione di
una soddisfacente teoria cllnica empirica e
danneggiava le nostre capacità terapeutiche.
Si è fatta così più consistente l'opinione che la
correzione di alcuni errori di base possa servire a
collocare la psicoanalisi in una dimensione diversa,
anche se molti dubbi sono sorti su quale debba
essere la sua collocazione. Quindi, accanto al gruppo
degli Autori che sembrano tuttora persuasi che le
cose stanno andando nel modo migliore possibile, un
altro gruppo sta facendo sforzi disperati per salvare
qualcosa della teoria freudiana senza riuscire a
trovare un accordo su cosa debba essere salvato
della sua metapsicologia. Altri Autori che rappre-
sentano la posizione ermeneutica propongono la
eliminazione di tutti i concetti esplicativo-causali
senza preoccuparsi di sostituirli con altri di uguale
livello; altri infine ritengono che la metapsicologia
freudiana vada sostituita da concetti analoghi ma
scientificamente accettabili (ad es. la teoria della
informazione secondo Peterfreund, 1971) (1).
I concetti di cui si propone di liberarsi non sono da
poco:
in primo luogo il principio economico e quindi i
concetti di energia mentale o di libido. Subito dopo
vengono i concetti di istinto (espressione di una
biologia ottocentesca), di Es (il confuso calderone in
ebollizione che con regole ferree guida lo sviluppo
psicologico), di processo primario (che mai opera da
solo e precede il secondario), di fantasia inconscia
(uguale a quella conscia pur essendo prodotta
dall'Es), di lo (un elenco di funzioni o la persona
stessa e che si sviluppa dall'Es per azione di quelle
funzioni che ancora non esistono) e così via.
Tré sono a mio parere le tappe fondamentali di
questa
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(1) E. Peterfreund, Informa-
tion, Systems and Psychoa-
naiysis, New York, Internai.
Univ. Press, 1971.



(2) S. Freud (1895), Thè
project for a scientific psy-
chology, Standard Edition,
London, Thè Hogarth Press,
1964, voi. 1.S. Freud (1896).
Further remarks on thè neu-
ropsychoses of defense,
Standard Edition, London,
Thè Hogarth Press, 1964,
voi. 3. S. Freud (1900). Thè
Interpretation of dreams,
Standard Edition, London.
Thè Hogarth Press. 1964.
voi. 495. S. Freud (1920),
Beyond thè pleasure prin-
ciple, Standard Edition, Lon-
don, Thè Hogarth Press,
1964, voi. 18.
La mia posizione è decisa-
mente organicista. Non voglio
neppure tentare di per-
suadere qualcuno a cambiare
la propria posizione su un
problema che è l'erede del-
l'anima delle religioni. In un
periodo in cui tutte le nostre
funzioni psicologiche comin-
ciano ad essere spiegabili su
base organica, il dualismo
corpo-mente viene mantenu-
to solo sulla base del con-
vincimento basato sulla
esperienza soggettiva che le
cose stanno veramente così.
Proprio la psicoanalisi do-
vrebbe dimostrarci quanto
sono ingannevoli tanti con-
vincimenti soggettivi. Dobbia-
mo tenere presente che il
dualismo corpo-mente collo-
ca l'approccio psicodinamico
fra le pseudoscienze.

revisione critica: a) il problema corpo-mente; b) le
matrici neurologiche, biologiche, psicologiche e
filosofiche del pensiero freudiano; e) le necessità
teoriche che portarono il fondatore della psicoanalisi
ad organizzarla nella maniera che conosciamo.

a) Freud era un neurologo (oggi diremmo un
neurofisiologo), organicista convinto che nel 1895
vide fallire il suo «Progetto» di precisare i
collegamenti fra neurologia e psicologia. Pensò
allora di aggirare l'ostacolo utilizzando il concetto di
mente che gli consentiva una maggiore libertà nel
formulare le sue ipotesi, pur restando convinto che
la mente equivaleva al cervello. Applicò difatti al
funzionamento della mente le stesse conoscenze
che possedeva sul s.n.c. Allo stesso tempo si trovò
a dover accreditare la versione che queste ipotesi
derivavano dalla sua esperienza cllnica e quindi
inevitabilmente la mente venne reificata, diventò un
organo le cui parti costitutive e modalità di
funzionamento potevano essere dedotte dalla
osservazione dei pazienti. Andando oltre le in-
tenzioni dello stesso Freud si creò un dualismo
corpo-mente (2) che sta alla base di tutti i guai della
psicoanalisi. I concetti biologici proposti attraverso la
metapsico-logia diventarono una criptobiologia e
quindi non vennero sostituiti con altri più adeguati.
Un possibile approccio metaforico (forse il danno
minore) venne precluso dalla reificazione. La
costituzione di una pseudo-identità quale la mente
aprì la strada a speculazioni inaccettabili.

b} I principi teorici più importanti che Freud utilizzò
per la costruzione della psicoanalisi mi sembra siano
i seguenti:
1. Il principio dell'inerzia neuronica secondo il quale

il s.n.c. resta passivamente e beatamente inattivo
a meno che non venga stimolato da una qualche
forma di energia, esterna od interna. Anche la
mente dovrà essere attivata (vedi la produzione
dei sogni) da una forma di energia-desiderio;

2. Il cervello è inteso come un organo che contiene
ed elabora le idee: la cosiddetta neurologia
introspettiva che sta alla base delle mitologie
cerebrali ottocente-
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sche, costituisce un errore fenomenolistico ed un
sopporto indiretto al dualismo corpo-mente;

3. Fra le conoscenze psicologiche di Freud è importante il
suo ritenere che le idee o rappresentazioni mentali siano
le pietre costitutive del pensiero e derivino dal mondo
esterno, anche quando sono ereditarie. Ogni operazione
psicologica, conscia o inconscia è preceduta da idee. La
percezione è considerata un fenomeno passivo che lascia
nel cervello una riproduzione fedele dell'oggetto. Per
quanto riguarda la memoria si ritiene che ogni evento
significativo venga fissato nella memoria e ne sia possibile
il recupero fedele anche dopo molto tempo. Ricordiamo
infine che si da per scontato che la memoria funzioni nella
stessa maniera in tutte le età della vita e che non viene
fatta la distinzione fra riconoscimento di un oggetto (che è
possibile in fasi molto precoci dello sviluppo) e
rappresentazione mentale di un oggetto assente che è
espressione di una capacità acquisita molto più
tardivamente.
4. Della biologia, oltre al concetto di istinto utilizzò anche
la legge biogenetica (3) secondo la quale l'ontogenesi (lo
sviluppo individuale) ricapitola la filogenesi (lo sviluppo
della razza) per cui basta conoscere (o credere di
conoscere) l'una per conoscere anche l'altra.
Dobbiamo poi tenere presenti una gran messe di dati
provenienti dalla cultura dell'epoca e che Freud utilizzò
senza curarsi, come spesso gli succede, di precisare le
fonti con l'intento di mostrare il loro collegamento con la
pratica clinica. Per quello che ci riguarda più direttamente
ricordiamo la equiparazione fra bambini, primitivi e malati
mentali, e quella fra malattia psichiatrica e sogno, ed il
ritenere l'inconscio o una sorgente di verità misteriosa o la
sede delle passioni.

e) Dobbiamo far nascere la psicoanalisi dall'ipotesi della
genesi della nevrosi isterica da un trauma sessuale (4)
subito nella prima infanzia: la rappresentazione ideativa di
esso veniva resa inconscia perché incompatibile con la
massa dominante delle idee. Dopo lo sviluppo della
sessualità diventa disponibile la energia necessaria per
riattivarla e quando un evento, anche banale, si collega
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(3) E. Haeckel, Generelie
Morpologie der Organismen,
Berlin, Reimer, 1866.

(4) La sessualità venne
scelta perché ben si presta-
va, dentro una cornice ener-
getica, a coprire sia il ver-
sante biologico che psicolo-
gico; inoltre sia la medicina
che la religione avvalorava-
no l'ipotesi della sua perico-
losità appena deviava dalle
norme codificate. Quanto il
tutto fosse speculativo è
dimostrato che a partire dal
1920 il gran cattivo divente-
rà l'istinto di morte.



al trauma infantile insorgerà la nevrosi. La terapia consi-
steva nel recupero mnemonico dell'evento e nella
scarica (catarsi) della energia.
Quando fu costretto ad abbandonare questa teoria (il
trauma gli veniva raccontato per compiacerlo), Freud si
trovò a dovere affrontare ed a cercare di risolvere una
serie di difficoltà:
1. Non ci fu bisogno di abbandonare la teoria della rap-

presentazione mentale patogena, bastò farla produr-
re al bambino stesso.

2. Si passò da una teoria empirica (il trauma costituiva
un evento dimostrabile) ad una speculativa e l'inte-
resse si spostò dal mondo esterno a quello della vita
soggettiva.

3. La sessualità infantile diventò necessaria per spiega-
re la produzione di fantasie in età così precoce e
quindi diventò il fondamento della teoria (prima Freud
10 aveva negato come fenomeno fisiologico per spie-
gare l'intervallo libero fra trauma ed inizio della ne-
vrosi).

4. Venne posta l'enfasi sullo sviluppo psicologico infan-
tile per capire come e perché si formavano le
fantasie patogene. Siccome l'osservazione diretta
della infanzia non rientrava nelle metodiche
dell'epoca, vennero utilizzati una serie di concetti:
fissazione, regressione, coazione a ripetere, legge
biogenetica di Hackel, transfert (che diventò una
macchina del tempo). Il risultato sono state le
inaccettabili teorie dello sviluppo psicologico.

5. Siccome le fantasie patogene venivano prodotte sen-
za una evidente partecipazione effettiva
dell'ambiente esterno, la condizione infantile venne
drammatizzata. Ciò portò alla ricerca delle condizioni
che la rendevano tale ed allora vennero proposte la
scena primaria,
11 divezzamento, il trauma della nascita, le esperien-
ze dell'orda primitiva e così via fino ad arrivare al
male ultimo, l'istinto di morte. Cambiò per necessità
teoriche anche il ruolo della madre che prima venne
vista come potenzialmente patogeno e poi come un
terapeuta (per difendere il bambino dall'istinto di
morte).
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6. L'enfasi sullo sviluppo psicologico, il recupero
dell'infanzia nel processo analitico, l'equiparazione
ottocentesca fra bambini e malati mentali portarono
all'adozione di un modello infantile per tutta la
psicologia umana.
7. Sorta la conflittualità edipica (equiparata alla
nevrosi infantile) occorreva ancora una volta
spiegare l'intervallo libero e questo venne fatto
introducendo la latenza (5) e l'ansia di castrazione
(rinforzate dalle fantasie primarie dovute alla
castrazione reale effettuata dal padre dell'orda).
Anche la risoluzione del transfert che dovrebbe
caratterizzare la fine della psicoanalisi ha questa
origine.
8. Il concetto di rimozione fu costretto a modificarsi e
passò da una esperienza potenzialmente recuperabi-
le ad una fantasia sempre più arcaica e quindi
sempre più prodotta da un cervello che non poteva
produrla (non era in grado di rappresentarsi un
oggetto assente) e ricordato da una memoria non in
grado di memorizzarlo.
9. Senza che fosse esplicitato si rese necessario il
passaggio dal modello della amnesia isterica a quello
della afasia per cui terapeutica diventò l'unione della
rappresentazione di parola (quella dell'analista) a
quella di cosa (depositata nell'inconscio del
paziente).
10. La tecnica subì una trasformazione radicale;
invece di trovare un ricordo diventò necessario
fornire all'analista tanto materiale, con le libere
associazioni, da cui isolare quegli aspetti che
potevano essere usati a sostegno di una qualsiasi
proposta teorica.
11. La rinuncia al trauma, come fonte di energia,
portò in

primo piano la teoria degli istinti come attivatori
delle

rappresentazioni mentali. Il mio scopo nel
presentare questi punti era quello di dimostrare come
Freud stava organizzando la psicoanalisi sotto la
spinta di molteplici necessità teoriche e penso che
quanto detto fino ad ora possa bastare. Sappiamo
però quanto Freud tendesse a fondare la psicoanalisi
sui dati derivati dalla osservazione dei fatti. Se questi
dati erano sotto gli occhi di tutti come mai nessuno
prima di Freud ci era arrivato? La risposta, come tutti
sappiamo

(5) Concetto che niente deve
alla osservazione della infan-
zia (che difatti lo smentisce);
solo che le necessità teoriche
indussero Freud a collocare
la Latenza in quella stessa
età in cui nel 1896 aveva
collocato l'apice dello
sviluppo sessuale.



fu: per le resistenze personali. Solo alcuni artisti
sembravano averle superate e non fu difficile
trovare qualche pezza d'appoggio per questa
ipotesi. E Freud come aveva fatto, era forse nato
senza il peccato originale della resistenza? No,
aveva solo scoperto che i sogni erano la via
maestra per l'inconscio ed utilizzando i propri era
giunto a scoprire il nucleo centrale di ogni analisi, il
complesso di Edipo.
I sogni non hanno protestato nel sentirsi affidare
questo compito (che poi non era una novità) perché
da millenni erano abituati a svolgere le funzioni più
svariate.
Converrà a questo punto dare una occhiata da
vicino alla teoria freudiana sui sogni.
Mentre il soggetto dorme, nel suo inconscio
continuano ad essere attivi dei desideri di natura
sessuale ed aggressiva che vi giacciono depositati
fin dalla infanzia. Questi desideri costituiscono i
pensieri onirici prodotti dal processo primario ma
ciò nonostante logici e razionali. Il sogno costituisce
la coscienza del dormiente e se a questa
giungessero le fantasie di desiderio attive durante
la notte si produrrebbero tanta ansia da far sì che il
soggetto si svegli. Teniamo presente che non è in
ballo un comportamento perché il soggetto dorme e
non può muoversi ma solo una fantasia infantile.
Ad impedire che queste fantasie giungano alla
coscienza è la censura che impone ai pensieri
onirici (o contenuto latente) una trasformazione. Il
prodotto finale di questa operazione è il sogno che
ricordiamo (il contenuto manifesto) che con il ma-
scheramento consente alle pulsioni ed ai desideri
rimossi di gratificarsi ed al sognatore di continuare
a dormire (il sogno è il guardiano del sonno). Una
successiva revisione, detta secondaria, awiene al
momento del risveglio.
Poiché il soggetto dorme e non può mettere in atto i
propri desideri la censura può essere permissiva e
lasciare trasparire i contenuti dell'inconscio; Freud
lascia capire di essere stato il primo a sfruttare a
pieno questa opportunità.
Quando i sogni non vengono ricordati la colpa è
delle resistenze: se producono ansia ciò dipende
dal fatto che il mascheramento è insoddisfacente.
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L'analista invita l'analizzato ad associare liberamente
a partire dal sogno nel suo insieme o da qualche
segmento di esso; si ottengono così dei pensieri che
non sono il contenuto latente ma delle tracce che
l'analista utilizza per giungere ad esso e poterlo così
far conoscere con l'interpretazione all'analizzato.
La letteratura successiva a Freud non ha
sostanzialmente modificato questo schema per molti
anni; con lo sviluppo della psicologia dell'Io si è data
solo più importanza anche sul piano clinico al
contenuto manifesto e si sono moltipllcate le funzioni
attribuite all'attività onirica. Citiamo Rangel (6): «i
sogni ci forniscono conoscenze sulle funzioni dell'Io
e del Superio in aggiunta al primo focus sui derivati
istintuali. Le funzioni difensive ed integrative, le
trasformazioni evolutive possono essere osservate
nel sogno. Stati dell'Io e traumi arcaici possono
diventare accessibili attraverso i sogni; sono una
sorgente importante di materiale per la ricostruzione
specie del passato preverbale basato su memorie
sensoriali. Il sogno costituisce un ponte fra passato e
presente, fra fantasia e realtà fra la situazione
analitica e quella della vita».
Qualche cambiamento mi sembra lo abbia subito
anche la tecnica con una preferenza per le
interpretazioni simboliche a scapito delle libere
associazioni, dato che queste servivano sempre solo
a confermare i poteri dello psicoanalista.
Il movimento di revisione critica che da qualche anno
è in corso all'interno della psicoanalisi sta ormai
investendo anche la teoria dei sogni e recentemente
(7) ho riassunto le critiche più valide con le quali
dobbiamo confrontarsi:
1. che il sogno costituisca la realizzazione di un

desiderio può essere accettato solo nella
prospettiva che qualunque pensiero lo sia. Se
accettiamo come prova il fatto che con le libere
associazioni si finisce col giungere ad un
desiderio, il principio dovrebbe essere valido per le
Tavole di Rorschach e per un elenco del telefono.
In realtà si tratta di una ipotesi derivata dal prin-
cipio dell'inerzia che impronta tutta la neurologia
ottocentesca.

2. Il porre dietro al contenuto manifesto uno latente
ripro-
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pone il dualismo corpo-mente ed insuperabili
contraddizioni, le stesse offerte dalle fantasie
inconscie (8) a cominciare dal loro essere
analoghe a quelle coscienti pur essendo le une
prodotte dal processo primario e le altre dal
secondario.

3. Non merita maggior credito l'ipotesi che se i
pensieri onirici giungessero alla coscienza
provocherebbero il risveglio: i contenuti supposti
essere ansiogeni possono essere sognati da altre
persone e dallo stesso sognatore in momenti
diversi.

4. La maggiore permissività della censura risponde
alla necessità di trovare una facile strada per
l'inconscio ma è smentita dal fatto che da svegli
possiamo trastullarci con le fantasie più perverse
od aggressive provocando al massimo un lieve
disagio. Non c'è nessun motivo per pensare che le
cose funzionino diversamente nell'infanzia. La
dimenticanza dei sogni non può essere attribuita
più alle resistenze dopo che sappiamo quanto
tempo ogni notte lo passiamo a sognare, ed
abbiamo visto che la dimenticanza o il ricordo
dipendono dai tempi e dalla modalità del risveglio
e che si tende a dimenticare eventi non significa-
tivi occorsi in un breve intervallo di veglia.

5. Dei meccanismi di trasformazione del contenuto
latente non si sa per prima cosa chi è che li mette
in atto. Se è l'Es come fa ad essere tanto astuto e
poi perché prima li fa e poi li censura? Se è l'Io
come fa a valutarne la pericolosità senza
svegliarsi? Se è l'Io a mascherarli perché poi li
lascia passare?

Freud usa il concetto, peraltro accettabile, di
condensazione per sostenere che è sempre
possibile trovare nei sogni analizzati altri significati
ancora, così che nessun sogno può dirsi mai
completamente analizzato. Le associazioni fatte a
partire da un sogno possono continuare per quanto
tempo vogliono e ritenere che tutto ciò abbia a che
fare con i pensieri onirici, è sia indimostrabile che
non convincente.
Molti i punti oscuri della teoria del simbolismo; per
la psicoanalisi dietro un contenuto onirico, ad
esempio una chiesa, ve ne sta un altro, ad
esempio un seno, di cui la chiesa è il simbolo.
Ritengo che dietro la
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immagine onirica della chiesa non vi sia niente altro
che Inattività delle nostre strutture parcologiche
(neuro-fisiologiche). Al momento in cui costruiamo
l'immagine chiesa possiamo essere sotto l'influenza
dei molteplici significati che la chiesa può assumere
per ognuno di noi (cioè possono essere attivate
anche altre strutture psicologiche) ma è esatto dire
che la chiesa è il simbolo delle strutture che
interagiscono nel costruire quella determinata
chiesa?
Più vicina alla concezione del simbolismo è l'ipotesi
che venga impedita la formazione di una certa
immagine perché ansiogena ed un'altra allpra ne
prende il suo posto. Possiamo comunque ritenere
che buona parte dei processi di simbolizzazione
che awengono nella veglia siano possibili anche nel
sonno pur essendo meno importanti e meno
frequenti.

6. L'ipotesi che i sogni abbiano una funzione (a
partire da quella di liberare il sognatore dagli stimoli
interni) esprime un finalismo inaccettabile. In una
prospettiva organicista abbiamo a che fare con
modalità particolari di funzionamento in varia
maniera determinate.
7. Il sogno ci ripropone desideri o fantasie infantili,

cioè nel sogno avverrebbe una regressione. Freud
ne ha descritta una topografia (il cammino
all'inverso che i

' pensieri onirici fanno andando verso il sistema
percettivo) una formale (il prevalere del processo
primario), una temporale (la gratificazione dei
desideri infantili);
dietro a queste regressioni viene collocata anche
quella filogenetica, di cui non ci occuperemo. Per le
altre si può distinguere una componente
metapsicologica ed una clinica. La prima è
inaccettabile perché per il s.n.c. è particolarmente
attuale il principio che non ci si bagna due volte
nella stessa acqua di un fiume. Le nostre strutture
non rimangono certo pietrificate negli anni e dei
contenuti onirici è inutile starne a parlare. Sul piano
clinico empirico il concetto è invece fuorviante. Dire
che un paziente in seduta torna ad essere un
bambino perché piange o chiede aiuto coglie solo
delle somi-glianze marginali molto meno importanti
delle differenze che caratterizzano l'infanzia o l'età
adulta. Il concetto è poi pericoloso perché ci da
l'illusione di aver
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raggiunto una spiegazione e scoraggia la ricerca
delle cause determinanti di quel dato
comportamento.

8. Molti altri punti ci appaiono criticabili: l'uso delle
libere associazioni come un filo di Arianna per
arrivare ai contenuti latenti, il ruolo delle
resistenze, il ritenere che i sogni di una stessa
notte esprimano uno stesso problema psicologico,
la somiglianzà fra sogni e patologia. Mi sembra
però che quanto abbiamo visto possa bastare
perché risulti che la teoria freudiana dei sogni
presenta numerosi difetti. Non poteva essere
altrimenti date le premesse teoriche, in pratica la
me-tapsicologia, date le necessità teoriche e
pratiche che Freud si trovò ad affrontare e date le
premesse socioculturali.

Nonostante il valore storico ed il significato oggettivo
per gli psicoanalisti, la Interpretazione dei Sogni
deve essere inclusa nell'ampio movimento di
revisione che sta investendo tutta la psicoanalisi.
Anche questo tema, come già abbiamo accennato, è
stato affrontato in due prospettive diverse, quella
ermeneutica e quella derivante dalla introduzione di
una nuova metapsicologia che ora prenderemo
brevemente in considerazione tenendo come punto
di riferimento il sogno.
L'applicazione della ermeneutica alla psicoanalisi
presenta diverse zone di incertezza, a cominciare
dal fatto che l'utilità del connubio è sostenuta più dai
filosofi che dagli psicoanalisti. I punti portati a
sostegno riguardano la psicoanalisi come arte delle
interpretazioni, la sua natura di dialogo fra analista
ed analizzato, il fondarsi sulla introspezione e sulla
empatia.
Gli Autori che hanno portato avanti questa posizione
nella maniera più vicina alla clinica sono Schafer e
Spen-ce (10). Il primo è noto per aver proposto un
nuovo linguaggio per la psicoanalisi, quello della
azione, e per aver sviluppato il concetto di narrativa.
Il linguaggio dell'azione costituisce un tentativo
riuscito di liberarsi delle reificazioni della
metapsicologia; sul piano clinico esso mira a far sì
che l'analizzato si consideri agente attivo e
responsabile delle proprie azioni ed anche delle resi-
stenze. Attraverso le interpretazioni dell'analista,
l'analiz-
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zato arriva a guardare diversamente la propria vita
capendola come azioni e giungendo ad una diversa
coerenza, consistenza e capacità trasformativa. Di
grande importanza è poi la narrativa che analista e
analizzato sviluppano insieme all'interno di un
atteggiamento psicoanalitico di empatia, di fiducia e
di sicurezza. La neutralità dell'analista è il
prerequisito per fare sviluppare una atmosfera del
genere. Paziente ed analista definiscono varie storie
del passato esattamente come ristabiliscono diverse
versioni del presente e ciascuna di esse può essere
valida. Approcci analitici diversi basati su assunti
diversi producono biografie diverse che corroborano
questi stessi assunti. La neutralità dell'analista
consisterebbe nella capacità di essere aperto verso
nuove narrative che possono emergere dal
materiale e quindi l'atteggiamento analitico diventa
la consapevolezza di possibili linee narrative. Tanto
meno l'analista è neutrale tanto più diventa urgente
sviluppare una metateoria neutrale, una teoria
capace di organizzare tutte le narrative possibili
formare uno schema di riferimento per tutte le
osservazioni cllniche.
Spence ritiene che la verità storica (la fedele
ricostruzione del passato) non possa essere
raggiunta col procedimento psicoanalitico e
soprattutto che il raggiungerla non sia affatto
necessario per la terapia, per questa è di maggiore
importanza quella che l'Autore chiama verità
narrativa, cioè la possibilità che l'analista ha con la
sua interpretazione, di collegare in maniera logica,
coerente e persuasiva vari elementi sia del passato
che della situazione attuale. Vengono così in primo
piano non la fedele ricostruzione del passato (il
modello o l'oggetto archeologico), ma gli aspetti
artistici e creativi: l'effetto ottenuto sul paziente
diventa una specie di esperienza estetica. La
interpretazione si configura come un tipo di
proposizione denominata «enunciato pragmatico».
È il caso dell'uomo politico che dice domani vincerò
le elezioni, per ottenere quei voti che gli
consentiranno di vincere.
Nel suo ultimo libro l'Autore sembra voler
correggere questa proposta teorica che può essere
facilmente intesa come «tutto può andar bene»,
proponendo un insieme di principi riassunti nella
adozione di una metafora giuri-
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dica fondata sulla mediazione fra interessi
contrastanti. La posizione ermeneutica va incontro, a
mio parere, ad una serie di ambiguità derivanti dal
fatto che di ermeneutiche ne esistono diverse e dalla
mancata precisazione dei rapporti fra natura umana
e biologica.
La prima versione della ermeneutica, quella che si
occupava della esegesi religiosa, potremmo definirla
sacrale e ben si adatta ai modelli del doppio binario
ed orocolare proposti dalle metapsicologia
psicodinamiche che ormai ci appaiono inaccettabili.
Più utile per la psicoanalisi è il modello della
ermeneutica storiografica (che privilegia la pluralità
dei fattori determinanti attuali e passati) che però
non può ignorare quell'elemento centrale del
comportamento umano che è rappresentato dal
nostro cervello; il che vuoi dire che le scienze
nomotetiche gettate dalla finestra rientrano dalla
porta. Queste ambiguità traspaiono negli Autori
appena citati quando nell'occuparsi dei sogni
sembrano mantenere in piedi la differenza fra
contenuto latente e contenuto manifesto (o per lo
meno non essere espliciti al riguardo).
Più soddisfacenti sono a mio parere le risposte che
offre l'altra «anima» della psicoanalisi, quella che si
sforza di non perdere mai di vista le sue radici
biologiche e che qui ricorderemo attraverso i
contributi di Peterfreund (11), e miei (12).
Peterfreund affronta il tema della attività onirica
nell'ambito della teoria dell'informazione assunta
come nuovo modello metapsicologico. La differenza
fra la consapevolezza della veglia e quella del sogno
è spiegata dal fatto che nel sonno opereremmo
generalmente ad un più basso livello di
organizzazione con inputs diminuiti e con una
programmazione ristretta. Durante il sonno comple-
tiamo o cerchiamo di completare la processazione
delle informazioni cominciata durante la veglia. La
processazione tende automaticamente a riguardare
temi personali sessuali ed aggressivi che non hanno
avuto la priorità durante la veglia. La diminuzione di
inputs sarebbe responsabile delle caratteristiche di
stranezza e di bizzarria dei nostri sogni. Sarebbero
comunque disponibili nel sonno sorgenti di
informazioni che, pur essendo potenzialmente
disponibili, nella veglia non vennero utilizzate (non
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erano prioritarie), che entrano nella formazione dei sogni.
I sistemi della veglia o del sonno sono anatomicamente
gli stessi anche se funzionano a livelli diversi di organiz-
zazione. I sogni recenti sono usati nel processo analitico
con la speranza che il livello di programmazione attivo
nella formazione del sogno sia ancora più o meno attivo
e possa essere recuperato durante la veglia. I sistemi di
processazione delle informazioni della veglia possono
reagire al sogno come se fosse una nuova informazione.
Anche quando le associazioni dell'analizzato ci ricondu-
cono ad un residuo diurno, il treno dei pensieri non è
necessariamente lo stesso che opera al momento della
costituzione del sogno.
La posizione teorica che ho sviluppato in questi ultimi
anni parte dal rifiuto del dualismo corpo-mente per cui ri-
tengo che dietro l'attività psicologica conscia non esisto-
no dei contenuti mentali inconsci ma solo l'attività delle
nostre strutture neurologiche (o psicologiche). L'uomo
non si colloca quindi in nessuna maniera al di fuori
dell'ambito della biologia, neppure con i suoi
comportamenti più complessi.
Lo specifico della psicoanalisi non consiste quindi nell'in-
dagine su cosa awiene nelle nostre strutture psicologiche
ma nella individuazione di quali fattori esogeni sono
intervenuti a determinare le loro modalità di
funzionamento e di quali interventi è opportuno adottare
per migliorare detto funzionamento.
In questa prospettiva abbiamo bisogno solo di una me-
tapsicologia minimale poco più di uno schema di rife-
rimento entro cui inserire i dati di osservazione. Ho an-
che proposto la introduzione del concetto di Organiz-
zazioni Settoriali per indicare (al livello delle teorie ipo-
tetiche) degli schemi soprastrutturali o interstrutturali atti
a confrontarsi con gli aspetti più complessi della realtà.
Un altro punto essenziale del mio approccio è il conside-
rare la psicoanalisi una forma di psicoterapia e non una
disciplina in grado di farci pervenire a conoscenze altri-
menti irraggiungibili. Lo psicoanalista nel suo lavoro ha
invece bisogno di un insieme vasto e complesso di
conoscenze riguardanti la natura dell'uomo, che gli pro-
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vengono da campi affini (psicologia, sociologia,
antropologia) da inserire nella cornice biologica già
ricordata. Questo non vuoi dire assolutamente che
la dimensione conoscitiva non sia importante per la
psicoanalisi; vuoi dire solo che le conoscenze cui
l'analizzato perviene nel processo analitico pur se
importanti sul piano personale, diventano banali
quando vengono generalizzate. In termini pratici
tutto ciò significa che lo psicoanalista in quanto tale
non si trova affatto in una posizione privilegiata per
la costituzione di adeguate teorie riguardanti lo
sviluppo psicologico infantile o la genesi dei disturbi
psichiatrici o per pervenire a scoperte originali sulla
natura umana. L'analista è un esperto di quella
dinamica relazionale particolare che instaura con i
propri analizzati.
In psicoanalisi agiscono dei fattori terapeutici
generici ed altri (almeno relativamente) specifici
che sono: le regole del setting, le identificazioni con
l'analista, i cambiamenti maturativi del legame
affettivo con l'analista, la costruzione delle narrative
psicoanalitiche. In queste ultime un segmento più o
meno esteso della vita dell'analizzato viene inserito
in un reticolo di connessioni con eventi attuali e
passati. Le narrative possono essere molteplici
perché uno stesso fatto può essere affrontato da
prospettive diverse e può apparire diversamente a
seconda della relazione analista-analizzato e quindi
i reticoli di connessioni sono molteplici e mutevoli
nel tempo. In questa prospettiva il focus del lavoro
analitico riguarda i contenuti consci e preconsci.
Le convalide che riguardano la psicoanalisi si
articolano lungo due settori: quello conoscitivo e
quello dei risultati terapeutici. Per quanto riguarda il
primo le conoscenze cui perveniamo lungo il
processo analitico devono essere in continuazione
aggiornata e completate inserendole in schemi di
riferimenti multidimensionali derivati da altre
discipline. Il problema dei risultati è di importanza
essenziale ma lontano dai nostri interessi attuali.
Il mio tentativo di giungere a formulare una teoria
cllnica dei sogni prenderà in considerazione quattro
aspetti: a) la vita di fantasia; tì) la psicologia onirica;
e) il concetto di interpretazione; d) l'utilizzazione del
sogno nel processo analitico.
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a) Fra le innumerevoli funzioni del nostro cervello
una fra le più importanti è senz'altro la sua capacità
di risolvere un numero di problemi di gran lunga
superiore rispetto ad ogni altro essere vivente
conosciuto. Tutto ciò richiede la capacità di
costruire la rappresentazione mentale di oggetti
assenti, di fare previsioni per il futuro, di elaborare
concetti, di astrarre, di costruire segnali e simboli.
Una diretta espressione di questi processi è la vita
di fantasia. Nel sostenere che questa attività
costituisce la base della cultura e della civiltà non
intendo introdurre nessun finalismo e nessun
dualismo corpo-mentre reificando le immagini e
facendole intervenire a regolare il nostro
comportamento. In realtà sono le nostre strutture
cerebrali le uniche protagoniste degli eventi che
all'esterno costituiscono i comportamenti e
all'interno la vita soggettiva.
Conosciamo solo in maniera approssimativa quali
strutture cerebrali vengono attivate nella produzione
dei sogni, quale sia la differenza fra le strutture
attivate nei sogni, nelle fantasticherie e nella
soluzione dei problemi e neppure sappiamo se le
innegabili differenze fra questi tré processi
dipendono dalle modalità di attivazione delle
strutture che le producono o dalla attivazione o dis-
attivazione di altre strutture operanti nel sonno,
nella veglia o nella attenzione concentrata.
Un altro punto importante che deriva da una più
attuale impostazione biologica rispetto a quella di
Freud è ritenere che il cervello continui ad essere
attivo durante il sonno senza avere bisogno per
mantenersi tale di nessuna energia attivante che
assuma le caratteristiche soggettive di un desiderio.
Non vi è nessun dubbio sulla necessità per la
soprawivenza che il cervello continui ad essere
attivo durante il sonno per regolare ed integrare il
funzionamento dei vari organi. Più difficile è capire
a quale necessità risponde il mantenersi attive ed
integrate di quelle strutture che producono il sogno.
Il discorso può partire dalla consapevolezza che è il
cervello a risolvere i problemi; ad essa non
possiamo attribuire nessuna funzione autonoma o
specifica. La consapevolezza onirica o della veglia
è quindi solo l'espressione della attivazione di
determinate strutture. Invece di usare la espres-
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sione «soluzione di problemi» potremmo parlare in
maniera più generica di processazione delle
informazioni e concordare con Giora (13) che non è
possibile che questa funzione essenziale del
cervello possa cessare per tante ore. Invece di una
cessazione delle funzioni ne abbiamo una
modulazione attraverso le fasi in cui compaiono
sogni REM, quelle con i sogni non REM e quelle in
cui l'integrazione delle strutture non è tale da dar
luogo alla coscienza del sonno, cioè il sogno.
I rapporti dei sogni con la narrativa vanno oltre il loro
costituire un punto di riferimento per la costruzione
delle narrative nella situazione cllnica, ma
riguardano la struttura stessa del sogno. La
organizzazione sotto forma di narrative trova la più
articolata e completa espressione nella letteratura
ma deve essere ricondotta come origine alle
capacità ed alle modalità funzionali del nostro
cervello alla costante ricerca di applicare una
organizzazione strutturata agli eventi che agiscono
in qualche maniera su di esso (o alle informazioni
che gli pervengono); si può quindi pensare che la
narrativa sia la forma basica della comprensione
umana. Questa capacità strutturante si applica
anche alla rappresentazione mentale degli oggetti
che vengono recuperati mediante la attivazione
mnemonica che sta alla base della formazione del
sogno. Non siamo colpiti dalla struttura narrativa del
sogno ma piuttosto come osserva Foulkes (14), dal
suo non eccezionale venir meno in maniera
spettacolare.
Il sogno può organizzare in maniera simile a
narrative eventi che non sono awenuti nella vita
reale per cui sogniamo dei fatti che non abbiamo
sperimentato. Tutto ciò non vuoi dire che esso abbia
delle capacità creative confrontabili con quelle della
veglia. Non credo poi che si possa attribuire alcun
finalismo neppure al fatto che la esperienza onirica
si collochi a metà fra la attività di fantasia e la
concretezza della esperienza reale.

b) In una indagine sui sogni dobbiamo tenere
presenti, oltre alla struttura narrativa di cui abbiamo
parlato, alcune dimensioni psicologiche importanti
per la pratica cllnica. Fra queste è da annoverare la
unilateralità per cui la coscienza consiste in un solo
canale e non siamo consa-



pevoli del contesto. Questa assenza di
consapevolezza faciliterebbe il permanere del sogno
in una linea narrativa e ne faciliterebbe la
dimenticanza. Il vivere completamente immersi nella
realtà sognata spiegherebbe l'abituale assenza di
noia. La concretezza e la mancanza di sfumature
potrebbero in parte dipendere dal carattere visivo
delle immagini oniriche.
Un aspetto sul quale la letteratura insiste sono i
caratteri di bizzarria o di incoerenza che ben si
inseriscono all'interno di un modello oracolare o del
doppio binario. In realtà il fenomeno non è poi tanto
frequente e riguarderebbe più i sogni REM che quelli
non REM. Giora (15) ha osservato che se una
persona è più abituata a vivere con incoerenze o con
inconsistenze mentre è sveglia, fa dei sogni bizzarri
più spesso di chi è abituato a sottolineare incoerenze
e contraddizioni.
Credo che le deformazioni della realtà, le incoerenze
e le contraddizioni siano più apparenti che reali e
dipendano da caratteristiche intrinseche alla vita
onirica: la necessità di esprimersi utilizzando
immagini visive; lo spostamento (anche se di solito
nel sogno un oggetto sta di solito per se stesso è
possibile quando vogliamo sottolineare le
caratteristiche di un qualche oggetto che si scelga al
suo posto l'immagine di chi per anni ha
rappresentato queste caratteristiche); la
condensazione (qualche tratto delle entità
considerate deve essere presente per non cadere
nella arbitrarietà quando interpretiamo). Da tener
presente che la assenza di un piano intenzionale può
annullare gli effetti dell'assenza di un contesto o
facilitare i bruschi passaggi da una scena all'altra.
È stato da più parti sottolineato che nella vita onirica
non vengono di solito rappresentati eventi significativi
della realtà attuale del sognatore; ciò potrebbe
collegarsi col fatto che per addormentarsi il soggetto
deve compiere una specie di distacco dalle loro
componenti affettive (che possono persistere sullo
sfondo ad improntare il sogno).
Per quanto riguarda le capacità mnemoniche, il
sogno sembra costituire una interpretazione di una
attivazione mnemonica automatica e relativamente
diffusa. La modalità con cui awiene questa
attivazione è tale che i conte-
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nuli raramente corrispondono fedelmente a dei
depositi mnemonici e depongono quindi per
l'ipotesi della memoria come traccia.
Dobbiamo tenere presente che il sogno non ci fa
ricordare niente che non avremmo potuto
recuperare, con un po' di sforzo, anche da svegli.
Questa constatazione introduce il tema dei rapporti
fra sogni ed attività cognitive. Le teorie
psicodinamiche nel proporci il sogno come via
d'accesso a verità misteriose non ha fatto altro che
riproporre una visione mistico-religiosa della vita
onirica. I cognitivisti moderni si sono chiesti invece
se esistono nei sogni dei problemi rilevanti per la
psicologia cognitiva ed anche se è possibile una
psicologia cognitiva dei sogni perché non possiamo
controllare la informazione che viene processata
durante i sogni stessi; sembra comunque prevalere
l'opinione che la vita onirica ci fornisce solo quelle
informazioni che sono inevitabilmente contenute in
ogni atto psicologico complesso.
Nei riguardi di alcuni aspetti che più ci interessano
quali conflitti, angoscie, sintomi ecc., il sonno
sembra essere ancora una volta meno rivelatore
della vita della veglia e della consapevolezza
riflessiva; una dimostrazione di ciò mi sembra
essere la scarsa specificità dei sogni nella
patologia dove gli aspetti appena ricordati sono
partico-larmente rilevanti.

e) Da quanto detto fino ad ora appare scontato che
la mia maniera di intendere le interpretazioni è
diversa da quella abituale. Mi sembra del tutto
insoddisfacente fondare l'approccio psicodinamico
sulle interpretazioni dato che non vi è nessuna
dimostrazione che fra le miriadi di interpretazioni
proposte dalle tante scuole ve ne sia qualcuna che
possa vantare maggiori pretese di veridicità nei
migliori risultati terapeutici. Dovrebbe ormai essere
evidente per tutti che le interpretazioni che si
propongono di chiarire l'inconscio in realtà
applicano a tutto quello con cui vengono in contatto
le proposte speculative dell'Autore. La
interpretazione di un comportamento psicologico
può essere intesa come la precisazione dei rapporti
di un segno (un gesto intenzionale, un sintomo, un
sogno) con un oggetto che lo determina o che lo
contiene. Il referen-
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tè del segno può essere la consapevolezza, il
cervello o, stando alla consueta psicologia
dinamica, la mente inconscia. Rifiutando il dualismo
corpo mente, i due ultimi termini si identificano e
quindi la attività interpretativa non può che
privilegiare la nostra vita conscia e preconscia
lasciando fra le righe l'altro termine. La
interpretazione consiste nella individuazione del
numero più vasto possibile e nella valutazione della
importanza relativa di elementi endogeni ed
esogeni, attuali e passati che hanno portato le
nostre strutture a produrre quello stato di coscienza
o quel comportamento che stiamo indagando. I dati
provenienti dal paziente devono integrarsi con le
nostre conoscenze e quindi possiamo proporre
delle in-terpretazioni anche senza avere a
disposizione tutti i dati immediati o diretti.
All'interno di un insieme di conoscenze e di
posizioni teoriche riguardanti la visione del mondo,
la natura dell'uomo, una concezione della
psicologia e della psicopatologia e del processo
analitico, la interpretazione dei sogni si identifica
con la ricerca di una migliore conoscenza che
riguarda una serie di punti:
1. La interpretazione come ermeneutica

storiografica, secondo la quale per capire il
sogno dobbiamo cercare di inserirlo (nel suo
insieme o nei suoi segmenti) in un reticolo il più
ricco possibile di collegamenti con eventi che
possono avere avuto un ruolo nel caratterizzarlo.
Il sogno esprime una fantasia o un insieme di
fantasie collegate fra loro ed il cui contenuto va
tradotto dal pensiero per immagini visive in quello
verbale con il quale lo studiamo da svegli.
Dobbiamo individuare le trasformazioni imposte
dalle necessità della rappresentazione onirica
(spostamento e condensazione soprattutto) ed
ampliare le nostre conoscenze sugli eventi che
compaiono nel sogno inserendoli nei reticoli
diacronici e sincronici (le narrative psicoanaliti-
che). Questo processo dovrebbe fermarsi
quando ci ha permesso una sufficiente
conoscenza delle dinamiche sottostanti il sogno;
il portarle oltre può essere utile per farci capire
meglio il sognatore ma è verosimile non ci dica
più niente sul sogno.

2. Il residuo diurno che costituisce un importante
punto di
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riferimento per collegare la vita diurna di poco
antecedente il sonno con il sogno e con il passato
del sognatore.

3. La struttura narrativa che per essere in data in
maniera soddisfacente dovrebbe prendere in
considerazione e confrontare fra loro più sogni di
una stessa notte, sogni di periodi diversi, sogni di
persone diverse in diverse condizioni psicologiche
e psicopatologiche.
4. I rapporti fra caratteristiche del sogno e
caratteristiche psicologiche e psicopatologiche del
sognatore.
5. Rapporti fra sogni ed altri aspetti della vita di
fantasia. Per valutare le deformazioni apportate ad
una o più tematiche sottostanti il sogno dalle
esigenze della rappresentazione onirica. Mi pongo
spesso la domanda;
se avessi voluto esprimere una qualche immagine
visiva il concetto o lo stato d'animo che il sogno
penso voglia esprimere, come avrei potuto fare? Di
solito resto sorpreso delle capacità che riveliamo di
possedere in questa direziono durante il sogno.
Per concludere queste considerazioni sulla
interpretazio-ne dei sogni mi sembra opportuno
sottolineare che l'unica originalità dei sogni stessi
sia costituita dal loro rappresentare una delle
espressioni manifeste di una diversa modalità di
funzionamento (quella del sonno) del s.n.c. In tale
condizione i sogni non ci possono dire sulla nostra
vita psicologica niente di significativo in più di
quanto non avremmo potuto sapere anche da
svegli. Tutto ciò pone in maniera diversa dal solito il
problema della validità e veridicità delle
interpretazioni stesse. Partendo dal presupposto
che quanto viene sognato sta per se stesso e non
per qualcosa di altro e che è importante cercare di
precisare solo quale è il suo significato per il
sognatore, quella che chiamiamo convalida viene
quindi a fondarsi sulla adeguatezza dei principi
teorici e culturali usati (che devono essere
continuamente aggiornati) e su di una serie di
conferme soggettive e talora anche obbiettive della
importanza e della centralità dei punti che abbiamo
colto nei sogni.

d) Nel prendere in considerazione l'uso clinico dei
sogni debbo premettere che anche le
interpretazioni che utiliz-
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zano il modello oracolare o quello del doppio binario
hanno una funzione terapeutica. Essere messi a
conoscenza dei misteri dell'inconscio, il ricevere in
consegna una chiave omniesplicativa, attenuano
l'ansia, facilitano l'assunzione di un certo tipo di
identità personale, fanno sviluppare il sentimento
confortante di far parte di una élite di iniziative ecc.
Il processo presenta però anche degli aspetti
negativi: rigidità, dogmatismo, settarismo,
idealizzazione ed aggressività nei riguardi del
terapeuta. Credo che l'insieme possa essere
valutato come antiana-litico.
Molti restano comunque gli aspetti positivi che ci
offre la utilizzazione dei sogni nella pratica analitica
e che possono riguardare, senza una netta
distinzione, la vita soggettiva dell'analizzato, le
caratteristiche del suo rapporto con l'analista, il
processo analitico.
A livello soggettivo occuparsi dei sogni facilita
l'insorgenza di un sentimento e di un atteggiamento
collaborativo;
contribuisce a migliorare il rapporto con il mondo
delle fantasie, fa migliorare la capacità di esprimere
e di modulare gli affetti; facilita l'accettazione e
l'integrazione di tendenze che vediamo agire nei
sogni; favorisce lo sviluppo dell'insight; facilita
l'accettazione degli aspetti irrazionali del nostro
comportamento o del nostro pensiero. L'analizzare i
sogni contribuisce al raggiungimento di quella
consapevolezza della nostra vita psicologica che ci
fa capire di quanto noi stessi siamo i costruttori
della realtà in cui viviamo.
Per quanto riguarda il rapporto analista-analizzato,
la maniera con cui il sogno viene analizzato
costituisce un importante fattore per caratterizzare il
tipo di rapporto privilegiando l'atteggiamento
euristico-collaborativo invece di quello suggestivo
dipendente. Il sogno è importante quindi anche per
lo sviluppo dell'alleanza terapeutica. All'interno del
processo analitico il sogno facilita l'utilizzazione
delle libere associazioni, fa cogliere al paziente l'in-
teresse del terapeuta, facilita l'impegno del paziente
nel processo stesso, riduce l'ansia che può sorgere
in maniera eccessiva quando non si sa come
riempire l'ora analitica che si ha davanti, apporta del
materiale che può essere utilizzato per la
costruzione delle narrative analitiche.
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Un esempio di funzione
trascendente

Bianca Carufì, Roma

II serpente corrisponde all'elemento inte-
gralmente inconscio e incapace di coscien-
za, che però in quanto collettivo e istinto,
sembra possedere una sua peculiare sag-
gezza e un sapere spesso avvertito come
soprannaturale.

C.G. Jung, Aion

I sogni che mi accingo a commentare sono stati fatti
tutti tra il sesto e l'ottavo mese di lavoro analitico di
una giovane donna, e in ognuno di questi sogni
l'immagine del serpente ha un posto di rilievo. Di
questi quattro sogni si può subito dire che sono stati
degli autentici agenti magnetici proprio a causa
dell'immagine del serpente di cui erano portatori;
degli agenti sul percorso psicologico seguito man
mano dalla sogna-trice: dei magneti che hanno
attratto volta a volta e fatto emergere, dai livelli
personali e traspersonali, forze efficaci e salutari, il
cui fine è di costituire quei nuclei essenziali attorno
ai quali, consolidandosi nel tempo, possa muoversi
e riferirsi la personalità. L'immagine del serpente,
come possiamo facilmente constatare, appare con
una certa frequenza nei sogni. nelle fantasie, nella
storia delle arti e delle religioni anche se nella nostra
cultura gli sono state attribuite connotazioni quasi
sempre negative, suscitando nei suoi confronti
reazioni che nella maggioranza dei casi oscillano fra
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sospetto e disgusto, quando non sono di paura e
avversione.
Probabilmente ciò ha fatto sì che nel cristianesimo
primitivo il pesce sia stato preferito al serpente per
esprimere la figura di Cristo, il quale fu infatti
invocato come Ittis in quanto proveniente dalle
lontane e oscure acquose profondità; solo gli gnostici
osarono più tardi l'equazione Cristo-Serpente quale
rappresentazione più autentica di un'immagine le cui
origini si possono ritrovare nelle più antiche dottrine.
Il pesce infatti allude meno del serpente alla gratuità,
al mistero, al segreto, mentre si accosta all'immagine
di un animale utile e assimilabile, oltre ad esprimere
la sua precipua qualità di contenuto appartenente al
grande mare primordiale e quindi testimone per
eccellenza del processo filogenetico di sviluppo, dalla
vita in genere alla vita umana (1). Il serpente invece,
che dal pesce si diversifica, appartiene già alla terra,
striscia sulla terra, e pur esprimendo in linea di
massima lo stesso archetipo di profondo e oscuro
inizio, viene però facilmente associato al subdolo, al
pericoloso, alla seduzione, anche se, talvolta, alla
saggezza. Per inciso potremmo chiederci qui
qualcosa di più sul significato delle svariate immagini
che, nel linguaggio della psicologia analitica,
alludono al Sé, come ad esempio: pesce, tartaruga,
crostaceo, circolo, sfera, tigre, pietra, fiore, ed altre
ancora. Sorgono dall'inconscio con incisivi e spesso
trasformatori effetti, ora l'una ora l'altra, ma non certo
casualmente l'una o l'altra, anzi quasi seguendo una
logica propria alle immagini stesse, una logica che
tiene conto non solo dei contesti personali e quindi
delle connessioni fra l'Io e l'immagine apparsa, ma
anche della natura, del modo di essere di
quell'immagine a differenza di un'altra.
Perché appare proprio quella, fra le tante immagini, e
non un'altra o un'altra ancora, perché, ad esempio,
viene a galla un elemento inorganico quale la pietra,
l'acqua, il ferro, un elemento organico come l'albero,
il cavallo, il fiore, e così via?
Ognuna di queste immagini vuoi dirci qualcosa di
caratterologico e peculiare sul conto proprio e sul
conto del sognatore, nonché qualcosa della relazione
che intercor-
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rè fra di essi, e ciò a prescindere dal significato valido
per ciascuna di queste particolari immagini, il significato
cioè di rappresentare il punto focale, il Sé di ogni
individuo nel suo essere oggi, nel suo essere stato e nel
suo divenire. Tornando ai quattro sogni cui all'inizio
accennavo, vorrei prima di tutto ricordare le analogie
anatomiche che il serpente offre con i più bassi
vertebrati. Come ogni animale, anche il serpente
rappresenta una parte della psiche istintiva, ma si tratta
qui di un istinto lontanissimo dalla coscienza. Di esso
Jung dice che è una delle immagini preferite del
substrato psichico collettivo localizzato anatomicamente
nei centri sub-corticali, il cervelietto e il midollo spinale.
Questa immagine appare quindi spesso nei sogni e nelle
fantasie quando la mente conscia si allontana dalle sue
basi istintuali. Alle parole di Jung fanno eco quelle di
Marie Louise von Franz: quando la coscienza si
allontana in modo particolare dall'istinto, troviamo che si
viene a creare una specie di segreta attrazione nei
confronti della mancante metà inferiore, amata e temuta
nel contempo, perché si tratta di quella metà che può
renderci più ricchi, più completi. Questo è il motivo per
cui nella mitologia il serpente è essenzialmente duplice.
Fa paura, ribrezzo, è velenoso, è un nemico della vita
ma, nello stesso tempo, per le sue qualità istigative, è
creativo, è un saggio in forma animale.
Viene fatto di ricorrere subito all'esempio di Adamo, il
lontano dagli istinti per eccellenza, quando il serpente
apparve attorno all'albero della conoscenza, quella
conoscenza che non può, per essere tale, rinnegare gli
abissi animali della natura.
Questo nostro lontanissimo antenato nella scala biologi-
ca, pur di raggiungere il suo scopo, owerosia un cambia-
mento di fase, un diventare più consapevoli e più forniti,
provoca e sovraintende: e poiché sa, insegna. A volte
sussurra con voce suadente ed irresistibile, anche a co-
sto di perdite e sofferenze per chi deve subire la sua se-
duzione. Si potrebbe persino definire cinismo l'indifferen-
za di fronte alle difficoltà in cui pone l'oggetto del suo
interesse purché il passaggio da prima a dopo venga
compiuto. Il fine per lui spesso giustifica qualunque tra-
nello, o tradimento, qualunque raggiro pur d'ingaggiare
la
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psiche prescelta sulla peggiore-migliore delle
strade, la più irta e dolorosa, purché si effettui un
ampliamento della coscienza. Adamo ed Èva ne
sanno qualcosa, e lo stesso può dirsi della povera
Psiche felice e ignara, e al buio, a fianco
dell'amante sconosciuto finché il serpente (altro non
è che presenza serpentina la perfida e insidiosa
persuasione esercitata su Psiche dalle tré sue
sorelle) non viene ad istigarla ad accendere
l'infausta fiammella sul volto di Eros addormentato,
con conseguenze che ricalcano più o meno
esattamente da un punto di vista metaforico, anche
se in modo più intimista e romantico, la biblica e
plateale cacciata di Adamo ed Èva dal paradiso
terrestre.
È impossibile nell'ambito di un breve resoconto
rifarsi a tutto ciò che le mitologie, le religioni, la
psicologia analitica e la psicoanalisi in genere,
hanno detto su quest'immagine che possiamo
senz'altro chiamare universale, non soltanto perché
fa parte della psiche di ogni essere umano e appare
ovunque l'essere umano ha storia e tradizioni, ma
in quanto simbolizza, nella sua forma uroborica, l'u-
niverso intero, insondabile come il mistero della
natura, infinito come il mistero della libido
universale.
Nella mitologia egizia, vediamo che il serpente è il
nemico tradizionale della divinità solare. Il male
infatti, «quell'antico serpente», è l'implacabile
avversario di tutto quanto è, oltre misura,
perfezione, spiritualità, bene. Da questo deriva che
la sua posizione quale imperfetto, malefico ed
ottuso demiurgo sia inevitabile ne potrebbe non
essere tale se consideriamo legge la bipolarità, la
dialettica, la spinta alla congiunzione.
Anche l'uccello può apparire come demiurgo,
l'uccello che, del serpente, è il polo opposto e che
forma con esso una classica coppia di contrari;
l'aquila e il serpente che ci riportano al ciclo
dell'eterno ritorno, dall'oscurità alla luce, dalla morte
alla vita; la fenice che detiene in se stessa la morte
e la resurrezione. Anche il serpente è detentorc
della sua morte e della sua vita a causa della muda
che simbolizza il rinnovarsi dopo essersi liberati da
vecchi abiti mentali, vecchi contenuti, scorie. Jung
racconta, riportandolo da un mito africano, che la
morte fece la sua comparsa nel mondo in seguito
alla svista di una
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vecchia donna che all'epoca della muda generale
(dato che allora gli esseri umani ringiovanivano
mediante la muda al pari dei serpenti), rivestì per
distrazione la sua vecchia pelle in lungo della nuova,
e in conseguenza di ciò morì (2).
Sia in questo mito che negli altri che abbiamo
ricordato, non può sfuggire la relazione - si potrebbe
dire la connivenza - esistente fra l'immagine della
donna e il serpente (o altra immagine dalla condotta
serpentina). Non pochi miti affermano che la
miseria, la morte, il dolore non esistevano prima che
la donna non ne aprisse il varco con la sua
mancanza di cautela. Probabilmente questa
disponibilità, questa facilità attribuita alla donna nei
confronti dell'awentura psichica, stanno a supplire
alla stabilità biologica, conservatrice che è stata e
tutt'ora è associata alla sua natura. Ed è il serpente,
o situazioni serpentine, che in qualche modo la
portano a combinare guai, scuotere uno status nel
quale peraltro l'uomo si adagia in genere di buon
grado, tanto di buon grado che il serpente non a lui
si rivolge per rovesciare e rimettere di nuovo tutto in
discussione, ma alla sua Anima, sotto forma di
grandi sogni, intuizioni, spinte irrazionali. E se
all'Anima lui non risponde, l'astuto per eccellenza fa
ricorso alla donna o, meglio, all'Anima che l'uomo ha
accanto nella realtà o nella leggenda, e in veste più
o meno serpentina eccolo pronto a provocare svolte,
cambiamenti sia per lei che per lui, trasformazioni
che altrimenti non sarebbero awenute.
Ma l'appellativo più aderente fra tutti alla sua
sostanza è quello di serpente mercuriale, Mercurio
insomma, che è in sé maschile e femminile.
Nessuna immagine quanto Mercurio si comporta in
modo serpentino qualunque forma esso assuma. In
senso psicologico Mercurio rappresenta l'inconscio,
e il suo «spirito», qualunque sia la sua apparizione,
è quello che somiglia di più all'essenza della psiche,
alle sue qualità paradossali, la sua molteplicità
infinita.
Abbiamo visto il serpente in azione intorno all'albero
della conoscenza, nel palazzo di Psiche innamorata,
ma il più drammatico dei suoi operati sta nell'azione
condotta sotto il nome di Satana contro-a favore di
Giobbe, e contro-a
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favore di Jehovah di fronte a Giobbe affinchè
quest'ultimo, tramite l'ingiustizia patita a causa di
Jehovah, giunga a prendere coscienza di sé
differenziandosi dal Dio Padre il quale a sua volta,
confrontandosi con Giobbe, prende coscienza della
propria ambivalenza, preparando così la sua
metamorfosi, cioè l'incarnazione nel figlio. Ma per
arrivare a tutto questo, dice Jung, è stato necessario
che si giungesse a una situazione inasprita
all'estremo, a una peripezia colma di emozioni,
senza le quali non è possibile raggiungere mai un
livello più elevato di coscienza (3).
Come immagine di completezza, e quindi di unione
degli opposti, la figura dell'Uroboros, il serpente che
si morde 'la coda, appare la più illuminante, anche
perché la più estensibile dal passato al futuro nella
sua differenziazione. Si potrebbe chiamarlo «nemico
della luce» se ci si riporta a quando ne luce ne
coscienza esistevano, ne formulazione di qualcosa
che potesse ad esse somigliare; esisteva l'oscurità
soltanto, il caos più totale e assoluto: macrocosmico,
nell'impensabile tempo prima dei mondi;
microcosmico nell'inimmaginabile esistenza dell'io
durante la vita intrauterina. In un caso e nell'altro
buio totale, inglobato nel cerchio della natura madre
universale o nel cerchio uterino della madre
personale, ma in entrambi i casi, prima che la luce
sia, prima che il Logos sia. In questo buio è la
dipendenza più completa. Tempo e spazio sono
termini non ancora coniati per una volontà e una
capacità di riflessione che non esistono ancora.
L'altro antinomico appellativo dell'Uroboros non può
essere che «fautore della luce». Ma allora è già
l'Uroboros a cui si tende come dimora
intrinsecamente nostra, da noi scelta e arredata,
come accordo stabilito fra l'inconscio imperituro e la
soprawenuta coscienza, come lucido abbandono alla
legge che ci trascende. Ed è la spinta a questo
traguardo che dovrebbe condurre ad un'indipen-
denza e maturità più completa.
Ma se è vero che, nella situazione di inconscietà
totale, il Sé esiste a priori, è anche vero che solo in
casi tutt'altro che frequenti, e solo con un paziente
accurato lavoro sui contenuti dell'inconscio nonché
sulla sintesi risultante dei
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dati del conscio e dell'inconscio/si può aspirare ad
una più delineata rotondila della seconda metà
della vita.
Rispetto ai quattro sogni che mi sono proposta di
commentare, e in cui il serpente, come ho già detto,
sostiene un ruolo preminente, non voglio ne posso
in alcun modo riferirmi in termini di rotondila o di
individuazione, poiché la sognatrice è ancora
lontana dal culmino di quella parabola che è la vita.
C'è inoltre da considerare il problema del suo peso
specifico, un problema che la riguarda come
riguarda ognuno di noi. A questo proposito uno
schema mi è abbastanza familiare: livello,
sostanza, carica, intensità. Quattro doti che se la
fata buona porta in regalo nella culla c'è da
aspettarsi che la funzione trascendente trovi ben
pochi ostacoli o vuoti, o inerzie al suo operare. È
uno schema che, come tutti gli schemi, vale quello
che vale. Me ne servo in questa occasione per
tratteggiare in modo molto approssimativo la figura
della sognatrice. Con il medesimo intento
accennerò alla sua probabile struttura psichica dal
punto di vista delle funzioni riferendomi alla
tipologia junghiana.
La sognatrice dunque ha un buon livello, una
sostanza limitata, non molta carica, poca intensità.
Tipologicamente, è introversa, ma abbastanza ben
compensata da capacità estroverse acquisite,
Sensazione a Nord, Pensiero a Est, Intuizione a
Sud e Sentimento a Ovest (se non uso la
numerazione è per aggirare l'incertezza frequente
nel visualizzare la terza e la quarta funzione). La
sognatrice ha 32 anni, è romana e benestante, è
sposata e ha un figlio di sette anni. I sogni
corrispondono al periodo in cui faceva le sue prime
esperienze d'integrazione dell'Ombra, prendeva
coscienza di una problematica orale al quanto
pronunciata, e di un problema sessuale piuttosto
assorbente.
Ognuno di questi quattro sogni ha presieduto a un
passaggio. Essi sono stati ogni volta padrini di
nascite alla coscienza, o meglio le hanno
provocate, e di esse sono stati testimoni.

Primo sogno
Una superficie a palle, chiara come cellule, bolle sulfuree, o un
serpente con tante spirali.
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Il contesto della sognatrice si riferisce a un film
dove una donna cerca e trova se stessa, e alla fine
torna - in seguito a una separazione - dal marito
dopo aver vagato nei dintorni solforosi di Napoli,
nonché a Pompei e nel Museo che contiene gli
oggetti degli scavi di Pompe!, accompagnata da un
giovane uomo sconosciuto che le piaceva.
Ciò che colpisce in questo sogno è l'atmosfera di
«in formazione» e cioè: la superficie che non è più
tale, piatta come dovrebbe essere, ben definibile,
bensì mossa e ondosa. I globi non ancora delineati,
mezze sfere, incomplete come se qualcosa
premesse dal di sotto per uscire e dichiararsi per
quello che vuole ed è. L'accenno ad elementi
cellulari conferma l'impressione di inizio, di
generazione, rigenerazione, un inizio che in linea di
massima dovrebbe tendere alla organizzazione,
cioè a diventare organo o organismo. L'insieme,
tenendo conto delle bolle solforose, da l'idea del
ribollire, del voler sgorgare, dell'uscire fuori. Vien
fatto di connettere la superficie alla coscienza
collettiva, all'io quale stratificazione, quale
coperchio sollecitato o minacciato da qualcosa che
urge dal di sotto e cerca una strada, una fisionomia.
Quando qualcosa ribolle è facile che esploda, e la
cautela infatti deve essere massima di fronte a
questo magma, di fronte a questa prima materia
inquietante che ricorda lo zolfo, la cui natura
selvaggia è da tutti gli autori alchimisti messa in
evidenza. Ma il biancore di questa prima materia fa
pensare alla duplice natura dello zolfo e
precisamente non a quello rosso tifonico, ma allo
zolfo bianco che richiama la sostanza attiva della
luna, di una coscienza già più individuale, meno
indurita, in parte depurata da ceneri e ombre,
un'aspirazione alla saggezza qualora la funzione
trascendente spingesse il processo
all'individuazione. Si potrebbe anche pensare al-
l'acqua permanens vista quale femminile materno e
ctonio mondo del caos, uno spumeggiare bianco
come doveva essere il mare attorno ad Afrodite
nascente dalla spuma, Afrodite che in quanto
grande genitrice è un aspetto del principio
femminile, ed è connessa al serpente in tutto l'arco
delle sue espressioni, dalle più antiche alla Vergine
Maria dell'iconografia cristiana.
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Vediamo intanto cosa è accaduto nella vita della
sogna-trice: esisteva una forte opposizione fra lei e
il marito, un'opposizione fra lei e il maschile in
generale. Scavando, cioè lavorando
psicologicamente, esaminando e osservando uno
per uno i contenuti del «museo» assieme al
giovane sconosciuto che le sta a fianco - un
elemento mercuriale guida dell'anima, uno
psicopompo -arriva ad accettare la presenza del
maschile, l'eros per il maschile, un awicinamento
che può dar adito a connessioni più ampie e
consistenti. In lei la trasformazione forse sta per
avere luogo come conferma la sua storia personale
dalla quale risulta un risveglio del suo interesse per
la propria istintività, una maggiore disponibilità
verso l'uomo che le vive accanto. Forse il serpente
è già in funzione: è ancora allo stato cellulare,
l'accesso gli è ancora ostruito, ma si può prevedere
la sua comparsa alla coscienza un giorno o l'altro
sotto una forma più completa, sia come immagine
in sé che come effetto demiurgico sull'intera psiche.

Secondo sogno
La sognatrice è muta. Interpellata dal marito non può parlare. Vede
passare una sorta di processione sul percorso di un campo da golf.
Presso la buca n. 5 c'è un grosso serpente arrotolato. Una donna
sconosciuta le dice che il sacerdote della processione fa dei miracoli.
Lei la guarda scettica. Il sacerdote allora si offende e fa dei miracoli
che la spaventano, lampi e saette, un accendersi e spegnersi di luci. Il
marito allora suggerisce che il sacerdote forse è in grado di ridarle la
voce; le chiede anche notizie del suo seno. Lei gli risponde che glielo
hanno tagliato. Nel rispondergli si rendono entrambi conto che lei ha
ritrovato la voce. La sognatrice si sente strana, cambiata, non ha più
paura. Il marito le chiede di mostrargli il seno. Lei glielo mostra: non
solo è ricresciuto ma le cicatrici quasi non si vedono più.

Qui la presenza del serpente non è più allusiva.
Dallo stato di «in formazione» del sogno
precedente, si è passati ad una situazione di
trasformazione vera e propria. La sognatrice era
muta, non poteva instaurare un rapporto con l'altro
da sé per eccellenza, l'Animus, come Jung chiama
per la donna questo contenuto, ossia il maschile in
genere, quel maschile in particolare rappresentato
dal marito, nonché suo marito, l'uomo da tei
sposato nella vita concreta. Il suo Eros profondo è
stato contattato. La

63



processione, a usare le parole della sognatrice, si
snoda, e collega questo snodarsi al serpente
stesso; quanto alla processione, connette questa
parola al suo proprio procedere, al processo con le
sue tappe più o meno obbligate, una specie di Via
Crucis, e precisamente quel «circoambulare» che
altro non è che meditare attorno ad un centro qui
simbolizzato dalla buca n. 5, il non plus ultra, ossia il
4 +1 che può essere associato al centro della
quaternità, la quinta essenza. Una meta difficile,
lenta da realizzare e che fa pensare al 5 quale 2 e 3
in congiunzione, materia e spirito sommati,
femminile e maschile, i poli opposti nella psiche
umana da rendere più vicini, e conciliare.
Si tratta questa volta di un serpente grosso, ben
visibile, come se adesso volesse proprio farsi
notare. E non si limita qui ad essere spettatore. Ci
chiediamo se non è forse l'aspetto del Sé femminile
della sognatrice, nella veste della donna
sconosciuta, che suggerisce alla sognatrice di
rivolgersi al sacerdote-stregone per riacquistare la
voce. Quell'immagine del femminile e il serpente
potrebbero vedersi qui come tutt'uno, così come il
sacerdote-stregone, a sua volta è nel contempo
Animus e serpente guaritore, così come è nel
contempo anche Mercurio mago, anzi Rè dei maghi
sulla cui bacchetta magica si attoreigliano due
serpentelli, attributo che appartiene anche a
Esculapio, la divinità capostipite dei guaritori e dei
medici. Ed è questa bacchetta con i due serpentelli
attoreigliati che viene ancora oggi utilizzata dalla
classe medica come simbolo ed elemento di iden-
tificazione.
Davanti a tutto ciò l'io della sognatrice tentenna,
diffida;
la sua perplessità però non è obbligatoriamente una
difesa, potrebbe essere invece riflessione, cautela
sul come e se incontrarsi, e confrontarsi, con le
grandi immagini e con la numinosità, da cui sono
sempre accompagnate. Si tratta dunque di cautela,
non di resistenza. Del resto, quando il demiurgo
entra in azione, resistergli o non prenderlo in
considerazione sarebbe errore inutile e grave.
Infatti, all'incredulità della sognatrice, lo stregone
risponde con prodigi allarmanti di luce e buio
paurosi. È la volta del marito, allora, suggerendo,
provocando quasi, a
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condursi in maniera serpentina. Torna in mente
ancora una volta Mercurio e la sua natura indiretta,
ambigua. Si direbbe qui che conscio e inconscio
siano entrambi mobilitati affinchè awengano i
cambiamenti di quantità e qualità necessari allo
sviluppo della personalità della sognatrice.
S/a la voce che il seno le sono restituiti, e con
questo: da un lato l'accesso al Logos che le
mancava - la voce - e dall'altro la coscienza di sé
quale individuo femminile - il seno -, la coscienza di
sé di cui era in parte priva, anzi di cui era stata
privata, e potremmo dire castrata. Ben lo sapevano
i carnefici che praticavano, ai tempi delle per-
secuzioni, l'asportazione delle mammelle sulle
donne cristiane e poi, ai tempi della caccia alle
streghe, sulle donne incolpate di atti di magia. Oltre
alla castrazione della donna nella sua funzione di
elargitrice di nutrimento a tutti i livelli, dal biologico
latte al succus vitae, il seno tagliato di cui parla il
sogno potrebbe connetterci anche a un iniziale
processo di rigenerazione già in atto nello strato più
profondo, dove hanno origine le estremità delle
radici psicosomatiche. Gli elementi cellulari, il seno
asportato e poi restituito possono essere oggetto di
svariate interpretazioni e a diversi livelli, il livello
psicosomatico non escluso anche se a prima vista
può sembrare un po' forzato.

Terzo sogno:
La sognatrice ha in casa un serpente verde, molto verde, che
vive con lei a casa sua. È un serpente velenosissimo,
pericolosissimo. Ma finché sta con lei, non sarà pericoloso. È
come se avessero fatto un patto: «Tu mi nutrì e io non ti faccio
male». Lei ha verso il serpente un atteggiamento incerto, ha
piena fiducia in esso ma, nello stesso tempo, teme che possa
venir fuori la sua vera natura. Stranamente però è come se lui
le volesse fare del bene. Vuole stare con lei, vuole che lo
prenda in braccio. Lei in effetti lo prende in braccio, però più
per timore di offenderlo che per altro. Lo tiene tutto in una
mano, poiché si è arrotolato ed è diventato piccolissimo. Nel
contempo si accorge che la suocera ha apparecchiato la tavola
per due, cioè per la sognatrice e il marito. Ha messo persino
dei fiori in ciascun bicchiere, dei fiori azzurri.

In questo sogno vediamo il serpente a tu per tu con
la sognatrice, nella sua casa, nel temenos che la
protegge dalle intrusioni esterne ed interne. Eppure
il serpente ha
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saputo farsi strada fin là, dal di dentro, e si potrebbe
dire dal di sotto, se si tiene conto del suo colore,
verde, molto verde. La gloriosa viriditas dell'albero
con tutte le sue foglie sembra l'eleménto a cui
questo serpente fa subito pensare. E se più
probabilmente sono gli uccelli -un aspetto luce - ad
essere connessi con il verde del fogliame, vediamo
invece, nella favolistica e nei miti, il serpente stare
alla base del tronco, anzi abitare le radici quale
ctonio spirito vegetativo che diventa radici e da lì,
quale arcana sostanza, risalendo per il tronco e i
rami, dona vita all'albero.
Ci troviamo dunque ad uno strato iniziale, ancora
indifferenziato, vegetativo: il verde infatti è
un'allusione al divenire, alla crescita, e per questo,
anche nella credenza popolare, è connesso alla
speranza. Con questa energia, con questa arcana
sostanza ascendente, la sognatrice ha fatto un
patto di mutua assistenza, o meglio di nutrimento
mutuale.
In che modo il serpente possa nutrire lei non è
difficile da prevedere: sarà linfa per lei,
accrescimento, spinta rico-stitutrice; nel contempo
farà appello alla sua propria presenza per
sottolinearsi quale matrice istintuale, sessuale, una
matrice da non disdegnare e nemmeno soltanto
trascurare, consciamente o inconsciamente, se si
vuole evitare uno squilibrio della personalità.
Ma cosa lei gli darà in cambio, tanto da scongiurare
la pericolosità insita nella natura serpentina? L'unico
vero nutrimento che al serpente si può dare ci
sembra sia l'attenzione nel senso puro e semplice di
attendere, aver cura, seguire il suo processo sia
verticalmente quale sviluppo dall'inconscio al
conscio, sia circolarmente quale puntualizzazione di
una meta, che richiama alla compiutezza del
rotondo; l'osservarlo attivamente nel suo snodarsi in
qualunque modo si manifesti: Uroboros, nume
dell'albero, serpente mercuriale, fallo, Melusina,
Kundali-ni. Seguire insomma quel processo di
trasformazione che gli alchimisti chiamavano ars,
che nello yoga viene chiamato meditazione, che la
psicologia junghiana ha definito lavoro sui contenuti
dell'inconscio o, in generale, lavoro psicologico.
Che il serpente voglia farsi prendere in braccio può
rite-



nersi un'indicazione alla funzione sentimento - a
prescindere dal fatto evidente che prendere in
braccio è di per sé un sollevare, alzare qualcosa
che poggia in basso, a contatto con la terra. E che
sia un'indicazione al sentimento lo fa pensare
anche il fatto che tenere in braccio possa alludere
non soltanto al materno accostare al seno, ma
anche portare al petto, al cuore, alla sorgente dell'e-
nergia solare vitale e quindi anche al conscio, al
razionale che all'energia vitale solare è così spesso,
da Jung e dalle sue fonti alchimistiche, accostato:
una luce quella del sole, più maschile che femminile
e che appunto per questo sembra maggiormente
connessa, in questo caso, con l'energia dell'Animus
qualora questo fosse assimilato, mentre è alla luce
lunare che peculiarmente viene collegato il conscio
femminile, il modo di essere conscio del femminile,
di limpida luce lunare tutto permeato.
Se lei prende in braccio il serpente è più per timore
di offenderlo che per altro. Infatti la sognatrice ha
imparato a sue spese dal sogno precedente cosa
significhi offenderlo. I miracoli, che allora la
spaventavano, hanno tutti più o meno a che fare
con la luce, lampi e guizzi di luce, i quali poi altro
non sono che figure serpentine, così come
espressioni serpentine sono quelle connesse con
miracoli e magie, non ultimo il prodigio attribuito a
Mosè, l'aver cioè battuto con la bacchetta magica la
roccia per far scaturire l'acqua, che disseta gli ebrei
durante il loro passaggio nel deserto.
Da quanto abbiamo detto finora siamo costretti a
constatare che per la profondità basilare di cui è
emanazione e le altezze sublimi che per legge di
polarità rivela, tutto è serpente in definitiva, come
del resto diremmo di ogni altra immagine
archetipica, se la vedessimo nel massimo della sua
estensione. Possiamo infatti vedere quale serpente
anche la suocera della sognatrice mentre prepara la
tavola per due addobbandola con i fiori azzurri, un
gesto che implica la complicità e la seduzione, e
che favorisce l'emergere delle esigenze istintuali,
che il serpente in questo sogno chiaramente
rappresenta.
Sembrava che il serpente avesse perduto la partita,
era infatti diventato piccolissimo, era tornato al
suolo, ma l'astuto per l'eccellenza non si da per
vinto. Anche il cavo



di una mano è un seno nel senso di luogo protetto e
caldo, di vaso dove trasformazioni possono aver
luogo. La suocera può alludere anche ad
un'immagine del Sé femminile, che a sua volta
trasforma e guida con attenzione l'attivarsi del
sentimento quale funzione inconscia emergente
nella sognatrice. Attenzione da rivolgere al processo
in generale, nonché al processo di confronto e
integrazione dell'Animus che i due posti a tavola
fanno prevedere con i loro fiori azzurri, i quali
potrebbero essere considerati come le terminazioni
dello stesso spirito vegetativo insito nelle radici,
sorto e snodatesi dalle radici.

Quarto sogno:
La sognatrice è tutta vestita di bianco, è piccolissima. Sta sdraiata su
una roccia alta, bianca e piatta. A un certo punto arriva un drago
serpente, enorme, color verde, con una lingua biforcuta e con artigli
molto possenti con i quali vuole assalirla. Tutto ciò nel sogno ha qual-
cosa di fiabesco: lei era una principessa assalita dal drago e gira
tutt'intorno alla roccia, aspettando il principe azzurro che la venga a
salvare. Ancora non lo vede ma sa che verrà.

Qui la sognatrice appare con un io piccolissimo,
anzi quasi inesistente tanto è grande l'immagine
con cui si deve confrontare. L'abito bianco indica
un'iniziazione, le tante possibilità che il bianco
contiene. L'atmosfera fiabesca e l'andamento del
sogno fanno pensare ad una identificazione della
sognatrice con un contenuto interno Anima-
bambina, una immota Persefone puella, polo di una
antinomia che ha all'altro capo la pesante e depres-
sa Demetra, che piange per il ratto della figlia.
La sognatrice è immota, sdraiata su un elemento
immoto anch'esso, la roccia. Questa, anche se da
una parte ci riporta inevitabilmente alla pietra, al
Lapis come meta dell'opus, è simbolo del Sé, una
solida e sicura piattaforma su cui tutto il dramma
avrà luogo. Assistiamo così al mettersi in moto
dell'emotività, che si esprime nella paura di essere
assalita e nella speranza di essere salvata.
Dapprima questo moto è simile a una fuga, la
comprensibile fuga di fronte a un contenuto
dell'inconscio che ha tutti i numeri per gettare il
panico, qualora si volesse affrontarlo come un
nemico (ricordiamo qui di passaggio la favola della
Bella e la Bestia): è un drago senza ali, e
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in quanto tale ricorda il principio maschile. Anche gli artigli
sono spaventosi e pronti a lacerare la veste e le carni
della fanciulla inseguita (distruggere cioè l'irrealtà in cui la
sognatrice vive, l'illibatezza intesa in modo mitico e col-
lettivo), sono artigli pronti a stuprarla e quindi a trasfor-
marla da donna bambina a donna adulta. Ade rapisce la
vergine Persefone. Qui iniziazione e sacrificio sono ov-
viamente associati. Comincia quindi la circumambulatio,
quel girare intorno alla roccia, che esprime non soltanto il
processo e l'arte di attendervi ponendo come centro la
meta (e in questo caso lo stesso contenuto), ma anche un
modo di esprimersi peculiare, almeno a tutt'oggi, della
coscienza femminile.
Nello stesso momento infatti in cui il maschile passereb-
be alle gesta, all'ambigua e a volte coatta fase eroica del
suo sviluppo (alludo anche qui a un classico o mitico
sviluppo), il femminile manifesta se stesso in un'immagi-
ne che illustra il compito per tradizione attribuitegli, quello
cioè di connettere, di collegare, creare e mantenere gli
scambi, i rituali, le tradizioni, le relazioni.
Quanto al drago serpente, e alla sua trasformazione in
figlio di rè a cui il sogno nel finire allude, si potrebbe dire
ancora una volta, riallacciandosi a quanto si è detto prima
parlando del serpente Satana della Risposta a Giobbe, .
che il drago, trasformando se stesso, passa da un'imma-
gine di padre e rè assoluto al «più giovane», al figlio che
del padre conserva la sostanza regale e divina, ma fatta
umana, in questo caso il principe azzurro. Nel sogno
precedente egli già si preannunciava con i fiori delio stes-
so colore, e che la sognatrice già aspettava per consu-
mare il pasto, per assimilare cioè uno di fronte all'altro, ri-
flettendosi vicendevolmente i contenuti della vita, owero-
sia del conscio e dell'inconscio, su cui ogni relazione che
ambisce ad essere psicologica si dovrebbe basare.

Nota bene
A parte i sogni riferiti qui fedelmente e i dati di realtà
concreta riguardanti la storia personale della sognatrice, il
contenuto di questo lavoro è il frutto di una ricerca basata
sulle connessioni e le amplificazioni che questi
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sogni mi hanno suggerito. Jung ha spesso proposto
e promosso fin dall'inizio della sua attività al
Burghòlzli (4), e poi durante tutta la sua vita, il
metodo dell'amplificazione (5) per awicinare i propri e
altrui contenuti onirici nello spazio profondo in cui
l'inconscio personale e l'inconscio collettivo hanno i
loro punti di contiguità e di incontro. Nulla di quanto
ho riportato qui è stato da me comunicato alla
sognatrice nel corso del lavoro analitico. Di conse-
guenza, se comunicazione a suo tempo c'è stata,
questa è awenuta esclusivamente a livello inconscio.
L'analisi si è poi conclusa con esito soddisfacente
circa 4 anni dopo i sogni qui riportati, la cui
utilizzazione è stata in quella occasione debitamente
autorizzata dalla sognatrice stessa.
Non vi è dubbio che oggi si ricorra molto meno che
nel passato al metodo delle amplificazioni nell'analisi
dei sogni e delle fantasie.
Probabilmente ciò è dovuto al fatto che oggi giorno si
attribuisce più di prima a tale metodo un valore
soltanto culturale, intellettuale, se non addirittura
intellettualistico. Al metodo delle amplificazioni si
preferisce oggi un lavoro più immediato e diretto
basato essenzialmente sulle associazioni connesse
a elementi dell'inconscio personale, e soprattutto alle
associazioni derivanti dall'analisi del transfert e del
controtransfert.
La preoccupazione che spinge a preferire questi
metodi piuttosto che quello dell'amplificazione è
certamente di ordine clinico, in quanto si presuppone
che un approccio meno diretto e più astratto possa
allontanare dalla realtà obiettiva che il caso in se
stesso presenta.
Personalmente ritengo che accanto ai due metodi
citati sopra, e oggi maggiormente utilizzati, possa
legittimamente affiancarsi in modo altrettanto efficace
anche da un punto di vista clinico il metodo delle
amplificazioni. È opportuno però precisare in questo
caso che l'uso delle amplificazioni deve rispondere
ad una spontanea e profonda esigenza individuale
da parte dell'analista, senza per altro implicare
necessariamente un coinvolgimento da parte
dell'analizzando.
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Sul sogno*
James HiUmarty Thompson - Connecticut
II lavoro sui sogni

L'atteggiamento classico junghiano nei confronti dei
sogni è molto ben reso da un'espressione che
prenderò a prestito dall'analisi esistenziale...
l'espressione è tarsiami-co del sogno. Parteciparvi,
penetrare nel suo immaginario e nei suoi umori,
volerne sapere di più, giocarci, viver-ci insieme,
portarlo, diventare suo intimo - come si farebbe con
un amico. Man mano che conosco meglio \ miei
sogni, conosco meglio il mio mondo interno. Chi è
che vive in me? Quali paesaggi sono i miei? Che
cos'è che è ricorrente e, di conseguenza, cos'è che
di continuo torna per risiedere in me? Sono gli
animali e la gente, i luoghi e gli interessi che
vogliono che io porga loro attenzione, che vogliono
che io diventi loro amico, loro intimo. Vogliono
essere conosciuti al pari di un amico. Dopo un certo
tempo, questa intimità genera come un senso di
essere-a-casa, di essere-tutt'uno con una famiglia
che è dentro di noi, che altro non è se non la
parentela e la comunanza con sé stessi, un livello
profondo di qualcosa che può anche essere
chiamato l'anima parentale, consanguinea. In altre
parole, la profonda connessione con l'inconscio
porta nuovamente ad un senso dell'anima,
all'esperienza di una vita inferiore, un luogo dove i
significati sono a casa...
L'amicizia vuole mantenere aperta la connessione,
vuole
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che essa scorra. Perciò, in questo accostarsi al sogno
senza interpretarlo, la prima cosa è quella di dedicargli
tempo e pazienza, senza affrettarsi a raggiungere conclu-
sioni. senza immobilizzarlo in soluzioni. Il diventare amico
del sogno inizia con un tentativo semplice e sincero di
ascoltarlo, mettere su carta o in un diario onirico esatta-
mente quello che dice, con le sue stesse parole. Si prende
particolarmente nota della tonalità, del sentimento che ha
il sogno, dell'umore al risveglio, delle reazioni emotive del
sognatore nel sogno, il piacere o la paura o la sorpresa.
Diventare amici è l'accostarsi al sogno mediante il senti-
mento, e quindi avendo cura di accogliere i sentimenti del
sogno, così come si fa con una persona nella vita quando
comincia un'amicizia (1).
Un io immaginale si trova a. suo agio nell'oscurità, muo-
vendosi tra le immagini come una di loro. Di questo io ci
sono spesso vaghi indizi in quei sogni dove ci troviamo
perfettamente a nostro agio in mezzo ad assurdità ed
orrori che sarebbero veramente scioccanti da desti, alla
luce diurna della coscienza sveglia. L'io immaginale si
rende conto che le immagini non sono sue, e che in un
sogno perfino il corpo del suo io, e il sentimento del suo io,
e l'azione del suo io appartengono all'immagine del sogno.
Quindi nell'insegnare all'io come sognare la prima cosa da
fare è quella di insegnargli se stesso, che an-ch'egli è
un'immagine.
Si procede alla costruzione di un io immaginale sgom-
brando il suo vecchio terreno, eliminando gli atteggiamenti
che abbiamo menzionato più sopra - il moralismo, il
personalismo, il naturalismo e il letteralismo - che derivano
dalla prospettiva corporea: il vecchio io eroico perde così
la sua imbottitura e torna ad essere un'ombra a due
dimensioni. Soltanto allora è in grado di riflettere le sue
azioni in senso metaforico. Può quindi capire che nel
sogno l'io è una figura del tutto soggettiva, o un'ombra,
adesso svuotata dell'io che si mette giù a dormire. Il
comportamento dell'io nel sogno riflette il modello dell'im-
magine e le relazioni interne all'immagine, piuttosto che i
modelli e le relazioni del mondo diurno.
È vero che l'io del sogno e l'io della veglia hanno una
particolare relazione «gemellare», che sono l'uno l'ombra
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dell'altro, così come Ade è fratello di Zeus: ma l'io nel
sogno non è un segreto regista (Schopenhauer), autore
della commedia che recita; ne è un fotografo di
autoritratti, che si autoscatta un'istantanea dal basso; ne
sono i desideri dell'io i bisogni che vengono appagati in
sogno. Il sogno non è «mio» ma della psiche e l'io del
sogno recita semplicemente uno dei ruoli del dramma,
soggetto a ciò che vogliono gli «altri», alle necessità
messe in scena dal sogno.

Il lavoro sui sogni tiene dietro al lavoro dei sogni. Lavo-
riamo sul sogno non per sbrogliarlo, come diceva Freud,
per disfare quel disfacimento del lavoro del sogno, ma
per rispondere al suo lavoro con la similarità del nostro
lavoro, cercando nel contempo di parlare come il sogno,
di immaginare come il sogno. Il lavoro sui sogni non
esclude l'analisi, ma l'analisi è al servizio di un altro
principio archetipico, ed è condotta con un atteggiamen-
to diverso da quello consueto. Analisi significa, ovvia-
mente, fare separazioni e differenziazioni. Un sogno vie-
ne ridotto in pezzi, violato addirittura, e questo è proprio
il necessario lavoro distruttivo dell'intelletto e del sen-
timento discriminante. Ma ora, l'archetipo che è servito
dall'analisi del sogno non conduce soltanto ad una presa
di coscienza, dove coscienza significa luce solare; ora
possiamo mettere questo lavoro analitico distruttivo in
relazione con Ade, che porta la vita fuori da tutti i nostri
naturali presupposti, da tutte le nostre previsioni fu-
turistiche o con il bricoleur e la sua ermetica destrezza
manuale che ruba ciò che noi vorremmo tenere stretto.
Una cosa è il dividere analitico in parti, e un'altra cosa
l'interpretazione concettuale. Può esserci analisi senza
interpretazione. L'interpretazione rende il sogno simile al
suo significato. Il sogno viene sostituito dalla sua tradu-
zione. La dissezione invece opera un taglio nella carne e
nelle ossa dell'immagine, esamina il tessuto delle sue
connessioni interne e si muove in mezzo ai suoi pezzi,
benché il corpo del sogno sia ancora lì, sul tavolo. Non
ci siamo chiesti cosa esso significhi, ma chi è, che cosa
è, e come è.
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Possiamo anche considerare la nostra resistenza al
sognare come una resistenza ad Ade insita nella
nostra natura «naturale». Non «riusciamo a
ricordare», siamo vaghi, dimentichiamo di annotare
il sogno, o lo scaraboc-chiamo in modo
indecifrabile, e cerchiamo una giustificazione nella
palese labilità dei sogni. Eppure se ciascun sogno è
un passo verso il mondo infero, allora il ricordare un
sogno è un ricollegarsi alla morte che apre sotto i
nostri piedi un crepaccio che ci spaventa. L'altra
alternativa - amare i propri sogni, attendere con
impazienza il successivo, tipica della psicologia
entusiastica del puer -dimostra fino a che punto
questo archetipo sia innamorato di una morte
indolore, e quanto sia cieco nei confronti di ciò che
sta sotto.
Qui ancora, una duplicità. Questa volta l'esperienza
è paura e desiderio. Come Persefone, proviamo nel
contempo repulsione e attrazione, talvolta
afferrando soltanto metà dell'esperienza, e come lei
lottando per non lasciarsi trascinare giù dal sogno;
altre volte accettando il suo abbraccio e il suo
imperare dal trono. Ma oltre l'Ade che annienta e
che ama, c'è anche l'Ade dell'intelligenza senza
pari. Lavorare con i sogni significa giungere a
questa intelligenza nascosta, e nel sogno
comunicare con il dio. Poiché il sogno è al tempo
stesso nero e bianco, la sua intelligenza non è mai
del tutto oscura ne del tutto chiara...
Proprio per questa individualità del sogno sono
destinate a fallire le genericità sui sogni. Come dice
Eraclito:
«Comune a tutti è pensare», ma «L'anima ha un
suo logos che cresce a seconda del proprio
bisogno». Digerendo e trasformando i residui diurni,
secondo il logos (intelligenza) dell'anima, anziché
secondo le leggi del pensiero comune, il lavoro del
sogno produce un'anima individualizzata. Ciò non
può awenire soltanto nel mondo diurno dove, come
dice Eraclito, «Un giorno è simile a qualunque
altro». L'opera di deformazione e di trasformazione
nei sogni costruisce la dimora di Ade, la propria
morte individuale. Ciascun sogno apporta materiali
alla costruzione di quella dimora. Ciascun sogno è
un tirocinio ad entrare nel mondo infero, una
preparazione della psiche alla morte.
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Eppure, se ripensiamo ad uno dei sogni che sono
stati per noi importanti, più il tempo passa e più vi
riflettiamo, più cose vi scopriamo, e più varie sono le
direzioni che da esso si dipartono. Qualunque
certezza possa aver dato un tempo, il sogno si
trasforma in una molteplice complessità che sfugge
ad una chiara formulazione, ogni volta che esso
venga studiato di nuovo. La profondità
dell'immagine, anche la più semplice, è veramente
insondabile. Questa profondità che non ha fine, che
avvolge, è un modo con il quale i sogni dimostrano il
loro amore (2).
Possiamo dare materia al sogno anche tramite
analogie. L'analogia segue un'altra qualità della
materia, quella dell'estensione. Estendendo il sogno,
svelando connessioni in ogni sua parte, l'immagine
prende un peso e può persino farmi sentire che
cammino sul suo terreno, che sono dovunque nel
sogno piuttosto che lui in me. Analogia è una parola
usata in anatomia comparata in riferimento ad una
relazione in cui la somiglianzà sta nella funzione ma
non nell'orcf/ne. Ad esempio ci sono analogie tra la
strega con un recipiente di escrementi e le immagini
di vecchie nelle leggende, di maghe nelle favole,
della dea Kalì, di cadaveri putrescenti nella bara e
persino con le mie immagini mentali di mia nonna o
del vecchio insegnante maleodorante. Tutte queste
immagini appaiono simili, hanno una funzione simile,
risuonano sentimentalmente nello stesso modo. Ma
non dobbiamo andare oltre e dire che la strega è
l'immagine dell'archetipo della Grande Madre,
perché questa relazione espressa dal genitivo di,
sarebbe una relazione di origine: l'archetipo della
madre genera la strega (o altre immagini)
dell'archetipo. Le analogie ci sostengono nelle
operazioni funzionali, nel cogliere le somiglianze,
senza con ciò porre un'origine comune. Il termine
operativo delle analogie è: nome. Questo è come
quello. Vediamo un sogno:
C'è un cane nero, con una lunga coda, che mi mostra i denti. Sono
terribilmente spaventato.

Fare analogie è procedimento abbastanza semplice.
Possiamo chiedere semplicemente al sognatore: «A
cosa somigliano questo cane, questa scena, questa
paura?»



Possiamo ottenere: «È come quando c'è un rumore
improvviso e soprassalto dalla paura; è come quando
vengo in analisi ed aspetto che lei balzi addosso a
qualsiasi cosa io dica; come rabbia, qualche volta
sono così arrabbiato (o affamato) che potrei mordere
chiunque mi si avvicini; come la mia ulcera che è
irritabile ed affamata allo stesso tempo; come mia
madre che aveva l'abitudine di guardarmi sui denti;
come andare dopo il lavoro a casa nell'oscurità ed
aver paura che mia moglie mi sgriderà e mi assalirà;
è come morire - ho così paura - è così immorale e
basso e degradante; è come un film con dei cani neri
che vidi quando ero piccolo ed ero così e io me ne
sono terrificato che dovetti uscire dal cinema;
come il Dio Jackal, Anubis; come Mefistofele nel
Faust, come quando mi eccitavo sessualmente,
voglio lacerare la carne e mangiarla subito e fare
all'amore come un cane per la strada, ovunque; è
come se il cane fosse una serpe con una lunga coda.
E così via».
Vediamo qui un'importante differenza tra fare
analogie ed interpretare. Attribuendo all'immagine il
significato di una sola delle precedenti analogie,
perderei le altre. Avrei ristretto l'immagine ad uno
solo dei luoghi cui si riferisce. Le analogie sono
multiple e non si perdono l'un l'altra, come non
perdono il cane. Rendono l'immagine presente, viva e
vegeta, riportando ad essa, ciascuna volta, un nuovo
significato.
Fare analogie è come una mia fantasia di Zen dove il
sogno è il maestro. Tutte le volte che dici che cosa
significa un'immagine, ricevi uno schiaffo in faccia. Il
sogno diventa un Koan quando ci avviciniamo ad
esso attraverso gli strumenti dell'analogia. Se si può
letteralizzare un senso, interpretare un sogno, siamo
fuori binario, abbiamo perso il nostro Koan (il sogno è
la cosa, non ciò che significa). Quindi devi essere
schiaffeggiato per tornare all'immagine. Una buona
analisi del sogno è quella in cui si ricevono sempre
più schiaffi, si ottengono sempre più analogie poiché
il sogno espone l'intero inconscio, la materia basale
della vita psichica (3).
Lei salì le scale fino al mio ufficio sito al terzo piano,
seccatissima per la salita. Portava un cappello e
indossava abiti di colori vivaci. Un corpo tarchiato, bei
tratti del
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volto, occhi grandi e chiari. Aveva un mucchio di
cose da dire, soprattutto sui fallimenti delle analisi
precedenti, e su quello che dappertutto andava
male. Poi raccontò il suo sogno (di due giorni
prima): si trattava semplicemente di un'immagine di
un albero spoglio e secco costituito soltanto da
unghie. Nel raccontarlo, stese le dita artigliando
l'aria. Per lei, si trattava dell'immagine della sua
propria esistenza, fredda e squallida. Per me
costituiva invece un incontro con la Madre
aggressiva, avvinghiante, artigliata. Lei mi
accusava di «congelarla» - ed era vero. Ma se si
fosse trattato soltanto di questo, non sarebbe
accaduto nulla, poiché all'interno della fredda
distanza che spesso si costellava tra noi, c'era un
modello archetipico. Una volta, sognò la mia
immagine in veste di palo di totem; la mia testa
normale lassù, in alto ed una figura cinese,
babbuino e buddha al contempo, nella regione
dello stomaco. L'immagine era l'analisi, io che
portavo il suo distacco tra reazioni della testa e
reazioni dello stomaco. E l'analisi era un'attività
rituale, con dimensioni soprattutto verticali
(spirituali, altezze-profondi-tà, ancestrali) in cui
l'azione effettiva si estrinsecava tramite il potere
totemico di immagini proiettate.
L'albero indicava tanto le richieste che ella esigeva
dagli altri quanto le richieste che l'albero della vita
esigeva da lei, o forse il suo albero genealogico.
Esso implorava con insistenza: e fintante che lei
non lo avesse nutrito, avrebbe graffiato il mondo a
guisa di arpia o di altro essere mitico dalle lunghe
unghie. Dando risalto alla natura archetipica dalle
immagini, lei poteva meglio riceverle senza colpa
personale.
Le immagini fornirono il luogo principale di
connessione tra noi. Anziché fare dei tentativi
prematuri di relazione personale (i quali ogni volta
tendevano a risolversi in accuse paranoiche ed in
dinieghi difensivi, vale a dire il suo modello
consueto nei riguardi degli altri), venne dato
sentimento ai prodotti dell'anima di lei. La nostra
connessione era al di sotto delle nostre disparità e
non tanto in termini di fluttuazione di sentimenti
personali nei confronti dell'uno verso l'altro, quanto
nella vantazione dei movimenti psichici impersonali
che accadevano a livello collettivo comune. Il mio
appassionato interesse per le
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immagini le consentiva di valutarne l'importanza e
di sentire anche quanto erano a lei intimamente
collegati. In questo modo l'analista è un ponte, una
levatrice, un compagno: quando si trova un
sostegno archetipico, il sentimento è allo stesso
tempo profondamente personale ed impersonale.

Sognava poco, i suoi sogni erano brevi ed
essenziali, quasi volessero mettere a fuoco la
confusione enorme della sua vita cosciente.
Durante i primi mesi, il lavoro da svolgere era quello
di accogliere questa massa confusa nell'analisi,
ascoltandola (il passato, le idee che poteva
riportare con sé in America, e che poteva
capitalizzare, quello che era sbagliato in Jung, in
me, nell'analisi, i suoi dolori ed i suoi conflitti
quotidiani). Mi pareva che il lavoro consistesse
meno nell'analizzare quei contenuti che nel lasciarli
vivere, volgendomi contemporaneamente verso i
sogni in modo selettivo. Durante quel periodo, lei
cominciò a rimanere più a lungo nella sua stanza,
prendendo nota dei suoi sogni e «lavorando sul suo
materiale», un alchimistico «chiudere il vaso» per
consolidare la sua materia psichica. Fece questo
sogno:
Mi trovo nello studio di un vecchio dottore (ora morto). Lui era un amico
di famiglia quando io era ragazzina. Lui sta cercando di annaffiare tutte
le piante con un tubo. Mi mette il tubo in mano e mi chiede di farlo io.
Non c'è modo di chiudere il tubo e io sto tentando di annaffiare senza
lasciar cadere una goccia sulla scrivania, sui mobilio e sul pavimento. È
tremendo, non riesco a maneggiare il tubo.

L'effetto del trattare con l'impeto terribile delle
pressioni della libido, che avrebbero incoraggiato la
crescita della guarigione si trovava ora nella sue
mani. Non è il medico che se ne occuperà, però lei
non riesce a maneggiarlo, in parte perché sta
cercando di essere impeccabile. Naturalmente c'è
un traboccare che bagna non soltanto la crescita
inferiore (le piante) ma anche la zona civilizzata del
vivere quotidiano (il mobilio). L'analisi si trova
tutt'ora sotto l'egida del vecchio medico, la cura
dall'alto, da parte di una saggezza superiore
anziana, che la pone nella parte di ragazzina. Il
monito che trassi dal sogno è stato questo: «Non
cercare la fonte del flusso e non ten-

78



tare di chiuderla. Anch'essa ha un fallo. Lasciale
puntare il tubo anche se fa un pasticcio. Imparerà
da quale parte prenderlo.
Durante il quarto mese iniziò un'immaginazione
attiva consecutiva con la piccola Ahnie (lei stessa
da bambina, e come la sua nipotina, che ama e di
cui si occupa). La prima figura trovata attraverso i
suoi incontri con Annie è stata quella del padre. Ciò
fa insorgere la paura, ed un odio pesante, astioso.
Non riusciva a far pace con lui e ideava per lui ogni
genere di tortura. In un dipinto da lei fatto della sua
«situazione», lei stessa era rappresentata da una
minuscola figura filiforme sotto un dio-cielo scuro.
Lei scriveva lunghe argomentazioni con i figli, ma
non le mandava come lettere, interiorizzando, o
rimettendo questo materiale nel vaso.
Il rapporto nonna-nipotina ha un significato inferiore
archetipico. Muove il problema familiare al di fuori
dei ricordi immediati dei genitori effettivi, verso una
situazione maggiormente simbolica che collega
tanto all'indietro quanto in avanti. Lei stava
lavorando contemporaneamente sul suo proprio
passato e stava rivedendo i suoi rapporti nei
confronti dei suoi figli e dei figli loro. È questo il suo
primo movimento nel mistero archetipico madre-
figlia, che ricomparirà in seguito. Successivamente,
fece questo sogno:

In una stanza piena di vapore, come se stessi per svenire o fossi in
trance! Finalmente, penso, sto facendo ciò che da me si vuole.

Tré giorni dopo:
Giaccio in una culla all'estremità di un corridoio. Sento, a qualche
distanza, due donne che sussurrano in mezzo a questo lungo passag-
gio. L'atrio è nero. Sento il rumore di un paio di forbici da barbiere
proveniente da dietro una porta, da cui si intrawede un filo di luce.

Questi sogni la pongono in una situazione
archetipica di guarigione, lontana da quella del
vecchio medico. La stanza piena di vapore è il
bagno alchemico dove le sostanze della personalità
si dissolvono per mutare. Vi è un calore inferiore
intenso, una pressione, un offuscamento della
coscienza normale, un liquefarsi delle formazioni di
difesa, un indebolimento dell'io, della volontà e
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delle abitudini. La pressione dell'acqua e il tubo
(diretti dall'io) si stanno allentando e riscaldando, e
sono ora contenuti in un locale adatto. Il passaggio
oscuro è il luogo di transizione che nel contempo ci
riporta all'anticamera, o sala d'attesa e culla {kline}
del rituale greco di guarigione per incubazione. Lei
si trova al buio, in attesa, fuori dove è la luce. Il
barbiere (in passato quello che eseguiva i salassi, il
guaritore) da una spuntatina ai capelli degli uomini (i
prodotti attivi e maschili della sua testa che
abbisognano di un taglio e di un riassetto). È proprio
in questa situazione di «essere al buio» che
appaiono le sue fantasie paranoiche (le donne
sussurranti), le quali rappresentano la conoscenza
cui ella ancora non ha direttamente accesso ma che
tuttavia è presente nel loro sussurrare ed è ricevuta
tramite le sue fantasie paranoiche.
A questo punto ebbe un attacco di allucinazioni.
Ebbe il sospetto che io avessi l'intenzione di
mandarla in un manicomio (il marito l'aveva più
volte minacciata in tal senso), lo le avevo fatto delle
domande sui suoi conti non pagati e sulla sua
salute, il che significava che lei non mi piaceva; lei
era brutta, e così avevo in mente di eliminarla. Lei
chiese: «qual'è la diagnosi?» In tutti quei mesi ero
andato raccogliendo prove contro di lei. E per giunta
diceva che ora la trovavo peggiorata rispetto agli
inizi della cura.
lo confermai questo suo senso di peggioramento,
non letteralmente bensì in termini dei sogni - il
panico appartiene allo stato della stanza del vapore
e del buio nel corridoio. Le sue domande e le sue
sfide sono tentativi di accendere il conflitto e di fare
luce. Le mie risposte potevano aiutarla a
«riassettare» la sua testa. Il suo senso di essere
cattiva, brutta e non amata appartenevano alla
bruttezza della prima materia che ora si stava
cucinando, e che provocava la pressione da lei
sentita. Se ne andò dopo quarantacinque minuti
dicendo: «Mi sento come un bambino dopo un
incubo, quando vengono accese le luci».
Adesso l'immaginazione attiva faceva apparire una
sorgente della tendenza allucinatoria. Lei rivisse
una scena con il padre in cui lui ('aveva messa in un
angolo con un
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pezzo di sapone duro in bocca, perché aveva detto
delle parole grosse. Non le venne permesso ne di
piangere ne di buttar fuori saliva. Lei (la piccola
Annie) invece, «s'inventò una storia: una piccola
bolla di sapone le esce dalla bocca e lei vi sale su e
galleggia sopra la testa del padre».
Intuizioni schiaccianti scaturirono da questa
immagine. Per la prima volta vide le sue formazioni
allucinatene quali difese contro il padre; io però
gliene feci anche osservare il valore, e come le
bolle di sapone erano anche il suo modo di
superare il padre attraverso l'immaginazione. Non
era la fantasia ad essere sbagliata, bensì il cattivo
uso difensivo che ne faceva. Ciò portò ad un sogno
in cui lei indossava una bizzarra giacca dai colori
vivaci per spettacoli in pubblico. Lei viaggiava
attraverso piani alti e bassi, compiendo strani giri,
attraversando gallerie. Ne esce indossando la
medesima giacca, che però ora è sbiadita, meno
appariscente, più presentabile. Le strane curve del
paesaggio e le oscure gallerie venivano sentite
come altri due mesi di sofferenze e disorien-
tamento. Lei si sentiva sanguinare inferiormente (il
drenaggio verso l'interno della forza vitale quale
parte di una nuova circolazione con se stessa). Lei
aveva timore di tornare in America senza la sua
vivace persona, nella sua «giacca sbiadita», con il
suo invecchiare, la sua comune mortalità. Sogno:
Mio cugino Arturo fa all'amore con me. Mi bacia sulla bocca, sul viso e
poi, accendendosi, in fretta, mi bacia attraverso le vesti sui genitali,
adorandomi in quel posto. Una figura femminile in grigio sta ritta lì
accanto, lo sento esaltazione spirituale e orgasmo fisico insieme. Mi
trasformo da ghiaccio in acqua. Aprile! Voglio fare subito l'amore con
lui ma lui se n'è andato.
I miei genitali hanno la forma astratta di un triangolo rivolto in basso.

Il cugino Arturo era una pecora nera e un
imbroglioncel-lo che però portava il nome dell'eroe-
re della Britannia. Non si trattiene per consumare
l'atto; la sua magia truf-faldina è solo quella di
liquefare e di aprire la sognatrice portando amore ai
suoi genitali che non sono quelli reali, ma sono
coperti da vestiti e di forma astratta del triangolo
con la punta verso il basso, un antico segno di
femmina
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e di materia, e di ciò che sua madre così poi aveva
negato. Il fatto che si trattasse del cugino si riferisce
tanto all'incesto psichico di amare la propria specie,
la propria famiglia e il proprio sangue, quanto ad un
tabù rituale arcaico.
La Signora Carson ebbe la sensazione che io non
afferrassi l'estrema importanza del sogno,
indicando così che una parte di se stessa era
scettica. Il dubbio paranoico era al contempo un
complesso, la personalità parziale che non voleva
cedere, e che la tratteneva dall'identificar-si con il
sogno quale risoluzione attraverso l'eros sessuale.
Arturo era l'aprirsi di una strada, non la fine di una
analisi: Arturo era Eros che risveglia Psiche, la
personificazione erotica che stimola la psiche alla
vita, dando anche alla-Signora Carson un nuovo
senso di importanza.
La donna sconosciuta ritta immobile nel sogno di
Arturo ora cominciò ad apparire in altri sogni. Man
mano che questa «donna dal vestito grigio»
cresceva d'importanza fornendo un nuovo senso di
imperturbabile sostegno ancestrale, la Signora
Carson poteva prendere su di sé il lato ombra e la
patologia della madre senza idealizzare. Per due
volte sognò di sanguinare internamente e capì
perché sua madre si era semplicemente lasciata
andare ed era morta.
Owiamente le difese a livello più alto proseguirono
anche durante il «sanguinare». Faceva
scorpacciate di pasticcini, poi diete vegetariane.
Prendeva appuntamenti con «gente importante»
che poteva farla progredire nella sua carriera
culturale. Pensò di aggiungere un altro analista,
oppure di sentire le opinioni di altri esperti sul suo
caso. Forse aveva una malattia interna?
Le immagini di sangue continuarono, rispondendo
in parte ai suoi timori medicali. In un sogno, vide
degli assorbenti legati con spago d'oro. Poi:
«Sogno di sangue - il quadro è completamente
rosso. Pioggia rossa che discende, sangue che
scende come pioggia. In qualche modo, il sangue
fuoriesce dalla pelle delle persone per andare in
quella di altre. Vi era dawero uno scambio di
sangue. Non sentivo ne orrore ne debolezza alla
vista di tutto quel sangue. Lo accettavo come un
dato di fatto».
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Proprio questo accostarsi in modo sanguigno
dimostra quanto è stato in lei trasfuso di queste
nuove reazioni emotive. La prolungata esperienza
del dolore e della sofferenza, fatta negli ultimi sei
mesi, aveva portato effettivamente ad una nuova e
vitale connessione tra le parti personificate della
psiche che era al contempo «pioggia». A questo
punto ci furono parecchi sviluppi. Lei non si sentiva
più la piccola Annie, bensì una ragazza adole-
scente. Le nostre battaglie personali si
acquietarono e lei mi fece un elenco delle cose che
di me le piacevano. Sognò un mazzo di fiori di
vecchio stampo, e di un consigliere psicologico
nero. Trovò entro se stessa un luogo di ritiro. Poi
venne questo sogno:
Mio padre è seduto in poltrona. L'atmosfera è diversa da tutte quelle
precedenti. C'è nella stanza un'aria domestica e rassicurante. Si tratta
di una biblioteca o di un soggiorno? Mio padre indossa uno smoking
color castagna, sta placidamente fumando una pipa e conversando
piacevolmente. Sembra un uomo di buona istruzione e cultura che si
vorrebbe conoscere, e non un uomo da temere.

A questo movimento quasi troppo bello all'interno
del complesso paterno fece seguito una nuova,
spinosissima fase.

La Signora Carson sognò:
A letto con Binzie (sua figlia) quando aveva circa sei anni. La bambina
chiama «Mammina». Avevo sonno e non volevo svegliarmi. Volevo
dormire e non essere seccata e mi sentivo colpevole e non ho
risposto.

Maternità e senso di colpa erano così riuniti in un
complesso unico che per essere libera dal senso di
colpa doveva rifiutare il richiamo della bambina.
Affrontarlo significava risvegliarsi al lato
archetipicamente ombra dell'essere madre.
Significava «essere una madre cattiva», cosa che
era stata resa impossibile dall'immagine idealizzata
di sua madre, e che quindi lei aveva
inconsciamente vissuto. Significava anche
affrontare l'idea che «l'educazione riparatrice» (che
per inciso lei aveva interiorizzato e praticato su se
stessa con la piccola Annie) affondava in parte le
proprie radici nel suo senso di colpa di essere una
cattiva madre. Non riusciva a distinguere tra il
senso di colpa nei confronti dei suoi figli reali nel
passato e la
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sua giovane personalità inferiore, la figlia che
adesso la stava chiamando.
Il mito che in questo momento costellava era quello
della madre-figlia (Persefone-Demetra-Ecate). Era
questo il mistero centrale religioso e sessuale della
psicologia greca, una iniziazione al ciclo femminile
archetipico dall'adolescenza verginale alla vecchia
strega e alla morte. In quanto mistero doveva
essere «subito e non spiegato», in particolare non
spiegato mediante riduzioni alla vita personale. In
seguito sognò:
Donne. Tutte giovani donne, madri di circa venticinque trent'anni. Gio-
cano tutte con le bambole, con grande serietà come fanno le bambine.

Ho considerato anche questo sogno una quasi-
soppres-sione, visto che il suo atteggiamento nei
riguardi dei suoi propri figli era stato quello di
trattarli come bambole impregnate soltanto della
vita psichica materna che proiettava i propri
desideri.
Lei andò «in vacanza» e non tornò per la data
stabilita. Era trascorso un mese dall'ultima ora di
analisi. Telefonò per dire che stava nuovamente
male. Aveva respinto la mia osservazione che lei
era parzialmente responsabile di «aver stregato
sua figlia» (Binzie) che la trattava tanto male. E
aveva rifiutato il mio modo di vedere le bambole.
«Lei è proprio come gli altri analisti: non capisce».
Aveva ragione: non avevo capito. Avevo
interpretato personalisticamente dal contro-transfert
del mio complesso materno, e non avevo quindi
reso giustizia alla natura archetipica del processo e
delle sue immagini. Avevo perso il contatto con il
mito. Facemmo in modo da avere un incontro per
riparlare di tutta la faccenda. Questa volta
decidemmo che le bambole erano un modo
immaginativo verso la madre, un po' come la sua
immaginazione con la piccola Annie. La cerchia
delle donne rappresentava la sua giovane
maternità che immaginava come svolgere il ruolo di
madre, un tentativo della psiche di riscattare il
passato entro lei stessa. In effetti lei si era
risvegliata dal suo sonno.

Negli ultimi due mesi, le ore di analisi non furono
continue, talvolta era via lei, talaltra ero via io. La
regolarità e
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l'intensità dei primi sei mesi se n'erano andate. Lei
stava segretamente facendo progetti per il suo
ritorno in America, ma non me li fece sapere
perché «lei non mi lascerebbe partire». Il suo
desiderio di rimanere a Zurigo era stato addossato
a me, e scisso da lei. «Per me, Zurigo era come un
pellegrinaggio, come quello che fanno i vecchi in
Oriente». Non ottenne però quello per cui era
venuta. «Forse, quello che ho ottenuto è più
importante? Mi sento come se mi fosse stata tolta
la maledizione, ma non come se fossi stata
redenta».
Una parte della personalità voleva andarsene, ed
andarsene ringraziando. Un'altra parte aveva paura
di andarsene, ed un'altra parte ancora poteva
andarsene soltanto con una recisione. La fine
dell'analisi mostra, al pari della massa confusa
degli inizi, la molteplicità della personalità, mostra
che il tutto è costituito da molte parti coesistenti; il
patologizzare ne fa parte. L'unità degli opposti
significa ambivalenza. Le fantasie paranoiche non
erano terminate, ne l'albero dalle unghie artigliarti si
era tramutato in dolci verdi foglie. Ora però. più o
meno, lei era consapevole della sua tendenza
allucinatoria e delle esigenze, e poteva più
rapidamente vedere da sola attraverso di esse. Si
era impratichita, forse per un tempo troppo breve,
nel ricercare le immagini della fantasia all'interno
delle ossessioni emotive.
L'indecisione circa il ritorno continuava. Telefonò
chiedendo di vedermi immediatamente. Arrivò con
un contenitore per la carta chiedendo la
restituzione di tutti i suoi disegni, di tutti i suoi sogni
e di tutte le sue lettere. Aveva la sensazione che
ora io fossi negativo per lei: troppo a lungo l'avevo
fatta cuocere nel fornello alchemico. «Ma chi crede
di essere per sentirsi tanto responsabile nei miei
confronti!» Non volle nemmeno sedersi. Ebbi la fe-
lice intuizione che questa nuova ondata di attacchi
personali fosse il tentativo della psiche di liberarsi
dalla dipendenza del transfert. E glielo dissi. Allora
si rilassò e mi riferì una nuova immagine onirica:
aveva visto l'attrice Helen Hayes vestita di grigio al
centro della scena, nella commedia La nostra Città.
Si, era la casa, e la signora in grigio c'era ancora,
ora però stava al centro della scena.
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Venne a salutarmi. Non portava cappello, era
appena truccata, ma non era del tutto la signora in
grigio: si era adattata a questa figura archetipica
interiore, ma non vi si era identificata. Fece ancora
un sogno:
Un bambino di circa nove mesi, su un seggiolone, che stava per essere
nutrito.

Si complimentò con me ed anche con uno dei suoi pre-
cedenti analisti. Aveva scritto ad uno dei suoi figli ed
aveva chiesto scusa per una vecchia questione. Alcuni
mesi dopo scrisse dalla Florida. I suoi figli contribuivano al
suo reddito mensile, uno le aveva consentito di farle una
lunga visita. Raccontò un sogno di un bambino con la
bocca piena di denti, che veniva curato, oltre che da lei,
anche da altre due donne (4).

Animali
Poiché preferisco non considerare le immagini di animali
alla stregua di istinti in noi, non uso interpretare in termini
di vitalità la loro apparizione nei sogni. Qui sto cercando di
distaccarmi da quel modo di vedere, secondo cui gli
animali ci apportano vita o esprimono la nostra forza, la
nostra ambizione, l'energia sessuale, la resistenza o
qualunque altro rajas: le richieste fameliche, i peccati e i
vizi compulsivi, che sono stati affibbiati agli animali nella
nostra cultura, e che continuano ad essere proiettati su di
essi quando interpretiamo i sogni. Guardarli invece dalla
prospettiva infera significa considerarli portatori di anima,
forse totem portatori della nostra propria anima, sia
l'anima-vita che l'anima-morte, e che quindi ci aiutano a
vedere nel buio. Per scoprire chi sono e cosa fanno nel
sogno, dobbiamo prima di tutto osservare l'immagine,
soffermandoci meno sulle nostre reazioni ad essa. Come
quando, da una capanna o sottovento si sta puntando un
cerbiatto, e la nostra attenzione deve essere concentrata
sull'immagine, pronti al suo apparire, noi in secondo piano
e quasi eclissati in quell'intensità, allo scopo di seguire i
movimenti precisi della sua spontaneità. Allora potremmo
riuscire a capire cosa quell'immagine significhi per noi nel
sogno. Ma nessun animale significa
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mai una sola cosa, così come nessun animale
significa semplicemente la morte.
Nei miti e nel folclore del mondo infero propri della
nostra tradizione, soltanto poche specie appaiono
con regolarità:
il cane di Ecate, Cerbero di Ade, e il cane-sciacallo
blu-nero, Anubi; il cavallo del carro di Ade, i cavalieri
della morte e le immagini di incubo sotto forma di
cavallo; gli uccelli piccoli sono anime e quelli grandi
sono alati demoni della morte; il serpente, come lato
ctonio del Dio, è la parte che scivola nell'invisibile
attraverso buchi nel terreno, e incarna l'anima del
morto. Troviamo poi anche particolari animali sacri a
determinati Dei e Dee, che presentano forti
connessioni con il mondo infero: le vacche gravide
sacre e Tellus; i porci sacri a Demetra; i cani ad E-
cate. In alcune fiabe la morte si presenta come un
pesce, o come un lupo o una volpe. Un animale
nero, fornito di corna e non meglio specificato, è
spesso un'immagine animale della morte, che altre
volte invece viene immaginata come una capra
nera. Le capre, dice Farnell, non furono mai amate
dagli eroi. Soprattutto nel mondo classico gli animali
venivano sacrificati alle potenze ctonie... Ma qui il
punto essenziale è che molte sono le vie animali
che portano al mondo infero. Possiamo esservi
guidati o inseguiti da cani, e possiamo incontrare il
cane della paura, che ci sbarra la strada verso il
profondo. Possiamo essere spinti in basso
dall'eccitazione inebriante dovuta alla corsa di un
cavallo a vapore; oppure volare giù per l'aria come
un uccello, nei suoi molti modi - cinguettando,
planando o in picchiata - un raptus improwiso dello
spirito, l'impulso suicida di una rapida mossa men-
tale. Possiamo discendere per mezzo della nostra
«maialila», che ha anch'essa, nelle sue profondità,
una sacralità nascosta. Ma ancora una volta, la
discesa e la morte che l'animale costella non è detto
sia quella del nostro essere fisico soltanto perché
un animale è un essere fisico. Questo
significherebbe prendere alla lettera l'immagine
dell'anima. L'animale fornisce un familiaris, un
silente fratello-anima che ci sta a fianco, oppure un
dottore dell'anima che capisce le leggi psichiche,
diverse da quelle dell'io del mondo diurno, e che,
per quel mondo, sono una morte...
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L'iniziazione al mondo infero può essere preparata
dal sogno del sacrificio di un animale. Ma non
sarebbe corretto considerarlo soltanto dal punto di
vista del mondo diurno, che lo vede come rinunzia a
una parte del proprio desiderio vitale. Per esempio,
una donna iniziò l'analisi con un sogno nel quale
«doveva abbandonare il suo cane». Era il vecchio
pastore tedesco della sua famiglia, passato adesso
alla figlia. Nel sogno lo porta dal medico degli animali
che lo «portò al sonno». Questo sogno riuniva il
motivo Demetra-Persefone, lo spirito di protezione
della famiglia e la vigilanza del guardiano che man-
teneva la sognatrice nel gregge, remissiva, e il cane
quale spirito-guida verso il regno dei morti. Il cane
andò al Sonno e alla Morte, e anche lei vi fu condotta
attraverso i sentimenti della perdita, del torpore, della
solitudine. H medico degli animali è anche un
medico-animale, ossia uno che ha una saggezza
animale, capace di celebrare, nei confronti
dell'animale, i riti di morte della terapia. Dopo questo
sogno, seguirono molti incontri con molti fantasmi di
famiglia, con parenti morti, desideri perversi e antichi
peccati. Il cane non la proteggeva più dal cane. Il
cane governava adesso il suo paese del sonno, il
suo terreno del sonno, scavando e portando in
superficie ossa e sporcizia di ogni sorta. Era
cominciata una nekyia (4a).

Durante uno dei miei seminar! itineranti sulle
immagini di animali nei sogni, una donna mi porse
questo sogno:

Mi trovavo su un aeroplano pilotato da mio marito. Mentre volava, io
guardavo il panorama sotto di me. Poi gli dissi: «Guarda, vedo un orso
polare laggiù, sottacqua». Mio marito continuò a pilotare. Allora guardai il
suo radar, e l'orso polare vi era rappresentato, insieme ad un qualcosa
d'altro che somigliava a due X. Mio marito disse: «Penso che andrò a
dare un'occhiata», e fece virare l'aeroplano finché non vedemmo di
nuovo l'orso polare ancora seduto sottacqua.

Quando la sognatrice sta volando, pilotata dal
proprio marito - cioè quello a cui e con cui è
accoppiata in quella sigizia - allora guarda al mondo
in basso come ad un panorama. Il panorama
consiste nelle acque laggiù nelle quali sta un animale
vivo. All'inizio l'animale compare
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sullo schermo radar dell'aereo in volo, una sorta di
astratta consapevolezza dell'orso nella mente che
vola, che guarda in basso, che fa da schermo, che
fa dire al marito «penso», e che lo fa ri-spettare,
vale a dire guardare nuovamente, facendo virare
l'aereo, invertendo la direziono. L'orso polare viene
registrato dal radar quale una X, una quantità
ignota, in effetti quale due X, poiché il sogno dice:
«L'orso polare vi era stato rappresentato insieme a
un qualcosa d'altro che somigliava a due X». L'orso
viene qualificato mediante il numero due; insieme
ad esso vi è un qualcosa d'altro, in esso vi è un
qualcosa di più, un secondo orso, un orso
fantasma, una risonanza che viene registrata
soltanto astrattamente. Che cos'è questo doppio di
orso polare che ancora siede, che siede immobile
sotto l'acqua? Una leggenda ebraica narra che
ciascuna specie animale ne ha una acquatica ad
essa corrispondente. Quest'orso nell'acqua è forse
l'orso che non è entrato nell'arca? Perché
quest'orso siede laggiù, nelle acque che stanno in
basso? Chi è quest'orso? E perché essi debbono
vederlo?
Ancora un sogno di orso polare, fatto da una donna
tra i trenta e i quarant'anni:
Un orso polare mi sta inseguendo. Sono terrorizzata e cerco di
chiudere una porta per tenerlo fuori. Un uomo lo insegue e allora vedo
l'orso tornare indietro, ferito. È stato investito da un'automobile e ha
una spalla lacerata e sanguinante, e lui se la guarda, perplesso. Mi
dispiace, mi angoscio per quello che è accaduto. Non volevo che si
ferisse, volevo soltanto che lui non ferisse me.

Il sogno mostra il ben noto motivo dell'inseguimento
da parte di un'animale. Ma l'orso la insegue perché
si trova dietro di lei, vale a dire perché lei lo
precede, controfobica ad esso, e chiudendo porte
dietro di sé contro il bianco animale che è apparso
per lei? Un uomo sconosciuto insegue l'orso, con il
risultato che questo è investito, sanguinante,
disorientato a causa di un'automobile:
tale è la forza dell'«uomo» nel sogno di questa
donna, e nonché il veicolo della sua pulsione. Ciò
può disorientare l'animale. Adesso però c'è una
riconciliazione tramite il dolore: quando l'orso è
ferito lei è angosciata; nasce da ciò un rapporto in
termini di ferite. Forse la ferita ha aperto la porta
che si ergeva tra loro.
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Un terzo sogno di orso polare ci proviene da una donna
di cinquantadue anni:

Vedo un enorme, forte Orso Polare, di un bianco brillante, ritto sul
limitare estremo del suo territorio, un punto di ghiaccio e neve in cima al
Poto, di fronte ad un gelida acqua azzurra. Sta ritto sulle zampe
posteriori, immobile, con la testa gettata all'indietro, il naso volto al
cielo, e urla rabbiosamente squarciando l'aria con la sua angoscia.
Osservo e mi rendo conto che è al limite della resistenza dopo aver
cercato invano la sua compagna ed il suo piccolo, e lancia il suo
richiamo con uno strazio terribile e una forza disperata.

Bianco, brillante, al limite estremo della terra, alla fine
della resistenza, in cima al polo, ritto e guardando il cielo,
quest'orso, malgrado tutta la sua potenza in quel luogo, è
straziato. Non perché viene cacciato o perché è ferito,
ma perché in questo estremo puntare verticale e setten-
trionale, non può trovare la compagna e il piccolo; è solo.
Grande, grosso e forte, eppure derelitto. Quale tremenda
angoscia dilania l'aria del sogno di quella donna? Cosa
c'è a cui bisogna dare ascolto? Di cosa è testimone
questa donna mentre lo osserva?
Il quarto sogno riguardante un orso polare è di un uomo:

Sto cacciando un orso bianco polare in una landa desolata freddissima,
e faccio di tutto per ucciderlo. Dopo vari tentativi infruttuosi quest'orso
bianco polare ed io facciamo amicizia. Bisogna dire che nonostante
l'atmosfera fosse chiara, gelida e pura, non indossavo vesti pesanti.
All'improvviso, sto per annegare in mezzo a un lago mentre mio fratello
e l'orso polare guardano dalla riva. In qualche modo l'orso polare nuota
verso di me e mi salva la vita.

Non il fratello «nuota verso di me e mi salva la vita»,
bensì l'orso bianco, appaiato a «mio fratello» e forse più
che un fratello in quanto gli salva la vita. Quell'orso che
l'uomo ha tentato con ogni mezzo di uccidere (poiché è
così che cerca di uccidere l'orso: «facendo di tutto»), gli
salva la vita. L'ambizione di uccidere l'orso, e poi l'inse-
guimento lo ha portato all'amichevole affinità del caccia-
tore con la preda. Eppure, «bisogna dire» che questo
sognatore non indossa indumenti protettivi. Nel momento
in cui l'uomo e l'orso sono in amicizia, l'uomo possiede il
suo proprio calore intcriore. Ancora una volta ci chiedia-
mo: Chi, che cosa è l'orso che «mi salva la vita»?
Questi quattro sognatori sono tutti americani di oggi. Pos-
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so assicurare che essi non hanno rapporti empirici
con gli orsi eschimesi. Sono certo che non hanno
letto il Kaleva-la, ne sono stati al Drachenloch, ne
hanno studiato lo sciamanesimo. Ne penso che
sappiano qualcosa della natura sacra dell'animale
bianco del folclore. Dubito profondamente che la
donna che ha sognato l'orso bianco che urlava per
richiamare la compagna abbia letto la
settecentesca Storia dei quadrupedi illustrata,
scritta da Thomas Bewick, in cui si dice che
«l'amore per i propri piccoli è talmente grande che
essi abbracciano i propri cuccioli feriti fino alla fine,
e li piangono con pietosissime grida».
Nel contesto necessariamente limitato di una
conferenza non posso pretendere di trattare
efficacemente dei sogni, ma se noi fossimo degli
antropologi tra le popolazioni del circolo polare
artico, riconosceremmo in questo orso polare ciò-
che viene chiamato «animale guardiano», signore
degli animali, animale egli stesso che, più che
protettore della caccia, più che antenato totemico, -
il grande orso bianco quale nonno o nonna - è,
come dice Ivar Paul-son, l'essere supremo in forma
fenomenica, «tra le teo-fanie più antiche nella vita
religiosa della specie umana». Questi orsi bianchi
potrebbero essere delle teofanie, il mostrarsi di
divinità che presentano i dilemmi, i dolori, le
potenzialità con precisa accuratezza, di ciò che
Jung chiamava l'«istinto religioso». In ciascun caso
noi leggiamo come il sognatore tratta con l'animale
bianco: come si comporta nei suoi confronti, come
sente nei suoi riguardi, e dove il sognatore o la
sognatrice lo incontrano. Eppure un orso è più che
un istinto religioso, è un'altra cosa. Rimane, avanza
dopo la riduzione una quantità ignota, vale a dire
l'immagine dell'orso polare stesso. l'altro orso
nell'acqua, e noi ci volgiamo ai sogni di animali
anche per amore dell'animale stesso.
Questi sogni mi sono stati portati in quanto
collezionista di sogni di animali perché ne facessi
l'uso che ritenevo appropriato, e sono grato a tutti i
sognatori i cui sogni narrerò, per la loro generosità.
I sogni fanno parte di una collezione da me iniziata
nel 1959 allo Jung Institute di Zurigo per consentire
a un gruppo di studio di indagare sui motivi di
animali nei sogni. La collezione si è arricchi-
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fa con ti passare degli anni. Mi attretto ad
aggiungere che,, benché il materiale sia veramente
empirico, conse-gnatomi per iscritto dai sognatori, di
regola senza commenti, oppure datomi da analisti, il
metodo di lavoro impiegato in questi sogni non è
empirico nel senso usuale della parola. Non vi sono
frequenti statistiche, ne correlazioni tra i sogni e le
condizioni dei sognatori come si faceva nei vecchi
libri sui sogni: quando vedrete un orso polare nei
sogni, vi prederete un raffreddore, oppure vi
accorgerete che la vostra vita è minacciata, o vi
sarà salvata, e via dicendo. Abbiamo ben presto
rinunciato a proporre il significato inferiore di questo
o di quell'animale in relazione diretta con la diagnosi
e la prognosi. Troppo semplice. Esiste una strana
spaccatura tra ricerca sui sogni ed interpretazione
dei sogni, tra una psicologia esplicativa scientifica
ed una psicologia immaginativa e comprensiva.
Somiglia alla spaccatura tra il modo diurno delle
norme nomotetiche, con leggi indotte da molti casi
clinici, ed il mondo notturno delle descrizioni
idiografiche:
come appare l'animale onirico in una immagine, e
che cosa «significa». Però non che cosa «significa
per il sognatore», perché non avevamo i sognatori.
Per cui stavamo tentando di capire gli animali onirici
alla stregua di naturalisti dei sogni. Che cos'è il
regno animale nel sogno umano: come si comporta;
che cosa vuole; qual'è il rapporto tra animale del
sogno ed essere umano del sogno?

Sto consigliando di leggere l'animale, e non soltanto
circa l'animale. Sto suggerendo che l'animale del
sogno può venire amplificato tanto da una visita al
giardino zoologico quanto da un dizionario dei
simboli, e sto tentando di proporre che noi interpreti
dei sogni non riduciamo il sogno al simbolo, bensì
riciuciamo noi stessi, vale a dire la nostra propria
visione a quella dell'animale, riduzione che può
rivelarsi una estensione, un'amplificazione della
nostra visione in modo da vedere l'animale con
occhio animale.
Che cos'è che l'animate riconosce quando viene in
contatto con un altro animate? Senza il beneficio di
un bestiario, il suo testo è la forma vivente. La
lettura della
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forma vivente, le metafore di auto-espressione
presentate dagli animali, questo è ciò che vogliono
dire le leggende secondo cui santi e sciamani
capiscono il linguaggio degli animali, non nel
discorso letterale delle parole, quanto
psichicamente, anima animale per immagine
animale, parlando con gli animali così come essi
intervengono nei sogni (5). Un giovane sogna:

(24) Bruco verde sulla mia gamba nel giardino di un ristorante. Accendo
un fiammifero e lo pongo sotto l'animaletto che diventa simile a carbo-
nella.

Subito dopo sogna ancora:
(25) Sdraiato sul mio letto vedo insetti al soffitto. Uno era verde, l'altro
turchino. Sembrava che ballassero o lottassero. Ho preso una scopa e li
ho schiacciati ed ho rimosso la macchia, così che il soffitto riprendesse il
suo aspetto.

(26) Scarabei e scarafaggi entrano nella stanza dove ci troviamo. Si
tratta di una stanza appartenente alla famiglia, al piano di sopra. Mio
padre, mio fratello ed io combattiamo contro gli scarafaggi spargendo un
mucchio di polvere insetticida sul pavimento, e facciamo una gran
confusione, un gran pasticcio. Sembra che non muoiano. Forse ci vuole
tempo. Mia madre e mia sorella si intromettono nel nostro lavoro. È
difficile lavorare con loro due attorno.

Una donna racconta questo sogno:
(27) Sto facendo del giardinaggio insieme a mio marito e ai miei bambini
nel cortile. Alcune erbacce umide e afflosciate vengono strappate; in
cucina poi mi accorgo che qualcuna mi si è attaccata alla scarpa. Ne
raccolgo un poco ma è invece un'ape. Mi apposto per darle la caccia;
prima cerco di ucciderla con una spazzola, poi prendo un grande coltello
da cucina e la taglio a metà. dopo di che mi sento in salvo.

Osserviamo i diversi tipi di sterminio: il fuoco, lo
schiacciare, le polveri, il coltello. I sognatori si
difendono contro gli insetti in vari modi. Ad esempio,
il coltello da cucina che taglia l'ape in due: in un
meglio e in un peggio, oppure in un sopra ed un
sotto, così che la sognatrice si sente in salvo
quando può dissezionare i problemi con acuta
discriminazione pratica.
Gli insetti schiacciati contro il soffitto vengono
spazzati via dall'atteggiamento del giovane che
guarda in alto, riportandolo allo status quo ante del
vuoto. Jung chiama
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questa mossa «la reinstaurazione regressiva della
persona» (6). Schiacciando l'insetto noi esercitiamo
la volontà e rafforziamo la posizione eroica. Dando
fuoco al bruco, il sognatore tortura crudelmente
qualcosa che lo tortura. Qui, non abbiamo una
risposta alla domanda di Jung sulla tortura nell'opera
alchemica (7). Chiede Jung: il soggetto è il
torturatore o la vittima del medesimo? Nel sogno (24)
la fonte della sofferenza risiede nei mezzi adoperati
dal sognatore per liberarsi dal bruco nel giardino.
Eppure questa stessa tortura awia col fuoco il
processo alchemi-co, quell'opera nel fuoco»,
quell'opus contra naturam •che trasforma la semplice
natura verde nella nigredo dell'ignoranza della
mente, dell'impotenza della volontà e dell'oscurità del
cuore. Ciononostante il bruco, che per eccellenza è il
simbolo della trasformazione, scatena nell'io
immaginale del sogno la reazione di trasformazione
del fuoco, l'azione prometeica. Palleggiare per il
sognatore contro l'invadente bruco per accendere l'io
all'azione, o stare dalla parte del povero bruco contro
l'io crudele, fa perdere di vista la complessità del
processo alchemico. In altri termini, per usare le
parole della Berry, vi è sempre un fine, un telos nella
difesa, ed una difesa intessuta in ogni intento (8).

(6) C.G. Jung. «Thè Effects
of thè Unconocious upou
Consciousuess» in Two Es-
say on Analytical Psycholo-
gy, Collected works, voi. 7.
Bollingen, Princeton, 1953,
par. 254-259.
(7) C.G. Jung. «Thè Philoso-
phical Tree», in Alchemical
Studies, Collected Works,
voi. 13, Bollingen, Princeton,
1967, par. 439.

(8) Going Bugs, p. 56. An-
dando per insetti (Revisione
a cura di Bianca Garufi).



L^ analisi e il suo sogno
Marcella PignatelU, Roma

Una persona di media cultura che voglia toccare l'argo-
mento psicologico, non essendo addetto ai lavori, dichia-
ra subito che la sua prima lettura in proposito è stata
«l'interpretazione dei sogni» di Freud. In effetti a quel
testo e a quella data, del 1899, si fa risalire la nascita
della psicoanalisi.
Tutto questo è vero, cosicché il sogno ha acquisito
valore emblematico e posizione centrale in una
proposta, che attraverso di esso andava costruendo un
sistema articolato e complesso per leggere la totalità dei
funzionamenti psichici.
La «via regia» intitolata al sogno voleva rendere
omaggio alla riscoperta di un mondo da tempo
abbandonato, dove giacevano strumenti di
comprensione dimenticati, ma non poteva porsi come
strada unica dello spazio psichico. Freud riportava alla
luce città sepolte sotto la mole opprimente del pensiero
occidentale. La sua originalità ma anche la sua
presunzione consisteva nel fornire al metodo di ricerca,
all'affrontamento dei reperti prestigiosi una
catalogaziene lessicale, un'organizzazione scientifica, in
modo che ogni postulante ricevesse la sua scheda di
risposta: a consolidamento di quello stesso pensiero,
che intendeva mettere in crisi.
La frase lapidaria e bellicosa, con la quale Freud procla-
ma la conquista dell'inconscio da parte della coscienza
(dov'era l'Es sarà l'Io) con l'auspicata totale sottomissio-
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ne di esso, ha oggi sapore pubblicitario: appare
impossibile oltre che disastrosa.
Soltanto una dialettica ardita e misurata tra l'Io e
l'inconscio, senza pretesa di dominanza, affidata
comunque ad una regìa sapiente, permette
l'integrazione psicologica e la salute mentale: su tale
convinzione poggia la dinamica degli opposti, cara a
Jung, che rimane delle sue formulazioni la più
incisiva, anche sul piano tecnico.
L'equazione analisi-sogno è impropria e riduttiva.
Basti ricordare un brano della prefazione di C.
Musatti a «L'in-terpretazione dei sogni» (1): «La
scoperta del significato del sogno e l'impresa
tenacemente perseguita dell'autoanalisi dovevano
dunque condurre Freud lontano, al di la di sé e del
sogno, su nuove vie per una più approfondita
comprensione della vita inferiore degli uomini».
Da ciò si evince che i messaggi dell'inconscio, cui si
rivolge lo statuto specifico della psicoanalisi, non
sono reperibili esclusivamente nei sogni, ma anche
nelle fantasie coscienti, nell'altra forma del pensare
(da quella logica), in una numerosissima serie di
modalità imprevedibili e «strane» del
comportamento, della comunicazione, della richiesta,
della reazione emotiva: una gamma quindi di
informazioni, irriducibili alle coordinate ufficiali del
sogno, anche se con esse imparentate.
Ne deriva pure che il grimaldello atto a far saltare le
resistenze della nevrosi non risiede
obbligatoriamente nelle verità svelate
dall'interpretazione dei sogni, nelle memorie
emergenti dal cumulo del rimosso attraverso il
dispiegamento delle libere associazioni: tali percorsi
rappresentano la porzione classica dell'analisi, cui fa
riscontro d'altronde il peso consistente della
relazione, con le sue componenti di
transfert/controtransfert e di alleanza terapeutica. La
chiamata in causa dell'Io, con le sue caratteristiche di
conoscenza e di responsabilità etica, non è certo una
novità: ma, mentre va ribadita l'ingenuità scientistica
di Freud circa il definitivo trionfo della coscienza, non
si può non seguire l'evoluzione della specie umana,
dove all'immagine si giustappone la parola, al caos
succede l'ordine. Dice Jung (2): «quanto più la
coscienza si estende, tanto più riconoscerà le
differenze e si emanciperà anche dalla norma
collettiva, giacché il grado di libertà empirica
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della sua volontà cresce in misura proporzionale
all'ampliamento della coscienza».
Freud, pur ligio al rigore intellettuale, nutriva il
sogno di arrivare ad un metodo terapeutico
garantito e ad una metapsicologia
omnicomprensiva.
Il primo obiettivo, anche se snobbato dal suo
atteggiamento ostinatamente distaccato, mostra
notevoli falle, aperte su insuccessi che mettono in
discussione la validità del sistema: questo, se fosse
assunto a dottrina dogmatica, ancorata alla legge di
causa ad effetto e destinata ad una conseguente
guarigione, mostrerebbe i torti di un spinta
astrattiva, scarsamente sostenuta dalla clinica
soprattutto al momento in cui Freud formulò i prin-
cipi di base. Non meno problematica appare
l'aspirazione ad una metapsicologia, che
certamente ha improntato di sé la cultura del '900 e
l'opinione corrente, inserendosi prepotentemente
nel linguaggio, ma che tende a chiudersi nel limbo
del compiacimento autoriflessivo, piuttosto che
aprirsi all'osservazione sperimentale del fenomeno.
Lo stesso Jung del resto, forte della premessa
nitzshea-na, che considerava la filosofia e
addirittura la teologia come «andila psicologiae»,
pur sostenendo la pregnan-za di una psiche
obiettiva, ha rischiato di invertire il rapporto fra i
termini e di rinviare la struttura psicologica ad una
preminenza religiosa. ,
Tutto ciò investe il discorso sul sogno, soprattutto a
riguardo dell'uso che se ne fa: non si tratta di
negarne il carattere di finestra sull'inconscio, ma di
considerarne la traduzione a livello di coscienza e
la sua subordinazione, o meno, ad essa.
Parlavo all'inizio di riscoperta del mondo onirico, di
cui gli antichi erano attenti cultori, come pure lo è la
tradizione popolare: basti per tutti il sogno del
faraone interpretato da Giuseppe,di cui parla la
Genesi. Qui siamo in ambito religioso di fronte ad
un testo che Jung chiamerebbe premonitore. Freud
ha inaugurato una chiave di lettura diversa,
introducendo l'analisi causale, allineata sul modello
medico etio-patogenetico: ha parlato di sogno di
desiderio, ma non ha certo esaurito la complessità
cangiante delle valenze oniriche; per cui sarebbe
inopportuno seguire esclusivamente i suoi
insegnamenti.
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Ma il tema da sottolineare riguarda il rischio di
rimanere nel sogno o, se volete, nel processo
primario, che noi analisti dobbiamo necessariamente
attraversare, con l'avvertenza però che non si tratti di
una via senza ritorno. Dicono Laplanche e Pontalis
(3): a) dal punto di vista topico: il processo primario
caratterizza il sistema inconscio, il processo
secondario caratterizza il sistema pre-conscio-
cosciente; b) dal punto di vista economico-dina-mico:
nel caso del processo primario l'energia psichica
fluisce liberamente, passando senza ostacoli da una
rappresentazione all'altra secondo i meccanismi di
spostamento e di condensazione; essa tende a
reinvestire pienamente le rappresentazioni inerenti
alle esperienze di soddisfacimento costitutive del
desiderio (allucinazione primitiva). Nel caso del
processo secondario, l'energia viene «legata» prima
di scorrere in modo controllato; le rappresentazioni
sono investite in modo più stabile, il soddisfacimento
viene differito, permettendo così l'esecuzione di
esperimenti mentali, che saggiano le diverse vie di
soddisfacimento. L'opposizione tra processo primario
e processo secondario corrisponde a quella tra
principio di piacere e principio di realtà».
Ora, siccome si conviene che il processo primario
attiene ai bambini e ai popoli primitivi, siccome noi
vogliamo essere adulti e civili, l'analista deve
superare l'opposizione suddetta passando dal sogno
alla realtà, dal processo primario a quello secondario.
Il sogno ci fornisce un linguaggio alternativo che
affiora dalle fonti originarie e che ha strutturato
l'approccio psicoanalitico: spetta all'lo decisionale e
volitivo, raccoglierne le indicazioni e applicarle
all'interno di sé e nel mondo. La varietà di
espressione che gli appartiene eccita una sequela di
definizioni: il sogno è immagine, ricordo, nome, voce,
racconto, flash, apparizione, affresco, residuo,
desiderio, terrore, commento, completamento, critica,
ironia, fotografia del reale, scampolo del quotidiano,
accenno, distorsione, falsificazione, correzione,
proposta, prospettiva, suggerimento, previsione:
dialogo con l'interno e con gli altri.
Di fronte a tanta mèsse spetta al terapeuta cogliere
la spiga, quella che il paziente ha posto fra le tante
per
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confondere se stesso e l'analista. Per una scelta
appropriata e anche per ritornare al significato dei
sogni, necessita junghianamente mettere a fuoco il
contesto, non solo per la lettura personale che il
sognatore attribuisce ai simboli, ma anche per
applicarla ai fatti del giorno, alla cronaca e ai suoi
vissuti, alla storia soggettiva e collettiva.
Il sogno, se pure attinge elementi dal romanzo
familiare e dal primitivo impatto di socializzazione,
è stimolato dai contrasti attuali, che hanno
rievocato microtraumi e reazioni infantili,
consentendo di evidenziare la sproporzione tra
l'entità delle due circostanze (la passata e la contin-
gente) e il rispettivo investimento emozionale. Le
immagini che lo compongono, se svincolate
dall'obbligo edipico, si muovono a tutto campo,
senza essere costrette al tempo dell'infanzia e al
luogo genitoriale: l'analista non è solo e sempre
una riedizione di mamma e papa, ma stabilisce di
fatto un ponte sulla realtà, dettato dalla sua
specifica esistenza.
Jung non si è fermato alla ricapitolazione
anamnestica, ma ha presentato a valle l'incidenza
particolare degli awenimenti in atto e della loro
tendenza finalistica, a monte il substrato
indifferenziato dell'inconscio collettivo. Sembra che
si possa così coniugare una visione classica della
psiche, poggiata sulle idee platoniche, con una
corrente storicistica, ribadita dalla cultura
contemporanea. In quest'ultima circostanza
dobbiamo parlare di conscio collettivo, guardato da
Jung con sospetto ma anche con la dovuta
considerazione. Lo «spirito del tempo» condiziona
fortemente il comportamento degli uomini, essen-
done insieme causa ed effetto: è dato a pochi
prevenirlo o determinarlo in combutta con le
imperscrutabili valenze di destino, Anche
l'apprezzamento dei sogni risente della situazione
storica.
Dicevamo che l'era psicoanalitica ha riportato in
auge l'inconscio e l'attrazione parapsicologica:
pertanto negli ultimi decenni la trama razionalista è
stata intersecata dall'impeto di immagini in libertà,
di fantasmi che, filtrati dall'analisi, hanno ampliato
la conoscenza e arricchito la fruizione della vita e
che, messi al servizio dell'arte, hanno prodotto
risultati sorprendenti. Dei numerosissimi esempi,
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che interessano la letteratura, la pittura, la musica,
giovi ricordare, per la diretta compromissione con la
psicoanalisi, opere cinematografiche di eccelso
valore rappresentativo di registi come Antonioni,
Bergman, Fellini.
Ma l'irrazionale si è anche alleato con il fascino
delle suggestioni psichedeliche e degli allucinogeni,
il potere incontrollato di maghi e veggenti, di
chiromanti, di astro-logi dilettanti, contribuendo ad
un vistoso scadimento del livello culturale e civile,
nella scia di un ellenismo decadente, direttamente
proporzionale alla prepotenza tecnologica e al
cinismo violento del capitale.
In una simile alternanza di sentimenti e di punti di
vista i sogni dell'analisi cambiano carattere: voglio
dire che essi non dipendono soltanto dalla
composizione psichica del soggetto, ma anche
dall'influenza che esercitano l'estrazione socio-
culturale e la moda prevalente.
La qualità e la quantità della produzione onirica è
condizionata dalla peculiare attitudine mentale e
fantasmatica del sognatore, dall'interazione di essa
con quella speculare dell'analista, dalle diverse fasi
dell'analisi, dal contesto storico in cui l'operazione si
svolge. Ritornando a quest'ultimo per concludere il
discorso appena sopra accennato, l'esperienza
clinica nelle grandi linee ha fatto registrare una
certa diminuzione della produttività onirica:
naturalmente una simile «impressione» va, riferita
al tipo di campione osservato, oltre che alle
caratteristiche dell'osservatore. Tuttavia, dandosi
per scontato che i due parametri rimangano
sostanzialmente immutati (cioè selezione dei
pazienti da una stessa fascia e permanente identità
del terapeuta) e che le variabili ad essi dovute siano
modeste, si può spostare la ricerca sul fattore che
riguarda il periodo storico.
È molto difficile svolgere un'indagine sociologica
mentre è in corso la storia in esame: ma in via
ipotetica sembra di notare recentemente un qualche
spostamento dell'asse che regola l'equilibrio,
pericolosamente instabile, fra razionale e
irrazionale; quasi che la gente, sazia della grande
abbuffata di sessualità, consentita da una malintesa
psicoanalisi e rapidamente consumata dal commer-
cio. di esplosioni immaginifiche, di creatività
velleitaria, di libertà sowersiva, di trasgressione, e
preoccupata dalle
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concomitanti incursioni di aggressività e violenza,
denunci una certa resipiscenza. Una voce
sommessa e vergognosa, che avverte «la festa è
finita», circola tra le persone, un po' smarrite, un po'
impaurile, per ridare all'immaginario un assetto
dignitoso e stimolante, all'lo una funzione di
controllo e di valutazione morale, alla psicoa-naiisi
una correttezza, che l'affranchi dall'abuso salottiero
o televisivo di sogni, di interpretazioni, di complessi,
di edìpo, di incesto, di archetipi.
Mentre avanzo una tale ipotesi, mi rendo ben conto
della facile accusa che si tratti di una proiezione
indebita della problematica dell'analista: ma questo,
da cui per altro non si può prescindere nonostante
la più zelante analisi del controtransfert, non
intendo qui trattare, anche per non rimanere
awiluppato in un gioco di scatole cinesi, di fuga di
specchi, di continui rinvii ad altro, che awiliscono la
nobiltà del pensiero.
Su questo crinale e forse tra i soggetti più evoluti si
allinea una certa parsimonia di sogni, un pudore
che non sa di resistenza o censura, ma che sembra
interessare le nuove frontiere della relazione
analitica: questa non è più e solo àmbito di
significanza del sogno, ma incentivo di un dialogo
articolato tra conscio e inconscio, tra simbolo e
prassi.
Jung, cultore entusiasta delle religioni orientali e
assertore convinto della potenza dello spirito, non
trascurava di mettere in guardia dai pericoli di
identificazione in un modello alternativo e
parzialmente improprio, di una giustapposizione
artefatta di apporti esotici al nucleo costitutivo
originario; si tratterebbe invece di operare un
innesto fecondo. Così fiabe, miti e riti, alchimia e
parapsicologia sembrano popolare con meno
fervore i sogni e ancor di più le amplificazioni, quasi
che i pazienti più aweduti, che sono anche i meno
giovani e ingenui, abbiano rinunciato a compiacere
l'attesa dell'analista, a sognare quanto l'altro
desidera, per dare all'inconscio uno spazio più
autentico e meno conforme.
Non credo che in questi casi si debba
ossessivamente insistere su difese, incapacità di
regressione, intellettualizzazione, senza
considerare invece lo stato di avanzamento della
cultura analitica, del processo storico e del-
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la situazione di ogni specifica analisi. Si può certo
con ragione sostenere che i più giovani siano più
permeabili e quindi più adatti alle esigenze della
psicoanalisi classica; ma proprio lì si annidano i
fermenti della suggestione, della persuasione
occulta, della pedagogia, antitetici rispetto ai
postulati.
Quindi, arrivando all'estremo, analisi senza sogni
non significa non-analisi, cioè analisi senza
inconscio. Lascia un po' perplessi il discorso di certi
terapeuti, anche sperimentati, che dichiarano di non
saper lavorare in mancanza di sogni. L'inconscio si
colloca dove vuole, è insubordinato, rifiuta regole
preconcette, usa il linguaggio e le manifestazioni
più congeniali, parte da lontano e anticipa il futuro,
tratta il presente in modo spregiudicato e
rivoluzionario: l'importante è cogliere il momento e il
luogo in cui appare, per farne un'esperienza
condivisa, nel dubbio sulla paternità dei suoi
prodotti, e per cercarne pazientemente senso e
destinazione.
Le resistenze si pronunciano sia in difetto che in
eccesso di attività onirica; questi punti tuttavia non
costituiscono il sintomo certo di una inibizione al
lavoro analitico. Molte analisi affliggono la persona
dell'analizzando come quella dell'analista con la
colpa della mancanza di sogni: una coppia senza
figli. Tanto più grave è la stima del danno, quanto
maggiormente all'inizio si era auspicata una buona
prolificità, si era prescritta una cura puntuale della
prole, con una stesura in doppia copia del frutto
agognato. Tutto questo non fa che peggiorare il
problema, se mai esistesse, alla stessa stregua con
la quale la paura dell'impotenza sessuale la
determina.
L'affrancamento dalle vessazioni del Super-io, la
circolazione degli affetti, la fiducia, l'accoglimento di
tutto il materiale psichico che si presenti, la costante
attenzione a comprendere quanto accade nella
cornice del contratto sono i presupposti di una
«vera» analisi, sollevata dai vincoli costrittivi del
compito e dall'obbligo incombente della frustrazione
ad oltranza, per mantenere l'impegno alla vita.
Dopo aver guardato al sogno, non tanto per
ridimensionarlo, quanto per includerlo in una visione
più ampia dell'evento psichico e dello strumento
terapeutico, è inte-
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ressante scendere nel dettaglio di alcune situazioni:
ciò serve per fornire qualche spaccato
esemplificativo del lavoro clinico, dove il sogno non
rimane appeso tra le nuvole o sprofondato nelle
tenebre, ma viene lentamente ricondotto alla prassi.
Cercherò di considerare i sogni sotto il profilo dello
stile e della quantità, il cui peso non coincide con la
qualità. Esistono sogni che eccedono per
abbondanza e quindi, come la logorrea, difensivi
nella protezione gelosa di un nucleo, difficile da
reperire tra la ragnatela del racconto;
sogni dello stesso tipo ma con il fasto barocco di un
addobbo prezioso, che richiede all'interprete
sensibilità estetica e stringatezza sintetica. Si tratta
in tal caso di sottolineare i particolari e riconoscere
il valore dell'insieme, di investigare su indizi
sospetti, di lasciare che awenga nel processo
terapeutico il logoramento dei cascami superflui,
aggiunti da interventi ricchi e policromi, per mettere
a nudo le mura portanti.
Poi ci sono sogni composti, ordinati, dove la
narrazione è più sobria, ma non per questo chiara;
il linguaggio è criptico ma allusivo ed è
sconsigliabile tradurlo nei termini della logica, che
lo renderebbe incoerente, perché avulso dalle sue
leggi; come di fronte ad un quadro cubista si rischia
di collassare l'immagine dentro la spiegazione.
Bisogna che analizzando e analista stiano a
guardare, scambiandosi emozioni e rilievi, portando
con sé il piacere del bello e il mistero del non detto.
Nelle stesse dimensioni medie si collocano anche
sogni espliciti, frequentemete iterativi, che
introducono scene a tinte fosche di violenza e di
paura, quando non apertamente cruente, oppure
scene di awenture rocambolesche. inseguimenti,
salvataggi, scontri: tali sogni denunciano l'angoscia
di fondo, che non va certo sedata con
interpretazioni consolatorie, mentre ne vanno
ricercati gli incentivi attuali, gli spunti quotidiani e va
indagato il comportamento del protagonista nel
sogno, la sua passività o intraprendenza, la
diversità e i modi della reazione in circostanze
oniriche analoghe.
Sempre nella misura suddetta e con testo
apparentemente owio vanno notati sogni che
sembrano ripetere pedis-sequamente fatti di vita
spicciola, dalla veste insignificante,
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spesso riguardanti le faccende familiari o lavorative,
tanto da deludere l'ambizione del sognatore di
esibire prodotti di qualità, e suggerirgli l'omissione.
Anche qui sappiamo che bisogna trovare dov'è
l'errore come in certi disegni da settimana
enigmistica C'è sempre un punto chiave, che verrà
riproposto con ostinazione finché non sarà
scoperto, con vantaggio del progresso terapeutico.
All'estremo inferiore della scala di valutazione
quantitativa si incontrano sogni brevissimi o meglio
siglati semplicemente da un volto, un oggetto, un
luogo, senza storia. In tale occasione bisogna
superare l'impulso di gettare nel cestino un simile
brandello, per assumere la pazienza
dell'archeologo, che da un piccolo coccio o da
un'epigrafe può accedere a resti imponenti e
ricostruire la storia di una città. Prendere in mano il
rottame, guardarlo e rivoltarlo da tutte le parti,
collegarlo con la memoria e con la fantasia
analogica, seguire la traccia appena visibile,
stimolare cioè le associazioni e le amplificazioni può
portare a rivelazioni sorprendenti: a volte conviene
mettere in tasca il pezzo e continuare a camminare;
forse un bei giorno, nel contatto continuo e
nell'attenzione fluttuante, si illuminerà la mente e si
accenderà l'emozione. Talora l'oggetto è una voce^
che può articolare una parola oppure risuonare un
timbro, un tono, anch'essi utilizzabili se li si ascolta.
Persino il sapore, l'odore di un sogno fresco appena
perso al risveglio, senza nemmeno riuscire ad
afferrarne la coda, ci può indicare una pista
interessante: intendo dire che, nell'assenza del
testo, ne rimangono le vibrazioni, lo stato d'animo
che ha lasciato e che inaugura la giornata, intorno
al quale si possono ricostruire le connessioni con gli
accadimenti della sera precedente, non
necessariamente il litigio clamoroso con il coniugo,
ma eventualmente la scena di un film o il viso di
un'attrice;
con il risultato di recuperare il ricordo del sogno
perduto o di immaginarne la trama. È importante
sapere se rimane la sensazione di aver sognato
folle colorate e numerose, storie movimentate
oppure quadri in bianco e nero, primi piani intensi e
drammatici; ne ha owiamente importanza quanto
queste sensazioni corrispondano alla verità
intrinseca al sogno.

104



A questo proposito a me pare molto utile invitare il
paziente a integrare la sceneggiatura dei sogni
incompiuti;
dando per scontato che le fantasie, oniriche o
consapevoli che siano, hanno sostanza analoga e
che la contaminazione con la coscienza è
inevitabile anche nell'offerta dell'immagine più
fedele e pura, anzi è auspicabile per chiamare in
causa la totalità della psiche e per consentire una
buona elaborazione dei contributi onirici.
Tornando a voci ed epigrafi, mi sono stati portati
non di rado sogni che contengono massime,
giudizi, precetti sotto forma di dettato: qui. come
sempre, il testo, ben sapendo che non è lecito
prenderlo alla lettera, va riferito alle caratteristiche
del sognatore. Ricordo ad esempio un paziente di
magnifica articolazione mentale e ricchezza
culturale, di sconcertante immediata alternanza tra
pensiero critico ed emozionalità invasiva, tra
sublimazione e pulsione istintuale: in questo caso le
frasi folgoranti pronunciate in sogno sembravano
sprigionare la luce dell'intuizione, pronta a
sbrogliare matasse intrigatissime, a tentare una
sintesi nel caos della nevrosi e a porgere una mano
al viandante disperso.
Queste poche indicazioni non pretendono di
costituire dei modelli, ne tanto meno di esaurire uno
scibile vastissimo;
ma solo aspirano a mettere a disposizione
l'esperienza di un assiduo lavoro sul campo.
MiJmporta anche ribadire il carattere terapeutico
della psicoanalisi, non già per riaprire vecchie
diatribe, del resto già affrontate da Freud e da Jung
senza particolare indulgenza per la medicina;
ma per reclamare una vitale e rispettosa
complementa-rietà tra le due anime dell'analisi, la
terapia e la visione del mondo, ambedue essenziali
e pur suscettibili di devianza.
Il sogno ammicca ai due pretendenti, il medico e il
filosofo/psicologo, con movenze seduttive e può
portarli fuori strada. Dalla parte del medico mi pare
tuttavia interessante coglierne la funzione intenta
alla risoluzione dei sintomi e, nell'economia di
questo scritto, sollecitare un'indagine sul rapporto
tra sogno e patologia, tenendo fuori per ora lo
spazio della psicosi. A proposito di quest'ultima
troppo spesso immagini di terremoto o di
frammentazione, di micro o macro-invasioni, insetti
od ondate, ven-
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gono immediatamente lette come segni minacciosi
di malattia mentale, alla maniera dei tests
psicodiagnostici. Il sogno è una componente della
vita psichica, può esplorarne rischi, tendenze o
desideri, ma non ne rappresenta direttamente tutta
la complessità, ne lascia intendere facilmente quale
rapporto abbia con la vita cosciente. «Desiderare la
donna d'altri», come recita il Comandamento, può
essere considerato moralmente peccato, ma non
equivale a possederla.
Una breve esercitazione su temi psicopatologici,
sempre nel settore delle nevrosi, ammesse
ufficialmente dall'analisi, e sulla base di
osservazioni cliniche, fa vedere ad esempio che gli
isterici forniscono sogni vari e sconclusionati, che
parafrasano le ridondanze della fantasia, la
rappresentazione teatrale, la mistificazione, la
mitoma-nia, la confabulazione: il terapeuta si porrà
in atteggiamento riduttivo-paterno, senza lasciarsi
fuorviare dalle lusinghe e dal caleidoscopio delle
immagini.
Con aspetto a prima vista simile si presentano i
sogni di pazienti con sindromi schizo-affettive
moderate, dove però il materiale è più slegato,
rinuncia a suggestioni emotive atte a richiamare la
complicità del terapeuta: succedono spesso i fatti
più atroci nell'agghiacciante apatia del protagonista
o dello spettatore. Il racconto stesso, che il paziente
fa del sogno, è in genere discorsivo e monotono,
per cui l'analista non può far altro che registrare tale
incongruità e imprimere affetto alle vicende oniriche.
I pazienti con patologia fobico-ossessiva producono
di solito sogni scarsi e scarni, li riferiscono dopo
molto tempo dal momento in cui li hanno raccolti,
tenendoli in ibernazione per garantirne il controllo;
narrandoli, abbondano in particolari, analizzano i
dettagli, avanzano interpreta-zioni accurate, come
per mettere le mani avanti e dissuadere l'analista da
interventi, che potrebbero sconvolgere il rigido
sistema protettivo, scoperchiare la pentola in cui
bolle una profonda angoscia. Il terapeuta, lavorando
sul sogno, farà cauti tentativi di uscire dallo schema
per non farsi imporre il gioco; ricorrerà
eventualmente ad amplificazioni, che aggirino la
fortezza difensiva e preparino piani per graduali
sortite.
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Nei quadri con tinte di depressione o con tratti
parano!-dei i sogni hanno di frequente un colore
nero antracite, interrotto da crepe appena
percettibili, mentre di rado irrompono scosse vivaci,
chiaramente compensatorie rispetto alla situazione
cosciente e collegate con l'alternativa maniacale: il
paziente si sente comunque obbligato a
commentare il sogno con toni tetri, eludendo accu-
ratamente ogni segno positivo, distruggendo
ostinatamente ogni proposta interpretativa del
terapeuta. Se questi, inavvertitamente, insistesse
nell'evidenziare alcuni passaggi stimolanti, sarebbe
fieramente awersato e iscritto fra i nemici. Il tipo di
reazione è però diverso a seconda che prevalga
l'accento sulla depressione o sulla paranoia, la
quale ultima preferisce diffondersi su trame per-
secutorie, mentre tutte e due manifestano
aggressività, introvertita (io sono tutto cattivo) o
etero-diretta (tutto il mondo è cattivo).
I soggetti connotati da tali turbe e il loro prodotto
onirico si giovano dell'approccio junghiano, che, pur
nella ferma rinuncia a consolare e mistificare,
analizza l'ombra accampata nel sogno, ma ne vede
anche l'utilità per un rinnovato progetto
esistenziale, ne evidenzia cioè l'intenzione
finalistica, mostrando la faccia della medaglia altra
da quella pervicacemente determinata al fallimento
e alla morte. Distaccare la libido, adesa al nucleo
patologico e fissata nella regressione del ricordo,
per attaccarla ad un possibile desiderio,
disseppellire l'immaginazione dall'eterno letargo è il
lavoro che impronta lo stile dell'analista. Per i
border-line si rimanda a quanto detto per gli schizo-
affettivi, fatte le dovute differenze etio-
patogenetiche. Si è d'accordo nel mantenere un
setting rigoroso e di destreggiarsi con tattiche
alterne tra i sogni che manifestano la rottura
dell'equilibrio e quelli che rientrano in una certa
normalità.
In conclusione l'analisi dei sogni non può fruire di
un vocabolario dotto, ne tanto meno di una
sapienza fondata su canoni omologati: le mie
stesse proposte significherebbero un tentativo
velleitario, anche se pensabile, qualora non
provenissero dall'esperienza clinica e non
volessero stimolare una ricerca di teorizzazione,
pur consapevoli dei limiti dell'astrazione.
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Credo tuttavia che di fronte al malato l'analisi
imponga l'alleanza con la parte sana dell'Io:
all'inconscio va consentita una voce autonoma, gli
va concesso un mandato di libera espressione,
sottratto a qualunque intenzione direttiva del
terapeuta. Questi però a sua volta è libero di
risuonare a suo modo all'uno o all'altro dei segnali
ricevuti, nel senso con il quale essi vengono
intercettati ed elaborati dal controtransfert: l'assidua
sorveglianza su di esso garantisce una corretta
posizione analitica, che «non può non desiderare il
bene del paziente», partecipando al dialogo con un
impegno costruttivo.

108



Il sogno e il suo doppio
Franco Castellana. Roma

Allo stato attuale delle conoscenze, il sogno rimane
un evento della vita psichica che mantiene le sue
caratteristiche di elusività di fronte ad ogni tentativo
di sistematizzazione. Se infatti il progredire delle
ricerche neurofisio-logiche ha permesso di delineare
vie neuronali, mediatori chimici e siti recettoriali
implicati nel fenomeno, che permettono di
«localizzare» l'attività del sognare e di accertarne la
sua imprescindibile funzione nell'ambito dell'e-
quilibrio psichico dell'essere umano, rimane
costantemente aperto il problema del «vissuto»
psichico, in quanto accadimento interno che si situa
in una realtà intrapsichica. Interessanti ma discutibili
sembrano poi i tentativi di collegare riscontri
sperimentali ed ipotesi relativi all'un sistema (il
Sistema Nervoso Centrale) allo scopo di tentare di
dimostrare o di invalidare le teorie sulla Psiche che
del sogno si sono occupate e si occupano in
maniera prevalente. Si rimanda il lettore alla vasta e
pletorica produzione letteraria in merito.
Per gli scopi che si vuole prefiggere questo breve
lavoro, risulta funzionale estrarre ed utilizzare come
schema introduttivo alle ipotesi su cui qui ci si vuole
soffermare, tra gli innumerevoli contesti possibili, un
brano che il lettore potrà reperire negli atti di un
Corso Internazionale tenutosi a Venezia nel 1982
dedicato ai Linguaggi del Sogno (1), dove il relatore
di turno si trovò a sostenere che «Tuttavia i sogni
non sono fatti per essere
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decifrati. Li decifrano, o tentano di farlo, gli
psicoanalisti con i loro pazienti, perché - in funzione
di elementi affettiviti particolari - si istituisce una
specie di dialogo fra i due, e spesso il paziente
parla all'analista con i propri sogni» (ibid., 8). (Si
ritiene corretto ribadire che il brano qui riportato è
frutto di un'estrazione a fini espositivi diversi da
quelli del contesto di appartenenza, e che tale
operazione trova la sua giustificazione nella
quantità di problematiche che di fatto sono in essa
contenute).
Sul fatto che il sogno non sia fatto per essere
decifrato, si può serenamente dissentire: il sogno è
un prodotto della psiche di cui noi deteniamo solo il
ricordo, quando questo awiene, e che determina, di
fatto, uno sforzo dell'Io-coscienza a decifrare.
Se si concorda che l'uomo è un'insieme inscindibile,
si dovrà convenire che il sogno, per il fatto stesso di
determinare una reazione dell'Io-coscienza nei suoi
confronti è, di fatto, «fatto» per essere decifrato, e
la storia dell'umanità è densa di testimonianze
relative all'importanza dell'interpretazione dei sogni.
Può essere utile soffermarsi sul passo che recita
che i sogni sono decifrati o tentano di decifrarli gli
analisti perché, in funzione di elementi affettivi
particolari, si istituisce una specie di dialogo tra i
due e spesso il paziente parla all'analista con i
propri sogni.
Questa constatazione apre, di fatto, il problema del
rapporto che sussiste tra sogno vissuto e sogno
raccontato e sul tipo di modalità attraverso cui
paziente e analista comunicano tra di loro
attraverso il racconto del sogno. La mia ipotesi sarà
che il sogno raccontato attivi un campo di
condivisione molto ben caratterizzato, che è relativo
non tanto e non solo alla decodificazione del sogno,
quanto piuttosto alla presa di coscienza di uno
«spazio interno a sé».

// racconto del sogno
È esperienza senz'altro comune che noi si ricordi,
oltre ai nostri sogni, almeno una gran quantità di
sogni dei nostri pazienti.
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Così non sosterrò certo un punto di vista originale,
constatando che io ricordo gran parte dei sogni dei
miei pazienti. Tutto ciò non è però esatto. Mi
sembra più corretto sostenere che io ricordo un mio
proprio materiale immaginativo che è andato
strutturandosi in seguito all'ascolto di un racconto di
un sogno fattomi da un mio paziente, da una mia
paziente, da un conoscente.
In ciò, al sogno raccontato va riconosciuto di essere
un incredibile attivatore di immagini, ma è mia
intenzione ribadire che quando parlo di «mio proprio
materiale immaginativo» intendo sostenere che
l'effetto del racconto del sogno è quello di creare in
me uno spazio mentale che viene riempito da un
materiale rappresentativo che è strettamente
inerente alla descrizione e alla narrazione che sto
ascoltando, ma che ha le caratteristiche di avere
una «forma» che è strettamente inerente ad una
«mia» modalità rappresentativa.
Una prima proposta sarà allora che, attraverso il
racconto del sogno (dove per racconto del sogno si
comprende, oltre alla narrazione di per sé, la scelta
delle parole, la tonalità della voce, le inflessioni, le
pause e le semplici titubanze, insieme alla presenza
vivente stessa del narratore e degli affetti che in
tutto ciò sono costantemente sottesi), il narratore
ottiene l'effetto di provocare la formazione di un
doppione del suo sogno nell'ascoltatore, doppione
che, nell'accezione comune viene dato per lo più
essere scontato che sia identico all'originale,
quando invece, tutt'al più, lo si dovrà considerare
come qualcosa di solo approssimativamente simile
all'originale. I due sogni, l'originale e quello che va
strutturandosi in seguito al racconto nella mente
dell'ascoltatore, sono in realtà due prodotti
inconoscibili tra di loro, perché diverse - nel senso
di originalmente soggettive - sono le modalità
rappresentative dell'uno e dell'altro.
Vengono in mente due gemelli dizigoti che, a
differenza dei monozigoti, hanno fattezze e
carattere spesso estremamente diversi tra di loro. e
spesso sono anche di sesso diverso.
Pur con queste «limitazioni» (ma si cercherà qui di
dimostrare che proprio grazie a queste differenze è
possibile
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l'esperienza di scambio), l'effetto del racconto del
sogno in analisi è che paziente e analista si trovano
così impegnati in un processo di ricerca che si attua
su un terreno simile ma non identico.
L'effetto «occulto» (nel senso di non manifesto) del
racconto del sogno, mi sembra così relativo al fatto
che il processo di ricerca e di decodificazione (o di
codificazione), si attua attraverso un continuo
confronto tra due diversi modelli rappresentativi in
cui, le successive associazioni del paziente, le
proposte, le richieste di chiarimenti o di
amplificazione, le interpretazioni dell'analista,
rappresentano l'ulteriore materiale di scambio,
venendo così a strutturarsi una modalità di
comunicazione in cui, relativamente al materiale
rappresentativo, ognuno dei due attori del rapporto
analitico, attraverso le parole e gli affetti che
sottendono le parole, concorre nel modificare il
modello dell'altro. In ciò la comunicazione del sogno
in seduta può configurarsi come un momento in cui
due modelli rappresentativi tra loro inconoscibili,
trovano un punto d'incontro e sono modificati dal
pensiero, dall'affettività e dalle azioni dell'altro.
Cercando di entrare di più nel dettaglio, l'elemento
cardine sembra essere la condivisione e il
passaggio di un contenuto affettivo attraverso
l'esperienza di un comune lavorare su una forma
psichica, attuando un processo di confronto
attraverso un continuo rimbalzo che si attua dall'uno
all'altro e dall'altro, nuovamente, all'uno, che di fatto
permette che un elemento psichico si trasformi,
proprio in ragione di questo rimbalzare tra due
realtà psichiche diverse tra di loro.
La risultante è così duplice: 1) il sogno viene
decodificato (o anche codificato) secondo i
parametri dell'asse lo-coscienza; 2) il racconto del
sogno innesca un movimento dinamico di reciproco
confronto, che porta alla definizione di un
significato, risultante di aggiunte e sottrazioni, che si
configura come elemento di compromesso (media-
zione) tra due realtà psichiche distinte tra di loro ma
tra di loro interagenti, in una situazione
caratterizzata da uno scambio di, in senso lato,
informazioni.
A tal riguardo può essere utile riprendere i lavori di
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(2) D. Stern, «II Mondo Inter-
personale del Bambino»,
Torino, Bollati Boringhieri,
1987.

(3) Ibidem, p. 145.

(6) Ibidem, p. 142.

(7) Ibidem, p. 153.

(8) Ibidem, p. 147.

(9) Ibidem, pp. 147-148.

Stern (2) relativi alle osservazioni dei comportamenti
e delle complesse interazioni che si attuano tra
madre e bambino fin dalle primissime fasi di vita,
soffermandosi sulla parte riguardante le ipotesi
relative alla formazione e al consolidamento di
quello che Stern definisce Sé in-tersoggettivo»,
nell'ambito di una dimensione di «inter-soggettività»
(3) che l'Autore propende decisamente per
considerare come «un bisogno psicologico primario»
(ibid.), e che propone che si attui, nell'essere umano,
attraverso una ben caratterizzata modalità da lui
chiamata «sintonizzazione degli affetti» (4), descritta
come modalità attraverso la quale le «esperienze
affettive possono penetrare nel campo
intersoggettivo» (5).
Ciò che appare particolarmente interessante è che,
nell'ambito di una complessa visione d'insieme in cui
viene proposto che «agli inizi della vita gli affetti
costituiscano il mezzo primario o il contenuto
primario della comunicazione» e che «in generale,
gli scambi protolinguistici che riguardano intenzioni e
oggetti sono, nello stesso tempo, scambi affettivi»
(6), Stern si chiede «quali siano gli atti e i processi
che permettono agli altri di sapere che ciò che noi
proviamo è molto simile a ciò che provano loro?
Come possiamo entrare dentro l'esperienza affettiva
degli altri e farglielo sapere?» (7). L'autore propone
che in ciò siano insufficienti o in qualche^ modo
comunque carenti, sia il rispecchiamento che la
rispondenza empatica, in quanto più strettamente
inerenti ad una dimensione in-teraffettiva, ne
l'imitazione, dalla quale il bambino potrà solo
dedurre che la madre ha notato le sue azioni e ha
riprodotto i suoi comportamenti manifesti, senza che
da ciò il bambino possa percepire se la madre sia
stata «partecipe della sua esperienza interiore, che
provi lo stesso stato d'animo che era stato all'origine
del comportamento manifesto» (8). Perché ciò
awenga, Stern. sulla base di un vasto materiale di
osservazioni, propone che «la madre deve
presentare un comportamento che non sia l'esatta
imitazione del comportamento manifesto del
bambino, ma che tuttavia, in qualche modo vi
corrisponda, [...} introducendo costantemente delle
variazioni o seguendo uno schema del tipo tema con
variazioni» (9), variazioni che hanno l'effetto di
riflettere lo stato d'animo.

(4) Ibidem, p. 146.

(5) Ibidem.



Le sintonizzazioni hanno così la caratteristica di
«riplasmare l'evento e spostare l'attenzione su ciò
che sta dietro il comportamento, sulla qualità dello
stato d'animo condiviso» (10). Molto
suggestivamente Stern propone che «... l'imitazione
comunica la forma, la sintonizzazio-ne gli affetti»
(11) configurando quest'ultima come una forma
distinta dall'empatia «di transazione affettiva, con
caratteristiche proprie» (12).
Stern sosterrà che «ci si può sintonizzare con il
modo con cui un bambino afferra un giocattolo,
tiene un cubo, da un calcio e ascolta un suono;
scoprire gli affetti vitali permette ad un essere
umano di 'essere con' un altro, condividendo
esperienze interiori probabilmente simili, in
un'atmosfera di continuità» (13).
I lavori di Stern riguardanti la sintonizzazione
affettiva cui ho brevemente accennato potrebbero a
mio awiso essere usati come metafora introduttiva
ad un tentativo di accostarsi al tipo di scambio di
informazioni che si attua fra narratore e ascoltatore,
in seguito al racconto del sogno e~& quali
conseguenze possa avere questo scambio di
informazioni.
Ora. il racconto del sogno, con la creazione di un
terreno di condivisione simile ma non identico, che
procede per una serie di confronti, sembrerebbe
ricordare molto da vicino gli eventi descritti da Stern,
e pur non essendo possibile sostenere una identità
tra Sintonizzazioni affettive descritte da Stern e
quanto si va qui proponendo, non fosse altro per il
fatto che i lavori di Stern si occupano di bambini e di
scambi prevalentemente protolinguistici. mentre qui
ci si occupa prevalentemente di adulti e di scambi
che sono quanto meno veicolati dal racconto, quello
che sembra attuarsi, di fatto, permette, sia uno
scambio degli affetti che sottendono la forma, sia la
verifica da parte del paziente di una loro
condivisibilità da parte dell'analista attraverso
l'esperienza della diversa modulazione di uno
stesso «tema».
Si potrà obiettare che una tale situazione può
essere considerata inerente al racconto del sogno
ma non specifica del racconto del sogno, essendo
applicabile, di fatto, ad una vasta quota di situazioni
presentantesi in analisi e che nulla hanno a che fare
con il sogno (dal
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racconto dell'episodio di vita quotidiana,
all'immersione nel ricorso, alla complessa
estensione dell'hic et nunc della seduta). Ciò
nonostante, possiamo considerare queste
affermazioni come introduttive a quelle che segui-
ranno, e che hanno a che fare questa volta, a mio
avviso, strettamente con il racconto del sogno e
non di qualsiasi altro evento.
Potrà essere utile richiamare nuovamente
l'attenzione sul fatto che io ricordo una gran
quantità di sogni ma che ricordo esattamente quali
sono i miei sogni e quali i sogni dei miei pazienti:
perché ciò possa accadere, deve esserci una
differenza sostanziale tra i miei sogni e quelli che io
ricordo non essere miei.
Per tentare di risolvere questo problema proporrò
che del sogno, mantenendo una prospettiva
strettamente intrap-sichica, non si possa dire altro
che si tratta di un evento che «ci accade» al di là
dell'intenzionalità dell'asse lo-Coscienza e che la
consapevolezza di questo «accadi-mento»
determini in noi la possibilità di sperimentare un
vissuto di oggetti e accadimenti «interni» a sé,
nonché di spazio «interno» a. sé.
In una tale prospettiva, è possibile proporre che i
miei sogni sono tali (miei) in quanto portano tutti in
sé il connotato dell'accadimento, o meglio,
dell'essermi accaduti: questa è anche l'esperienza
del sognatore di cui io ascolto il racconto del
sogno, ma per me, ascoltatore, le due categorie
non si confondono proprio in virtù del fatto che i
miei sono sogni «accadutimi», i secondi sono sogni
«ascoltati».
Quando però il paziente mi dice: «ho fatto un
sogno» è inevitabile che in me si attivi l'esperienza
del mio sognare. Questo mi sembra lo specifico
terreno di condivisione attivato dal racconto del
sogno: l'esperienza comune del sogno come
accadimento interno a sé.
In altre parole, la specifica dimensione di
condivisione attivata dal racconto del sogno
sembra essere quella dello spazio fenomenologico
del sogno in un interno a sé, e la mia proposta è
che sia questa l'esperienza che si configura come
la vera base comune che viene attivata dal
racconto del sogno, e che la caratterizza in
maniera così netta da tutta una serie di spazi
interni immaginati-
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vi attivati da racconti ascoltati, che non hanno però
a che fare con la «realtà psichica» quanto piuttosto
con la realtà fenomenica oggettuale.
Questa base comune, determina il fatto che
trattando in analisi di un sogno, entrambi ci riferiamo
ad una serie di vissuti: 1) un vissuto di accadimento
interno, 2) un vissuto di spazio rappresentativo
interno a sé - di «realtà psichica» -, 3) un vissuto di
enigmaticità della forma e dell'accadimento nei
confronti dei quali l'asse lo-coscien-za reagisce
mettendo in moto un tentativo di codificazio-ne-
decodificazione.
In ciò, l'intervento dell'analista potrebbe essere
descritto come un trovarsi a mettere a confronto,
all'interno di sé, due spazi rappresentativi, che
chiameremo uno «virtuale» e l'altro «reale». Quello
virtuale è quello che si è creato in conseguenza
dell'ascolto del racconto del sogno: è uno spazio
saturo dell'incomprensione del narratore,
incomprensione sia della forma del sogno che degli
affetti di cui il sogno è portatore, nonché degli effetti
del sogno sul sognatore. Quello «reale» è
l'acquisizione nel campo della propria personalità di
uno spazio rappresentativo interno a sé che rimane
costantemente insondabile nella genesi stessa del
suo appalesarsi, che appare in perenne
trasformazione, e dal cui confronto emerge la
necessità di sopportare l'impossibilità a
comprendersi come un tutto. Nella mia opinione,
l'analista opera così un confronto fra quello spazio
saturo e quel suo più «consapevolmente» vasto
spazio interno in trasformazione, in cui griglie di
significato convivono come punte di iceberg
insondabili nella loro reale estensione e forma,
nonché nella transitorietà stessa del loro passaggio
nella «finestra» che l'analista è riuscito ad attivare
nel corso della sua esperienza. Infine l'acquisita
capacità dell'analista di «porsi» nei confronti del
materiale rappresentativo endopsichico in un'ottica
non tanto di comprensione quanto piuttosto di
confronto, si aggiunge in maniera determinante ai
punti fin qui delineati.
È questo il materiale di scambio che, veicolato
dall'inter-pretazione e da tutta una serie di interventi
cui ho precedentemente accennato, mi sembra
attuarsi specificamente tra analista e paziente a
seguito del racconto del sogno.

116



In ciò, il sogno, nell'esperienza del paziente, da
«accadi-mento» che nel ricordo si afferma per la
sua costante variabilità ma che come fenomeno si
ripropone sempre identico a se stesso, nella sua
capacità di turbare-pertur-bare l'Io cosciente,
diviene «vivente», comincia a muoversi. Ma non il
sogno in quanto tale comincia a muoversi, bensì un
interno a sé che, partendo dagli elementi formali
del sogno da inizio ad un processo di ricerca
relativo ad uno spazio rappresentativo interno a sé
culminante con quell'acquisizione di
consapevolezza di una «realtà psichica» che sola,
permette l'inizio di un autentico confronto con le
proprie istanze interne.
In conclusione, la mia proposta è che il racconto
del sogno in analisi attivi nell'analista un medesimo
vissuto e si venga così a creare un'ulteriore base
comune su cui (o entro cui) attuare tutta una serie
di comunicazioni verbali ma in gran parte non
verbali, che permettono al paziente di assumere
informazione sull'assetto affettivo dell'analista, ma
che la caratteristica originale di instaurare un tale
scambio di informazioni attraverso il racconto del
sogno sia la possibilità di una presa di coscienza di
un «interno a sé» nell'ambito del quale la
rappresentazione viene sperimentata non più solo
come tale ma come veicolo di una realtà psichica
con cui potersi confrontare in quanto espressione
del proprio «essere»^
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Sogno e tipologia.
Alcune considerazioni

Adriano Pignatelli, Roma

II sogno è sempre stato e resterà probabilmente un
oggetto misterioso. Le conoscenze neurofisiologiche
ci hanno soto confermato, infatti, ciò che si è sempre
sospettato nei saperi più disparati, anche se con
valutazoni opposte, e cioè che il sogno è comunque
fondamentale per il funzionamento della mente. In
questa occasione vorrei parlare del sogno in
relazione alle sue eventuali potenzialità terapeutiche
alPintemo del lavoro analitico, e più precisamente
alla sua diversa utilizzazione in relazione alla
tipologia dei nostri pazienti. Resterò quindi, per
quanto mi riesce, legato ad un capitolo del pensiero
di Jung che affronta il problema dei tipi nel quale si
ripropone, come altrove del resto, in modo esplicito
l'importanza che egli ha sempre dato all'antecedente
biologico presente in ciascuno di noi. Ciò eviden-
temente sottolinea i limiti delle nostre possibilità di
intervento psicologico ma ci aguzza
contemporaneamente l'ingegno per capire, da una
parte e per adoperarci, dall'altra, nel modo migliore in
quel piccolo spazio dove ci è consentito operare.
L'affrontare \\ tema del sogno come oggetto
terapeutico in relazione aVte ^oVoqjtò è, <te. w<^
^<^, ^^\<À\S»^, aft\<tec\doo\ a<A wa \ne\u\tóto\V\\à
«^ene\:\ca» come e\us\o-ne del problema, una
consapevolezza ormai diffusa tra gli analisti clinici, e
cioè che le ipotesi di «trasformazione-guarigione»
sono sempre più chiaramente dei «desidera-
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ta», e dall'altra è rivalutare uno spazio di intervento
dinamico, in questo caso proprio con il sogno, che
Jung ci offre all'interno della sua stessa teoria dei
tipi.
Credo che, proprio in omaggio alle origini della
psicoanalisi, nata con intenti esclusivamente
curativi, sia necessario confrontarci culturalmente
con la nostra frequente impotenza terapeutica
evitando di trincerarci dietro un atteggiamento
ambiguo che ci condurrebbe inevitabilmente a
sostenere la distanza dell'analisi dalla psicoterapia.
È proprio la fine delle illusioni terapeutiche che
sempre di più ha fatto spostare la mia attenzione
verso quella corrente di pensiero che nella
psichiatria clinica viene usualmente chiamata
organicista e che si occupa attualmente in modo
prevalente di fisiologia dei neurotrasmettitori;
essa trova, su un piano diverso, quello psicologico,
una potenzialità a mio awiso assai più ampia oltre
che un riscontro nel modo di pensare di Cari Gustav
Jung.
Ciò è comprensibile dato che Jung si forma come
psichiatra in un clima culturale medico fortemente
influenzato dalle formulazioni kraepeliniane.
Il progredire delle conoscenze psicoanalitiche,
specie in campo freudiano, ha vieppiù spostato
l'interesse sulle problematiche preedipiche
apportando indubbie conoscenze; ma proprio lo
spostarsi della ricerca sempre più verso la prima
infanzia ha per certi versi awicinato la cultura
freudiana al pensiero junghiano sia per quanto
riguarda alcune impostazioni teoriche, sia per i
problemi a carattere strutturale (organici) nei quali, a
quel punto, necessariamente ci si imbatte. È ben
chiaro, infatti, come in Jung il problema
dell'antecedente biologico sia sempre presente,
dagli scritti sulla schizofrenia, allo studio dei tipi
psicologici, al problema dell'archetipo.
Il discorso organicista in generale, e tanto più quello
di Jung, owiamente, non ha nessuna convalida
scientifica e proprio per questo esso può essere
vissuto dentro di noi analisti con un senso di
ineluttabilità paralizzante, ma anche con un
potenziale rimando simbolico. Credo che questo
bisticcio continuo di natura e cultura, favorisca in noi
junghiani una posizione controtransferale
complessa, come abbiamo visto, ma forse più vicina
alla verità delle cose.
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Ma vediamo adesso brevemente come Jung
affronta il problema dei tipi. Il suo discorso (1920) è
costruito, come ho accennato nella premessa,
sull'idea di base che la tipologia di ciascun
individuo dipende dalla sua struttura psichica ed è
sostanzialmente innata, cioè «ereditaria». Questo è
vero, sia per quanto riguarda l'atteggiamento, che
sappiamo essere, secondo la sua classificazione, o
di tipo estroverso o di tipo introverso, sia per
quanto riguarda la funzione che indirizza la
coscienza. L'introverso, dice Jung, «si comporta in
modo astrattivo:
il suo intento fondamentale è di sottrarre
costantemente la libido all'oggetto come se
dovesse prevenire la preponderanza di
quest'ultimo. L'estroverso, invece, si comporta
positivamente verso l'oggetto. Egli ne riconosce
l'importanza, tanto da orientare costantemente la
sua impostazione soggettiva verso l'oggetto ed in
relazione ad esso. In fondo per lui l'oggetto non ha
mai valore sufficiente e la sua importanza deve
essere costantemente elevata». Per quanto
riguarda le funzioni, esse sono quattro e sono
presenti nelle due tipologie opposte:
due di queste funzioni sono chiamate razionali, il
pensiero ed il sentimento, e due irrazionali,
l'intuizione e la sensazione. Si può quindi dire, per
riassumere, che un individuo può essere introverso
o estroverso ed avere una funzione dominante, per
esempio il pensiero, che indirizza la coscienza ed
avere le altre tré funzioni necessariamente, e
questo è molto importante tenerlo presente,
parzialmente inconsce; tutto ciò è struttura psichica
«ereditaria».
Occupiamoci adesso del sogno. Esso è, a mio
awiso, un oggetto psichico che nella fattualità della
relazione analitica cade, neutrale, all'interno del
campo analitico. Esso può rappresentare, pertanto,
un luogo immaginario e non immaginario, allo
stesso tempo, dove poter sperimentare «nuove
possibilità esistenziali».
L'intento di queste pagine non è quello di ricercare
le qualità o il senso assoluto che può avere il sogno
nella psiche dell'uomo, quanto, di contro, il come
utilizzarlo. come oggetto esperienziale nella
dialettica analitica e quindi come possibilità
concreta disponibile durante l'analisi per fini
trasformativi.

121



Vorrei sottolineare come la variabile tipologia sia un
argomento poco affrontato all'interno della cultura
contemporanea junghiana e non solo rispetto
all'oggetto sogno, come qui si ipotizza, ma, più in
generale, rispetto alla sua importanza a priori
all'interno della coppia analitica. Certamente,
durante il nostro lavoro, la comprensione della
tipologia del paziente è spesso troppo generica e
gioca un ruolo troppo marginale nell'indirizzare il
nostro comportamento analitico. Frequentemente,
infatti, ('analista, soprattutto quello di formazione
medica, adopera, dei riferimenti diagnostici utili, ma
troppo spesso insufficienti a motivare le sue scelte
operative.
Affrontare globalmente il discorso tipologia-analisi è
certamente estremamente complesso e vorrei solo
ricordare che il rapporto analitico tra due persone,
alla luce dei tipi psicologici di Jung, ha una
flessibilità relativa; ed è proprio su questa flessibilità
relativa, legata alle funzioni, che l'analista agisce
per la trasformazione del paziente.
Ma torniamo al sogno: esso è indubbiamente, da
sempre, un oggetto caro all'analisi ed è, come ho
ricordato poc'anzi, un oggetto neutrale che cade
all'interno del campo analitico. Mi interessa in
queste note sottolineare la sua utilizzazione
tenendo presente le limitate possibilità di
dinamizzazione della psiche del paziente alla luce
della sua tipologia.
In modo del tutto arbitrario mi è parso di poter
individuare quattro modalità interpretative del sogno
che è possibile «proporre al paziente»: la prima
modalità suggerisce una lettura del sogno come
mito, la seconda lo legge come verità-realtà, la
terza come sogno simbolico junghiana-mente inteso
ed infine la quarta che interpreta il sogno
esclusivamente come sogno di transfert.
Vediamo adesso più dettagliatamente cosa significa
ciascuna di queste quattro modalità di rapportarsi al
sogno oggetto.
1) II sogno come oggetto mitologico. Questo modo
particolare di intendere il sogno corrisponde al
desiderio di valorizzare la nostra possibilità, ma
direi meglio, necessità, di produrre e/o riprodurre
miti intendendo con ciò l'importanza di dare spazio
alla nostra capacità di immaginare e fantasticare.
Questo, naturalmente, ci allontana
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dalle cose concrete, non per favorire un
meccanismo di difesa ma per dare spazio, peso e
spessore a rappresentazioni oniriche che possono
prendere le più disparate sembianze: da quelle
della storia personale del paziente intrise delle più
diverse sensazioni ed emozioni, chiaramente anche
complessuali, a quelle meglio riconoscibili come
mitologiche, frutto, cioè della nostra sedimentata
cultura collettiva.
La tendenza della psiche a mitologizzare «si
prolunga spesso nell'età adulta» (Jung) perché,
risponde indirettamente Hillman «il mitologizzare è
un'attività psicologica fondamentale che non è mai
superata; la psiche non si arrende mai all'inganno
di una realtà soltanto letterale, soltanto fattuale».
2) II sogno come oggetto verità-realtà. Questo è un
modo diametralmente opposto al precedente di
rapportarci al sogno. In questo caso, infatti,
proporremo al paziente di entrare nel sogno il più
concretamente possibile, in modo da potersi
confrontare con le immagini e le emozioni che lo
accompagnano così come esse appaiono
letteralmente. Questa modalità di rapportarsi al
sogno è un invito ad abitarlo e a viverlo così come
si abita e si vive la realtà esterna della quale
usualmente è possibile fare esperienza. Realtà e
sogno, in questo caso, sono da considerarsi
interscambiabili. Il limite estremo^ che ci dimostra
l'esistenza di questa possibilità psicologica, è dato
dal livello di confusione e di sovrapposizione che
alcuni psicotici gravi hanno proprio relativamente al
sogno e alla realtà. È necessario accennare qui
che, nel caso di psicosi gravi, il riferimento
diagnostico in relazione alle diverse utilizzazioni dei
sogni, diventa un aspetto prioritario, anche perché
la tipologia di questi pazienti è stata pressoché to-
talmente sopraffatta se non cancellata dalla
distruttività della psicosi.
3) II sogno come oggetto simbolico. Questo
approccio è quello che forse si può riconoscere
come più peculiarmente junghiano. All'interno di
questo modo di rapportarci al sogno possiamo
includere tutte le proposte che negli anni Jung ha
elaborato su di esso, posizioni, peraltro non sempre
condivisibili: l'interpretazione al livello dell'oggetto o
del soggetto, il sogno come realizzazione di
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desideri, il sogno nella sua funzione compensatrice,
nella sua funzione prospettica o riduttiva oppure
riproduttiva, owero i sogni reattivi, quelli telepatici o
quelli criptonesti-ci che sono stati così chiaramente
e sinteticamente riproposti a fini esclusivamente
didascalici da Edmondo d'Alfonso su questa stessa
rivista (E. d'Alfonso, «Lo studio dei sogni in C.G.
Jung. Una disamina storica», Rivista di psicologia
analitica, voi. Il, n. 1, 1971). Ma all'interno di questi
differenti approcci o funzioni del sogno, l'atteggia-
mento di fondo deve restare un atteggiamento
simbolico, deve rimanere fruibile, cioè, o bisogna
«suggerirla» al paziente, la funzione simbolica,
intesa come continua apertura di senso che non si
pone mai in modo estremo rispetto ai significati.
Essa rimane sempre legata al sogno senza mai
perderlo, senza cioè estraniarsi troppo da esso ne
entrando eccessivamente al suo interno con il
rischio di non trovare vie d'uscita; a me sembra che
la particolarità dell'approccio simbolico possa
essere riassunta in una relazione tangenziale con il
sogno, relazione che mantiene paradossalmente un
andamento circolare. Tutto questo può essere
tradotto in pratica tramite libere associazioni ed
amplificazioni da parte del paziente ma a volte
anche dell'analista che toccano, o meglio, sfiorano
fuggendo subito dopo, situazioni significative senza
sof-fermarcisi mai troppo a lungo, senza costrizioni
sull'immagine; l'apertura simbolica è quindi una
disponibilità a muoversi all'interno dello spazio
offertoci dalla relazione significante-significato del
sogno.
4) II sogno come oggetto-transfert. Questa modalità
di rapportarsi al sogno è più tipicamente freudiana.
Anche qui si parte da un presupposto interpretativo,
ritenuto owiamente utile in certi pazienti, che è il
seguente: l'analista si considera virtualmente il
centro vitale della psiche del paziente attraverso un
processo di identificazione immaginaria. Questa
modalità, che definirei insieme alle prime due da me
elencate, una modalità radicale, omologa di fatto il
sogno al «paziente-narratore in stato permanente di
transfert» soggettivizzando per quanto è possibile il
sogno alla persona del paziente o anche, potremmo
dire, oggettivizzando e riducendo tutta la persona
del paziente al sogno-oggetto.
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Ma in che modo tipologia e sogno possono essere
correlati?
Partiamo dal presupposto che l'analista abbia
raggiunto una flessibilità tipologica, in modo
particolare rispetto all'equilibrio delle sue funzioni,
ideale, cioè la massima possibile rispetto al suo
tipo. Tale flessibilità gli permetterebbe di proporre
al paziente una delle quattro modalità di approccio
al sogno da me esaminate in relazione a ciò che è
valutata la scelta terapeutica migliore per quella
tipologia che il paziente esprime. Sappiamo bene
che non è possibile uscire fuori da se stessi e che
quindi la scelta del terapeuta sarà praticamente
comunque e sempre viziata. Ma per continuare nel
nostro discorso non è possibile, evidentemente,
prendere in considerazione una tale variabile.
Vorrei a questo punto ricordare come Jung, nel suo
scritto sulle tipologie, in modo particolare quando
parla delle funzioni, accenni a diversi quadri
psicopatologici precisi definiti come espressioni di
un eccessivo squilibrio delle funzioni. Ma se da un
punto di vista concettuale, il suo pensiero è
consequenziale, di fatto questo risulta di scarsa
utilità pratica poiché gli squilibri di funzioni diverse
danno a suo awiso, frequentemente, quadri
psicopatologici analoghi. Questo, da una parte, è
dovuto al fatto che la nosografia psichiatrica a cui
egli fa riferimento, oggi comunque sostanzialmente
immutata, è limitata e, d'altra parte, sappiamo
anche, come egli stesso, in fondo, ritenesse che la
patologia psichica fosse strettamente individuale
fino al punto da pensare che ognuno potesse
esprimere una patologia strettamente soggettiva.
Proprio in considerazione di quest'ultima e più
verosimile ipotesi, la tipologia si ripropone come
referente principale a cui fare riferimento per
analizzare la relazione con l'oggetto-sogno e le
possibilità che abbiamo di lavorare proprio su tale
rapporto.
È lo squilibrio delle funzioni che crea la patologia
ed essendo la tipologia e la funzione i due elementi
che determinano il rapporto con l'oggetto, sono
proprio queste che prenderemo in considerazione.
Il discorso rimane comunque circoscritto alle
nevrosi in particolare ma anche alle psicosi non
gravi, che Jung non ha considerato
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nel rapporto tipologia-patologia, poiché queste
ultime non necessariamente hanno cancellato
tipologia e funzioni. Introdurre il sogno in questo
discorso sul rapporto che esiste tra patologia e
tipologia è dettato dal desiderio di trovare uno
spazio più chiaro e definito per utilizzare il sogno-
oggetto come luogo dove è possibile farne una
esperienza diretta nel senso più profondo e
psicologico del termine; questo resta un fatto assai
difficile e apparentemente casuale, se il nostro
riferimento è la sola patologia del paziente
(analoghe patologie fanno esperienze con modalità,
tempi e luoghi molto diversi). L'esperienza sul
sogno, quindi, viene incoraggiata dall'analista nella
modalità più opportuna a seconda delle tipologie,
cercando l'occasione per sviluppare le funzioni
secondarie e riequilibrare il sistema nei limiti
strutturali possibili. Una funzione secondaria rimarrà
sempre tale ma potrà forse essere leggermente più
differenziata alleviando conflitti ed attenuando
patologie.
Possiamo anche dire che il sogno può essere
utilizzato come mito oppure come verità, o come
simbolo o, infine, come transfert e pur riconoscendo
ad esso un ruolo comunque compensatorio, come
dice Jung, possiamo ed anzi dobbiamo utilizzarlo di
più e meglio negli spazi in cui la parola è legittimata
ad esprimersi nella rarefazione analitica, vieppiù
motivati dalla consapevolezza degli angusti limiti
delle possibilità trasformative.
Ma entriamo nel merito della tipologia del paziente
analitico. Jung, parlando di tipi e di funzioni dice che
«la funzione più differenziata è sempre espressione
della personalità cosciente: costituisce l'insieme
delle sue intenzioni, la sua volontà, la sua capacità
realizzatrice». Ma che cosa accade nella situazione
analitica dove aspetti consci e inconsci si
mescolano, si sovrappongono e si succedono assai
più spesso e chiaramente che nella vita reale? Ciò,
del resto, è nelle premesse fondamentali
dell'analisi; allora qui, nella sede analitica la
funzione più differenziata perde, ad un certo punto
dell'analisi, là dove l'io è indebolito dal venir meno
delle sue resistenze e dalle opportunità regressive
che l'analisi stessa offre, ma non ancora ridisegnato
nei suoi confini perde, dicevo, forzosamente il suo
primato e viene massicciamente
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pervasa proprio dalla funzione meno differenziata e
dalle altre che abbiamo già definito come solo
parzialmente conscie. Il sogno, quindi, caduto
come oggetto neutrale nel campo analitico, verrà
vissuto nel modo più drammatico ed esasperato
proprio perché è la funzione meno differenziata,
con l'atteggiamento opposto a quello della
coscienza, ad aver preso il soprawento e, per
esempio, nel caso del tipo introverso, esso tende
ad assumere agli occhi del paziente, comunque,
anche al di là del contenuto che esprime, una
dimensione paurosa, fortemente animata ed
operante e ciò è dovuto proprio al fatto che il
rapporto con l'oggetto nella personalità introversa è
un rapporto primitivo che lo carica, di fatto, di un
valore magico, al limite del numinoso. L'individuo
introverso (astrattivo secondo Worringer) quindi,
vive «l'influenza dell'oggetto come paura o timore.
L'individuo astrattivo si atteggerebbe quindi di
fronte all'oggetto (sogno) come se avesse una
qualità terrificante, cioè come se esercitasse
un'azione nociva e pericolosa da cui egli è costretto
a difendersi. Questa qualità che l'oggetto sembra
possedere a priori, è indubbiamente una
proiezione, ossia una traslazione, ma una
traslazione di tipo negativo... (cioè con) contenuti a
tonalità negativa» (Jung).
Esattamente l'opposto può capitare nella
personalità estroversa che ipervaluta con la
funzione più differenziata l'oggetto (in questo caso
il sogno) per poi, di fatto, durante l'analisi, quando
cioè emergono con forza le funzioni meno
differenziate, svalutarlo fortemente fin quasi ad
arrivare a non prendersene affatto cura. A questo
proposito Jung dice che «l'immedesimazione
(tipologia estroversa) presuppone che l'oggetto sia
in certo qual senso vuoto e che essa possa
impregnarlo con la propria vita... Mediante l'atto
inconscio che precede l'immedesimazione il potere
specifico dell'oggetto viene depotenziato o
ipercompensato, dato che il soggetto,
inconsciamente si pone immediatamente al di
sopra dell'oggetto». Queste due situazioni sono
evidentemente estreme ed hanno tutti i limiti relativi
alle schematizzazioni, che trovano di fatto, in
questo caso in particolare, tutte le personalità non
così chiaramente caratterizzate. Consapevole di
questo, credo comunque, che esse rappresentino
due
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riferimenti contrapposti che l'analista deve aver ben
presenti. Un'obiezione all'ipotesi posta alla base di
questo articolo potrebbe essere quella che pur
essendo il sogno espressione dell'inconscio ed in
quanto tale contrapposto alilo e quindi oggetto
estraneo ed esterno, per altri versi esso, essendo
vissuto molto spesso ed anche comprensibilmente
come cosa propria, come tutt'uno con la propria
persona, ne farebbe decadere la caratteristica di
oggetto che esso assume in questa ipotesi di
lavoro. Sono comunque dell'idea che nel momento
stesso in cui il sogno viene verbalizzato esso già
acquista il valore di oggetto, perché la
verbalizzazione di per sé, nel «mettere fuori» da
corpo. Tutto questo discorso mostra come il
rapporto che il paziente ha con il sogno contiene in
sé già una pregiudiziale relativa alla sua tipologia
ed alle sue funzioni. Questo deve essere ben
presente all'analista il quale, conoscendo già come,
comunque, il paziente sperimenta l'oggetto, può
cogliere meglio, anche in relazione alle sue
funzioni, il come ed il quanto il paziente può essere
accompagnato a fare esperienza di quel sogno.
Parlando del come e del quanto, mi riferisco,
owiamente, alle quattro possibilità che ho poc'anzi
proposto, ma vorrei aggiungerne una quinta, owia in
quanto intrinseca a tutte le altre, che è quella
relativa all'utilizzazione dell'ogget-to-sogno come
immagine di per sé contemplata nel totale silenzio
analitico.
Vorrei adesso esemplificare brevemente quanto
esposto con un esempio clinico relativo ad un
individuo introverso, in analisi da qualche anno. Sin
dall'inizio esso è sempre stato molto reticente a
raccontare i sogni proprio perché li sentiva
«profondamente suoi» e raccontandoli, aveva la
sensazione di perderli. Con ciò esso confermava il
processo di oggettivizzazione del sogno, che
tramite il solo racconto veniva vissuto addirittura
come espropriazione e perdita.
L'altro motivo per cui egli diffidava dal raccontarli
era il fatto che, una volta narrato, il sogno gli
incuteva più paura. Inoltre, la sua funzione più
differenziata era chiaramente quella del pensiero,
funzione razionale, quindi, che «nel raggiungere la
realtà vuoi vedere i fatti esterni così come si
inquadrano nella sua idea» (Jung); in questo caso
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essendo particolarmente sviluppata essa era
frequente-mente infiltrata, a volte anche con vere e
proprie irruzioni, dalla funzione più indifferenziata,
la sensazione (funzione necessariamente
irrazionale). Cosa accadeva nell'analisi? Strenui
tentativi di razionalizzazione occupavano gran parte
della seduta e gli permettevano di contro anche di
raccontare alcuni sogni giudicando assurde sia le
sue paure di perderli che le paure del sogno
raccontato. Ciò che poi man mano è accaduto è
stato che l'alternanza ma anche la sovrapposizione
di pensiero dominante e sensazione indifferenziata
proprio rispetto ai sogni, si è sempre più, durante le
sedute, spostata a favore della seconda facendogli
vivere vieppiù con timore, ma direi meglio terrore, il
sogno, cosa spesso apparentemente ingiustificata
rispetto all'immagine in sé proposta dal sogno
stesso. La funzione sensazione, rozza ed
indifferenziata, facendo da padrona, attribuiva al
sogno, comunque, un aspetto equivoco, a volte
numinoso, che la terrorizzava. La persona veniva
completamente presa dalla sensazione del sogno,
sensazione fortemente intrisa di proiezioni inconsce
arcaiche, vissute come estremamente reali ed in
quanto tali, terrifiche.
La mia modalità interpretativa, dopo un iniziale
atteggiamento di ascolto anche a carattere
contemplativo dell'immagine, è stata quella di
forzare gradualmente la mano, quando il rapporto
con me si era rinforzato, facendola entrare con me
nel sogno, come se questo fosse in assoluto, realtà
e verità insieme, dando credito alla sua funzione
più indifferenziata che con la sola sensazione,
viveva, comunque, il sogno-oggetto come
drammatico; si potrebbe anche dire che la persona
è stata obbligata da me a contattare il rimosso sia
come contenuti proiettati sul sogno che vissuti nel
sogno, sia nel senso di contattare come rimossa la
funzione stessa indifferenziata. A questa modalità
forte, a volte anche violenta, ho alternato, sempre
più frequentemente, un rapporto con il sogno inteso
come mito per poterlo utilizzare come mezzo e farle
accettare la tendenza intrinseca della psiche a mi-
tologizzare, invitandola a non arrendersi mai
«all'inganno di una realtà (in questo caso i suoi
sogni) soltanto letterale, soltanto fattuale».
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Credo che da parte mia la consapevolezza della
struttura psicologica della persona mi ha aiutato ad
individuare un percorso interpretativo anche al di là
dei contenuti del sogno stesso, di cui comunque, nei
lunghi anni di analisi. ci siamo occupati ben
consapevoli della loro importanza. L'intento era fare
esperienza, condivisa con l'analista, là dove il
paziente non riusciva a farne. La ricerca dell'espe-
rienza reale e concreta del terrifico, compiuta
all'interno della coppia analitica, cosi come la
ricerca dell'esperire la psiche come mitologia non
hanno owiamente portato grandi cambiamenti nella
persona in toto, per tutti i motivi strutturali di cui
abbiamo già parlato; ma nei termini in cui questo, in
qualche modo è stato possibile, hanno permesso
una maggiore armonia tra le sue funzioni psichi-che
e forse allentato qualche emergenza più
chiaramente patologica.
Per concludere vorrei ribadire quanto il sogno in se
stesso rimanga sostanzialmente un oggetto molto
complesso e quanto sia possibile, attraverso la
stessa cultura analitica, invalidare qualsiasi modalità
di approccio ad esso; il mio intento è stato quello di
propone uno, il sogno-oggetto, confermando validi
ed utili tutti gli altri. D'altra parte ho anche ritenuto
opportuno sottolineare l'importanza che la tipologia
assume nell'ambito del discorso analitico.
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Il sogno tra elusione ed
illusione

Sauro Agostini, Lucca
Eppure c'è una voce che non è del tutto
uccisa, che certe volte grida, - ogni volta
che lo può, ogni volta che una scossa
dell'esistenza allenta il suo bavaglio -
che grida la sua interrogazione, ma noi
la soffochiamo subito.

R. Daumaì, // monte anatogo,1968,
Milano, Adelphi, p. 32.

Il tema del sogno è così centrale nella teorizzazione
e nella pratica psicoanalitica che la bibliografia su
questo argomento ha raggiunto ormai proporzioni
mastodonti-che. Quindi sembrerebbe quasi
presuntuoso pensare di poter offrire un contributo
originale, trattando di un problema così ampiamente
sviscerato. Ma, tutto sommato, si possono fare
alcune considerazioni plausibilmente utili, cercando
percorsi alternativi, che si dirigano in territori meno
esplorati.
I problemi del sogno e del sognare si intersecano
con quelli del simbolismo e dell'interpretazione;
quindi parlare del sogno, in qualche modo. obbliga
ad incursioni in altre aree tematiche.
Se il sogno è oggetto, e intimamente imparentato
con l'oggetto della nostalgia, essa stessa luogo del
suo specchio, e così all'infinito (teoricamente), non
suscita una sola relazione, ma una varietà di
«tecniche d'impiego» (1), non svolge per ognuno la
stessa funzione.
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Spesso,rileggendo la Traumedeutung, abbiamo la ten-
denza a confondere l'oggetto dell'investigazione - il sogno
con il metodo e la teoria. L'analisi dei sogni, e soprattutto
dei propri sogni, ha rappresentato il mezzo, il microscopio
attraverso il quale poter leggere il funzionamento del
processo primario. In polemica con Jung, Freud sostiene
che «si sono per lungo tempo confusi i sogni con il loro
contenuto manifesto, e non bisogna confonderli con i
pensieri latenti» (2). In seguito, Freud tornerà a più riprese
sul fatto che il sogno non è niente di più che «una forma di
pensiero», un «pensiero come un altro». Il desiderio di
padroneggiare i propri sogni conduce Freud più ad
analizzarne la struttura, il modo con cui sono costruiti, che
a ricercare le condizioni della loro creazione e del potere
creativo di cui sono testimoni e custodi. Ciò che sembra
interessare particolarmente a Freud è il lavoro del sogno,
vale a dire la serie di trasformazioni che si operano
partendo da ciò che le mette in moto - residui diurni e
spinte pulsionali - fino al prodotto finale: il racconto che il
sogno propone, il sogno consegnato e tradotto in parole.
Ma, viene da chiedersi, che cosa diventa questo prodotto,
una volta uscito dalla macchina per sognare? Che cosa
succede quando la macchina non è stata ancora messa in
moto; il desiderio di dormire è veramente riducibile ad un
supposto narcisismo primario? Freud non ha dato risposte
soddisfacenti a questi interrogativi. che, invece, a me
sembrano tutt'altro che superficiali e trascurabili.
Indubbiamente egli ha avvertito la necessità di
«completare» la sua Interpretazione dei sogni con lo
studio della relazione tra il sonno ed il sogno, ma questo
complemento metapsicologico della teoria del sogno non
sembra avere effetto sull'interpretazione del sogno, ne,
tanto meno, sembra poter rimettere in discussione la sua
presunta fondamentale funzione di guardiano del sonno.
D'altra parte non è certo al centro della riflessione
freudiana l'articolazione tra il desiderio di sognare ed il
desiderio del sogno (quello, cioè, che è figurato
allusivamente nel sogno).
In effetti ciò che sembra catturare Freud nella Traume-
deutung è lo studio delle trasformazioni, dei loro mecca-
nismi e delle loro leggi; il prima ed il dopo appaiono come
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momenti secondari, quasi accessori, sui quali non
concentrare attenzione approfondita.
Ora, questo lavoro, se è vero che si lascia
analizzare in modo esemplare sul modello del
sogno, non è riservato alla formazione-sogno (da
Freud è stato analizzato, in modo particolarmente
attento ed illuminante, il lavoro riguardante altre
formazioni dell'inconscio: dimenticanze, sintomo,
lapsus, fenomeno del «déjà vu» e così via). È
meno riducibile all'analisi nel tema del fantasma
inconscio e del transfert, in quanto il processo di
costituzione annebbia inesorabilmente il rigore
della struttura.
Chiaramente è indiscutibile che il processo primario
sia più difficile da rintracciare nella relazione
transferale che nel testo di un sogno: il tranfert,
infatti non è propriamente un testo. Ma non esiste
veramente psicoanalisi che sia al di fuori di ciò che
si muove, si incatena e si scioglie nel transfert in
atto, anche se non si manifesta che attraverso il
detto.
In questa sede non vorrei entrare nel merito di
porre una equivalenza tra «seduta» e sogno, in
quanto ciò potrebbe portare a considerare l'insieme
del testo della seduta come bisognoso di una
interpretazione da parte a parte (questa modalità
potrebbe facilmente scivolare nel rischio, da cui
non è sempre esente la scuola kleiniana, di istituire
una sorta di terrorismo interpretativo, sempre in
bilico tra persecuzione e docilità).
Il sogno, dunque, pur essendo estremamente
importante nel lavoro analitico, non deve,
feticisticamente, esserne assunto a luogo di
elezione (vi sono molte analisi che procedono bene
anche se i pazienti portano pochissimi sogni, ve ne
sono altre che, invece, sono ingolfate e bloccate
sotto una vera e propria profusione franosa di
sogni). Invece, per l'uomo Freud l'analisi dei propri
sogni servì a portare a termine la propria
autoanalisi. In un determinato periodo, come
ricorda D. Anzieu, ha avuto letteralmente
appuntamento con i propri sogni; ma la cosa più
straordinaria è che i sogni erano presenti all'ap-
puntamento. In realtà, per Freud, il sogno è stato
un corpo materno spostato: egli ha commesso
l'incesto con il corpo dei suoi sogni, ne ha
penetrato il segreto.
Per riconoscere che il sogno è un oggetto
libidicamente
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investito da chi sogna, supporto di spavento e di
gioia, non c'è bisogno di invocare l'Edipo di Freud o
Freud che si fa Edipo; basta l'esperienza
quotidiana.
Gli psicoanalisti, quando scrivono, non sembra che
prestino molta attenzione alla relazione con
l'oggetto-sogno. Il più delle volte vengono riportati i
sogni che alludono alla compiacenza ed alla
seduzione, cosa che è vera, per un certo senso, per
ogni sogno confidato ad un orecchio freudiano. Ma,
in realtà, l'aspetto più importante mi pare che sia
quello per cui il sogno, nonostante che il suo
contenuto possa portare fuori strada, è posto tra
l'analista e l'analizzato.
Accade assai frequentemente che l'introduzione di
un sogno nella seduta provochi in noi un minimo di
eccitazione interna, un'emozione di complicità e di
sospensione. La complicità ci viene dal fatto che
avremo qualcosa in comune da analizzare, in un
percorso incrociato dall'udito alla vista. La
sospensione, invece, viene dal fatto che qualcosa di
assente si presentifica nell'orizzonte del nostro
doppio sguardo e doppio ascolto; e si presentifica
rimanendo in qualche modo assente. Infatti, per
quanto possano essere convergenti i canali
comunicativi stabiliti per via associativa, per quanto
sia innegabile la presenza degli affetti, permane
sempre uno scarto (a volte anche particolarmente
ampio) tra sogno tradotto in immagini e sogno
tradotto in parole. Molto spesso la traduzione
verbale di un sogno è come mettere a morte la
ricchezza e la significatività delle immagini nel loro
diretto rapporto con il sognare. A questo proposito
non si può che sottolineare la parentela che vi è tra
sogno ed oggetto della nostalgia. Questa parentela
è inscritta nel sogno almeno in due momenti,
entrambi decisivi, nella dimensione regressiva e
nello scarto tra immagini e traduzione in parole. Il
sogno tende a soddisfare, nei due partecipanti, il
desiderio di ricerca di un oggetto evanescente,
perduto/ ritrovato, assente/presente, mai, però,
completamente raggiungibile dai segni che,
indicandolo, lo allontanano. L'importanza delle
immagini ci porta a considerare il problema dello
spazio: il sogno come luogo. Forse non è stata
ancora adeguatamente approfondita la questione
del visibile nel sogno: il sogno è ciò che rende
visibile un
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qualcosa di inconscio, da il suo posto di visibile al
déjà-vu o al non ancora visto, diventato invisibile o
ancora fuori dalla' possibilità di visione.
Ogni sogno - come ha messo in evidenza Lewin (3)
-presuppone uno spazio dove la rappresentazione
possa effettuarsi.
Freud aveva ben notato come uno dei meccanismi a
cui doveva, in qualche modo, sottostare il lavoro
onirico fosse quello della presa in considerazione
della raffigurabilità {Rùcksicht auf Darstellbarkeit): i
«pensieri non possono che essere rappresentati nel
sogno in immagini visive». L'inconscio, dunque, pur
non esigendo di essere rappresentato, è costretto
alla rappresentazione per esigenze del sogno.
D'altra parte Freud non ha adeguatamente
approfondito la questione, non interessandosi
specificamente a questa caratteristica del lavoro
onirico, che comporta una decisa valorizzazione
della coppia visibile/ invisibile e desiderio/sguardo.
Freud, in effetti, non prende in considerazione che le
modificazioni che l'astratto subisce per passare al
concreto.
Quando si parla di luogo del sogno, si deve riflettere
su di una contraddizione: da un lato, le conseguenze
determinate dalla condensazione e dallo
spostamento, i giochi di sostituzione e di
mascheramento, tutto quanto attiene al
funzionamento del processo primario non sono
riservati al lavoro onirico e non è necessario, come
sostiene Freud, di «ammettervi l'esistenza di una
particolare esigenza simbolizzante della mente» (4);
dall'altro lato, il sogno si svolge nell'ambito di uno
spazio interno specifico. In effetti è noto che
esistano anche altri luoghi dove la pulsione si
manifesta, dove si enuncia senza raffigurarsi. Vi è
un al di qua della rappresentazione -cioè l'ambito
della pulsione di morte -, che si ha quando la
pulsione resta fissata a dei rappresentanti, i quali si
attualizzano direttamente attraverso l'agire
compulsivo o attraverso la ripetizione. Vi è, anche,
un al di là più problematico della rappresentazione,
dove il pulsionale produce lo spazio aperto
occupabile dall'azione.
Il sogno sembrerebbe cosi occupare una posizione
ancora intermedia. In effetti, quando Freud si
interrogava su di un al di qua ed un al di là del
principio di piacere (ri-



tornando sulla questione dei sogni traumatici)
tendeva ad ipotizzare la necessità che vi fossero
delle condizioni preliminari perché potesse
instaurarsi il sogno come appagamento di desiderio:
la capacità di sognare esige che «un altro compito
sia stato portato a termine». La processualità del
sogno non potrebbe manifestarsi secondo la propria
logica interna fintanto che lo spazio (cioè il 'sistema
psichico') del sogno non si sia costituito come tale.
Nella pratica analitica passiamo incessantemente
dall'una all'altra delle due articolazioni del
sogno/oggetto e del sogno/spazio. Ma questo
passaggio, pur essendo di fondamentale importanza
(anzi, proprio per la sua specifica rilevanza) deve
essere attentamente modulato e compreso. Infatti vi
sono due modi di relazione con l'oggetto/sogno che,
spesso, individuano due modalità difensive
specifiche contro le virtualità prospettiche che com-
porta l'utilizzo dello spazio del sogno.
Queste modalità difensive si possono ricondurre alla
manipolazione del sogno-macchina ed alla riduzione
del sogno ad oggetto interno (5).
Molto spesso, infatti, ci si può imbattere, nel lavoro
clini-co, con una modalità specifica di resistenza, che
ha a che fare con il sogno. Questa si configura come
una metamorfosi della ben conosciuta «resistenza
intellettuale» e che si potrebbe situare, dietro
all'apparente menta-lizzazione come espediente per
negare l'affetto, all'interno di un vissuto transferale
aggressivo. Questo si propone, sostanzialmente, di
tagliar corto di fronte ad ogni interpretazione
dell'analista, di respingerla a priori o di inserirla in un
generico ventaglio di interpretazioni possibili, quindi
svalutate. In questo caso la mentalizzazione,
distinguendola, appunto, dall'intellettualizzazione,
può essere individuata come l'equivalente della
conversione:
qui il «salto misterioso» si attua dallo psichico al
mentale. In questi pazienti la resistenza occlude la
capacità di 'sentire' il sogno, di fare l'esperienza del
sogno. Accade abbastanza frequentemente che
questi pazienti rispettino tanto il testo del sogno, da
non riuscire a cogliere la differenza (per certi versi
sostanziale) tra sogni portati per scritto o ricordati
('intenzionalmente') prima della seduta
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e quei sogni 'ritrovati' ('accidentalmente') nel corso
di una seduta.
In questo caso ci si imbatte in un qualche nucleo
perverso, in quanto l'appropriarsi dell'oggetto-
sogno mediante una manipolazione (a volte
autoerotica, a volte esibizionistica) che lo
demoltiplica in elementi semplificati, e,
conseguentemente, il fare del testimone-analista un
complico del proprio piacere, evoca e suggerisce la
figura del perverso, il quale tratta il corpo dell'altro
come una macchina per desiderare il proprio
fantasma.
Una prima sfumatura della relazione con l'oggetto-
sogno, a mio parere rilevante, riguarda, quindi,
quella modalità attraverso la quale viene fatto del
sogno un uso manipo-lativo e di istigatore alla
connivenza.
L'altra sfumatura concerne una dimensione
apparentemente opposta, cioè riguarda quei
pazienti che sembrano voler prolungare, nel
raccontare i sogni, il piacere che ne hanno tratto
sognandoli, pur esprimendo - apparentemente - un
evidente poco interesse per il contenuto specifico
del sogno.
Se la produzione di sogni e, soprattutto, il loro
ricordo, sono uno degli elementi sintomatici dei
lavoro analitico, allora si deve anche pensare che il
paziente ne possa trarre dei benefici primari o
secondari. Quello che sembra essere il dato
rilevante è, dunque, comprendere quale aspetto
dell'attività onirica venga valorizzato, cioè libidi-
cizzato.
Il sogno in sé può essere la rappresentazione di un
altrove che garantisca un perpetuo doppio
(perturbante);
o può essere un teatro sul palcoscenico del quale
vi sia un turbinio di apparizione di ruoli, di modo
che non ne venga assunto nessuno più
definitivamente; oppure, ancora, il punto libidico
nodale può essere proprio uno dei meccanismi del
sogno - ed in questo caso lo spazio attivo per
l'interpretazione si fa ben più ampio -.
Allora si può comprendere come il privilegiare la
condensazione, che unifica in una sola immagine
molteplicità dolorosamente contraddittorie, non sia
altro che la difficoltà a conoscere ed a ri-conoscere
la differenza e la differenziazione. Oppure, la
compulsione a simbolizzare (cara a Groddeck), la
quale, con il suo stabilire incessan-
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temente nuovi legami, consente di non
sperimentare il lutto della perdita. O, ancora, lo
spostamento, che consente di non mantenersi mai
in un punto determinato, ma che, invece, offre di
configurarsi come punto di fuga imprendibile,
sempre ovunque e altrove, pronto a presentarsi
negandosi, nel reale intento di 'tirarsi fuori'.
Nel nostro lavoro possiamo cogliere queste
specifiche relazioni con l'oggetto-sogno nella misura
in cui riusciamo a cogliere il momento in cui ci viene
assegnata la parte dello spettatore (vale a dire
spettatore di sogni che non sono i suoi). In questo
caso la ricchezza delle associazioni, le
amplificazioni più spericolate e suadenti, nei fatti,
non sono altro che modalità di elusione e di esclu-
sione attivate da un transfert aggressivo.
Quando si verificano queste circostanze, il sogno
perde le sue caratteristiche analiticamente precipue,
quelle, cioè, che ne fanno la via regia per
l'inconscio, per assumerne altre.
Il sogno, allora, diviene territorio, nell'accezione
proposta dall'etologia animale, oppure diviene
oggetto interno. Il sognatore trattiene il sogno, come
se volesse svolgere a proprio esclusivo vantaggio il
solipsismo che sta sotto al sogno sognato. Il sogno
è so/o suo e muove le proprie articolazioni
associative attorno a questo, non tanto per alludere
ad una traccia di percorso, o per indicare una
prospettiva, ma per delimitare, appunto, un territorio
del quale rivendica l'appartenenza unica.
Per questi motivi, così sommariamente descritti, le
inter-pretazioni, anche - e, forse, soprattutto -
quando vengono sollecitate, si trovano a subire un
processo di incista-mento, e non hanno alcuna
possibilità di produrre un effetto de-strutturante.
Proponendo una metafora tratta dalla nautica, si
potrebbe dire che, in questi casi, il sognatore si
attacca ai propri sogni per non andare alla deriva o
per non affogare, e trova nell'analista, come
presenza stabile, un ideale «corpo morto», una boa
ben ancorata che gli garantisce una relativa
immobilità salvifica.
Ecco, dunque, che un certo discorso perverso del
sogno si chiude, fornendo lo spazio dell'illusione e
della elusione. Illude il sognatore di aver sognato un
sogno portatore
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di senso, illude l'analista di essere realmente
compartecipe del sogno sognato dal paziente.
Elude, nel paziente, la comunicazione reale,
perché, permanendo nello statuto infrangibile di
oggetto interno, non concede accesso ad un
rapporto effettivo; elude, nell'analista, la possibilità
concreta di interpretazione, offrendo appigli illusori
che alimentano solamente l'intrinseco autoerotismo
del paziente.

// sogno di Andrea: la nostalgia di una assenza
Andrea è un giovane uomo di trentatre anni,
convive felicemente con una coetanea inglese,
dalla quale ha una figlia a cui è molto legato da un
affetto tenero e maturo. La sua vita professionale
(è medico dentista, specializzato in una branca
molto importante, ma poco conosciuta dai non
addetti) è caratterizzata da un notevole successo,
che si è concretizzato in un periodo relativamente
breve. Tutto il quadro di vita reale farebbe
ipotizzare un individuo sostanzialmente 'fortunato',
che non dovrebbe avere «niente di cui lamentarsi»
- come riconosce lucidamente lui stesso fino dal
primo colloquio, che gli viene quasi
aggressivamente rinfacciato da molti suoi colleghi -
; ma (e quale storia dei nostri pazienti è del tutto
esente da un ma...) intimamente non è soddisfatto.
Avverte malesseri indefiniti, che, a volte un po' os-
sessivamente, cerca di inquadrare ricorrendo alle
categorie diagnostiche della medicina. Inoltre
individua, in alcune paure circoscritte, delle
coloriture ansiose che lo turbano, anche
profondamente.
Il lavoro analitico procede in modo decisamente
positivo:
alcuni nodi vengono individuati e sciolti, per cui la
sua agilità ed agibilità di vita ne risente
favorevolmente.
Ad un certo momento del nostro lavóro insieme,
per altro caratterizzato da molteplici circostanze
positive, sia professionali che più squisitamente
private, 'affiora' una tensione vagamente fobica,
prima in modo sfumato, poi secondo forme più
evidenti, per altro rimanendo sufficientemente
contenuta e senza che compromettesse più di
tanto la qualità della vita. D'altra parte queste
awisaglie fobiche non potevano che produrre un
«disturbo» nel
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vissuto soggettivo, p venivano presentate come
degli •impicci', dei 'fastidi', senza che Andrea
avvertisse l'esigenza minimizzante che la sua
modalità espressiva evidenziava.
10 accolsi abbastanza depressivamente questa
indicazione simbolico-sintomatica. Mi scoprii, in più
momenti, assorto in ruminazioni automatiche, alla
ricerca del «dove avevo sbagliato», del «come» e
«quando non avevo colto qualcosa di importante»,
del «come avevo fatto a non capire un certo tipo di
sviluppo ed i relativi contenuti significativi». Cercavo
nei miei vissuti controtransferali l'evidenza di una
'omissione' ai miei occhi imperdonabile, l'evidenza
di una 'colpa analitica'.
11 fatto che questa emergenza fobica fosse una
'necessità di percorso', una preziosa indicazione del
suo inconscio, mi venne in mente improwisamente
(e, credo, solo dopo aver pagato un certo prezzo),
grazie ad un sogno che il mondo interno di Andrea
mi porse con gentile, ma interessata, tempestività.
«Ero al cimitero, davanti alia tomba di mio padre e gii parlavo, dicendo
cose che non gli avevo mai detto. Ero commosso e teneramente par-
tecipe a questa intimità solo adesso ritrovata. Lascio i fiori che mia
madre mi aveva affidato, rimango ancora un attimo, quasi a gustarmi
questa sensazione di pace e di intimità mai provata con lui quando era
ancora vivo, poi, salutandolo, mi volto e mi accingo a tornare a casa.
Proprio all'uscita dal cimitero mi assale una tremenda paura, temo, cioè
sono sicuro, che non ce la farò a tornare a casa. Le gambe sono molli,
ho una sorta di agitazione-pressione dentro al petto, la tachicardia si fa
sentire violentemente. La paura diventa grande, non mi riesce fronteg-
giarla, sembrano i sintomi di un attacco di panico acuto, come li descri-
veva Sarteschi a lezione (un Professore di Psichiatria alla Facoltà di
Medicina di Pisa). Sento che, forse, dovrei tornare dentro al cimitero».

Per fortuna a questo punto mi sono svegliato - dice
Andrea - ma questo disagio-paura me lo sono
portato dentro tutta la giornata.
«Come se fosse ancora lì, sulla porta del cimitero,
al limitare tra la vita e la morte» intervengo, per
ricondurlo al sogno.
«Ho anche pensato che - continua Andrea,
apparentemente senza dare peso alle mie parole -
che la paura assomigliava, anche se era molto più
forte e inibente, a quella che, ultimamente, si
presenta in alcuni momenti quando vengo qui da lei
per la seduta.
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Queste parole del dopo-sogno, mi hanno portato ad
un riascolto molto profondo del sogno, ho lasciato
che questo mi scivolasse dentro con tutta la sua
carica emotiva, mi partecipasse degli affetti provati
da Andrea. Allora ho scoperto che questo sogno
aveva messo a nudo mie corde sensibili, che mi
hanno aiutato a comprendere quanto, fino ad allora,
mi ero limitato a capire. Ho dovuto risentire
Inodore» della paura, per poter riprendere le fila di
un discorso dove l'intellettualizzazione rischiava di
creare una sorta di collusione resistenziale a due. Il
sogno ha ridato fiato agli affetti, inserendoli in un
conteso apparente di morte. In realtà, il progetto del
sogno sta nell'evocare la nostalgia {mal du pére
come maldupays). Andrea, così proiettato sulle
cose ancora da fare, così centrato su di un futuro
migliore possibile, aveva come omesso il proprio
senso del passato.
Secondo questa lettura, si può notare che la
nostalgia si prospetta come affetto rappresentante,
segnale di affetto specifico, nel senso che già la
sua connotazione emozionale costituisce l'indice
significante e diacronico di una assenza e della
pressione a voler ritrovare ciò che era presente;
meglio dire di una mancanza, cioè dell'assenza
trasformata in presenza potenziale, recuperabile
nella rappresentazione e nel simbolo, piuttosto che
vuoto dell'assenza, in termini di perdita. ^
Andrea, dunque, transferalmente mi aveva
inglobato in una configurazione paterna confusa
(come confuso ed ambivalente era il suo rapporto
con un padre altrettanto inafferrabile e
contraddittorio, anfthe nei sentimenti che evocava),
verso la quale attivava una sorta di diffidente
attesa. Timore di awicinarsi, timore di allontanarsi:
sono i poli di una mobilità-immobile che trova la sua
simbolizzazione nella porta del cimitero presente
nel sogno, zona di confine, zona Intermedia'.
Awicinarsi a me voleva dire, sostanzialmente, fare i
conti con un padre verso il quale l'affetto era stato
rimosso:
voleva dire ridare la carica ad un vecchio orologio,
'dimenticato' in un cassetto e fermo, ma fermo
perché scarico e non morto.
La paura stava nell'eventualità di poter subire una
nuova delusione; un rischio che Andrea non poteva
correre,
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perché lo avrebbe distratto dalle sue molteplici e
gratificanti attività.
Tuttavia il fantasma allusivo era lì e non si lasciava
rimuovere del tutto, perché era rialimentato dalla
mia presenza, che aveva cominciato, per questo, a
fare un po' paura.
La nostalgia, dopo un certo lasso di tempo, ha
potuto presentarsi 'ufficialmente' e, così,
parlandone, si è potuto evidenziare il senso di uno
spazio nostalgico del nonancora, molto più intenso
(e inaccessibile, in quanto fonte di progettualità
perturbante), che riguardava il desiderio di poter
provare fiducia, di potersi sentire al sicuro nel
fidarsi.
Il nostro lavoro insieme sta procedendo meglio e,
forse, alla fine di questo percorso analitico,
entrambi sentiremo una certa nostalgia
riconoscendola.
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Un motivo onirico
religioso e la sua
interpretazione

Lidia Procesi

Tratteremo quest'argomento assumendo quale
punto di partenza la conoscenza delle linee
ermeneutiche fondamentali proposte dalla
psicoanalisi sul sogno: freudianamente,
l'appagamento di desideri incompatibili rimossi;
junghianamente, la compensazione
dell'atteggiamento cosciente. In un senso così
generale, tali linee classiche possono includere e
comprendere, infatti, le elaborazioni di scuola
parallele e successive. Queste due ipotesi,
d'altronde, non si discostano molto l'una dall'altra,
in quanto Jung, con la sua affermazione,
generalizza e universalizza la tesi freudiana. La
compensazione dell'atteggiamento cosciente,
infatti, include anche la funzione di realizzazione
fantasmatica dei desideri rimossi incompatibili.
Ricordiamo, infine, la tesi sostenuta da James
Hillmann nell'opera // sogno e il mondo infero: il
lavoro del sogno opera in funzione di un
progressivo scioglimento dell'io, al fine di creare
una zona di penembra che consenta all'io stesso
una maggiore plasticità, una maggiore permeabilità
e armonizzazione con i contenuti dell'inconscio.
Un sogno compie tutte queste funzioni: compensa
l'atteggiamento della coscienza, facendo riaffiorare
per aenig-mata ciò che per essa è insostenibile
ossia, innanzitutto, quanto non sia coerente con
l'immagine che il soggetto ha di sé o che esibisce
al mondo, e in secondo luogo con l'equilibrio
affettivo che gli ha consentito e gli consente di
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adattarsi o soprawivere. Realizza quindi in modo
fanta-smatico i desideri, insegna a riconoscere le
paure, o gli errori, che vi si connettono - il tutto
inghiottito nell'ombra che attornia la coscienza - e
così facendo mette l'io di fronte ad una vasta e
ignota zona dei suoi affetti, obbligandolo a cedere
una parte della sua forza e della sua coesione a
queste immagini.
Il sogno apre perciò quanto meno tré fronti su cui è
possibile operare. L'analisi dell'atteggiamento della
coscienza, come argumentum a contrario: se questa
è la compensazione, cosa vi sia di unilaterale e
innaturale nell'atteggiamento cosciente. Da qui la
necessità di confrontarsi con il sistema di immagini
di cui la coscienza 'stessa è diventata schiava nel
suo formarsi ed adattarsi. Le immagini, infatti, le
simbolizzazioni sono altrettanti punti fermi del
sistema di raccordi e relazioni che costituisce la
possibilità del soggetto di esistere e di rapportarsi a
sé e agli altri. Ne segue la decantazione del
materiale apparso: occorre infatti discriminare al suo
interno ciò che sia prettamente irrealistico, una
fantasia nel senso deteriore di fuga puerile dalla
realtà, e ciò che invece indichi quelle possibilità
irrealizzate e represse, cancellate, perché
inaccettabili per la «persona», ossia per
l'adattamento forzato.
Tale operazione mira a far decadere le aspettative
prive di sbocchi, le fughe all'indietro o in avanti, ed a
restituire l'ascolto alle istanze rese inattuabili da
motivazioni puramente narcisistiche, difensive.
Nutrire, fino a dignità di coscienza, quei contenuti
rimasti in statu nascondi, e quindi apparentemente
puerili - puerili perché inadegua-tamente sviluppati -
e demolire quei contenuti consolida-tisi su presunte
basi realistiche, di fatto del tutto o parzialmente
estranee all'individuo, ma coltivate accanitamente in
funzione di rapporti artificiosi, quanto rassicuranti,
con l'ambiente. Questi ultimi contenuti, quindi,
avranno l'apparenza di costruzioni adeguate e
mature, ma saranno fondati sostanzialmente su
modelli surrettizzi e alimentati solo nella speranza
illusoria di un segreto tornaconto personale,
fondamentalmente distruttivo per il soggetto, proprio
perché del tutto inconsapevole: ricevere l'appro-
vazione incondizionata e sicura, sulla base della
costru-
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zione di un'immagine, atta ad assicurare la
ripetizione dello schema consolidato dalle
gratificazioni e frustrazioni, ricevute nell'ambito
delle prime esperienze di vita all'interno della
famiglia.
Il lavoro sul sogno, propriamente, comporta una
dinamiz-zazione dei contenuti immaginali, tale da
awiare il soggetto verso un'esperienza di
temporalizzazione della coscienza. Compare infatti
nel sogno una scena pittorica, il quadro della
situazione, che potremmo paragonare,
metaforicamente, al manifesto pubblicitario di una
pièce teatrale o di un film: un vero e proprio quadro
onirico, che sintetizza lo stato della coscienza in
quel momento, nella compresenza di esperienze
affettive disparate, maturate in vari momenti
dell'esistenza, ma tutte segnate da una stessa, o da
un'analoga tonalità. Si tratta di tradurre tutto ciò in
una piccola rappresentazione, un piccolo dramma,
di cui l'ermeneutica dovrà tessere la trama, rico-
struendo l'antefatto, riassegnando i ruoli, e
prospettando i possibili esiti, senza dimenticarne lo
scopo. Lo scopo, infine, può essere spiegato in
parole semplici, pur nella sua incommensurabilità:
restituire all'individuo le sue carte, perché possa
giocare una nuova partita. Owero, per usare una
metafora filosofica, esercitare l'antico mestiere della
levatrice socratica, affinchè l'individuo - come la
monade leibniziana, figlia del passato e gravida del
futuro - partorisca se stesso.
L'immagine della persona, l'identità privata e
pubblica, deve esser resa cosciente: questo lavoro
esibisce al soggetto il suo presente. Questa è una
prima forma di compensazione smascherata dal
sogno: oggi tu non sei quello che pensi di essere,
non sei così compos tuicome credi, ma sei tutt'altro
e questa sfasatura tra ciò che credi di essere nel
tuo agire e ciò che si agita nella tua emotività,
smentendoti, è il nucleo della tua sofferenza. È
naturale che già un lavoro del genere, di
acccttazione delle proprie sfasature, debba
suscitare le massime resistenze.
L'analisi della persona, la dramatis persona,
realizza una prima estasi temporale: da dove viene
questo presente? Non più, vale a dire, un A=A del
soggetto, ma il riconoscimento della mobilità, dello
scorrere della vita, l'accet-
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fazione dell'impossibilità di sottrarsi ai mutamenti
imposti dall'esistere, e la finzione di aggrapparsi alle
solite con-suetudini. Da dove, verso dove? Operare
una prima scissione degli affetti esibiti dalle
immagini ed incontrare il proprio ritratto, Vhic et
nunc di se stessi, il proprio esserci, il dasein
fenomenologico, comporta la costellazione di
passato e futuro.
Il sogno stesso, vale a dire, nella sua astrusità,
follia, nella sua puerilità, nella sua irrealtà, nella sua
sconvolgente drammaticità mostra al soggetto come
la sua identità non sia un'armonica composizione di
pulsioni, sentimenti, pensieri, ma un mero
aggregato, il cui scopo è di conservare in un eterno
presente quanto ormai si dovrebbe essere
dileguato, insieme al trascorrere della vita, e quanto
viceversa dovrebbe essere sviluppato, per il rispetto
della vita. Alcune figure, e gli affetti da esse veico-
lati, dovranno scendere nel passato, costruire il
mondo del passato; altre dovranno scomparire,
assimilandosi alla coscienza come sue concrete,
nuove modalità di esistere: il proprio futuro.
Il futuro: è una traduzione del modello classico dello
spostamento delle cariche pulsionali. Ritraducendo
lo schema naturalistico freudiano - e le diatribe più o
meno fondate che esso ha suscitato - e
rielaborando la complessa e incompresa metafora
alchemica junghiana, il sogno ha anche la funzione
di offrire un abbozzo di progetto: il quantum di libido
paralizzata dalla fissità della persona viene via via
restituito alilo. Questa nota tesi sintetizza
l'esperienza con cui il soggetto si ricostruisce,
ancorandosi alle proprie radici, proprio mentre
riesce a separarsi da un'identità stereotipa, e
accetta il fluire della vita. riconoscendo i compiti che
gli richiede il suo essere naturalmente volto al
futuro. Ed in questo, propriamente, si manifesta la
dimensione fenomenologica della me-tapsicologia
del sogno: la concretizzazione nella quotidianità e la
traduzione in un linguaggio quotidiano dell'estasi
temporale, della natura intimamente progettuale di
ciascun individuo.
Il problema fondamentale, tuttavia, diventa a questo
punto riconoscere se nelle scene dei sogni siano
effettivamente presenti figure che attestino una
difesa narcisistica da
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tale riconoscimento, l'arroccamento in una finta
autosufficienza. In tal caso - ossia laddove non vi
siano lacerazioni arcaiche, o laddove al posto di tali
eventuali lacerazioni si siano ormai formate solide
cicatrici - il sogno, i sogni attesteranno la necessità
di risalire fino al punto in cui l'esistenza di ciascun
essere umano pone per la prima volta il compito di
separarsi radicalmente dalla protezione
dell'infanzia: la prima iniziazione alla vita adulta
diventa il paradigma di tutte le successive
iniziazioni, e soprattutto delle mancate iniziazioni.
Per questo la libido narci-sistica, quella somma di
affettività che ciascun individuo deve recuperare
per sé dai rapporti primari, per poterla però
investire poi nelle relazioni, costituirà il problema
centrale di un soggetto che abbia completamente
perduto il bene della propria essenza temporale,
della propria progettualità, della necessità naturale,
e profondamente umana, di assecondare e
governare il flusso dell'esistenza, per via di un cieco
ancoraggio alla persona.
Vorremmo dare un'esemplificazione di tale lavoro di
temporalizzazione della coscienza, operata tramite
l'incontro e l'elaborazione di immagini oniriche
intimamente connesse alla messa in scena di figure
che annunciano il dramma dell'iniziazione: il
dramma della conquista della libido narcisistica e
della rinuncia ad un suo uso meramente difensivo,
e alla lunga autodistruttivo, per rilanciarla e
rischiarla nella vita.
I sogni di cui tratteremo apparvero al di fuori di una
relazione analitica: immagini che ebbero un effetto
sconvolgente sul sognatore, spingendolo dapprima
a tentare di interpretarle e poi a cercarsi un
interlocutore, in grado di offrirgli quel tanto di
ascolto e di complicità disinteressata, che gli
consentissero di sdrammatizzarle, rendendole
oggetto di un ulteriore gioco ermeneutico. Il tema
religioso di questi sogni, di per sé alquanto
inquietante, segnava drammaticamente una
profonda crisi esistenziale, mettendo il soggetto
improwisamente di fronte al pericolo di un
disorientamento radicale e della perdita dei propri
scopi.

In una semplice cameretta, si trovano un uomo
austero e un giovanissimo adolescente. Il ragazzo
chiede con
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insistenza come si è svolta esattamente la passione
di Cristo e soprattutto quale sia stato il destino dei
ladroni. Subito compare l'immagine del Calvario e
delle croci piantate in cima. In primo piano Cristo
che, prima di morire, parla al ladrone di destra, per
annunciargli la salvezza. L'uomo austero a questo
punto spiega al discepolo che Cristo fu condannato
dal Sinedrio e dal popolo alla crocifissione, ma che il
ladrone, per salvarsi, dovette subire anche un'altro
supplizio, gli fu infatti conficcato un chiodo in un
occhio. Il giovanotto chiede come sia avvenuto
questo. Il maestro, l'uomo austero, gli mostra allora
due fogli di carta bianca: uno, più grande,
rappresenta il Cristo e viene messo da parte, l'altro,
piccolo, rappresenta il ladrone e al centro il maestro
appoggia il chiodo per mostrare come si fora il
foglietto. A questo punto il ragazzo si spaventa e
piange, chiede chi mai abbia voluto ciò:
è stato il Sinedrio e il popolo, comincia a spiegare il
maestro, ma il ladrone è contento perché andrà con
Gesù in paradiso. Visto però il turbamento del
fanciullo il maestro si interrompe subito, anzi, il
sogno stesso finisce con un brusco e angoscioso
risveglio.

L'ermeneutica, che s'imponeva al sognatore, fu
condotta dapprima con un uso ingenuo di alcuni
testi notissimi associati di proposito in modo
selvaggio: i testi come pretesti per un'immersione
nell'immaginario. Una volta che tale uso ebbe
effettivamente fatto affiorare gli affetti sintetizzati nel
quadro onirico, gli stessi testi furono ripresi per
trame alcune coordinate teoriche.
Un primo gioco su quest'immagine fu condotto
secondo una falsariga freudiana. Dall'occhio al
malocchio all'espressione Occhio! - nel senso di
Attento! - al ricordo spaventato di una lettura per
ragazzi: un fumetto ispirato al romanzo di Veme
Michele Strogoli. L'eroe viene sottoposto alla
barbara usanza dell'abbacinamento, deve essere
accecato come spia dello Zar, ma salva la vista
perché ha gli occhi colmi di lacrime, versate nel
riconoscere tra gli astanti il volto di sua madre,
sconvolto dal dolore. Era stato tuttavia a suo tempo
il profondo rapporto inconscio con la madre,
attorniata da una serie di figure femminili materne,
ad ispirare al sognatore le frasi
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che poi questi associò al supplizio del ladrone: «fai
attenzione alle donne», «occhio alle donne»,
«guardati dalle donne», ed a trasformare un'invidia
tipicamente femminile, la paura della rivale, in una
sorta di malocchio, che aveva pesato non poco
sulle sue vicende private.
A questo proposito, del resto, il sogno riprendeva e
sviluppava un tema già sognato, qualche tempo
prima, durante le celebrazioni della Settimana
Santa: questa volta compariva una deposizione di
stile singolare. La mater dolorosa contemplava in
lacrime il corpo del Cristo, composto in una cassa
da imballaggio, spedita da qualche luogo lontano,
su cui era stampigliata a lettere cubitali la parola
OCCHIO. Il sognatore era sorpreso, perché sulle
casse da imballaggio avrebbe dovuto essere scritta
piuttosto la parola FRAGILE.
Da tempo, tuttavia, questi vissuti erano stati
ammessi, e digeriti con un certo umorismo.
Un'esperienza meno riconosciuta, invece, era stata
quella del senso simbolico del misterioso foglio di
carta, come rappresentante visibile dei protagonisti
della sacra rappresentazione. Un foglio, un'ostia,
ma, soprattutto, un antico e significativo rimprovero:
quello di restare ore a fantasticare su fogli bianchi,
riempiti di pagine di diario, di piccole poesie, di
pensieri profondi nella loro ingenuità.
«Se il tuo occhio ti scandalizza, cavatelo!» Fu il
commento evangelico, tra il serio e il faceto, di
fronte alla prospettiva di dover ammettere un
profondo e inestirpabile senso di colpa all'idea
dell'eccessivo fantasticare, sognare ad occhi aperti,
come sostituto asettico della masturbazione
infantile, a sfondo incestuoso. A questo punto, però,
il sogno, con il suo impatto violento, sembrava non
essere altro che la riedizione di un già visto, di
antichi fatti ormai noti, anche se sempre
riattualizzabili. Una metafora fin troppo retorica e
ridondante un'intrusione di emozioni fin troppo
violente, per poter essere accettate solo come una
variante di vecchi temi, tante volte rivissuti e
rielaborati. E a questo punto fu tratto in ballo Jung,
con lo spirito di servirsene in assoluta libertà, come
filo rosso di un anarchico gioco di libere
associazioni.
Quale lo scopo del sogno: perché una così
implacabile fotografia delle fonti arcaiche della crisi
esistenziale del
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soggetto. La scena con la sua retorica presentava
l'attivazione dell'archetipo del Salvatore, che muore
in croce salvando da ultimo, proprio all'ultimo
momento possibile, un condannato a morte, un
possibile dannato, chiedendogli un sacrificio in più.
La prima associazione con Jung concerneva il
sogno da lui stesso raccontato nella sua
autobiografia: il sogno del fallo sotterraneo,
sormontato da un occhio. Il divoratore di uomini. Il
gioco fantastico portò ad interpretare questo ente
ctonio innanzitutto come il prodotto di un'immagine
introvertita del fallo: come una sorta di guanto
rovesciato. Ma questo guanto rovesciato sembrava
prendere sempre più le fattezze di un vero e proprio
uterus naìurae, sormontato dall'occhio, la vulva. Il
dio infero che così aveva colpito il sognatore,
questa sorta di fallo introverso, che minaccia
dall'interno di una caverna, sembrava piuttosto
appropriato a fantasie sulla pericolosità
dell'apparato genitale femminile trasformato - in una
retorica da incubo - in un vero e proprio divoratore
di uomini, ed annunciava dunque una costellazione
singolare del complesso dell'anima.
La rinuncia al narcisismo, all'ermafroditismo
psichico, denunciato dalle associazioni sui fogli
bianchi, doveva forse awenire per il sognatore
attraverso un atto che eliminasse la presenza
ancora ingombrante, non assimilata, dell'altro sesso
psicologico, causa di una certa paralisi nelle sue
relazioni e, soprattutto, di un'annosa stagnazione
della sua creatività, depauperata,
consapevolmente, in un continuo ricadere, o
rifugiarsi, in una sorta di masturbazione simbolica. Il
soggetto si sentiva awitato su se stesso.
Un ulteriore tassello di questo puzzle fu offerto da
un'associazione ardita come un'altra fenomenologia
religiosa. Il riferimento dotto concerneva le figure
del cacciatore fallito, da Narciso ad Orione, o
Adone, come espressione storico-religiosa del
passaggio al politeismo di società ancora legate a
forme culturali pre-politeiste in area mediterranea. Il
cacciatore, personaggio scomodo in una comunità
sedentarizzata, ad economia agricola, doveva
scomparire, ossia fallire, ed era quindi
rappresentato da figure destinate a morte violenta e
precoce. La stessa
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pothnia theron, la signora degli animali, natura
selvaggia, ambiente reale e simbolico della
religiosità dei popoli ad economia di caccia e
raccolta, doveva tramontare, trasformandosi in
madre terra, dispensatrice di messi.
Da tutto ciò all'associazione con un tipo di
adolescente divino per eccellenza: non tanto il
vanitoso Narciso o il patetico Adone, quanto
Atteone, il cacciatore presuntuoso e arrogante,
punito appunto per aver visto nuda Arte-mide,
signora degli animali. Di nuovo: se l'altro sesso ti
scandalizza cavati l'occhio. Non guardare. Ma
cavarsi l'occhio in questo caso è rinunciare alla
yoni che si fantastica di possedere, usufruendo di
tale fantasia a scopo difensivo: se possiedo l'occhio
lo controllo, non ne ho paura, soprattutto mi libero
dalla paura che mi incute l'altro sesso. Il supplizio
in più del chiodo nell'occhio è una rinuncia e una
conjunctio, un'allusione sessuale che mette fine
all'ambiguità narcisistica, svuotando di numi-nosità
il complesso dell'anima. Un'anima fanciulla cui
doveva esser tolta la verginità. Un foglio bianco
forato dal chiodo. Ma perché quest'anima fanciulla
veniva trasformata nel buon ladrone?
La scena non aveva ancora esaurito i significati
cercati dal soggetto. Il Salvatore, infatti, è anche
l'archetipo per eccellenza del capro espiatorio. Da
qui alla storia biblica di Abramo e Isacco - sentita
cogie una scena edipica, una minaccia di
castrazione - fino all'ipotesi che il supplizio onirico
inflitto al ladrone dovesse esprimere in qualche
modo la metafora della salvezza junghiana dal
complesso del capro espiatorio, come variante del
complesso di castrazione. Tutto sembrava mirare e
comprendere la figura del ladrone: una
specificazione del sacrificio nel senso più generale,
owero una delucidazione della colpa,
dell'imputabilità e della pena. Il chiodo nell'occhio,
effetto penale collaterale, era la sfida a risolvere
affettivamente, e non cerebralmente, l'enigma di
chi, o cosa, avesse subito il destino del capro
espiatorio.
Il filo rosso fu cercato nel testo classico della sfida
di Jung a Freud: Simboli della trasformazione.
Anche questo testo usato nel modo più ingenuo:
dimenticata ogni conoscenza filologica ed
ermeneutica, una lettura curso-ria alla ricerca delle
pagine sulla crocefissione e sul

151



mitologhema del furto. Lo schema dei due ladroni è
una variante delle figure possibili di separazione e
integrazione dell'ombra: la rinuncia ad essere un
ladro, grazie a cui l'ostinazione al furto viene
riconosciuta come un peccato, scissa dalla
coscienza, incarnata nel doppio negativo e
destinata a seguire questi negli inferi, apre la via
della salvezza, consente l'accesso al paradiso.
La prima sorpresa fu riscoprire un motivo ben noto,
e perciò del tutto trascurato dalla coscienza e
recuperato solo nello slancio emotivo che spingeva
ad un'alacre ricerca: il furto archetipico è
naturalmente il delitto di Prometeo, il furto del fuoco.
Da qui un altro tipo di osservazione, più generale e
distaccata rispetto al motivo inquietante del sogno:
le immagini ridondanti con cui Jung affresca in
quest'opera il tema del furto del fuoco si incentrano
attorno a fantasie di autoerotismo adolescenziale
tipicamente femminile; Freud, invece, nelle pagine
sul mito di Prometeo, altrettanto classiche e forse
ancor più famose dell'oscuro testo junghiano,
ritraduce fantasie masturbatene adolescenziali
tipicamente maschili. L'accensione del fuoco,
comunque, è il tema fatale della rottura del blocco
narcisistico, la conquista dell'eros, la conquista della
libido individuale - e individuante - che richiede
tuttavia un altissimo prezzo: il prezzo della rinuncia
alla vana autosufficienza puerile, che sia l'orgoglio
di «sua maestà il bambino» o la rivendicazione di
«sua maestà il trovatello».
Dunque, di nuovo, l'enigma del significato simbolico,
in quelle circostanze, dell'imputazione di «vizio
solitario psicologico», come repressione di una forte
pulsione individuante. La metafora religiosa offriva
la possibilità di un ulteriore tassello. Il peccatum
contra sextum, la fornicazione sotto questa forma, è
un furto - così recitava il dizionario di teologia
morale ripescato per la bisogna - e ne fa fede. più
che la precettistica, addirittura la dottrina paolina
della giustificazione. Il corpo, ammonisce la prima
lettera ai Corinzi, è tempio dello Spirito Santo,
appartiene appunto alla Trinità, e innanzitutto a
Cristo, che morendo sulla croce lo ha acquistato a
caro prezzo. E se il corpo non appartiene totalmente
all'arbitrio dell'individuo, questi non può
arbitrariamente impossessarsene. impossessan-
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dosi a proprio esclusivo vantaggio delle pulsioni
che dal corpo promanano. Queste auliche sentenze
concordavano del resto con un antico ricordo, mai
ben ricostruito: il rimprovero umiliante e
incomprensibile di aver dimenticato che il corpo è
come il tabernacolo sull'altare, tempio dello Spirito.
Lo Spirito, quintessenza creativa, era il nucleo
dell'ardua sfida psicologica lanciata all'io
dall'inconscio e cifrata dal sogno attraverso il
linguaggio elementare del corpo. Il corpo, come
centro pulsionale, riproponeva il dilemma dello
scaturire di una libido, di affezioni la cui qualità
aveva imposto, o avrebbe dovuto imporre a suo
tempo, il taglio definitivo del cordone ombelicale, e
che quindi riproponeva il compito del taglio del
cordone ombelicale psichico. Una libido che
appartiene all'incontro con l'altro, fuori dal nido
familiare: a partire dal più semplice riconoscimento
dell'esistenza dell'altro sesso - e riconoscerne il
bisogno, innanzitutto biologico - fino al
riconoscimento del mondo degli altri, delle
responsabilità più generali dell'esistere. Una libido,
vale a dire, che non doveva e poteva essere
sottratta a tale sfera della comunicazione, se non
con un vero furto, rappresentato dall'arroccamento
nella sicurezza incestuosa dell'appagamento
autoerotico simbolico.
Il punto centrale dell'interpretazione^i era spostato
dalla ricostruzione psicologica del passato, dal
regresso fine a se stesso, alla possibilità di
immaginare nei contenuti della pulsione rinnegata,
l'affacciarsi dalle brume dell'inconscio di nuovi
affetti e potenzialità, volte al futuro, e di nuovi
assetti psichici.
Un esempio di tale possibilità di traduzione dalla
corporeità alla spiritualità venne trovato ancora una
volta nelle pieghe dell'autobiografia di Jung, tra i
ricordi della sua prima adolescenza, che offrirono
un paradigma fondamentale. Sono pagine
drammatiche, se ci si cali nei panni di un ragazzetto
isolato dal mondo dei coetanei da un'interiorità
divorante. Sono le pagine dedicate al racconto
confuso, tormentato e patetico dell'emergere di una
fantasia blasfema a tal punto sconvolgente da
minarne la salute fisica: un'esperienza psicologica
che diventerà poi, dopo infinite, raffinate
trasformazioni, il tema della Rispo-
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sfa a Giobbe, il nucleo teorico della sfida
all'individuazione.
Ossessionato da un pensiero ignoto quanto ignobile
il giovanissimo Jung si trova in una situazione ben
conosciuta e tipica per chi abbia avuto una
formazione religiosa cristiana incentrata
esclusivamente sull'interiorizzazione e la
spiritualizzazione, sia delle norme che, soprattutto,
del messaggio evangelico stesso. Una situazione
an-cor più familiare per un protestante: il diario di
quest'esperienza ricorda la falsariga dei diari
pietisti, in cui il devoto annotava minuziosamente i
suoi stati d'animo, fino a riconoscere la vera voce
della coscienza e, con essa, la vera chiamata divina
che gli garantiva l'ammissione al mondo dei salvati.
Dio nella sua onniscenza aveva predisposto ogni cosa in modo che il
nostri progenitori dovessero peccare. Perciò era disegno di Dio che
essi peccassero (...) «Che cosa vuole Iddio? Che agisca o no? Devo
scoprire che cosa Dio vuole da me, e devo scoprirlo immediatamente.»
(...) non poteva andare avanti così, e non potevo darmi per vinto finché
non avessi capito quali fossero la volontà e il proposito di Dio, perché
adesso ero certo che Egli fosse l'artefice di questa angosciosa
difficoltà. (Ricordi, sogni, riflessioni, 67)

Dio, dunque, non è il Padre, ossia, freudianamente,
il legislatore, ma è assai più simile al caos di una
libido indifferenziata. Questa è fonte della pulsione
incontenibile che travolge la legge ed obbliga a
commettere il peccato;
in questo caso una violenta aggressività, finalizzata
ad una brutale, ma salutare, ridicolizzazione del
sacro. L'uomo, infine, è insieme tanto grandioso da
essere oggetto di questa pulsione divina e tanto
miserabile da farsi strumento della devastazione
provocata dal suo erompere:
qui, la perdita dell'innocenza come fine della
sconfinata sottomissione ad un universo di falsa
sovranità e di regalità ipocrita. Condannato, quindi,
alla scissione della proprio natura, simul peccator et
justus, secondo la dottrina luterana della corruzione
completa e definitiva della ragione a seguito del
peccato originale:
Dio, quando mette alla prova il coraggio dell'uomo, rifiuta di
conformarsi alle tradizioni, non importa quanto sacre esse
siano; nella Sua onnipotenza provvede perché da tali prove di
coraggio non si origini vero male:
chi adempie la volontà di Dio può essere sicuro di seguire la
strada giusta, (ibidem 68).
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Il pensiero blasfemo, continua Jung, venne
finalmente accettato da lui con liberazione e con un
senso di profonda gioia: era l'incontro con la grazia
che salva so/a fide, quella fede per cui l'uomo,
riconoscendo la sua incommensurabile miseria,
accetta di peccare purché sia fatta la volontà
divina. Questa era appunto l'immagine che Jung
aveva di se stesso, nel racconto delle conseguenze
psicologiche di tale esperienza:
II pensiero di essere stato costretto a pensare era spaventoso per me,
e con esso destò il presentimento che Dio poteva essere terribile (...)
Quell'esperienza accrebbe anche il mio sentimento di inferiorità. Sono
un diavolo, 8 un porco, pensavo, e sono profondamente corrotto. (...)
Quanto più aumentava la mia sensazione di inferiorità, tanto più mi
pareva incomprensibile la grazia di Dio. (Ibidem 69)

Parole che testimoniano la disperata forza con cui,
nel suo isolamento, egli si aggrappa alla fede che
lo salva, sebbene si senta un corrotto, per aver
vissuto fino in fondo la lacerazione della coscienza,
con la rivelazione dell'intima natura scissa del suo
essere: innocente e peccatore.
Questo racconto offre un insegnamento. La fede di
cui qui si parla non può essere banalizzata ad una
forma di sapere intuitivo non suscettibile di ulteriori
verifiche scientifiche. Fede, come in Risposta a
Giobbe, significa fiducia di farcela a conservare il
lume della ragione anche quando ogni evidenza sia
contraria. La fede che interessa la modalità
psicologica della conoscenza come apertura al
futuro è allora quel coraggio e quella forza d'animo
che mette in grado l'io di sopportare il peso di affe-
zioni, ad esempio sogni, visioni, il cui impatto
emotivo minacci la coesione della coscienza. Aver
cuore di piegarsi al Dio sconosciuto - sottomettersi
alla coazione esercitata da una pulsione emergente
violentemente dall'inconscio e dotata di forza
invasatrice - senza soccombere, anzi,
riconquistando, come un dono insperato, la propria
integrità.
Proprio questa esperienza, tuttavia, si coniugava
con il vissuto espresso nel sogno dal mitologhema
della passione e morte dei due crocefissi: la
doppiezza della natura umana conciliata dal
sacrificio di una figura divina, Cristo, dotata di
doppia natura. Tali oscure proposizioni
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teologiche dovevano avere come corrispettivo
psicologico la soluzione del dilemma
dell'imputabilità del furto e del senso quindi del
singolare supplemento di punizione annunciato nel
sogno. Ma per attingervi bisognava tentare di
credere nelle immagini e, soprattutto, di sostenerne
la durezza.
Che valore acquistava tutta la problematica
dell'autoerotismo, se fosse stata ritradotta
nell'ambito concettuale -e metaforico - della dottrina
teologica della predestinazione, in quanto
espressione efficacissima del vissuto
adolescenziale di Jung, del suo personale incontro
con un'intima possibilità di salvezza, di
ricomposizione dell'io e riconquista di nuove
aperture al mondo esterno? Non è più la legge che
fa conoscere il peccato ne quindi è la sottomissione
ai comandamenti, e al super-io, che garantisce la
salute: la normalità dell'adattamento con le sue mille
utili coperture nevrotiche. Dio non è solo il primo
legislatore, che imponendo i suoi decreti rivela la
possibilità del male alla creatura innocente, Dio è
anche il primo tentatore. Così Jung ritraduceva in
termini psicologici la lettura luterana della lettera di
S. Paolo ai Romani, rivendicando, con la riscoperta
del volto oscuro divino, la possibilità di reintrodurre
una dimensione progettuale, addirittura venata di
pathos finalistico, nell'ermeneutica dell'inconscio. La
possibilità di subire, ricomponendola
vittoriosamente, una scissione radicale della
coscienza. Nel caso del sognatore, era un'analoga,
violenta esperienza del divino inconscio, che gli
rivelava il nucleo di ciò che per lui poteva essere la
trasgressione per eccellenza, l'unica, vera
trasgressione, che metteva a rischio la sua stessa
coesione: l'incesto.
L'uomo, innocente e corrotto, è provocato dalla
fonte stessa della libido a strappare, rubare,
distogliere a suo uso e consumo una parte di tale
infinita matrice della vita, ma può poi servirsene solo
se si sia pronto a sacrificarne una porzione al Dio
che gli ha suggerito il furto. La punizione
supplementare del ladrone ricalcava perciò - di
nuovo - le tipiche modalità dei sacrifici rituali delle
religioni dei popoli primitivi e delle religioni politeiste.
Come il cacciatore e il raccoglitore, prima di
consumare le loro prede, devono sacrificare
ritualmente una parte del loro

156



bottino agli esseri extra-umani a cui questo bottino
originariamente appartiene; come i rè, i sacerdoti,
gli eroi delle epopee politeiste devono offrire agli
dèi del pantheon i pezzi migliori delle vittime, prima
di imbandire i loro banchetti, così il ladrone.
Il furto dell'eros, istigato dalla fonte stessa dell'eros
più indifferenziato, richiede una riparazione, la
rinuncia ad una porzione di libido e,
significativamente, a quella porzione di libido troppo
divina, ossia non assimilabile dal soggetto se non a
prezzo della sua condanna a bloccarsi in uno stato
indistinto che lo renderebbe simile al dio, ossia, in
termini psicologici, inflazionato da una modalità di
relazione con sé e con gli altri di tipo incestuoso e
regressivo.
Tornando al sogno, con la rinuncia all'occhio il
ladrone espiava il suo specifico peccato, riuscendo
così ad identificarsi con il Salvatore. Il Salvatore,
però, si prestava ad ulteriori specificazioni, per via
della sua funzione di capro espiatorio e quindi della
sua connessione alla paura della castrazione,
associata e suscitata dall'immagine biblica del
padre Abramo che ucciderebbe il figlio - rinunce-
rebbe quindi al segno della sua creatività virile
paterna -pur di obbedire al comandamento imposto
dal terribile capriccio del Dio-Padre, mosso forse da
una sorta di invidia divina della sua umana
creatività. Il chiodo nell'occhio del ladro, a questo
punto, come rinuncia al sesso psicologico opposto,
diventava una singolare ma precisa trasformazione
del rituale di iniziazione maschile biblico:
la circoncisione. Oltre a ciò, tuttavia, la sostituzione
di una vittima animale, un ariete al posto del figlio
concreto, (sacco, in parallelo con la morte del capro
espiatorio per eccellenza, Cristo, e la promessa del
paradiso per il ladrone, suscitavano, a conclusione
del mitologhema, l'aspettativa del risarcimento da
parte del Dio ossia, psicologicamente, lò scopo, il
lato positivo di tutto l'apparato sacrificale.
Un'ultima e affascinante immagine onirica finì óol
suggellare il percorso ermeneutico seguito. Dopo
tanti cupi scenari di ispirazione cristiana ed ebraica
si presentò un diverso codice, sempre religioso ma
politeista, «pagano».
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Compariva una stanza segreta, dove erano riposte
alcune statue di divinità vicino-orientali pre-bibliche.
Il dio El, il Toro Divino, il creatore, il Padre, sotto
forma di toro di bronzo col volto da patriarca, dotato
di una lunga e fluente barba tipicamente assira. Un
altro dio. senza nome, ma facilmente associabile ad
Ammone, il creatore egiziano, che sprigionava una
numinosità ancora più singolare:
un grande ariete che esibiva al centro del petto, tra
un vello folto, un volto umano, maschile, con occhi
luminescenti. Una trasformazione, quindi, in senso
non solo demiurgico, ma marcatamente aggressivo,
dell'agnello sacrificale di ispirazione cristiana e della
libido legata all'«occhio». Infine il cercato capro
espiatorio. Non più una statua, ma una capra
vitalissima, dall'aria arzilla, sensuale, maliziosa, e lo
sguardo carico di sottintesi, provocazioni, di
diabolici doppi sensi esplicitamente fallici. La colpa
del ladrone, la mancata rinuncia all'appropriazione
di una libido indebita, aveva meritato alla sfera
istintuale del soggetto, in una singolare quanto
efficace applicazione della norma del contrappasso,
il destino del capro espiatorio.
Questa stravagante trinità taurino-ovina, la cui
grandiosità veniva amabilmente ridimensionata a
sane proporzioni umane, comprensibili, da
un'animale assai più lussurioso che genericamente
creatore, fu sentita come un definitivo
smascheramento delle coperture fantastiche in cui
si celavano le aspirazioni bloccate del sognatore.
Non più etemo figlio, spinto dalla paura di perdere il
confronto col mondo dei «padri», a rifugiarsi nelle
spire dell'abbraccio materno, moltiplicando le
occasioni di autoerotismo e, con esse, infinite
possibilità di fallimento. La trasformazione della
figura della vittima designata - figura del complesso
di castrazione - in una fenomenologia del demiurgo,
era l'invito a farsi carico della responsabilità delle
proprie pulsioni erotiche, innanzitutto, e creative, in
secondo luogo, riconoscendo il paradosso per cui,
sebbene la sua esperienza fosse carente di
un'iniziazione «paterna» alta vita, c'era una diversa
possibilità di separazione dalla stasi psicologica,
non più certo dall'infanzia anagra-fica, e di crescita,
ossia di individuazione, proposta da figure più
assimilabili ad un'iniziazione «materna»: dal
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Figlio della Vergine, alla triade di animali
esemplarmente tellurici. Dove il mito freudiano del
furto prometeico del fuoco mostrava le sue carenze,
iniziava l'efficacia del mito junghiano della
ricomposizione degli opposti nell'inconscio, con la
rinuncia da parte dell'io ad arrogarsi il diritto di
depredare a proprio vantaggio l'anima.
Se da un lato mancava nell'immaginario del
soggetto l'esperienza dello scontro col padre
simbolico, un principio maschile che scoraggi
l'incesto con la minaccia della castrazione, dall'altro
poteva essere risolutivo il rispec-chiamento
materno: doveva essere la madre simbolica -
vergine, madre, signora degli animali - colei che,
riconoscendo nel figlio l'insorgere della libido
incestuosa e rinunciandovi, mostrandogli il suo lato
terribile, lo spingeva e lo invitava a trasformarla in
nuove relazioni oggettuali ed in una più
responsabile e realistica acccttazione della propria
creatività.
Il primo e più convincente risultato di questo
profluvio di comunicazioni fu l'accettazione della
necessità di ridimensionare un'immaginario
ipernutrito, tanto grandioso quanto massiccia
doveva essere stata la compensazione
dell'atteggiamento della coscienza consolidatosi nel
tempo. La sorpresa, quindi, di scoprire come
immagini inquietanti ed estranee potevano ridursi a
proporzioni umanissime, quotidiane, accettabili e
come quest'ultimo lavoro, anzi, la traduzione in
linguaggio spicciolo e poi in fatti concreti, fosse
certo l'aspetto più spinoso ma anche lo scopo
plausibile di tutto lo sfrenato gioco ermeneutico. Lo
smascheramento, infine, di molte coperture
intellettua-listiche e decisamente cerebrali, a cui le
conoscenze e gli interessi del soggetto avevano
offerto il destro, e sotto cui stagnavano emozioni
naturalissime.

Per concludere, vorremmo riepilogare la trama
dell'ermeneutica, riannodandola ai presupposti
teorici che ne costituiscono la cornice. I sogni, ed in
particolare il sogno della Passione, avevano fatto
riemergere gli affetti incom- :
patibili con un io ben consolidato e sicuro di sé: le
fantasie autoerotiche incestuose ed il corredo di
grandiose coperture escogitate per cautelarsene, la
fenomenologia della vittima innocente,
compensazione ardita quanto
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poteva essere fascinosa e tremenda la colpa.
Avevano parimenti compensato l'atteggiamento
cosciente, ignaro, con un drastico ed impietoso
ridimensionamento dell'io, discepolo pavido e
anonimo malfattore. Il turbamento da esse evocato
aveva quindi catturato l'attenzione del soggetto che,
suo malgrado, aveva dovuto dare spazio ad un
mare di immagini, il più delle volte angosciose,
accettando un regresso ad una sorta di
scomodissimo limbo adolescenziale: una penembra
dell'io.
Dietro le quinte dell'identità personale, con la sua
statica continuità, agivano le figure del presente,
cifra delle passioni inchiodate alla croce di un ego
accecato da se stesso; le figure del passato, i
protagonisti delle prime iniziazioni, di nuovi in
scena; le figure del futuro, i simboli straordinari di
affetti tuttora latenti, tuttora segnati da qualità
impersonale, e tuttavia pronti a sfidare la coscienza,
per farsi accogliere.
Il panico suscitato dallo spalancarsi di assurdi
scenari; la fede nelle immagini, vale a dire il
coraggio di fronteggiarle; la volontà dell'io di
riconoscersi e ricostruirsi, rinunciando a farsi carico
di pesi immaginari ed assumendo il compito posto
dalle proprie responsabilità affettive; il timore
reverenziale di chi ha incontrato la propria ombra e
si augura di aver imparato a rispettarne i diritti, per
non subirne più i malefici: in questa scomposizione
e dinamiz-zazione si riassumeva quell'esperienza
salutare che, in termini fenomenologici e
metapsicologici, si connota come temporalizzazione
della coscienza.
L'esperienza si concluse così, quando il sognatore
non ebbe più bisogno di uno specchio acquiescente
delle sue fantasie, con la speranza che l'enorme
dispiegamento di libido investita nell'inconscio
potesse riversarsi in un più equilibrato e armonioso
comportamento cosciente.
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^incertezza sui sogni

Maria Teresa Colonna, Firenze
«Le réve est une seconde vie. Je n'ai pu
percer sans fremir les portes d'ivoire ou de
come qui nous separent du monde invi-sible»

Gerard De Nerval, Aurelia

L'anima umana quando sogna è al tempo stesso
oltre che attore, pubblico e autore della favola che
sta vivendo e immaginando. Passi analoghi oltre che
in Borges (1) noi li troveremo anche in Petronio e
Luis de Gòngora. Ma con Borges si potrà supporre
la tesi abbastanza affascinante che i sogni sono il
più antico, e certo il non meno complesso genere
letterario del mondo.
L'arte della notte per Borges è andata penetrando
sempre più l'arte del giorno; così si potrebbe
ipotizzare e giustificare la composizione (e Borges
stesso l'ha già fatto), di una sorta di storia generale
dei sogni osservando il loro influsso sulle lettere,
storia che, potrebbe approfondire l'evoluzione di
questo genere così antico che spazia dai sogni
profetici dell'oriente ai sogni metaforici e simbolici
del Medioevo, fino alle ispirazioni letterarie di Kafka,
separando scrive Borges «i sogni inventati dal sonno
da quelli inventati dalla veglia».
Due sono le porte divine, sostiene il sesto libro
dell'Enei-de, attraverso le quali ci giungono i sogni,
una d'avorio che è quella dei sogni ingannevoli e
fallaci ed una di corno che, è quella dei sogni
profetici. A ben guardare e
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giudicando dalla scelta dei materiali, sembra il poeta
abbia intuito che i sogni che prevedono il futuro sono
meno preziosi dei sogni fallaci, invenzione spontanea
dell'uomo che dorme.
Il sogno produce invenzioni poetiche e drammi: è
dunque teatro. Nella tempesta, atto 4°. 13 scena,
Shakespeare scrive:

We are such stufi
as dreams are made on.
And our little lite
is rounded with a sleep.

(Noi siamo della stessa sostanza di cui sono fatti i
sogni e la nostra breve vita è circondata da un
sonno).
L'uomo è infatti natura onirica e il sogno è quella
realtà latente e profonda che awolgendo la veglia
accenna alla sua presenza reale anche se labile; la
strada dunque che conduce l'uomo a ritrovare la sua
essenza è quella dei sogni, quella «stoffa»
primordiale che pone in evidenza il senso e la
presenza dell'inconscio.
Il sogno ha un carattere ed una natura enigmatica,
l'inter-pretazione del sogno o almeno ciò che così
viene chiamato, è solo uno dei modi di tradurre
alcune delle sue misteriose ambiguità, mai però sarà
(o dovrebbe essere), appagante e definitivo.
A tale proposito P. Berry (2), in un suo articolo «Un
approccio al sogno», ci racconta di come una
paziente di Jung arrivasse un giorno in seduta
stranamente inquieta e turbata. Un sogno che lei e
Jung avevano esaminato in una seduta precedente,
era stato mostrato a qualcun altro ma insicura di
questa nuova interpretazione ella ne aveva chiesta
una terza e poi ancora una quarta e tutte differivano
in modo essenziale tra loro.
Tralasciando owiamente le considerazioni su tale
tipo di paziente, l'episodio da spunto però a Berry per
fare alcune considerazioni interessanti. Convinta che
gli approcci al sogno sono tutti molto diversi,
personali e soggettivi, ma ugualmente efficaci, grazie
all'abilità terapeutica dell'analista, il suo articolo ci
sollecita ad elaborare e riflettere sui nostri
procedimenti interpretativi e rinforza inoltre il dubbio
in parte da me condiviso che, forse, le nostre ipotesi
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sui sogni e l'elaborazione che facciamo delle loro
implicazioni, non stiano dando all'immagine quanto
le è dovuto. Il sogno infatti non esiste se non in una
traduzione verbale nel linguaggio della veglia e noi,
possiamo accedere al sogno solo con la traduzione
verbale nel linguaggio della realtà di ciò che awiene
la notte.
Al limite e paradossalmente si può dire che, è come
se tutti i sogni sognati fossero veri e i sogni
raccontati fossero falsi.
Tutti i sogni per Berry seguono dunque le leggi della
narrativa, infatti allo stato di veglia non hanno altre
leggi da seguire. Poiché la maggior parte dei sogni
appaiono in questa forma di racconto, possiamo non
solo aderire a Jung quando ci parla di struttura
drammatica del sogno, ma ricordarsi che di fronte al
sogno finiamo per servirci della sua narrazione
piuttosto che dell'immagine. Ma la trasposizione
dell'immagine in qualsiasi forma venga modellata,
crea un moto, come un passaggio che ci allontana
da essa. Poiché le parole e le immagini non si
equivalgono anche se le parole possono non solo
contenere le immagini, ma arricchirle e animarle.
Barry pensa che attraverso il linguaggio, che diviene
il contesto in cui l'immagine si esprime, si crei
quell'appesantimento proprio dei problemi stessi del
linguaggio, come la necessità di dare al racconto del
sogno una successione temporale dei frammenti del
sogno, oltre che, dell'esigenza di una coerenza
verbale che, metta insieme le immagini come dentro
una storia coerente.
Il punto interessante della sua riflessione a mio
parere è che, nel rilevare la fenomenologia spesso
discrepante tra il racconto e lo strato immaginale, ne
nasce la necessità di tenerli separati, per non
collassare, ella scrive, l'immagine nel racconto e
entro la storia di cui parliamo.
Ma come sappiamo di sognare? Sognare significa
anche svegliarsi, uscire dall'ambito onirico per
entrare in uno spazio-veglia. S. Resnik (3) nel suo
Teatro del sogno, sostiene che la persona psicotica
anche se dice di non sognare, sogna sempre e ad
occhi aperti; il sogno è la sua realtà, lo psicotico
sogna ma non può svegliarsi ed è come se i pensieri
onirici fuoriuscissero dal proprio spazio originario per
invadere lo spazio diurno.
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Se la differenza tra vita normale e la psicosi per
Resnik è solo una differenza di grado, per sapere
d'aver sognato dobbiamo svegliarci, altrimenti
rischiamo di rimanere in quella condizione così ben
descritta da Calderon de La Barca dove «La vita è
sogno»; la vita allora si svolgerebbe in una sorta di
mondo-sogno che, è più legato alla rèverie e al
senso del magico del quotidiano che alla realtà della
veglia.
L'interpretazione dei sogni è un modo di trasgredire e
di penetrare nel mondo degli Dei e dei Demoni che
abitano in noi; l'interprete dei sogni dall'antichità
classica fino a noi, ha sempre rappresentato la
personificazione della curiosità per il fine nascosto
dell'essere, il sogno è infatti mediazione e
conoscenza dell'uomo inferiore, per Resnik,
l'esplorazione del mondo onirico è un modo di
penetrare nel mistero stesso della notte.
Una riflessione sul complesso problema
dell'interpreta-zione del fenomeno onirico non deve
farci dimenticare che, già da molto tempo, è stato
detto che la parola è stata però concessa all'uomo
perché occulti il suo pensiero.
Narra Omero che il Sonno nel fuggire l'ira di Giove, si
ripara nel seno della Notte, in Esiodo, la Notte figlia
del Caos, sorella e sposa di Èrebo, da origine al
Giorno. Il sogno e la rèverie hanno sempre fatto
parte del quotidiano dei poeti. Gli antichi avevano già
scoperto l'affinità tra l'immaginazione dei poeti e i
sogni. Sognare è un modo di esprimersi, di
comunicare con se stessi e con l'altro; questa finalità
la si rawisa anche dalla necessità di raccontare i
sogni e nel bisogno di trovare un interlocutore
formale oppure di scriverne.
I poeti attraverso la loro opera poetica, hanno intuito
la relazione profonda tra il sogno, la rèverie e la
realtà.
Il mondo della realtà è infatti il luogo di mediazione
fra sonno e veglia, tra coscienza e inconscio, la
rèverie, che ha uno spazio privilegiato in ogni poeta,
per Bachelard (4) è uno stato intermediario tra sonno
e veglia, tra conscio e inconscio. L'artista e i poeti
vivono in genere in una dimensione psichica non
onirica, ma che si colloca tra il sonno e la veglia in
una sorta di spazio e tempo ambigui che gli
permettono di creare contemporaneamente su
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piani diversi. Anche per questo, pur senza
confonderne i piani i surrealisti hanno sempre
cercato di unire i due mondi.
La réverie nell'opera di Bachelard, indica quel
particolare atteggiamento dell'lo che in un momento
di grazia, dimentico della propria identità
contingente, si abbandona all'immaginazione
fantastica con una libertà simile a quella del sogno,
pur restando tuttavia in stato di veglia. L'artista è
dunque spinto a creare per trasformare il mondo
reale e per imporre quasi paradossalmente il suo
principio di «irrealtà».
Non tutti siamo poeti, ma anche se non lo siamo, il
senso metaforico e simbolico stesso dell'esistenza
è un fatto poetico, la capacità di sognare ad occhi
aperti e la dimensione metaforica della realtà è
come se venissero a personificare e integrare la
dimensione onirica della vita quotidiana.
L'interesse verso il sogno, poiché un sogno è fatto
di immagini, in questo scritto si pone da questa
angolatura, dall'osservazione di quel mondo
creativo che è espressione di uno spazio
intermedio tra sonno e veglia, conscio e inconscio,
dalla riflessione sull'intuizione di Bachelard che
l'uomo non può sottrarsi alla tensione della
inconciliabilità tra realtà e irrealtà, ragione e
immaginazione, dalla affermazione che siamo reali
e surreali nello stesso tempo e non possiamo
sfuggire a questa tensione.
Vorrei dunque tralasciare ogni riflessione sul sogno
strettamente esplicativa o psicologica che, ha già
trovato invece un suo spazio esaustivo negli altri
articoli, per ridare valore al sogno di per sé, come
forma poetica e come stimolo all'espressione del
mondo immaginale. I sogni della letteratura che qui
riporterò, sogni inventati dal sonno e parte dalla
veglia, mi danno il pretesto di costringere il lettore e
me stessa ad un impegno nell'attività immaginativa
e nel dare spazio alla «irrealtà» come stimolo verso
quella piacevole perdita di tempo che è l'arte di
vivere tra le immagini.
Sappiamo indubbiamente che vi è ormai una
tendenza eccessiva alla glorificazione delle
immagini che, spesso non conduce sempre ad una
vera relazione profonda e
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psicologica con esse e, bisognerà anche ricordare
che, Jung stesso ci ha già messo in guardia: «La
forma psi-coide che sta sotto ogni immagine
archetipica conserva il suo carattere in tutti gli stadi di
sviluppo, anche se empiricamente è capace di infinite
variazioni». Tuttavia già nei tipi psicologici (5) si
manifesta l'interesse di Jung per la fantasia; egli
tende infatti a porre la fantasia, par-ticolarmente la
«fantasia creativa», come un «tertium quid» in grado
di mediare concetti contraddittori. La sua attività, non
essendo per Jung limitata alla creatività ma rea-
lizzando «l'espressione più chiara dell'attività
specifica della psiche», essa unisce in sé e media
ogni aspetto della psiche.
Jung sembra particolarmente interessato al quel tipo
di fantasia in cui vi è un'irruzione di contenuti inconsci
nella coscienza e dove, non siamo (come colui che
sogna), indifferenti al materiale che affluisce, perché
è solamente nell'affrontare l'emergere dei contenuti
che, possiamo modificare il corso dell'esperienza
divenendo protagonisti della fantasia per compiere e
realizzare un atto creativo. È dunque l'uomo creativo
che, da sempre più a diretto contatto con il proprio sé
originario, riesce a portare su di sé la tensione tra il
caos prìmoridale, l'inconscio che tenta di riemergere,
e la rigidità dei canoni culturali collettivi dominanti del
suo tempo.
Al concetto di sublimazione dell'Artista, Neumann (6)
ha sostituito il concetto di trasformazione; alla base
della creatività, sta la disponibilità dell'artista
all'inconscio creatore e la sua capacità di accettare la
tensione degli opposti, provocando una sintesi
creativa e l'emergere di un simbolo trasformatore.
Il processo di individuazione stesso diviene come una
matrice di forme poetiche, e l'uomo creativo all'asse
Rigidità-Caos oppone un altro asse, quello della
trasformazione che, riesce a mobilitare sia le forze
titaniche dell'inconscio che della coscienza. A
differenza dell'uomo normale, per Neumann, l'uomo
creativo è dunque colui che più si espone alla
tensione dialettica tra conscio-inconscio, ideale dell'Io
e ombra, collettivo e individuale. Per gli artisti,
l'approccio al sogno che ha sempre avuto la
psicologia classica è del tutto inutile, sono rari gli
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psicoanalisti che leggono i poeti e che danno rilievo
alla loro esistenza quotidiana, grazie all'amore per la
poesia. Per l'analista le immagini sono impregnate di
materiale psichico che viene spesso considerato
come materiale ancora non elaborato o che si
sottrae alla elaborazione. Scrutando in profondità,
egli scorge nel fondo più intimo dell'individuo, ma per
Bachelard (7) egli rischia «di smarrire il senso
dell'altezza, la sensibilità agli impulsi di una
verticalità psichica».
Esistono a suo parere infatti immagini assolute,
«immagini alleggerite dal loro sovraccarico
passionale e che non sublimano più nulla»,
l'essenza poetica viene come distillata e compiuta e
ora, è ripulita di tutte le scorie sensibili.
Dinanzi all'oggetto poetico anche se può aprirsi un
procedere che mantiene accesa una curiosità
infaticabile e mai soddisfatta, per Bachelard
l'analista con le sue inter-pretazioni rischia di
rimanere insensibile alla dinamica della «verticalità
positiva», quella che travolge e trascina i poeti.
Poiché è sempre l'Io che definisce la realtà, il mondo
immaginale da sempre è stato considerato non
solamente inferiore ma fuori dalla realtà. Persino nel
nostro linguaggio possiamo scorgere ancora un
pregiudizio contro la fantasia; la fantasia è poco
importante e fuggevole, è solo «fantasia», non è
reale ne significativa. Per questo Hillman (8) ha
giustamente richiamato la nostra attenzione sulla
tendenza della psicologia e quindi della terapia, a
trasformare le fantasie, le fantasticherie e le
immagini in problemi ed egli ha osservato che vi è la
tendenza a dare troppo posto ai problemi pensando
che solo i problemi sono reali, ardui, impegnativi e
che meritano tutta la nostra energia per essere
risolti.
I complessi, egli ci ricorda, sono quelli che Jung
chiamò «le genti piccine» perché «sono quelli che ci
portiamo a casa alla fine della giornata... i complessi
con cui abbiamo a che fare che ci visitano in
sogno». Ma i complessi non sono solo problemi con
cui ci dibattiamo. sono anche la nostra creatività, la
fantasia, i sogni e le immagini. La psicologia ha
dunque trovato scarsa credibilità e poca
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accettazione tra gli artisti che, hanno sempre temuto
che le loro immagini e fantasie venissero interpretate
e trasformate in complessi e problemi da risolvere,
mentre si aspettavano invece che «proprio dai loro
complessi si originassero nuove fantasie».
Hillman così enfatizza e amplifica ancor di più
l'ipotesi, già espressa da Jung, della necessità di un
lo immaginale. Quest'Io sembrerebbe trovarsi più a
suo agio con tutto ciò che viene chiamato «irrealtà» e
diverso potrebbe essere il suo approccio alla
fantasia, dove «l'Io è non solo incoraggiato ma altresì
sedotto a far sì che il processo della fantasia
prosegua» e dove, «il complesso è incoraggiato a
tessere le sue fantasie».
Il pregiudizio sul la fantasia ha però radici molto
lontane. Già a partire da Kant all'attività estetico-
immaginativa è stato attribuito un carattere di inutilità.
Hume ha definito questo atteggiamento in una frase
ineccepibile: «Per la ragione nulla è più pericoloso
dei voli dell'immaginazione». L'attività creativa si
manifesta indubbiamente con la caratteristica
specifica di non aver altri scopi oltre se stessa, ma se
ci impegnamo nell'arte per passione, questo
impegno, questo «fare» apparentemente solo fine a
se stesso è dò che i greci chiamavano poes/s,
esprime quella base poetica della mente, dove la
mente è fondata nella sua stessa attività narrativa e
nel suo fare fantasia. Se l'arte dello scrivere, col suo
mettere a nudo le cose ha avuto da sempre una
funzione catartica, nella fantasia di Hillman (9), una
nuova arte sta nascendo e possiamo riconoscerla,
egli dice, in quella psicoterapia impegnata verso un
mutamento e una liberazione della psiche dal suo
pedissequo «realismo», «a un risveglio da parte del
cuore che immagina, delle sensibilità, delle intimità,
dei ricordi, un'*arte' che può offrire una nuova trama
alle immagini» che nascono in noi.
La psiche umana produce di continuo fantasie, in
ogni individuo vi è un artista che da forma a miti e
immagini;
cercare una causa all'immagine può significare
perdere l'essenziale non permettendo di viveme la
proprietà psichica immediata, poiché l'immagine è
sempre più singolare della causa che la produce.
Talvolta accettare di familiarizzarsi con le immagini
per
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ascoltarle e conoscerle con attenzione poetica,
anche senza spiegarle e interpretarle, significherà
conoscere la profondità della psiche e permettere
alla mente nel suo fare fantasia di esprimere la sua
stessa tendenza all'attività narrativa, fare poesis.
Così se per Jung abbiamo già da tempo perso i
nostri Dei, è nelle storie e nelle immagini che essi si
mostreranno ancora.
Cassirer e Jung concordano che per scoprire le
sorgenti più profonde dell'arte ci si debba immergere
nella vita inconscia e che, la poesia ci introduce
nella confusione della fantasia e del caos originario
della natura umana. Esistono dunque anche verità
significative al di là dell'importante mondo dei fatti
reali e delle spiegazioni, se la visione dell'artista
sarà abbastanza audace, eccitante e «vera» e
l'invenzione abbastanza fantastica, troverà
ascoltatori pronti a parteciparvi, a condividerla e ad
attivarla, contribuendo a rendere più saldo il filo
sottile che lega realtà e immaginazione. Invenzioni
sbiadite, vacue, incerte e incapaci soprattutto di
superare veramente la realtà scialba del quotidiano,
avranno invece risonanza opaca e di breve durata.
Non sapendo dunque decidere se l'approccio
psicologico al sogno e l'interpretazione sono meno
«reali», o della stessa qualità di realtà dell'immagine
e del sogno, con uno sguardo che rimane aderente
all'immagine, in questo scritto rimarrò in una
posizione intermedia e coll'aiuto delle invenzioni dei
poeti, privilegerò quello stato di incertezza, quello
spazio tipico dell'artista in cui egli esprime il suo
lavoro, tra veglia e sogno che è quello della réverie.
Anche se non tutti siamo poeti, una parte di
ciascuno di noi funziona poeticamente, le immagini
sia dei sogni che dell'arte parlano all'artista che è in
noi, ed è (10) «nell'interesse appassionato alle
immagini che l'esperienza poetica e quella
terapeutica si fondono».
Dopo tanti scritti che hanno osservato, pensato e
fantasticato il sogno in tanti modi diversi, come
stimolo sia alla ragione che all'immaginazione,
lascerò invece parlare i sogni della letteratura,
espressione creativa dei poeti, perché il poeta è
colui che meglio può portare la tensione
dell'inconciliabilità tra realtà e surrealtà, tra ragione e
immaginazione, tra conscio e inconscio, veglia e
sogno.



In una sorta di immaginaria storia del sogno ne
riporterò alcuni dando voce alle fantasie così tipiche
dello stato di veglia dell'artista, sogni dunque
inventati, parte dalla veglia che, sono un esercizio
volontario della mente, e parte dal sonno, sogni che,
forse i lettori torneranno a sognare.

IL CERVO NASCOSTO. Un tagliaboschi di Cheng si imbattè in
mezzo ai campi in un cervo spaventato, e lo uccise. Per evitare
che altri lo trovassero, lo seppellì nel bosco coprendolo con
foglie e rami. Poco dopo dimenticò il posto in cui lo aveva
nascosto, e credette che tutto fosse awenuto in sogno. E lo
raccontò a tutti come fosse stato un sogno. Fra coloro che
l'ascoltavano, uno andò a cercare il cervo nascosto e lo trovò.
Se lo portò a casa e disse alla moglie:
«Un tagliaboschi ha sognato di uccidere un cervo, e ha
dimenticato dove l'aveva nascosto; ora l'ho trovato io. Quello sì
che è un sognatore».
«Avrai sognato di aver incontrato un tagliaboschi che aveva
ucciso un cervo».
«Credi davvero che ci sia stato un tagliaboschi? Ma dato che il
cervo è qui, il tuo sogno dev'essere stato veritiero», disse la
moglie. «Anche supponendo che ho trovato il cervo grazie a un
sogno», rispose il marito, «perché preoccuparsi chiedendosi
quale dei due ha sognato?». Questa notte il tagliaboschi tornò a
casa pensando ancora al cervo, e sognò, davvero, e nel sogno
sognò il luogo in cui l'aveva nascosto, e sognò anche chi
l'aveva trovato. All'alba si recò a casa di questi e trovò il cervo.
Poiché si misero a discutere, ricorsero a un giudice affinchè
risolvesse la questione. 11 giudice disse al tagliaboschi:
«Hai ucciso realmente un cervo e hai creduto che fosse un
sogno. Poi
hai realmente sognato e hai creduto che fosse vero. L'altro ha
trovato
il cervo e ora tè lo contende ma sua moglie pensa che abbia
sognato
di aver trovato un cervo ucciso da un altro. Ergo, nessuno ha
ucciso il
cervo. Ma dato che il cervo è qui, la cosa migliore sarà che ve
lo
dividiate».
Il caso venne a conoscenza del rè di Cheng, e il rè di Cheng
disse:
«E quel giudice, non starà sognando di ripartire un cervo?».

Liehtsé (circa 300 a.C.)

Sogno che riaffiora. Insieme a un gruppo di persone lei
camminava in una zona arida e dolce, estranea e al tempo
stesso familiare, nel suo fluente abito bianco, fra Savigny e
Bottina. Savigny d'improwiso portò all'altezza della guancia un
arco, lo tese, prese la mira con un dardo smussato. Allora lei
vide: al margine del bosco il capriolo. Il grido di spavento che si
sentì sfuggire arrivò come sempre troppo tardi, il dardo lo
raggiunse. Il capriolo, colpito alla gola, si abbattè al suolo.
Accanto a lei Bottina, che non la perdeva d'occhio, fu la prima a
rendersi conto della sciagura. Lina! esclamò con un lamento. La
Qùnderrode capì: lei stessa era stata ferita, al collo, non c'era
bisogno di toccarselo. Lo scialle bianco di Bottina si tinse di
rosso tanto che la Qùnderrode non potè non stupirsi del
naturale morire dissanguata. Ed ecco sorgere dinanzi a loro dal
terreno il tetto basso di una tenda, e sotto, chinata, una
creatura pelosa, una specie di gnomo, che rimescolava una
disgu-
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stosa brodaglia fumante dentro una pentola. E una mano - la
sola che sapesse cosa era necessario fare - s'immergeva
senza timore nella brodaglia, che non scottava, ma leniva, e la
cospargeva sulla ferita che lei aveva al collo. L'incantesimo agì
all'istante. Sentì la ferita rimarginarsi, scomparire. Svegliandosi
si toccò quel punto: una pelle delicata, illesa.

(Christa Wolf^

RAGNARÓK. Il luogo era la Facoltà di Filosofia e Lettere; l'ora,
l'annottare. Tutto (come sempre accade nei sogni) era
leggermente diverso; un lieve ingrandimento alterava le cose.
Eleggevamo le autorità; io parlavo con Pedro Henrìquez
Ureha, che nella realtà è morto da parecchi anni.
Improwisamente ci stordì un clamore di manifestazione o di
suonatori ambulanti. Grida umane e animalesche giungevano
dal Basso. Una voce gridò: «Ecco//, arrivano!» poi: «G// Dèi, gli
Dèi!». Quattro o cinque tipi uscirono dalla folla e salirono sulla
pedana dell'Aula Magna. Applaudimmo tutti, piangendo; erano
gli Dèi che tornavano dopo l'esilio di secoli. Resi più grandi
dalla pedana, con la testa gettata alt'indietro e il petto sporto in
fuori, gli Dèi ricevettero con superbia il nostro omaggio. Uno
teneva in mano un ramo, che indubbiamente si conformava
alla semplice botanica del sogno; un altro, con un ampio gesto,
tendeva una mano che era un artiglio; uno dei volti di Giano
guardava con sospetto il becco ricurvo di Thoth. Forse eccitato
dai nostri applausi, un altro, non so più bene quale, proruppe in
un chiocciare vittorioso, incredibilmente aspro, che stava tra il
gargarismo e il fischio. Da quel momento, le cose cambiarono.
Tutto cominciò col sospetto (forse eccessivo) che gli Dèi non
sapessero parlare. Secoli di vita fuggiasca e ferina avevano
atrofizzato il loro aspetto umano: la luna dell'Isiam e la croce di
Roma erano state implacabili con quei profughi. Fronti molto
basse, dentature giallognole, battetti radi da mulatto o da
cinese e musi bestiali attestavano la degenerazione della stirpe
olimpica. I loro abbigNamenti non corrispondevano a una
povertà decorosa e decente, ma al lusso turpe delle bische e
dei lupanari del Basso. A un occhiello sanguinava un garofano:
sotto una giacca aderente s'indovinava il gonfiore d'una daga.
Improwisamente sentimmo che stavano giocando la loro ultima
carta, che erano scaltrì, ignoranti e crudeli come vecchi animali
da preda e che se ci fossimo lasciati vincere dalla paura e dalla
compassione, avrebbero finito per distruggerci. Estraemmo
pesanti pistole (a un tratto comparvero delle pistole nel sogno)
e allegramente ammazzammo gli Dèi.

(Jorge Luis Borges)

La notte del 14 marzo 1939, in un appartamento della
Zeftnergasse di Praga, Jaromir HIadìk, autore dell'inconclusa
tragedia / nemici, di una Vendicazione dell'eternità e di un
esame delle indirette fonti ebraiche di Jacob Boehme. sognò
una lunga partita a scacchi. Non la disputavano due persone,
ma due famiglie illustri; la partita era cominciata molti secoli
prima; nessuno ricordava quale fosse la posta, ma si
mormorava che fosse enorme e forse infinita; i pezzi e la
scacchiera stavano in una torre segreta; Jaromir (nel sogno)
era il primogenito d'una delle famiglie ostili; agli orologi
suonava l'ora d'una mossa che non poteva più essere ritardata;
il sognatore correva per le sabbie d'un deserto piovoso e non
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riusciva a ricordare le figure ne le leggi del gioco degli scacchi. Qui si
svegliò. Cessò il fracasso della pioggia e dei terrìbili orologi. Un rumore
ritmico e unanime, intramezzato da alcune voci di comando, saliva
dalla Zttnergasse. Era l'alba; le blindate avanguardie del Terzo Reich
entravano a Praga...
Verso l'alba, sognò d'essersi rifugiato in una delle navate della biblio-
teca del Clementinum. Un bibliotecario dagli occhiali neri gli domandò:
- Che cerca? - HIadfk rispose: - Cerco Dio -. Il bibliotecario disse: -Dio è
in una delle lettere d'una delle pagine d'uno dei quattrocentomila volumi
del Clementinum. I miei padri e i padri dei miei padri hanno cercato
questa lettera; io sono diventato cieco a cercaria -. Si tolse gli occhiali e
HIadfk gli vide gli occhi, che erano morti. Un lettore venne a restituire
un atlante. - Quest'atlante è inutile, - disse, e lo dette a HIadfk. Questi
l'aprì a caso. Vide una carta dell'India, vertiginosa. Bruscamente sicuro,
toccò una delle lettere più piccole. Una voce che veniva da ogni luogo
gli disse: - II tempo per il tuo lavoro t'è stato concesso -. Qui HIadfk si
svegliò.
Ricordò che i sogni degli uomini appartengono a Dio e che Maimonide
ha scritto che le parole di un sogno, quando suonano chiare e distinte,
e non si può vedere chi le ha dette, sono divine. Si vestì; due soldati
entrarono nella cella e gli ordinarono di seguirli.

(Jorge Luis Borges)

TAMAM SHOD. Ieri arrivammo da Tehràn. Eravamo stanchi; eravamo
eccitati.
Quando tornammo in albergo, esausti e felici, restammo a
chiacchierare finché il sonno non ci vinse.
Sognai che nel mezzo della prodigiosa cupola della moschea Luttullah
era nascosto un rubino di magiche virtù. La persona che ci si ferma
esattamente sotto, sta zitta e trattiene il respiro, riceve la visione d'un
tesoro nascosto e del luogo in cui tale tesoro si trova. La notizia della
sua esistenza non può essere divulgata e non si può tentare di posse-
derlo, perché altrimenti ci si trasforma in legno e il legno in nube e la
nube in pietra e la pietra si spezza in mille pezzi. Il rubino concede gioia
o stupore, ma non autorizza all'arricchimento. Stamattina siamo andati
di nuovo alla Meidan-e Shah. Abbiamo visitato il palazzo Ali Qapù dagli
ultimi corridoi fino alla sala di musica. Mi hanno stupito i gradini delle
scalinate troppo alti e incredibilmente stretti. Qualcuno ci ha spiegato
che era per impedire ('irruzione di cavalcature nemiche
Mentre Melania indugiava sulla terrazza che da sull'antico campo di
polo (la piazza più bella dei mondo), non resistetti più. Attraversai la
Litfullah, mi misi sotto il centro della cupola, restai zitto, trattenni il fiato.
Una luce ocra filtrava di gradazione in gradazione. A un tratto, Dio mio!
Il tesoro era stupefacente, di enormi ricchezze; era vicino, facile da
raggiungere, tra le rovine d'una delle più antiche torri di piccionaie o
case di piacere dei dintorni della città. La visione mi fu concessa per un
interminabile secondo di vertiginoso splendore. Tomai al Ali Qapù.
Percorremmo la Moschea degli Inverni, attraversammo il vecchio ponte
di trenta e più archi... Finirò questi appunti o mi disperderò nella pietra?

(Roy Bartholomev^
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INFERNO. A notte alta, mi svegliai a un tratto sull'orlo d'uno straordinario
abisso. Al lato del mio letto, una faglia geologica tagliata in pietra scura
sprofondò in semicerchi, sfumata da un tenue vapore nauseabondo e
da uno svolazzare di uccelli neri. In piedi, sui cornicione di scorie,
quasi sospeso sul baratro, un personaggio dall'aria sardonica e
coronato di lauro mi tese la mano invitandomi a scendere. Lo rifiutai
gentilmente, pervaso dal terrore notturno, dicendo che tutte le
spedizioni all'interno dell'uomo finivano sempre in chiacchiere inutili e
superficiali.
Preferii accendere la luce e mi lasciai cadere di nuovo nella profonda
monotonia delle terzine, nel punto in cui una voce che paria e piange
al tempo stesso mi ripete che non c'è peggior dolore che ricordarsi del
tempo felice nella miseria.

José Arreola, Confabularlo total (1962)

CONFUCIO SOGNA LA PROPRIA MORTE. Alla fine, lo pervase la
stanchezza. Aveva già settantatré anni (era l'estate del 479 a.C.) e
aveva capito benissimo il significato del suo sogno. Chiese che
awisassero Tse-kong, l'ultimo dei suoi grandi discepoli. Tse-kong
accorse subito e trovò che Krong-tse, più che riceverlo, si accomiatava
da lui. Gli disse il Maestro:
«Ho sognato che ero seduto, e ricevevo le libagioni. Mi trovavo tra due
colonne. Quelli della dinastia Stia, come se ancora regnassero a
palazzo, esponevano i loro morti sulla scala orientale; quelli della
dinastia Tcheu li esponevano sulla scala occidentale, che di solito si
offre agli ospiti; quelli della dinastia In li esponevano tra le due
colonne: lì non c'erano ne padroni ne ospiti. Discendo dai sovrani In:
senza dubbio, sto per morire. È un bene che sia così, perché non c'è
più nessun principe intelligente che possa servirsi di me».
Pochi giorni dopo morì, nell'anno sedicesimo di Ngaekong di Lu, qua-
rantunesimo di Tsing-oang dei Tcheu.

Eusaquio Wild% Un otono en Pekfn (1902)

SOGNO 13.IX.64. Certo nella mia stanza presso la finestra, con tutta
probabilità nella posizione dello schizzo annesso. A un tavolino basso,
che in qualche modo si identificava con il «tavolino da notte» comprato
ieri l'altro insieme con Siike e che ieri abbiamo modificato, sedeva in
visita di fronte a me, forse leggermente più a destra, il professor
Bombe con l'aspetto di un vecchio, come mummificato, confuso,
semioscuro. «Deve essere straordinariamente vecchio, ha certo
superato l'età normale della vita», mi dicevo sopra pensiero, senza
farmene un'idea chiara, «dal tempo che facevo il ginnasio non ne ho
saputo più nulla». S'era fatta, prima, non so quale considerazione sulla
vita, quanto fosse difficile e spaventosa, e pendeva ancora irrisolta
nell'atmosfera. «Che vita!» dicevo o pensavo, e ci fissammo
profondamente l'un l'altro. Ed ecco che con ritmo rigorosamente
sincrono i nostri tratti principiarono lentamente a trasformarsi e sempre
più atteggiarsi a un sorriso comune e perfettamente identico, fino a
che, immedesimati, ci sorridemmo a vicenda apertamente, e io dissi o
pensai: «Sì, la vita! Questa faticosa, assurda, misteriosa - e ah, così
bella, cara cara vita!».
E come a spiegare il motivo del raggiungimento di questa esperienza
liberatrice, aggiunsi: «Sì, sto per compere 68 anni».

(E. Bernhard^
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Pensieri di passione
Aldo Carotenuto. Roma

Nel momento in cui ci accingiamo ad esporre le
nostre riflessioni sulla passione amorosa, ci
accorgiamo che in realtà il nostro sguardo non può
che abbracciare Finterò orizzonte esistenziale
dell'uomo, dalle sue scaturigini fino ai futuri,
sconosciuti suoi compimenti: riflettere sull'espe-
rienza amorosa, infatti, è meditare sul senso stesso
della vita, sugli abissi di conoscenza che si aprono
quando pronunciamo parole come solitudine,
nostalgia, sofferenza o speranza. Significa
guardare a quella tensione suprema tra un essere
umano e l'altro che in realtà attraversa tutta la vita,
catturandola, modellandola, conferendo slancio e
passione al nostro desiderio di completezza, di
perfezione, e rivelando significati imprevisti alla
nostra paura della morte.
L'esperienza amorosa è la metafora stessa della
vita, e si incide nella nostra anima e nei nostri corpi
con ferite che ci rivelano a noi stessi, rivelandoci
contemporaneamente il mondo attraverso l'essere
amato, e l'amato attraverso il mondo, divenuto
improvvisamente comprensibile. Infatti, come si
esprime Bataille, per colui che ama, l'essere amato
è la trasparenza del mondo. Bisogna aver fatto
l'esperienza di questo tortissimo sentimento per
comprendere pienamente il significato di queste
parole:
la passione amorosa lacera la nostra primitiva
visione del mondo, e così come ci espone alla
nudità, mettendo a nudo le nostre ferite segrete e
portando alla luce i più
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reconditi sogni, altrettanto 'follemente' scopre i
velami che nascondono il mondo e nullifica la
necessità illusoria delle apparenze, per farci
scoprire che «il sogno è ormai la profondità della
vita, come la vita è la profondità del sogno», come
scrisse il poeta Joe Bousquet.
È solo nelle maglie di un'esperienza amorosa cioè
intuire le cifre vertiginose del nostro essere o quelle
'corrispondenze' tra le cose di baudelairiana
memoria. Novalis altrettanto efficacemente scrisse
che ogni oggetto d'amore è il centro del Paradiso,
ed è attraverso esso che noi possiamo afferrare le
correlazioni tra tutte le cose. Siamo dinanzi allora ad
un vero apprendistato misterico, alla rivelazione di
un idioma originario e perduto che la scienza
d'amore può rievocare. Da un punto di vista psicolo-
gico possiamo ben dire che il patimento e l'estasi
che la passione amorosa arreca alle nostre vite,
rappresentano una vera e propria iniziazione alla
realtà psichica: si tratta di un confronto con le
dimensioni più profonde dell'essere, con quella
«realtà dell'anima», per citare un potente titolo di
Jung, che solo la tensione dell'incontro può in-
generare. È per questo motivo che la relazione
amorosa rappresenta nell'esistenza di ogni essere
umano un evento fondamentale, di cui difficilmente
si può immaginare di poter fare a meno, senza
cadere in una condizione psichica anche grave.
Fino a quando noi ci muoviamo con apparente
padronanza nel territorio consueto delle quotidiane
relazioni inter-personali. l'anima ci è straniera, i suoi
richiami non raggiungono il torpore protettico di cui
ci avvolgiamo: è l'apparizione improwisa di un Altro
che cattura il nostro desiderio e la nostra paura, a
risvegliare ('anima, e le strettoie dell'amore che ora
circoscrivono nel limite la nostra illusoria libertà ci
danno l'esatta misura delle pene e dei tremori che
l'amore genererà per fare spazio all'anima, per
iniziarci alla realtà psichica. Invero l'esperienza
amorosa, nelle realtà dell'incontro, dell'erotismo,
della solitudine, della separazione, segna un
percorso di perdita della soggettività e di
ritrovamento di una sempre nuova forma di identità:
l'amante 'patisce' tutte le vicende iniziatiche della
trasformazione psicologica, ed è per questo che per
molti è difficile, se non impossibile, la-
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sciarsi andare al trasporto amoroso. Il non riuscire
ad abbandonarsi alla corrente della passione per
paura che, trascinandosi, essa ci distrugga, non
solo riduce, letteralmente, lo spazio della vita
vissuta, ma a livello psicologico esprime
un'impossibilità alla crescita e alla maturazione
inferiore. Paradossalmente la difesa dalle
sofferenze dell'amore si traduce in una sofferenza
più grave, perché ci introduce nel non senso,
impedendoci di accedere a noi stessi, a quelle
profondità certamente oscure ma anche
potenzialmente trasformative e creative.
Il termine stesso 'passione' implica un patire,
l'amore è «piena cosa di paura», come scriveva
Jacopo da Lentini. perché l'esperienza dell'essere
catturati è un'esperienza di rapimento da se stessi,
di perdita delle proprie certezze e, soprattutto, di
incontro con la morte, quale si palesa nei vissuti
dell'abbandono e della separazione.
L'amore è una tensione che congiunge i poli
estremi del nostro immaginario. Inferno e Paradiso,
vita e morte, fusione nell'altro ed infinita
separazione, e di queste iniziazioni neppure ci
accorgiamo, solo intuiamo che qualcosa di
completamente diverso ci ha 'afferrato'. L'altro ha
toccato realtà inferiori profonde, ha evocato in noi
qualcosa che non ci abbandona facilmente, e che
può emergere solo come malessere dell'anima,
nell'attesa di trasformarsi in vita. E come malessere
dell'anima, come sconvolgimento inferiore noi
viviamo l'attivazione di dimensioni inconsce che
costellano immagini e comportamenti del tutto
inusuali, mettendoci in contatto con aspetti della
nostra vita emozionale di cui non immagineremo
l'esistenza: ci si scorge, ad esempio, di essere
capaci di compiere le azioni più perverse, di nutrire
rancori e sorde gelosie, ci si confronta con quegli
aspetti diabolici della propria personalità che Jung
definì aspetti Ombra, il confronto e l'elaborazione
dei quali amplia notevolmente l'orizzonte della
coscienza. Solo quando si è in simili circostanze, si
percepisce lo spessore psicologico della propria
individualità, così come si ha la percezione del
corpo solo quando il corpo si ammala. È allora che
noi tocchiamo la materia della nostra psiche, gli
elementi più segreti e misteriosi dell'essere umano.
Jung affronta il problema dell'attivazione di
contenuti inconsci che emer-
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gono improwisamente alla coscienza, all'interno del
set-ting analitico, ma le stesse riflessioni possono
darsi per quel che concerne l'esperienza amorosa: in
entrambe le circostanze l'uomo riconosce lo spettro
amplissimo e le infinite sfumature che compongono
la sua realtà psicologica, dai colori più puri alle più
oscure tinte del desiderio, dalle rare fattezze del suo
sogno nostalgico alle più ardenti e demoniche
fattezze. L'immersione in questo universo di
significati oscillanti è necessaria per una conoscenza
globale di se stessi come individui fondati sulla
complessità, dato che la dinamica energetica della
psiche si fonda sulla presenza di elementi
contrastanti.
Chi non ha avuto la fortuna di attraversare una
esperienza simile, non ha ancora vissuto in pienezza
la sua umanità, ed una bellissima traduzione poetica
di questo concetto ci viene dal poema mistico del
libanese Gibran:
«Ma se la vostra fame non cercherà nell'amore che
la pace e il piacere / Allora meglio sarà per voi
coprire le vostre nudità e passare oltre l'aia
dell'amore / Nel mondo orfano di climi, dove riderete,
ahimè, non tutto il vostro riso, e piangerete non tutto
il vostro pianto» (1).
Il vissuto amoroso si pone, già dalle sue prime
battute, nelle valenze più contraddittorie e più
intense, rimandando così al fondamento stesso della
nostra individualità e del nostro destino, in una sorta
di richiamo struggente alle radici della nostra
esistenza. In questo senso l'esperienza amorosa è
un'esperienza di «ritorno» alla desolata terra
dell'infanzia: nell'aspirazione alla completezza, nella
paura della separazione e dell'abbandono, nella
dipendenza assoluta dall'altro, nelle sue promesse
d'amore e nei suoi tradimenti, risuonano le eco della
nostra infanzia, e la nostalgia della memoria diventa
un nuovo inesorabile confronto con l'impossibilità
dell'amore, intendendo con ciò non ('incapacità di
amare l'altro, ma di fare di lui quel rifugio permanente
e privo di pericoli che il desiderio amoroso vorrebbe
realizzare, lo non credo sia possibile parlare
dell'infanzia come di un'isola felice, secondo una
visione romantica del passato, e se ciò awiene è
sempre perché la memoria guarda alle età perdute
con gli occhi clementi della nostalgia, calando sulle
loro tinte più fosche un velo di oblìo. In realtà
nell'infanzia si vivono
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realtà profondamente conflittuali, dato che si
subiscono le peggiori prevaricazioni senza avere
alcuna possibilità di difendersene. È allora che ci si
confronta con le esperienze più tragiche e più totali
dell'esistenza, con paure e desideri che solo l'altro
ha il potere di esorcizzare o di awerare.
L'esperienza amorosa rianima i vissuti sommersi
dell'infanzia, rinnovando nell'essere sentimenti di
stupore, di timore e di grande fragilità: ci sentiamo
nuovamente esposti all'Altro, in modo radicale, con
la fragilità estrema che nell'infanzia rendeva
assolutamente dipendenti dall'altro per la
soddisfazione dei bisogni di protezione e di
accoglimento, e come allora si è esposti alla paura
dell'abbandono, del rifiuto, del disamore.
Gli amori nascono e muoiono, ed in questo
passaggio radicale è segnata la possibilità di una
trasformazione della propria personalità perché la
nostra rinascita, il nostro riscatto affondano le loro
radici nel terreno della distruzione: il famoso detto
«se il seme non muore...». Riaprendo le questioni
irrisolte della vita affettiva di ogni uomo l'amore
entra così inevitabilmente nella psicopatologia di
ciascuno. Se analizziamo più attentamente i vissuti
laceranti che la passione costella e riafferra dalle
regioni lontane dell'infanzia, il primo vissuto è
quello del bisogno assoluto dell'altro: egli ci ha
'catturati'. Nel linguaggio comune diciamo 'cadere
in una rete', ed è un'immagine molto consona, che
ci offre l'esatta misura di ciò che si vive: l'essere
'preda' di qualcuno, il restare inermi, il non avere
vie d'uscita. L'incontro apre una ferita profonda,
perché la comparsa dell'essere desiderato nel
nostro orizzonte emozionale, ci da a comprendere
una delle cose più dolorose dell'esperienza umana,
la nostra insufficienza. Noi non bastiamo più a noi
stessi, scopriamo improwisamente tutto il peso e
l'ampiezza di una solitudine che l'apparizione
dell'altro evoca, dilatando in noi uno spazio
d'assenza che solo l'amato può sufficientemente
colmare, placando la nostra sete.
Se la fascinazione nei confronti della persona
amata produce l'attivazione di una propria
dimensione intcriore, il coinvolgimento amoroso
costringe a entrare in un rapporto più profondo con
il proprio senso di solitudine, che
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ora si fa sentire in modo esasperato.
Paradossalmente la presenza dell'altro sottolinea la
distanza sideralè che ce ne separa: nel momento in
cui chiedo all'amato di rappresentare per me tutto
ciò che io non riesco ad essere, ribadisco
un'irrimediabile separazione.
Da questa ferita che l'altro apre, si leva un'urgenza
di riparazione, una richiesta di aiuto che, a poterla
vivere senza letteralizzarla, genera nuova
conoscenza del proprio mondo inferiore, e nuove
spinte di maturazione.
L'amato, l'amata dunque, ci diventa indispensabile,
il bisogno acquista la valenza estrema delle cose
ultime, della vita e della morte, la dipendenza
cresce sino alle estreme conseguenze, così come
la dipendenza del drogato nei confronti dello
spacciatore. La necessità dell'altro è imperativa,
oscura tutti gli altri interessi e valori, e ci ributta in
quell'angolo dell'infanzia in cui si toccava con mano
la propria insufficienza. Il legame della passione ci
fornisce così la comprensione di quanto la nostra
presunta autonomia sia solo una difesa puerile.
Nel vissuto dell'incontro c'è un fotogramma che si
ripete incessantemente: io 'devo' evocare la
presenza dell'amato. La sua immagine diviene la
mia ossessione e la sua assenza deve essere
esorcizzata con il ricordo dell'incontro, o riempita
con la parola che lo sostanzia. La mia impotenza è
tutta nel potere dell'altro di comparire e scomparire,
in un continuo gioco di presenza e assenza che
rinnova le paure dell'abbandono.
Nell'incontro, però, è ascritta una grande possibilità
di riscatto della propria soggettività più autentica, e
così come ci trascina nell'inferno, la passione apre
anche le porte segrete del paradiso: se l'amante si
sottomette al fuoco purificatore dell'amore, è perché
conosce le segrete ascensioni che l'amato prepara.
Ogni esperienza amorosa, infatti, è per chi la vive
una promessa d'essere: ogni incontro è una
promessa di riscatto, e non si può non sperimentare
la forza propulsiva della passione come una
condizione che crea la possibilità di una rinascita.
La passione è la prefigurazione della bellezza di un
mondo ancora tutto da svelare, di un futuro
racchiuso nel segreto del nostro essere, che
l'amato ci offre come una
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promessa di felicità. La felicità che sperimentiamo
nello stato dell'amore ci deriva dal sentirci
confermati nell'appartenenza ad un mondo gonfio
di significati, un mondo divenuto trasparente,
soprattutto un mondo in cui. abbiamo diritto di
cittadinanza - e solo allora capiamo di essere nati
per l'amore. Il presente della passione amorosa
apre squarci di comprensione sul nostro passato
(siamo stati 'anche' felici) e sul futuro. Si può
essere stati schiacciati dal passato, aver tentato i
gesti più disperati e aver detto le parole più
perentorie, ma quando la vita ci invita alla bellezza
dell'amore, allora il bambino sofferente del nostro
passato riacquista la capacità di sognare. La
condizione amorosa risveglia le nostre potenzialità
creative, e quando si verificano simili frangenti,
l'individuo passa da un livello qualitativo ad un
altro, in cui sente che 1 panni gli stanno stretti',
perché il consueto scade nella banalità, di fronte al
progetto esistenziale che si rivela nella sfida
dell'amore. Ecco perché il fantasma del rifiuto
genera tanta desolazione. Non c'è coppia che,
lungo il suo percorso di vita, non abbia fatto i conti
con questo problema. Vorremmo che non fosse
così, ma inevitabilmente, dopo un periodo variabile
di tempo, all'interno del circuito amoroso, qualcuno
rifiuta qualcun'altro.
Il disamore, il rifiuto, attivano vissuti di cui abbiamo
più che il sentore, dato che si tratta di esperienze di
cui già abbiamo potuto provare la tragicità,
esperienze che infliggono un grave colpo al nostro
narcisismo: essere rifiutati assume allora il
significato di una disconferma del nostro diritto alla
felicità, della nostra appartenenza al mondo. E
drammaticamente, così come accadeva
nell'infanzia nei momenti dell'abbandono e della
paura, per l'assenza dell'altro soffre innanzitutto il
CORPO. È il corpo che si ammala prima che ci si
possa rendere conto della perdita che si profila al
nostro orizzonte. Tocchiamo qui uno degli aspetti
più inquietanti e misteriosi dell'esperienza amorosa,
giacché l'amore, come il dolore, non investe solo la
nostra anima, non ha solo una esistenza psichica,
ma è inscritto innanzitutto nel nostro corpo - ed il
corpo non può, non sa mentire.
La passione riunifica la voce dell'anima e quella del
cor-
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pò, e l'amante estatico vive la pienezza della totale
coincidenza tra desiderio del cuore e volontà della
carne. Ciò che l'anima non è capace di dire, se non
balbettando, affiora spontaneamente dalle pieghe
del nostro corpo, dal suo gesto, dai suoi umori.
Skakesperare scrisse che l'amore non ha parole, se
non quelle del corpo: se l'amore è mortalmente
vero, il corpo discorre di ciò che l'anima suggerisce
al desiderio - e che è molto più di quanto non si
voglia ammettere.
Il tempo eccezionale in cui corpo e sentimento
ritmano all'unisono, si incontrano, si incrociano e
divengono l'uno la parola dell'altro, è il tempo della
esaltazione e della bellezza, e noi daremmo tutto
della nostra esistenza per poter prolungare
all'infinito questo matrimonio felice. In realtà le cose
vanno molto diversamente, e tale sintoni-cità dalle
ore brevi, sfocia prima o poi nel conflitto.
Nell'ambito dell'analisi si viene a conoscenza di una
realtà drammatica che concerne l'universo della
coppia: il tempo sembra logorare inesorabilmente il
rapporto e introdurvi la minaccia del silenzio, di un
vuoto di comunicazione che sfocia nel triste epilogo
del riconoscimento di non avere più nulla da dirsi. È
qui che si incide una frattura profonda tra la verità
del corpo e menzogna del cuore: la coppia può
mantenere il proprio equilibrio fitti-zio, la propria
infelicità che, malgrado tutto serve a un qualcosa
che non si sa ammettere, ma subisce l'estro-
missione dei corpi, il loro estraneamente dalla vita
dei due protagonisti. Il corpo non può mentire. Così,
nel corpo dimenticato, eliminato (o eliminatesi) può
mantenersi in vita la verità del disagio, la verità che
fa luce sull'illusione di una salvezza che il legame
manterrebbe, un'illusione di soprawivenza che
argina come può la paura della solitudine. Si deve
mentire continuamente per continuare a vivere.
La vita dell'anima, d'altra parte, come la vita del
corpo, sono piene di pudore, di vergogna: nessuno
può mai esprimere pienamente ciò che veramente
gli appartiene, quel nucleo di segretezza che fonda
l'esperienza della nostra singolarità. L'amore ha
sempre un corpo, ma è un corpo che si sperimenta
nella vergogna di sentirsi sempre Inadeguato'.
Molte volte nell'amore l'età del nostro
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corpo può non coincidere con quella della nostra
anima:
la nostra vergogna fa sì che, per quanto si sia
awezzi e in un certo senso affinati alle dinamiche
del sentimento, dato che sin dalla nascita
impariamo a percepire le atmosfere emozionali a
cui siamo esposti e i sapori dolci o amari del
sentimento, tuttavia l'esperienza del corpo che si
dona, che si espone all'altro, ci vede sempre
impreparati, incerti, sempre al primo incontro.
Marguerite Yourcenar scriveva allora: «Mio Dio,
rimetto il mio corpo fra le tue mani», dove l'azione
del rimettere la propria nudità nelle mani del
Totalmente Altro, non fa che provare infinitamente il
fatto che è col corpo che si sperimenta la
condizione umana di essere inermi, deboli, in un
certo senso sproweduti perché esposti al potere
dell'altro.
Così il sentimento del tempo che passa è
percezione del proprio corpo che muta, e, in quel
mutare, età del sentimento ed età del corpo si
separano, lasciandoci nell'equivoco di un cuore
capace di vivere i sentimenti in tutte le loro
sfumature e i loro estremi, mentre il corpo - che non
vorrebbe mai deludere - diventa meno desiderabile,
più sgraziato, più solo (e non posso non pensare a
questo riguardo alle poesie d'amore dell'ultimo
Goethe).
La passione dunque rapisce e annienta: quando ci
imbattiamo nell'immagine che ci lascia presagire
una felicità immensa, non possiamo che
aggrapparvici, anche perdendoci a noi stessi, in un
ribaltamento totale della concezione di salvezza,
per il quale per salvarci dobbiamo morire a tutto:
l'altro possiede finanche il nostro spazio inferiore, lo
occupa interamente, ha persino il potere immenso
di darci alla morte.
La paura di questa morte psichica è però la forza
che può riscattare la nostra soggettività. Nella fase
dell'innamoramento, quando l'individualità
dell'amante si confonde con quella dell'amato, si è
in balìa delle più contrastanti ed esasperate forze
del sentimento: sono le età degli amori terribili e
crudeli di cui è tessuta tanta altissima letteratura,
nelle passioni di Ofelia, di Werther o di Tristano.
Successivamente, owero quando subentra la
relazione, si può venire restituiti alla propria unicità,
nella forma di una soggettività trasformata che può
retrospettivamente leggere l'incontro come una
creazione artisti-
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ca. Già dalle prime, fatali mosse che sospingono
l'amante nelle braccia dell'amato, il rapporto diventa
strumento di una conoscenza profonda della propria
condizione soggettiva, un «vaso ermetico», il più
adatto contenitore per l'emersione della propria
personalità autentica. Questa 'creazione' di
soggettività non inerisce lo stato fusio-naie
dell'innamoramento, anche se occorre riconoscere
che è in quello spazio privilegiato dello
sconvolgimento che si manifesta il coraggio
necessario di darsi alla morte, quando la passione
getta lo scompiglio nelle nostre vite, mettendo in crisi
la nostra identità. La riconquista della soggettività si
realizza piuttosto nel tempo della relazione
psicologica, quando cioè cadono i veli dell'idea-
lizzazione e si può riconoscere l'altro nella sua
complessità psicologica, in quel gioco di luce e di
ombra che lo rende diverso da ciò che il nostro
desiderio avrebbe voluto farne.
Ma occorre comprendere che il passaggio alla fase
della reale comprensione dell'altro nella sua
complessità psicologica - e dunque il pieno
riconoscimento della propria - non comporta tout
court il mantenimento della coppia stessa. Nel
processo di crescita che ci vede protagonisti -della
nostra storia, sappiamo che spesso il cammino è
segnato dalla necessità della perdita, dalla
comprensione che l'altro' si rivela a noi in mille
sembianze: il tentativo di perpetuare nella
consuetudine del rapporto quotidiano la tensione
suprema tra sé e l'altro è destinato a fallire
ogniqualvolta si cerca di fare dell'altro l'unico luogo in
cui vivere: l'eros non può che scadere nelle forme
anguste dell'interdipendenza, del desiderio di
fusione, nell'istituzionalizzazione, in un rapporto di
'mutua assistenza'. Ma l'Eros è un'energia libera, ed
è per questo che la tensione verso l'Altro non finisce
mai di rinnovarsi. Ogni incontro ci fonda, ma il
fondamento non è mai risolutorio ne pienamente
esaustivo, dato che la nostra possibilità di crescita e
di maturazione è virtualmente infinita: in ogni volto
amato ritroviamo un frammento della nostra anima,
che deve poi divenire il tassello di una futura ricerca
di completezza, di ampliamento della propria
dimensione desiderante.
In questa ottica è vero che non esistono amori
'impossi-
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bili', dato che anche essi risvegliano la capacità di
'sognare', di ampliare il nostro desiderio: possiamo
ritenerli illusori, ma l'illusione appartiene alla
dimensione desiderante, è il volto sognante del
bambino che tutti noi siamo stati, e che creava
Paradisi segreti, luoghi immaginari in cui preservare
frammenti di sé dalla minaccia e dalla menzogna
degli adulti. In questo senso l'invenzione del
'Paradiso' è un'opera creativa, un'opera d'amore
verso se stessi.
Amori passionali, amori impossibili, amori
istituzionalizzati, comunque amori che
inesorabilmente danno prima o poi i loro segnali di
sgretolamento. E qui occorre subito chiarire che
non esistono parole che 'dicano' la fine di un
rapporto: così come non si può penetrare la
solitudine di chi muore, altrettanto impossibile è
parlare del mistero e del dolore della separazione,
se non per constatarne la circolarità: la separazione
degli amanti è una prova del potere della morte,
così come la morte non è che separazione da chi
abbiamo amato. Ci resta solo la 'realtà dell'anima'
nella voce della sofferenza, realtà mediante cui
poter accedere ad una comprensione 'inferiore' del
dolore, la comprensione di come tutto ciò che
perdiamo, e che ci fa perdere, ci genera ad altre
altezze, muove il pensiero dell'uomo, nutre la sua
poesia.
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Liberazione dal fluire degli
eventi: Okeanos e la
circolazione sanguigna

Wolfgang Ciegerich

Nel suo libro H^O e le acque dell'Oblio, Ivan Illich
narra la storia dell'acqua immaginata quale
materia. Non sempre l'acqua è stata l'I-I^O, come
invece saremmo portati a credere data la nostra
abitudine al pensare in termini scientifici. Che essa
sia diventata HgO dopo essere stata un tempo
l'acqua mitica, è cosa che costituisce un lungo
racconto.
A parere di Illich, elemento essenziale di questa
storia è ('invenzione della circolazione sanguigna,
effettuata da William Harvey nel 1628: è stato infatti
il sangue a far scaturire l'idea che una materia
circola entro sé stessa, idea che a lunga scadenza
è divenuta essenziale anche nella pianificazione
urbana. Come dimostra Illich, quell'idea che noi
oggi riteniamo owia e certa, vale a dire che l'acqua,
così come viene introdotta nella città a mezzo di
condotte, debba allo stesso modo lasciare la città
attraverso le fognature di scarico, è un'idea molto
moderna. Cito più estesamente un brano del testo
di Illich:

L'idea moderna di una 'materia' che segue il proprio percorso
prestabilito e che rifluisce continuamente alla propria sorgente,
era ancora estranea al pensiero rinascimentale. Il concetto di
'circolazione' e non solamente la sua estrinsecazione nel
sangue, rappresenta una profonda frattura con il passato. La
novità dell'idea di circolazione è forse altrettanto cruciale, ai fini
della trasformazione dell'immaginazione, di quanto non lo sia
stata la decisione di Keplero di sostituire le sfere traslucenti
che portavano un pianeta luminoso (concetto nel quale
Copernico ancora credeva) con le nuove orbite ellittiche
percorse da globi rocciosi. Quella
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della circolazione è un'idea altrettanto nuova e fondamentale di quella
della gravitazione, della conservazione dell'energia, dell'evoluzione, o
della sessualità. Ma ne la novità radicale dell'idea di una 'materia' che
circola, ne il suo impatto sulla costituzione dello spazio moderno è stata
studiata con la stessa attenzione che venne posta alle leggi di Keplero o
alle idee di Newton, di Helmholtz, di Darwin o di Freud.
Da sempre, i corpi avevano potuto ruotare intorno ad un centro, circolare
attorno ad esso. Il concetto astratto di moto circolare si era prestato ad
autorevoli metafore. La presenza del centro «complessivamente e
contemporaneamente» in ciascun punto della periferia del proprio cerchio
era stato simbolo di Dio, dell'anima, e dell'eternità. Molte scuole
ritenevano che anche il tempo trascorresse in circoli. La fenice simbo-
leggiava il rinnovamento mediante il fuoco, e Plafone descriveva il
rinnovamento ciclico, la rinascita ciclica come un flusso periodico. Le
anime potevano nascere e rinascere. Tuttavia, non era stato fatto un
collegamento tra le 'acque' e ciò che noi chiamiamo circolazione.
Anteriormente a Harvey, per 'circolazione' di un liquido si intendeva
quella che noi oggi chiamiamo 'evaporazione', vale a dire la separazione
di uno 'spirito', di un 'umore', da un"acqua': ad esempio, la distillazione di
un liquore dal vino, oppure il processo di 'spiritualizzazione' mediante il
quale si pensava che il sangue scorresse attraverso il setto (che noi oggi
consideriamo impenetrabile), dal settore sinistro a quello destro del
cervello. L'idea di un materiale che rifluisce continuamente alta propria
sorgente costituisce una importantissima innovazione nella percezione
dell'acqua, una transustanziazione della sua 'materia'.
Il primo liquido cui venne ascritta la 'circolazione' è stato il sangue... (1).

Il mutamento radicale dell'immaginazione,
soprawenuto con l'inizio dell'era moderno e posto in
rilievo da Illich, non sarà mai abbastanza messo in
evidenza. Indubbiamente, questo mutamento
presenta i caratteri di una rivoluzione. Esso
rappresenta una trasformazione ontologica, un
cambiamento dell'uomo e del suo mondo nel loro
Essere. Non si tratta semplicemente di uno sposta-
mento, di una sostituzione delle teorie scientifiche: in
effetti, il mondo stesso e noi con esso siamo
realmente diventati diversi attraverso questa
rivoluzione all'apparenza soltanto intellettuale.
Però, per quanto riguarda l'invenzione della
circolazione sanguigna, effettuata da Harvey nel
secolo XVII, a me pare che la sua novità radicale non
risieda esattamente lì dove l'ha posta Illich. L'idea
che una materia, e quindi anche l'acqua, circola entro
sé stessa e torna alla propria sorgente, non è
veramente del tutto nuova: di conseguenza, la novità
rivoluzionaria incontrovertibile della scoperta della
circolazione sanguigna è, a mio awiso, di natura
diversa.

(1)lvan Illich, HJD e le acque
dell'oblio. Riflessioni sulla
Storicità della «Materia»,
Dallas (Thè Dallas Institute
of Humanities and Culture),
1985, Capitolo «Harvey in-
venta la circolazione». Per
Harvey e la scoperta della
circolazione sanguigna da
una prospettiva psicologica
immaginale, vedi lo studio
cruciale di James Hillman
«Thè Thought of thè Heart»
(II pensiero del Cuore), Era"
nos 48-1979. pp. 132-182,
Francoforte (Insel), 1981.
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(2) Karl Kerényi, Die Mytho-
logie der Grìechen (Mitologia
dei Greci), Voi. I, Monaco
(Deutscher Taschenbuch
Verlag), p. 19. Tradotto da
me.
(3) Erik Hornung, Der Eine
und die Vielen, Darmstadt
(Wiss. Buchgesellschaft),
1971, specie pagine 154 e
276 e segg.

(4) Hermann Bengtson e
Vladimir Milojcic, Grober
Historischer Weltatlas, Erìàu-
terungen I. Teil, Monaco
(Bayerischer SchuIbuch-Ver-
lag) 1954. col. 58.

(5) Kerényi, ibid., corsivo e
traduzione miei.

(6) Hornung, op. cit., p. 154.

(7) Kerényi, ibid.

L'idea di un corso d'acqua che circola all'interno di
sé stesso e ritorna alle proprie origini, in realtà,
appartiene al ceppo universale più antico degli
immaginar! mitici. Si tratta dell'idea di un oceano che
circonda interamente il disco piatto della terra:
Okeanos. In origine, Okeanos non era un mare in
senso proprio, bensì era un fiume e quindi di genere
maschile cui ci si appellava come al «Padre
Okeanos» in contrasto con l'equazione psicologica
del profondo di mare = inconscio = madre. Da
Omero, Okeanos viene definito «l'origine degli Dei»,
«il generatore di tutte le cose» poiché con il suo
potere procreativo inesauribile egli tutto ha generato,
insieme a Teti, la «madre», la ricettiva primeva dea
dell'acqua (2). Allo stesso modo, l'egizio Nun,
personalità divina dell'oceano primordiale che, quale
«Accerchiatore del Mondo», circondava la terra,
veniva definito «Padre degli Dei» (3). È giunta fino a
noi persino una primitiva rappresentazione pittorica
del corso d'acqua primordiale che circonda la terra.
Una mappa neo-babilonese della terra, risalente agli
inizi del sesto secolo a.C. che deriva però da un
originale dell'ottavo o nono secolo a.C. e che può
essere ritenuta la più antica carta geografica del
mondo su vasta scala, mostra l'oceano primordiale
che viene qui chiamato «il Fiume Amaro», e che
scorre attorno al disco circolare della terra (4).
^
Dell'oceano primordiale greco, Kerényi dice:
«Tuttavia, Okeanos non era un comune dio
rivierasco, poiché il suo corso non era un corso di
fiume comune. Anche dopo aver dato origine a tutte
le cose, egli continua a scorrere in circolo agli
estremi confini del mondo, rifluendo in sé stesso. I
fiumi, le fonti, le sorgenti, le polle, il mare intero, tutti
sgorgano in continuazione da questo ampio e forte
corso d'acqua. Quando il mondo era ormai retto da
Zeus, a lui solo venne consentito di rimanere nel suo
antico luogo che in realtà non era un luogo bensì
solamente uno scorrere, un confine ed una
separazione da quello che «stava oltre» (5), proprio
come, secondo Hornung, il Nun egizio è il «confine
estremo che cinge il mondo, tra mondo e non-
mondo, tra Essere e Non-Essere» (6). Okeanos è
puro «scorrere circolare» (7).
Persino in Fiatone, vale a dire al di fuori del mondo



190

mitologico antico, noi troviamo, in un mito filosofico in
cui viene descritta la natura del mondo e del mondo
infero, questa dichiarazione a riguardo dei fiumi: «In
verità, ve ne sono alcuni che si muovono in senso
circolare, che si awolgono attorno alla terra una o più
volte a guida di serpenti e poi... ritornano a riversarsi
di nuovo nel luogo primitivo... Così, ci sono
parecchi... corsi d'acqua... di cui il più grande, quello
che scorre attorno a tutto il mondo al confine estremo
è il cosiddetto Okeanos» (8). Abbiamo qui ben chiaro
il concetto di acqua che rifluisce continuamente
verso la propria sorgente, in circolo interminabile.
Persino il significato etimologico della parola
Okeanos, che deriva dal semitico, sembra essere
quello di «circondare, cingere» (9). Di conseguenza,
applicare l'idea di circolazione ad una materia liquida
non può rappresentare la novità della scoperta fatta
da Harvey della circolazione sanguigna, ne ciò che
ha portato ad un cambiamento ontologico nell'uomo
moderno e nel mondo di questi. Indubbiamente, la
scoperta di Harvey segue un concetto mitico molto
antico, un'idea archetipica e, per quanto riguarda il
suo contenuto e la sua forma, è sen-z'altro
convenzionale.
Tuttavia, dev'essere qualcos'altro che rende la
invenzione di Harvey indubbiamente rivoluzionaria. E
questo qualcos'altro si rivela se paragoniamo le due
idee: da un lato, l'idea di un corso d'acqua universale
che racchiude il limite estremo della terra e serve da
confine tra l'Essere e il Non-Essere, mondo e non-
mondo, tutto quanto è ed accade; dall'altro lato un
fiume che circola dentro l'essere umano. A questo
contrasto debbono aggiungersi fatti complementari,
vale a dire che all'epoca in cui Okeanos circondava
la terra non esisteva nell'uomo un corso di
circolazione (sangue), e che all'epoca in cui venne
scoperta la circolazione sanguigna, non più Okeanos
scorreva attorno alla terra circolare. In questa epoca,
da lungo tempo ormai la terra si era mutata in un
globo, e con le spedizioni di Colombo (1492), di
Vasco de Gama (1498) e di Magellano (che per
primo circum navigò il mondo, 1519-1522), il fiume
che circondava il disco terrestre e ne delimitava il
confine era stato rotto, così che l'idea di un Okeanos
era andata perdendosi psicologicamente. La

(8) Plafone. Fedone, 112 d
ed e.

(9) Vedi Weizsàcher, Articolo
«Okeanos» in W.H. Ro-
scher, Ausfùhriiches Lexikon
der griechischen und rómi-
schen Mythologie, 816.
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(10) David L. Miller, «Ache-
lous and thè Butterfly. To-
ward and Archetypal Psycho-
logy of Humor» (Achelous e
la farfalla. Verso una psico-
logia archetipica dell'umori-
smo), in Spring 1973, pp. 1-
23, qui p. 8.

breccia aperta nella porta verso lo spazio aperto,
verso l'infinito, era stata richiusa e sigillata. Una
volta per tutte, Okeanos era stato ridotto ad un
semplice oceano anche se immenso, che non
avrebbe più separato mondo e non-mondo. Sull'altra
sponda di esso non si corre più il pericolo di cadere
nel nulla; anzi, altri continenti proprio come quelli
che ci sono noti si aprono laggiù, di fronte a noi, il
«Nuovo Mondo» (vale a dire ancora realmente
«mondo»!), in contrapposizione a quello che
soltanto allora cominciò ad essere definito il
«Vecchio Mondo». Ed anche al di là della terra non
vi è nessun nulla, bensì la vastità di un numero
infinito di mondi in più.
La qualità di questo cambiamento che quasi alla
lettera sconvolge il mondo, diventa evidente
mediante questa comparazione: ciò che
psicologicamente od immaginal-mente è accaduto
attraverso la scoperta della circolazione sanguigna
(o ciò che in essa si rif lette) è la trasposizione
dell'idea archetipica della corrente primordiale da
«fuori nel mondo» all'«interno dell'uomo». Nell'età
mitica, questa idea archetipica veniva proiettata
nella realtà cosmica; oggi, nell'era scientifica, si fa
esperienza della medesima idea quale proiezione
all'interno del corpo umano: il sangue che circola
nelle nostre vene è diventato il nuovo portatore
dell'antica idea mitica. L'essere umano ha quasi
incorporato, interiorizzato Okeanos, liberando così il
mondo dal fiume primordiale che lo circondava.
Forse però sarebbe più confacente dire che l'essere
umano ha quasi incorporato, interiorizzato,
Okeanos, liberando così il mondo dal fiume
primordiale che lo circondava. Forse però sarebbe
più confacente dire che l'essere umano è la vittima
di questo processo di trasposizione di Okeanos.
Riferendosi ad un motivo mitologico non troppo
discosto dal nostro, vale a dire il motivo dei quattro
fiumi (owero, i quattro fiumi del paradiso, Genesi
2:10-14; i quattro fiumi che discendono dal Monte
Meru nella mitologia indiana; i quattro fiumi ger-
manici che scaturiscono dalla fonte Hvergelmir,
ecc.), David Miller ha avanzato la seguente
osservazione:
«Quando il sistema simbolico mitologico ha lasciato
il posto ad una visione più elaborata del cosmo, i
fiumi si sono spostati sottoterra, nel corpo umano»
(10), vale a



dire in forma dei quattro umori corporei che si
ritrovano nella dottrina medievale dei temperamenti.
La moderna biologia «rappresenta», estrinseca
concretamente proprio questo processo immaginale
dell'incorporarsi dell'oceano, che Miller ed io
cerchiamo di riflettere criticamente. Essa ha la
medesima idea, ma la proietta nell'organismo
letterale e nel suo ambiente. Essa crede
nell'interiorizzazione del mare, scoprendo che gli ioni
dell'acqua marina e quelli del sangue hanno una
composizione simile (fatto che mi è stato
cortesemente ricordato da A.J. Ziegler), e
immaginando di conseguenza che il sangue
rappresenti il mare all'interno dell'organismo. Perciò,
noi diciamo che biologicamente l'essere umano non è
realmente diventato indipendente dall'Oceano quale
elemento originale di vita, ma che piuttosto egli porta
il mare in sé, dato che vive in questo mezzo, attorno
a sé all'interno del proprio corpo, sotto la forma
ridotta di sistema sanguigno vascolare. Dimostrando
scientificamente che l'idea dell'interiorizzazione del
mare è un fatto letterale, la biologia assolve
psicologicamente il compito di completare il processo
di questa interior izzazione. Oggi l'interiorizzazione è
una teoria manifesta, mentre con Harvey essa, pur se
era già divenuta un fatto, rimaneva sempre implicita
ed inconscia. Se il fatto che il sangue che circola è il
nostro proprio «oceano» inferiore è obiettivo e
«scientificamente provato», indipendente dal nostro
pensiero e radicato nella realtà della nostra natura
fisica, allora la distruzione psicologica della natura
originaria di Okeanos quale corso d'acqua tutto
attorno a noi è diventata totale: reificata, fisica.
Questa trasformazione nella storia dell'anima è
realmente tremenda, poiché equivale ad una
inversione dell'Essere, un rovesciamento dall'interno
verso l'esterno (anzi no, dall'esterno verso l'interno)
(11). Nei tempi andati, l'essere umano era
esistenzialmente collocato al centro della terra,
circondato dal corso d'acqua primordiale, e sapeva di
essere circondato da ogni lato; oggi, egli porta entro
sé stesso il corso della vita pulsante! È chiaro che
tale fatto ha dato all'essere umano una immensa
carica, una iper-spinta. Per quanto riguarda la psiche
obiettiva, il fatto che l'essere umano viva con
l'immagine
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(11) li processo dell'inver-
sione dell'Essere» viene
brevemente tratatto nel
mio sag-gio «Saving thè
Nuclear Bomb» (Salviamo
la Bomba Nucleare), in:
FadngApew-lypse, Datlas
(Spring Pubfr cations)
1987, pp. 96-10M»t3
ampiamente nel mio tfbif
tuttora inedito
Psychoosvtìi^ se der
Atombombe. BnW such
uber den Gefst deschi
stiichen Abendìandes. %
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(12) Richard Broxton Onian,
Thè Origins of European
Throughtabout thè Body, thè
Mind, thè Soul, thè Worid,
Time and Fate (Le origini del
pensiero europeo sul corpo,
la mente, l'anima, il -mondo. il
tempo e il fato). Ristampa
dell'edizione del 1951 (Cam-
bridge, University Press),
New York (Amo Press) 1973.
in specie pp. 249 e segg., 316
e segg., 411 e segg., 443 e
segg.

del fiume della vita che circonda ogni cosa terrena e
quindi anche la sua propria esistenza, oppure viva
invece con l'immagine della corrente della vita che
circola entro il suo proprio corpo non ha certo
un'importanza trascurabile. Ciascuna delle due
possibilità si traduce in un modo fondamentalmente
diverso di essere-nel-mondo, in un rapporto diverso
con sé stesso e con le cose che stanno sulla terra, in
un orientamento essenzialmente differente, verso
l'esterno al mondo visibile e tangibile, e verso l'altro
dalla realtà sub-lunare alla sfera celestiale. Ciascuna
possibilità libera l'uomo nei confronti del mondo in
modi diversi, e al contempo stabilisce limiti diversi.
Allo scopo di apprendere che cosa significa
l'esistenza in un mondo circondato da Okeanos,
dobbiamo penetrare più addentro nell'immaginazione
mitica di questo complesso di realtà. Per quanto
riguarda il mondo Greco, mi affido in massima parte
al materiale raccolto da Onians (12). Okeanos non si
limitava alla sua manifestazione in quanto fiume di
acqua. In modo più specifico, veniva immaginato
come un serpente che cingeva il mondo quasi una
solida cintura. Conosciamo già questo serpente
dall'«Accerchiatore del Mondo» degli antichi egizi,
che ho prima citato da Hornung, e che era un
serpente al pari del germanico Midgard il quale
(secondo Gylfa-ginning 34) giace nel mare attorno a
tutti i paesi e si morde la coda. Porfirio commenta un
brano di Omero (ove si parla di una assemblea di
tutti gli Dei alla quale un solo Dio, Okeanos, non potè
partecipare), ove si dice che Okeanos deve tenere
unite tutte le cose. Quindi Okeanos non soltanto
delimita il confine tra mondo e non-mondo in senso
statico e geografico: egli è piuttosto una forza attiva
e dinamica paragonabile forse al cerehione di ferro
attorno ad una ruota di raggi in legno: la cintura che
lega e tiene insieme ciò che essa circonda. Ecco
perché non può abbandonare il posto, dato che
svolge una funzione dalla quale dipende l'esistenza
del mondo. Sentiamo ancora parlare del «Vinculum
terrarum Oceanus» in epoca molto più tarda, fino a
Seneca. Il fatto che il compito di Okeanos sia quello
di tenere insieme la terra ci aiuta a capire come in
una cultura diversa, vale a dire nel mondo
sciamanico della Siberia, il concetto
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archetipico che corrisponde all'oceano del mondo
non viene visto con l'immagine del corso d'acqua e
del serpente, ma come l'incrollabile, solida cintura di
una catena montuosa (i monti dell'Aitai). Essere
circondati da Okeanos significava essere legati:
eppure, questa cintura era anche dinamica, un puro
scorrere, il decorso degli eventi. Il collegamento tra il
fluire ed il legare nell'idea di Okeanos viene fatto da
una associazione orfica. In un mito orfico della
creazione, l'uovo del mondo viene generato da un
serpente che emerse dall'acqua e dalla melma;
questo serpente era chiamato Chronos, parola che di
regola viene tradotta con «tempo». Okeanos quale
corso del mondo, il serpente quale legame, e il
tempo, appartengono tutti al medesimo complesso
archetipico di immagini, come viene confermato dalle
testimonianze di altre culture. I Bantu, ad esempio
credevano «che il tempo fosse un corso d'acqua che
ritornava alla sua propria sorgente» (13), e gli egizi
immaginavano il tempo soprattutto sotto forma il
serpente (14). Nel pensiero greco, il tempo, il
serpente ed il corso d'acqua si ritrovano
specificamente insieme ancora una volta nella figura
di Aion. Da un lato, Aion è il fluido vitale procreatore
che, come midollo spinale ed identificato con psyché,
era visto altresì sotto l'aspetto del serpente (vedi il
serpente Kundalini del pensiero indiano). D'altro
canto, Aion era un destino ineluttabile, un daimon
che controllava la vita, da cui provengono i significati
di «corso dell'intera vita», «periodo di tempo»
(«eone») ed «eternità». Secondo Eraclito, Aion è la
potenza che controlla i mutamenti del mondo. Quale
demone, egli è rappresentato alato e dalla testa
leonina, dal corpo umano awolto da un serpente.
Secondo gli Orfici, Chronos si accoppiò con Anake
(15) (La Necessità), la quale anch'essa giace attorno
all'universo, secondo quanto credevano i Pitagorici.
Perciò il tempo quale corrente circolante non aveva
all'origine il significato che noi colleghiamo alle
espressioni «idea ciclica della storia» o «eterno
ricorso» contrapposti ad una concezione lineare del
tempo. Non si tratta di una ripetizione infinita, ma
piuttosto dell'esistenza umana che viene imprigionata
ontologicamente, per così dire, nella

(13) My People, Thè Incredi'
ble wrìtings of Credo Vusa'-
mazulu Mutwa (La mia gente,
gli incredibili scritti di Credo
Vusa'mazulu Mutwa), Har-
mondsworth (Penguin) 1971,
p. 54, citato da H. Gerts.
«Initiation» (Iniziazione), in
GORGO 8, 1985, p. 63.
(14) Vedi E. Homung, «Die
Entdeckung des Unbewuston
in Altàgypten», GORGO 9.
1985. p. 63.

(15)Sull'Ananke.vediJames
Hillman «On thè Necessity of
Abnormal Psychology -
Ananke and Athene», Eranos
43-1977, Leiden (Brii!) 1974.
Versione ampliata in Facing
Thè Gods (Di fronte agli dei),
ed. J. Hillman, Irving (Spring)
1980.



vita terrena in genere ed in ciascun momento in
particolare. Qualsiasi cosa passi, qualsiasi cosa
apporti lo scorrere degli eventi, è ineluttabile ed
inevitabile. Ananke inchioda l'umana esistenza al
qui e ora. Ogni tempo presente è il suo stesso Alfa
ed Omega, proprio come nelle culture rituali la
creazione del mondo non costituiva un evento
singolo occorso agli inizi del tempo, ma era invece
l'inizio essenziale di ciascun tempo nuovo. Non vi è
qui un futuro in cui l'uomo possa rifugiarsi dal
presente concreto, ne un passato al quale volgersi
indietro per ricordare i bei vecchi tempi in cui si
riteneva che ogni cosa fosse stata migliore. Il
serpente, daimon inesorabile, mi avvolge e mi tiene
stretto nel mio presente. Il legame che circonda
ogni essere mi costringe ad affondare sempre più
in ogni realtà presente, mi forza ad esaurire questa
realtà nella sua piena intensità. Nessuna via
d'uscita, nessuno scampo. Qui, non posso mai far
entrare in gioco una speranza per il futuro contro il
mio fato presente concreto poiché il serpente del
tempo mi rinchiude ermeticamente nell'esperienza
di questo destino. Se questo destino deve avere un
significato, allora questo significato deve scaturire
proprio dal cuore di questo destino e all'interno dei
confini invalicabili stabiliti dalla Necessità; esso può
rivelarsi soltanto mediante il mio «ribollire» in
qualsiasi cosa capiti. Questo significato non può
mai risiedere in un evento successivo, in un futuro
od in un «oltre, al di là». Se ciascun evento fatale
non dischiude esso stesso il proprio significato,
allora non c'è significato alcuno.
Ecco che così Okeanos diviene l'immagine con la
quale l'uomo specificamente colloca sé stesso
ontologicamente entro la sua natura finita, mortale
in contrapposizione agli immortali. L'idea arcaica,
che pare quasi ubiquità, di un corso d'acqua
primordiale che awolge il mondo, un serpente
accoppiato alla Necessità (per lo meno secondo il
pensiero greco), non era stata assolutamente
dettata dall'esperienza empirica. Essa nacque da
una necessità psicologica, la necessità di
impegnarsi senza tregua e di affidarsi alla vita su
questa terra, la vita qual'era e non quale la si
poteva desiderare. Nei numerosi simboli della vita
quotidiana tanto pubblica quanto privata, e nei cor-
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rispondenti atti rituali, l'uomo arcaico sentiva il
bisogno di mantenere la propria visuale entro il fatto
che era legato a livello ontologico dal serpente che
circondava ciascun qui ed ora. Tra questi simboli cito
la fascia, la cravatta, la corda, l'anello, il busto, il
cappio, il nodo, il giogo, la ghirlanda, la corona, la
stoffa tessuta, i filati.
Se il poeta laureato riceveva un serto, il vincitore una
corona, una fascia od una cintura, all'origine tutto
questo non significava un rendimento di onore per
una azione passata, si trattava piuttosto di rendere
visibile il legame inerente l'azione stessa e con la
quale il vincitore era stato incoronato in modo
invisibile sempre dal fato, attraverso l'esecuzione
della sua azione. Di una vittoria, di un fatto svolto,
veniva fatta esperienza come di una cinta posta
attorno all'essere umano dagli Dei o dai Fati, e
questa cinta veniva ritenuta una porzione di tempo,
un periodo della vita di colui che veniva cinto, di un
fato filato dalla Moira.
Al pari di quanto accadeva per le vittorie, anche il
potere regale era una cinta che faceva un rè di colui
che ne era cinto. Noi vediamo che, in genere, ogni
evento, ogni azione veniva considerata un impegno
vincolante. Data questa situazione, allora io non
posso sconfessare un'azione da me commessa, non
posso semplicemente dissociarmi da essa («Non
avevo l'intenzione di farla», ecc.). L'evento concreto
mi impegna ad esso in virtù della sua vincolante
realtà. Debbo riconoscerlo, ammetterlo, inchinarmi
ad esso, debbo forse consentirgli di insegnarmi
qualcosa sulla mia vera natura, onde vivere in
armonia con la mia realtà e la mia necessità.
Il diadema con cui veniva incoronato il rè od il
vincitore ci aiuta anche a capire perché il collare
posto attorno al collo di uno schiavo lo avrebbe
quindi tenuto legato alla schiavitù. Non vi è differenza
sostanziale tra la fascia di un rè e quella di uno
schiavo, in quanto ambedue esprimono l'obbligo
inesorabile del fato. Nel caso degli schiavi, l'uomo
dell'antichità aveva continuamente davanti agli occhi
il paradigma della condizione umana. Come istitu-
zione sociale, la schiavitù era la realizzazione
letterale di ciò che, per essenza, era la natura
ontologica dell'essere umano (16). Ciò spiega anche
il fatto che coloro che
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(16) Per l'argomento della
schiavitù, cf. J. Hillman, op.
cit. (Facing thè Gods). p. 6 e
nota 12 (p. 34).
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(17) H. Gehrts, «Beitrag zur
Polytheismus-Diskussion»,
GORGO 2/1979, p. 62, che
d'altro canto mette in rilievo
come il mandata può al con-
tempo anche rappresentare
l'opposto, l'eternità immuta-
bile del mono-Dio.

erano diventati schiavi si assoggettavano
fondamentalmente al loro fato e lo accettavano,
come narra Tacito nella sua Germania, ove afferma
che i teutoni giocano a dadi con una tale
spericolatezza che persino dopo aver perso tutto
continuano a giocare un ultimo, decisivo colpo,
mettendo come posta la libertà e la vita. Il perdente
si awia alla schiavitù senza antagonismo. Anche se
è più giovane o più forte dell'awersario, si lascia
incatenare e vendere. Noi ci rendiamo conto del
perché: lanciare i dadi non è una faccenda
incidentale e ridicola, bensì porta alla luce la fascia
che il fato ha da lungo tempo posto attorno alla
persona. La schiavitù concreta altro non è se non la
realizzazione esteriore di una esistente fatidica
necessità, e ribellarsi ad essa sarebbe sciocco.
Troviamo nella letteratura indiana un esempio
particolar-mente rilevante di questo comportamento
e di questo atteggiamento, nel racconto della partita
a dadi dell'eroe Yudhisthira nell'epopea del
Mahaharata.
Il mandala (in origine il cerchio del Tempo (17)) può
essere visto anch'esso in questa luce: come
immagine di ciò che incessantemente ci lega nello
scorrere degli eventi. La comprensione di questo
elemento servirebbe ad eliminare il rimpicciolimentó
e il mielata che l'interpretazio-ne data da Jung al
mandala quale rappresentazione del sé ha acquisito
presso alcuni junghiani airinterno di una ideologia
dello «sviluppo del sé», della «crescita» della
«interezza». Si potrebbe nuovamente vedere il sé
come il regno dell'inesorabile necessità della mia
natura al disopra di me stesso, e l'interezza o
completezza come il telos, la costringente fascia di
ciascuna fatidica porzione di tempo, non la mia
interezza, ma l'interezza di ogni momento.
La parola telos mi indirizza ad un altro aspetto
dell'avvolgimento da parte del serpente Okeanos.
Secondo Onians, il significato originale di telos non
era fine, scopo, od atto di completamento, bensì
piuttosto la fascia filata dal fato, la fascia che mette
in luce il compimento di una porzione qualitativa di
tempo la quale ha nel diadema la sua incarnazione.
Nel mondo cinto da una solida cintura ogni
accadimento, ogni tempo, nonché la mia vita in
genere ed il mondo intero, erano già completati a
priori, pur se



il completamento effettivo non era ancora avvenuto,
e a prescindere dalla «positività» o «negatività»
dell'evento. Ogni cosa, ogni momento qualitativo
riposava in sé stesso e, perciò, riposava. La fascia
attorno a ciascun tempo o cosa specifici, davano a
ciascun evento una misura ed un confine, così che
esso portava il proprio centro di gravita, il proprio
significato, in sé stesso, entro sé stesso. Per questo
solo motivo era possibile fare esperienza del mondo
come di un mondo pieno di Dei animato da esseri
mitici. La necessità che lega l'uomo a ciascun
evento era il fattore che con la forza portava alla
ribalta l'immagine o il volto di ogni realtà. Arresosi
senza condizioni e rigettato indietro su qualsiasi
cosa stesse capitando, l'uomo arcaico non poteva
rifugiarsi nello «spiegare» gli eventi con cause
esterne, vale a dire precedenti, ne nella speranza di
più favorevoli eventi futuri. Egli doveva scorgere la
profondità immaginale, l'essenza inferiore di ogni
evento, il Dio in esso. Se Okeanos non potè
partecipare all'assemblea degli Dei perché aveva il
compito di tenere insieme il mondo, oggi noi
capiamo che veramente egli non potè venire, vale a
dire perché il suo permanere dove stava rese prima
di tutto possibile l'apparizione degli Dei nel mondo.
Al pari della fascia awolta attorno al mondo che ci
tiene inesorabilmente in ciascun evento, Okeanos
assicura quel tipo di incasellamento nell'Essere e
quella devozione a ciascun momento
esclusivamente mediante la quale l'essere-nel-
mondo dell'uomo (e il mondo stesso) possono
acquisire costituzione mitica, poetica. Okeanos non
può mai comparire in ciò che soltanto attraverso lui
è «mondo». Se egli comparisse nel mondo sotto
veste di qualcosa, gli Dei riuniti sarebbero
immediatamente invalidati, svuotati, in quanto allora
il nostro sguardo, liberato dalle sue catene,
volteggerebbe da un evento all'altro e noi non
potremmo più fare esperienza della divina
profondità di un evento singolo.
Il serpente chiamato Okeanos o Chronos, che ci
circonda da ogni lato, è immagine e garanzia
dell'esistenza psicologica dell'essere umano. Come
Jung ha più e più volte messo in evidenza, noi
siamo awiluppati da tutti i lati dalla psiche, ed è nella
natura della psiche essere ciò che ci circonda.
Ritroviamo questa stessa idea anche



nell'antichità. Quando venne chiesto a Pitagora chi
fosse il serpente Chronos, egli rispose che era la
psyché dell'universo (Onians).
Il Dioniso orfico era detto Liseo (colui che allenta),
poiché si riteneva che allentasse o sciogliesse, a
coloro che dovevano venire iniziati con determinati
riti, la corda degli «affanni difficili da sopportare».
Tuttavia, il tipo di liberazione apportato da Dioniso
rimaneva pur sempre legato al mondo mitico
circondato dal serpente; si trattava semplicemente
di una liberazione di ciascun iniziato individuale,
senza cambiare il mondo in genere nella sua
costituzione ontologica. La liberazione totale dal
serpente venne apportata solamente dal Cristo.
Egli è il Liseo assoluto che affronta il problema una
volta per tutte e, fondamentalmente, dell'Essere in
quanto tale. «E l'Iddio della pace triterà tosto
Satana sotto ai vostri piedi» (S. Paolo ai Romani,
16:20), Satana che, come sappiamo, è «il serpente
antico» (Apocalisse, 20:2). Il Cristo ha infranto ogni
legame di costrizione, «avendo cancellato l'atto
accusatore scritto in precetti, il quale ci era
contrario... inchiodandolo sulla croce» (Lettera di
San Paolo ai Co-lossesi, 2:14). Il braccio della
croce fa persino esplodere il legame supremo della
vita tutta, cioè la morte: «affinchè, mediante la
morte, distruggesse colui che aveva l'impero della
morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per
il timor della morte erano per tutta la vita soggetti a
schiavitù». (Lettera di San Paolo agli Ebrei, 2:14 e
segg.). Il cristiano è essenzialmente un uomo
liberato.
A meno di non interpretare questo evento cristiano
della liberazione sempre nei termini della sua
accezione cristiana, questa liberazione va vista
come un trauma, una ferita inferta all'Essere. La
lancia del Golgota è stata conficcata nella giuntura
ove il serpente si morde la coda, e in questo modo
il vincolo di costrizione attorno all'Essere è stato
squarciato. Il cerchio di Padre Okeanos è andato in
pezzi, il cerchio conchiuso del Tempo è stato
spianato in una linea che si estende all'infinito nelle
due direzioni. Da allora, il tempo è Heiisgeschichte
lineare. Adesso è possibile meditare con Jaspers
sull'«0rigi-ne e Fine della Storia» e con Teiihard de
Chardin circa
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una evoluzione dal «punto Alfa» al «punto Omega»
e fuggire dall'anello di costrizione di ciascun
presente nel futuro (speranza in ciò che è al di là,
utopie, Ernst Bloch) oppure nel passato (storicismo,
restaurazione, conservazione, nostalgia). Oggi
esiste un'uscita, e l'idea di una «Porta chiusa»
oppure di un «Vietata l'uscita» diviene l'equivalente
dell'inferno (Sartre), il che fra parentesi comprova la
verità della precedente esperienza, ancorché
solamente attraverso il mezzo ostile del moderno
desiderio di libertà da qualsiasi legame, in quanto
l'inferno altro non è se non il mondo infero
demonicizzato e, di conseguenza, riflette pur
sempre la natura finita dell'essere umano.
Certamente, la liberazione tramite il Cristo era agli
inizi ancora legata a ciò che nella terminologia
cristiana viene definito «fede»; la redenzione,
quindi, era uno stato psichico specifico. La storia
cristiana dimostra che il mondo cristiano non §i
accontentò, e probabilmente non poteva
accontentarsi, della liberazione come stato psichico
soggetta dunque a fattori contingenti ed empirici
nelle vite degli individui, poiché la fede era sempre
minacciata dal dubbio e dall'indifferenza. La
liberazione, pertanto, dovè diventare una certezza
assoluta e, oltre ad essere una esperienza
personale, dovette essere anche una realtà
«cosmica». Poiché «se Cristo non è risuscitato,
vana dunque è la nostra predicazione, e vana pure
è la vostra fede... Se abbiamo sperato in Cristo per
questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili fra
tutti gli uomini». (I Corinzi. 15:14, 19). Perciò
esisteva una forte pressione interna entro la
cristianità stessa, a trasformare la liberazione da
mera condizione ontica di ogni individuo in un modo
ontologico di Essere, un modo effettivamente pre-
valente anche quando e se l'individuo non si trovava
personalmente in stato di fede, saldamente fondato
in essa. La verità cristiana dovette venire reificata,
cambiata in una verità «fisica». Dopo che il Medio
Evo ebbe consolidato l'uomo nella fede quale
condizione soggettiva, l'uomo occidentale venne
posto nella situazione di tradurre anche la natura
oggettiva del mondo e dell'essere umano nello stato
ontologico di liberazione. Questo è stato il compito
dell'epoca moderna al termine della quale,
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vale a dire oggigiorno, si avverte visibilmente un
ulteriore passo sulla via dello sviluppo: la
penetrazione dell'ormai ontologizzata e reificata
redenzione entro la psiche personale dell'individuo.
Poiché la maggior parte dei cosiddetti «problemi
psicologici», la maggior parte delle ne-vrosi che si
presentano nello studio dell'analista, possono, nel
loro contenuto più profondo, venire intesi come
cristianesimo retrocesso entro la psiche personale.
Il devoto del Medio Evo viveva sostanzialmente in
un mondo che continuava a corrispondere alla pre-
cristiana esistenza-nella-Necessità (che nel
linguaggio cristiano di oggi potrebbe tradursi con
«malattia che conduce alla morte», l'esistenza nel
peccato), che assolutamente non esprimeva la
liberazione. L'orafo medievale era ancora
circondato e tenuto insieme da un oceano
primordiale. L'uomo continuava a vivere dedito al
presente; ciascuna attività individuale quale quella
dell'artigiano, portava in sé il proprio significato. La
fede aveva semplicemente permutato i precedenti
Dei politeistici con l'Unico Dio del cristianesimo, ma
aveva abbondantemente lasciato immutato lo stato
ontologico del mondo come era sempre stato.
Ma in che modo la liberazione da Okeanos, dal
serpente uroborico, dal Tempo (Chronos, il
saeculum cristiano) sarebbe potuta diventare una
realtà ontologica obiettiva, se l'esistenza era
senz'altro circondata dall'Accerchiatore del Mondo?
Come poteva essere tolto di mezzo il corso
d'acqua primordiale che racchiudeva il mondo? È
certo che, tramite il Cristo, il serpente era stato da
lungo tempo sopraffatto. Questo però si applicava
soltanto alla condizione psichica di ciascun
credente, mentre il mondo, ivi compreso il mondo
del credente stesso, rimaneva tenuto insieme dalla
Necessità, con l'unica differenza che a questa
Necessità venivano ora dati nomi cristiani quali la
Divina Prowidenza. Il compito, l'incarico,
continuava perciò a dover essere svolto, e si
trattava di un compito immane: in che modo quella
realtà, il cui reale significato ed essenza era
assolutamente ineluttabile in quanto circondava
l'esistenza umana da tutti i lati, poteva essere eli-
minata proprio da quegli che era circondato da
questa forza ineluttabile? Come poteva l'uomo, per
così dire,
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riuscire a venir fuori da una palude aggrappandosi
ai suoi propri capelli? Non ci si poteva in realtà
liberare dallo scorrere degli eventi che fluiscono
attorno all'esistenza umana, la Necessità della
costrizione non poteva veramente essere eliminata,
poteva solamente essere interiorizzata.
L'invenzione della circolazione sanguigna fatta da
Harvey ha costituito la manifestazione dell'evento di
questa incorporazione ontologica di Okeanos da
parte dell'uomo. Il corso pulsante della vita, l'origine
per sempre circolante di ogni spontaneità, veniva
ora posta nell'uomo stesso. Egli non era più alla
mercé di Okeanos e dell'ineluttabilità dell'Essere: li
portava nel proprio corpo, e soltanto nella misura in
cui egli le portava in sé, la testa e la coda del
serpente awinto attorno al mondo venivano divise,
ed il mondo diventava libero per aprirsi totalmente,
senza limite ne misura.
Dopo tutto, quindi, Illich ha in un certo qual modo
ragione quando afferma che l'idea di una materia
che circola in sé stessa era totalmente ignota agli
antichi. Se per materia si intende il visibile ed il
tangibile, allora l'acqua di Okeanos non era materia.
Poiché, come ci ha detto Kerényi, Okeanos non era
«un comune corso d'acqua», vale a dire, non era un
fenomeno nel mondo al pari degli altri corsi d'acqua,
non era oggetto di una possibile (empirica)
percezione. Ovunque si possa andare nel mondo
visibile, non ci si imbatte mai in Okeanos quale
fiume che si presenta dinanzi agli occhi, poiché tale
viaggio avrebbe inevitabilmente luogo entro il
mondo da lui racchiuso, cosicché qualunque cosa si
possa incontrare sarebbe stata a priori accerchiata
da esso. Okeanos, però, è il confine estremo tra
mondo e non-mondo. In quanto tale, egli è dotato
anche come materia (acqua o solida fascia:
serpente, catena montuosa) di una natura
immaginale, e soltanto sotto forma di corso d'acqua
immaginale o piuttosto quale corrente
dell'immaginale, egli era la fonte perenne di tutte le
acque visibili del mondo. Il motivo per cui
l'invenzione della circolazione sanguigna è radical-
mente innovativa è che ora la circolazione viene
attribuita a qualcosa che sta nel mondo, una
materia ontica ed empirica, il che ha costituito
anche la nascita dell'idea di una «materia»
propriamente detta. La circolazione san-
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guigna è veramente «materiale» in quanto il suo
fondamento ontologico e la sua verità stanno
esclusivamente nella sua esistenza letterale, fisica,
e manifesta, mentre alla mente mitologica persino i
fiumi visibili, invero tutte le cose del mondo, non
costituivano semplicemente una materia fisica dato
che la loro origine e quindi la loro verità, stavano in
quel corso dell'immaginale che veniva
specificamente chiamato la «generazione di tutto».
Perciò l'inversione dell'Essere che ebbe luogo con
lo spostarsi da Okeanos alla circolazione
sanguigna significa anche una rimozione
fondamentale dell'uomo e del mondo dal mezzo
ontologico dell'immaginale, ed il loro trasferirsi nel
mezzo della materialità ontica e letterale.
Pare che l'idea archetipica di Okeanos, o
qualunque sia il nome che vogliamo dare
all'inesorabile scorrere degli eventi, abbia
dimostrato di essere una realtà cui non si può
sfuggire nemmeno nell'epoca della nostra liberazio-
ne da essa. Questa liberazione, in effetti, non ci ha
veramente liberato dal vincolo di Okeanos;
potremmo persino affermare che ci ha gravato di
Okeanos in modo molto più opprimente in quanto
esso è ora non più una realtà immaginale ma una
realtà letterale (medica) e viene stipata («stuffed»)
entro i ristretti confini dell'esistenza personale di
ciascuno di noi. Resta da vedere se il nostro
«interno» sia un luogo migliore del confine estremo
della terra. Se oggi Okeanos è in noi, forse
abbiamo inghiottito qualcosa di troppo grande ed
indigesto? Poiché ora dobbiamo di tanto in tanto
soffrire a causa della sua forza costringente
letteralmente nei nostri corpi (attacchi cardiaci,
collassi circolatori, indurimento delle arterie, per
non parlare dei «problemi» esclusivamente
psicologici con cui dobbiamo lottare entro noi
stessi, nello spazio contenuto nella pelle, mentre
nei tempi andati in questi casi ci si poteva awalere
dei vasti spazi dell'intero mondo mitico).
L'invenzione della circolazione sanguigna fece del
Cristo una realtà ontologica e quindi rese definitiva
la liberazione dell'Essere dalle catene, iniziata dal
Cristo. È stata cancellata la scritta del fato
attraverso ogni awenimento. Qualsiasi cosa una
persona abbia fatto, la sua azione non rappresenta
più un obbligo costringente: Cristo è

203



garante della liberazione finale da tutte le nostre
azioni e dai nostri fati. Cristo è la alternativa, la
disponibilità fondamentale per una via d'uscita
(forse non sempre empirica ma metafisica) dalla
necessità obbligatoria di ciò che è passato. La
restrizione essenziale nel finito, vale a dire
l'esistenza terrena, è stata abrogata, l'essere umano
non è più «servo», non ha più il «servaggio» della
morte quale confine inesorabile attorno alle nostre
vite; egli è assolutamente «affrancato dalla legge
del peccato e della morte» (San Paolo Epistola ai
Romani 8:2). Ecco perché Paolo non ha bisogno di
scuotere le fondamenta della schiavitù in quanto
istituzione sociale, poiché questa è una inezia a
fronte della liberazione metafisica cui è interessato,
e che veramente sconvolge il mondo. Se Paolo
parla dell'uomo «secondo la carne» e secondo «la
legge del peccato», egli non si riferisce, a livello
ontico, a malfattori e indifferenti evidenti. Egli mira,
più radicalmente ed ampiamente, allo stato
ontologico di coloro che si trovano nella condizione
di essere legati dalla fascia inesorabile di ogni
situazione reale. Si tratta di un attacco totale contro
l'incassamento originario dell'uomo nell'Essere.
Non appena la liberazione cessò di essere soltanto
uno stato psicologico dell'essere umano (fede) e si
tramutò in realtà ontologica, la fascia attorno alla
terra esplose anche nella costituzione ontologica
della realtà empirica, così che il cosmo si dischiuse
in una infinità di mondi (Giordano Bruno), la realtà
divenne un regno dalle infinite possibilità, e tutte le
cose di questa terra vennero consegnate all'essere
umano senza limitazioni. Le cose ed i momenti che
prima erano stati saldamente racchiusi nel loro
«ciascuno» (ed in virtù di questo fatto essi
portavano ciascuno il proprio centro di gravita e
valore, owero in ultima analisi il proprio Dio, in sé
stessi) venivano ora, ontologicamente parlando, ad
essere pezzi o parti pari di uno spazio omogeneo e
di un tempo omogeneo.
La realtà mitica e metafisica del Cristo quale
liberatore assoluto che si è tramutata da oggetto di
devozione alla costituzione ontologica dell'essere
umano: è questo che ha reso possibile l'insorgenza
rivoluzionaria e indomita dell'età moderna, i viaggi
degli esploratori da Colombo
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agli astronauti, lo sviluppo in senso spirale delle
scienze, la spinta inarrestabile ad andare oltre il
mondo naturale delle cose che hanno forma e
contorni, alle sconfinate dimensioni dell'immensità
astronomica ed alla piccolezza micro-fisica, lo
sfrenato desiderio di raggiungere l'optium, la
smania infinita di essere stimolati con attrattive
sempre nuove ed esperienze che potrebbero
fornire una risposta alla domanda sul significato
della vita. La libertà dal serpente significa aver dato
via libera al desiderio. Quell'uomo la cui natura
viene definita in termini di interiorizzazione del
corso d'acqua primario, dal là e fuori, all'interno di
sé stesso, quell'uomo non sa più di essere
contenuto dentro il mondo, legato ad esso da una
inestricabile fascia, e, al contempo, non fa più
esperienza del mondo quale obbligo vincolante ma
lo vede piuttosto come libera preda per ogni
manipolazione, sicuramente oggetto di
esplorazione e di sfruttamento. Solo l'uomo dalla
circolazione sanguigna può e deve partire alla ricer-
ca di nuovi monti od awenturarsi nello spazio o nel
regno della micro-fisica. Lui solo può ricercare il
significato della vita.
All'epoca in cui Okeanos ancora teneva insieme il
mondo, ciascuna cosa, come abbiamo già notato,
era saldamente racchiusa e l'uomo era
ineluttabilmente vincolato da ciascuna delle proprie
azioni. È questo il motivo per cui la gente delle età
trascorse poteva trovare la propria realizzazione in
taluni tipi di lavoro manuale che noi
considereremmo intollerabilmente monotoni, quali,
ad esempio, le donne africane che per ore ed ore
quotidianamente macinano le granaglie; oppure,
nella nostra cultura, quando i tronchi venivano
segati a mano per farne tavole, oppure quando la
lana veniva filata a mano durante tutto l'inverno.
Era possibile sentirsi realizzati perché questa
gente, in virtù della situazione ontologica, era
dedita a ciascuna attività e non desiderava, ne
poteva desiderare, di esimersene, in quanto la
fascia del serpente li legava a tutto ciò che
facevano e ve li teneva. L'uomo liberato non può
più effettivamente «stare» entro il momento. Egli
deve andare avanti in fretta, verso altri momenti,
verso un certo tipo di «oltre» che è l'unico a poter
dare significato ad un particolare presente. Gli ser-

205



206

vono le macchine per sollevarlo da qualsiasi lavoro
monotono per poter essere libero di dedicarsi ad una
vita più alta «nello Spirito» (Romani 8: 9): per ideare
grandi progetti, per controllare, forse anche per
attività educa-tivo-cutturali, per lo sport, per gli
spettacoli, per incontrarsi con dei gruppi o per altre
esperienze psicologiche. Paradossalmente,
assistiamo alla riscoperta di attività monotone quali la
filatura od il lavoro a magli, però solamente in qualità
di passatempi che confermano l'assoluta libertà
dell'essere umano, vale a dire l'opposto di quello che
un tempo rappresentavano: lavoro necessario.
Anche il cerchio del rapporto economico essere
umano-natura si è spezzato, quel cerchio conchiuso
che secondo l'analisi di Marx consisteva nel fatto che
nelle società agricole dei tempi andati lo scambio di
merci aveva per lo più l'unico scopo di fornire ciò che
doveva essere consumato, senza fruttare profitto
alcuno (18). Nelle epoche che videro gli inizi dei
viaggi di scoperta, della scienza moderna e
l'invenzione della circolazione, il denaro si trasformò
da puro e semplice mezzo di scambio in «capitale»
auto-generantesi nel senso datagli da Marx; in quel
momento, era awenuta una esplosione e la spirale
della crescita economica era stata messa in moto.
Da allora, abbiamo assistito alla crescita dei
fabbisogni di prodotti, nonché alla crescita della
produzione industriale per far fronte a tali fabbisogni,
crescita che in definitiva ha avuto come risultato
l'immiserimento delle cose, che sono divenute merci
disaffezionate di una società sprecona. E ancora,
dobbiamo dire: soltanto l'uomo dalla circolazione
sanguigna può essere un capitalista.
Con l'allungamento lineare del Tempo, l'esistenza
umana è stata posta nel mondo ontologico
comparativo in senso linguistico: è oggi sottomessa
all'idea del «meglio», del desiderabile. Questa idea
ed il suo culminare assoluto nell'idea dell'«ottimo» o
«ottimale» era l'unica che potesse dar luogo al
sorgere dell'ottimismo e del pessimismo, cosa che
sarebbe stata impossibile all'epoca dell'A-nanke,
poiché a quell'epoca ogni cosa era com'era, ed il
trastullarsi con l'idea del meglio era escluso a priori
dal limite invalicabile segnato dall'oceano primordiale
tra Essere e Non-Essere, tra realtà e possibilità.
L'essere

(18) Cf. David Holt, «Jung
and Marx: alchemy, christia-
nity, and thè work against
nature» (Jung e Marx: alchi-
mia, cristianesimo, e ('opera
contro natura), in: Harvest
1975, p. 50 e segg.



umano viveva in «forma positiva», al di fuori e
prima di ogni grado di comparazione, viveva nella
propria realtà, a prescindere dal fatto che questa
fosse, come diremmo oggi, «positiva» o
«negativa». Il teutone, rammentiamolo,
acconsentiva a farsi vendere come schiavo senza
antagonismo dopo essersi giocato a dadi la propria
libertà. L'uomo moderno che a motivo della
circolazione dentro di sé è stato liberato dal corso
d'acqua della costrizione attorno a sé, non può, al
contrario, mai sentirsi soddisfatto di qualsiasi
situazione, deve subito esigere qualcosa di meglio.
Leibnitz tentò di recuperare un certo quale
«accontentarsi» all'interno del mondo reale,
mediante la sua faticata prova che questo è «il
migliore dei mondi possibili» e che noi viviamo
«nell'optimum». Però, non appena questa prova
cessa di essere creduta, il desiderio selvaggio di
giungere al meglio deve insorgere e condurre
qualcuno nella terra delle illimitate possibilità,
qualcun altro nelle speranze rivoluzionarie di un
futuro migliore e di una società ideale, e un altro
ancora a speranze conservatrici di restaurazione
dei bei vecchi tempi, oppure ancora, nel caso della
variante pessimistica, alla rassegnazione, al
cinismo od al suicidio.
Pur se ancora le persone acquistano le vere nuziali
quando si sposano, oggigiorno l'essere umano è
essenzialmente liberato persino nel matrimonio
(liberato anche dal vincolo del matrimonio), vale a
dire, è un divorziato a priori. In quanto liberato
dall'anello della Necessità, l'esigenza di un coniugo
«ottimale» gli è o le è indispensabile. Lui o lei
debbono sempre sperare di riformare l'altro:
il matrimonio quale sorta di riformatorio per il
proprio coniugo. Deve giungere il tempo (è questa
la speranza di cui vive la persona sposata) in cui
l'altro acquista finalmente un po' di buon senso e
cambia in meglio, si muta nel coniuge ideale
sempre cercato. Sopravvengono dispute
innumerevoli perché uno dei coniugi vuole che
l'altro sia migliore di quello che è. L'essere umano
liberato non può accontentarsi di come è
effettivamente il suo compagno o la sua compagna,
non può rendersi conto che ogni essere umano è,
per così dire, un caso disperato, non riesce ad
ammettere che matrimonio significa essere
ineluttabilmente vincolati a trascorrere la
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vita con l'altra persona così come questa è
effettivamente (non esiste via d'uscita) e che il suo
compito è quello di intendersi con l'altro nel bene e
bei male, persino quello di imparare ad amare i
difetti dall'altro o dell'altra, ad amarlo o ad amarla
con tutti i difetti. Essere proprio «senza speranza»:
è questa la quintessenza del significato del
matrimonio, ma è anche qualcosa che l'essere
umano liberato non può assolutamente accettare,
perché la liberazione è l'asservimento alla
speranza. Esempio partico-larmente calzante della
dissociazione della coscienza cristiana è il fatto che
la dottrina della Chiesa cattolica insiste sulla
indissolubilità del matrimonio e vieta il divorzio
senza rendersi conto che soltanto la sua propria ve-
rità, vale a dire la liberazione dell'uòmo è quella che
costringe molti sposi sulla strada che conduce al
divorzio. La verità cristiana è inseparabile. Se
l'uomo nel mondo cristiano è liberato, ciò non può
applicarsi soltanto al «Credo della domenica», ma
anche a tutte le cose che in tutta la vita e in tutti i
suoi aspetti rappresenterebbero un obbligo
vincolante.
Il mondo inferiore e quello esteriore cominciano a
separarsi soltanto con l'invenzione della
circolazione sanguigna. Quando l'uomo era
inesorabilmente circondato da Okeanos, la sua
esistenza era essenzialmente ormeggiata nel
mondo e di conseguenza egli guardava agli eventi
che accadevano nel mondo dal di dentro, con una
prospettiva «inferiore», e li vedeva nella loro
profondità immaginale, quale immagine e Dio. Era il
suo essere incassato dentro che animava il mondo
(e tutto ciò che in esso risiedeva) di una luce mitica,
poiché la natura psicologica o poetica del mondo
altro non è se non il termine di correlazione del
radicamento dell'uomo nella sua realtà.
L'immaginazione mitica non è proprietà psicologica
dell'essere umano in cui ci si possa awalere oppure
no; essa è uno stato ontologico, un modo
fondamentale in cui l'essere umano si colloca nel
cosmo, ineluttabilmente circondato dal serpente
psychó. La circolazione sanguigna, d'altro canto,
sta a significare che ora il confine tra vita e non-vita,
tra l'essenziale ed il non-essenziale risiede nel
mondo empirico stesso: ciò che si trova al di fuori di
esso è il freddo «mondo esteriore», morto, mentre
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la vera vita è circondata da esso quale «inferiore»,
il «mondo inferiore». È grazie alla circolazione che
l'uomo moderno si è trasformato in un «soggetto»
che ha come suoi «oggetti» le cose di questo
mondo, inevitabilmente al di fuori di sé stesso ed a
lui opposte. «Dentro» e «fuori» sono scissi soltanto
dal corso d'acqua di confine incorporato
dell'Essere, e l'esteriorizzazione o l'alienazione
sono generati soltanto dalla interiorizzazione di
Okeanos. Per attenermi al nostro comune modo di
esprimerci, ho detto che il soggetto ha l'oggetto
quale opposto. In realtà, qui non stiamo trattando di
una opposizione. Dato che oggi l'essere umano
possiede in sé stesso la circolazione e non è più
ancorato in ciò che accade e trascorre, egli è libero
di circondare completamente, da sé stesso, i
fenomeni del mondo. Le opere d'arte, ad esempio,
sono divenute «oggetti» dopo essere state poste in
un museo, in modo che noi possiamo girarvi
attorno e guardarle da ogni lato, mentre in origine,
quali suppellettili di altari, maschere, statue di un
Dio, avrebbero «assalito» l'essere umano con la
loro richiesta di devozione, e in questo senso
avrebbero ontologicamente circondato l'essere
umano da ogni lato. Le cose studiate dalle scienze
sono «oggetti» perché, essendo diventate mute e
bandite, possono essere trasformate e travisate,
contorte, a piacere dello scienziato, così che la,
visuale scientifica le circonda totalmente. Ogni
teoria del sapere ha (semplicemente in virtù della
domanda che pone e non soltanto perché potrebbe
fornire una risposta consolatoria) il compito
psicologico di permettere all'uomo moderno di
essere incessantemente per principio soddisfatto
della propria abilità di circondare ogni cosa e tutte
le cose. La liberazione dall'incassamento
nell'Essere diviene completa soltanto se l'essere
umano stesso è diventato l'Accer-chiatore-delle-
Cose-e-del-Mondo. Ed è davvero «soggetto»
soltanto in quanto Accerchiatore-del-Mondo. Di
conseguenza, il soggetto non è tanto opposto
quanto piuttosto fondamentalmente al disopra di
qualunque cosa alla quale guardi come suo
oggetto, quasi allo stesso modo in cui il Dio
Creatore è al disopra della sua opera, e ne ha una
visione panoramica, penetrando col suo sguardo
entro il cuore delle cose.
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Anche la psicologia di Erich Neumann serve allo
scopo di interiorizzare una volta per tutte ciò che
all'origine era l'accerchiatore del Mondo. Neumann
trasforma l'uroboros che prima era proprio il cerchio
del Tempo, in una semplice fase dell'evoluzione
psicologica di una persona, una fase che noi adulti
abbiamo da gran tempo superato, pur se forse
sarebbe bene che di tanto in tanto regredissimo ad
essa. Mentre il cerchio del Tempo in quanto
serpente che si morde la coda, era principio e fine
contemporaneamente, ora è soltanto il punto di
awio dal quale si diparte la linea dello sviluppo per
giungere allo stadio di coscienza solare dell'eroe,
ed il cerchio si riduce ad un punto della retta, ed è
quindi incorporato da essa. In precedenza, il
principio non era un punto dal quale qualcosa
partiva, era invece ciò che teneva tutto, l'inizio di
quanto era inesorabilmente circondato e perciò
racchiuso: Okea-nos, il «generatore di tutto». Ogni
dinamica ed ogni sviluppo di un evento iniziato
rimaneva chiuso nel suo inizio e sotto il suo
governo (ecco perché il greco arche significa tanto
inizio quanto regola, regolamento): tutti i corsi
d'acqua, le fonti, le polle ed i pozzi sorgevano
continuamente dal corso d'acqua primordiale che
circondava ogni cosa. Gli eroi mitici, Èrcole, Teseo,
Sigfrido, ecc., in quanto figure mitologiche,
compiono le loro azioni all'interno del mondo
racchiuso dall'uroboros, mentre per Neumann la
coscienza eroica è contraddistinta precisamente dal
fatto di aver abbandonato l'uroborico. Neumann
priva ciò che senza tregua ci circonderebbe, proprio
della inevitabilità del suo circondarci. Però, appena
il serpente Okeanos cessa di essere ineluttabile e di
rinchiuderci fino alla fine, non appena anche
Okeanos fosse in grado di partecipare
all'assemblea degli Dei al pari di qualunque altro
Dio perché di lui si potrebbe ormai fare a meno,
l'uroboros cesserebbe di essere un uroboros. Lo
strumento che renderebbe inefficace il serpente
regnante che ci avvinghia, è, in questo caso, l'idea
di sviluppo, in quanto riduce l'intuizione mitologica
della costituzione ontologica dell'essere umano
all'idea di una condizione ontica collegata ad una
specifica fase evolutiva della vita dell'essere umano
empirico: una caduta dalla psicologia nella biologia,
dal regno dell'immaginale alla questione del bam-
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bino letterale, la madre letterale e l'evoluzione
letterale dall'embrione in poi.
Visto dalla prospettiva del pensiero evolutivo,
l'essere umano arcaico deve apparire primitivo il
che, anche se ci garantiscono chiaramente che
questa parola non va intesa quale termine
peggiorativo, tuttavia significa pur sempre «ancora
senza lo», «con un lo non sviluppato», «che
rappresenta uno stadio precedente». Vorrei contro
questa visuale, presentarne un'altra, vale a dire
l'essere umano primitivo quale colui che è
incassato nella Necessità, dedito inesorabilmente
al suo presente vero, che non è fuggito dall'Essere
alla liberazione. L'interpretazio-ne temporale
dell'essere umano primitivo nel senso di «paleo
stadio», ecc;, serve soltanto allo scopo di rendere
impotente il costrittivo serpente del tempo.
L'uomo dalla circolazione sanguigna viene invitato
ad essere un tutto autocontenuto, una
«personalità», un «individuo». «Personalità» non è
altro che il modo concreto con cui l'essere umano
rappresenta sé stesso, nei riguardi degli altri e di
sé, quale il «Grosse Runde» (Neumann), un circolo
chiuso. Potremmo dire che dobbiamo a William
Harvey (il nome è preso soltanto come una
convenzione) tutto l'idealismo umanistico ed
educativo di un Herder, di uno Schiller, di un von
Humboldt, lo stimolo a sviluppare la propria
personalità od il proprio sé, ed inoltre il bisogno di
affermare l'idea che io in me quanto individuo sono
un inferiore infinito e porto il mondo intero
(l'Accerchiatore del Mondo in veste psicologica). A
lui dobbiamo anche la compulsione ad essere liberi
(libertà di pensiero, emancipazione, liberazione, li-
bero sviluppo della personalità, libertà dal lavoro:
vacanze, fini settimana, tempo libero). L'essere
umano moderno deve essere libero, perché
soltanto nella misura in cui è libero sotto aspetti
diversi, si realizza la liberazione dal telos costrittivo
di Okeanos. Senza la circolazione sanguigna,
sarebbe anche impensabile l'idea di genio, poiché
all'epoca di Okeanos, le persone non erano geni,
invece in essi dimorava un implacabile daimon o
genius, che dimorava anche nella natura tutta.
Ma l'essere umano moderno, trasformato in
personalità, è diventato grazie al cerchio che ora è
lui stesso, non
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soltanto libero, ma anche racchiuso in sé stesso ed
è assolutamente impenetrabile, inalterabile.
L'indurimento non awiene soltanto con
l'arteriosclerosi; l'uomo moderno è indurito a priori a
livello ontologico, inaccessibile alla profondità
immaginale degli eventi, poiché il cerchio è la figura
perfetta, inattaccabile. Nulla può penetrare all'inter-
no della corazza del duro involucro circolare. Come
ha affermato correttamente Leibnitz, le monadi non
hanno finestre. Sono chiuse una volta per tutte. Ciò
non può essere distrutto dal «training di sensibilità»,
tentando di imparare a sentire ed essere aperti alle
esperienze emotive. Le esperienze emotive sono
esattamente ciò che può avere soltanto quel tipo di
essere umano concepito come personalità distica e
quindi a priori sprangato entro sé stesso. Come
individui e come soggettività, noi siamo
fondamentalmente, vale a dire ontologicamente,
distanti da quel «locus» esistenziale nel quale
potremmo essere raggiunti e commossi. Qualsiasi
cosa ci accade, per quanto emotivamente sconvolti
possiamo essere, non si tratta mai di qualcosa di
più di uno stato ontico di emotività che capita
all'essere umano ontologicamente corazzato. Solo
fino a quando l'essenza ontologica dell'essere
umano era stata accerchiata dall'implacabile
necessità ed era quindi incassata nel mondo,
l'essere umano poteva essere raggiunto e colpito
dall'essenza degli eventi, poiché soltanto allora era
incondizionatamente esposto a quanto accadeva, e
in quanto tale era vulnerabile. Così come il mondo è
diventato preda incontrollata delle manipolazioni
dell'essere umano non appena venne spezzato
l'Okeanos uroborico, di converso allo stesso modo
la sostanza inferiore dell'essere umano era
permeabile a priori alla profondità immaginale degli
eventi e alle richieste da essi imposte solo fino a
quando egli non si trasformò in un cerchio auto-
contenuto e conchiuso. Ed è inutile anche la terapia
reichiana di attacco alla corazza del carattere, dato
che awiene molto tempo dopo l'accadimento e che
non affonda sino alla radice della questione. In
effetti, essa tende a regolare la questione proprio
tentando di ottenere un flusso rinnovato ed
aumentato dell'Okeanos interiorizzato.
Come abbiamo detto, Okeanos era un puro
scorrere, un
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puro fluire. Dato che non più l'essere umano è nel
corso circolare del Tempo ma invece porta la
corrente della vita in sé, il pulsare della vita stessa
dipende ora da lui, da ciascun essere umano
individuale. Sta oggi all'essere umano, mediante i
suoi propri sforzi e la sua volontà, mantenere il
Tempo in movimento. È lui che deve esser-ne il
motore, poiché egli oggi esiste proprio quale
cerchio del Tempo. È forse sorprendente il fatto
che l'uomo moderno sia tormentato dalla fretta e
dalla tensione, che sia costretto ad operare, che
debba ricorrere alla ginnastica per dimostrare a sé
stesso finché vive e ripetuta-mente quanto è
giovanile, fino a quando un collasso circolatorio od
un attacco cardiaco non riescano, in fin dei conti, a
decretarne inesorabilmente la fine, la fine di
quest'uomo liberato? Fa forse meraviglia il fatto che
colui che porta personalmente in sé il corso di
confine tra Essere e Non-Essere sia tormentato
dalle nevrosi, la natura delle quali è una specie di
formazione di compromesso tra una qualche forza
costrittiva ed ossessiva e l'indispensabile lotta per
la libertà da qualunque telos impostagli, libertà da
qualunque fatale obbligo che vincola la mia natura
e la mia vita?
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