
Riflessioni psicologiche sulla
guerra

Aldo Carotenuto. Roma

L'awento della guerra è l'epifania della verità

Roger Caillois

Se è vero - come è ormai da tutti considerati un dato
indiscutibile - che l'ontogenesi ricapitola la filogenesi,
questo assunto deve essere valido a livello collettivo, e
dobbiamo cominciare a dire che la storia dell'umanità,
per essere compresa, deve essere messa in relazione
con quella di ogni singolo individuo. Dato questo per
certo, la mia tesi è che la guerra e qualunque esplosione
di aggressività tra un popolo e l'altro rappresentino il
caso più eclatante ed esplosivo, più letteralmente
distruttivo di «ritorno all'infanzia della specie».
L'uomo primitivo, certamente più inerme di quello
odierno nei confronti delle altre specie animali e della
natura in genere, impostava probabilmente la sua
esistenza quotidiana e la sua soprawivenza all'insegna
dell'aggressione. Slmilmente, è nell'infanzia che tutto ci
appare più grande e più forte: non a caso questa si
evidenzia proprio come la fase della vita in cui più
frequentemente si è indotti a scatenare comportamenti
violenti. Ciò significherebbe che il ricorso all'aggressività
come risposta ad un problema o a un ostacolo
rappresenta un riapparire del più primitivo (nel senso
letterale del termine) ed elementare degli istinti;
costituisce cioè una regressione, un ritorno a scelte
remote. L'ultima ratìo è in realtà la prima



che abbiamo conosciuto, sia come specie che come
individui.
L'uomo è forte, come intitolava un romanzo Corrado
Alvaro. È vero: lo dimostra tutta la sua storia, la sua
capacità di resistere a tante sconfitte e tanti naufragi; ma
il giudizio va riesaminato ed egli va considerato autenti-
camente debole se ancor oggi, dopo aver ribaltato il
rapporto con la natura, è costretto così spesso ad
affidarsi alla violenza. E in verità bisogna attendersi il
peggio non da chi si sente forte, ma da colui che ha
paura: un nostrano uomo politico, notoriamente versato
nei calem-bours, potrebbe sentenziare: «II ricorso alla
forza è tipico di chi non ce l'ha»,,
Owiamente non sto qui parlando di forza o di debolezza
nel senso tecnico del termine: un energumeno grosso
come un armadio e robusto come un trattore può essere
senz'altro forte tecnicamente; però se non è in grado di
padroneggiare una situazione sarà il primo a dubitarne.
La forza di cui io parlo non è un dato oggettivo, come la
statura o il peso, ma riguarda la consapevolezza, la fi-
ducia nelle proprie risorse, e perciò la capacità di go-
vernarle.
Questa idea che l'aggressività sia proprio un indizio di
debolezza non solo non è del tutto inedita, visto che se
ne trova traccia anche nelle canzoni o nei proverbi, ma
coincide anche in maniera soddisfacente con l'attuale
stato delle conoscenze psicologiche e antropologiche.
Basti pensare all'aggressione sessuale, allo stupro: l'i-
dentikit dello stupratore non è certo quello del maschio
sicuro che vuole dimostrare la propria virilità, bensì
quello di un individuo minato da un'oscura insicurezza
riguardo alle proprie possibilità sessuali.
Ora, il fatto che la specie umana abbia ancora una volta
sentito il bisogno di ricorrere alla più primitiva delle solu-
zioni per risolvere un problema, conferma, se ancora ce
ne fosse stato bisogno, questa concezione un po' para-
dossale della forza e della tendenza aggressiva. L'uomo
è forte, dicevo, ma sembrerebbe che egli si sia irrobusti-
to solo nella capacità di adattarsi alle insidie della natura,
mentre è rimasto completamente in balia del volere del-
l'inconscio. Il progresso tecnologico gli ha messo il
mondo
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in mano, ma lui non sa che farne; fondamentalmente
non sa cosa fare di se stesso, poiché non si conosce in
profondità. È tale inconscietà che lo costringe a
guardare al reale come a qualcosa di misterioso e
temibile, malgrado tutte le conquiste del sapere,
nonostante tutte le 'rivelazioni', le fedi, le ideologie.
Malgrado tutti i fasci di luce che ha gettato sul passato,
sul presente e persino sul futuro (i famosi «scenari»,
confortanti o apocalittici), l'uomo di oggi non è ancora
preparato ad accogliere e risolvere i grandi conflitti
dell'esistenza.
È per questo motivo che le sue scelte cruciali, dinanzi al
conflitti, sono così poco costruttive, anzi spesso franca-
mente autodistruttive. L'approccio più semplice di fronte
a un ostacolo è quello di abbatterlo; ma è anche la
soluzione più rozza, più «immediata» nel senso letterale
del termine, ossia «non mediata» dalla riflessione, dall'a-
nalisi razionale, dalla scelta fra alternative possibili. Que-
sto discorso vale, purtroppo, sia per i singoli che per i
gruppi, la collettività, le nazioni.
Alla base di tale ritorno acritico a soluzioni primitive si
trova la medesima motivazione che indicavo all'inizio: il
non conoscere se stessi. Nei momenti cruciali, qualcosa
di misterioso e di antico che abita in noi prende il soprav-
vento, e non abbiamo armi per contrastarlo perché nor lo
conosciamo. «Il caos che ci abita», lo definiva Jung €la
definizione è perfetta ancora oggi. Se l'umanità vuole
dawero vivere, e non essere vissuta da forze profonda-
mente estranee, è costretta a far ordine nel disordine
che si porta dentro.
Ormai che tutti i territori sono stati conquistati, che ogn
più remoto angolo della terra è stato scoperto, descritto
imbavagliato, rimane all'uomo ancora tutto quel territoric
immenso e in gran parte sconosciuto costituito dalla
realtà psichica. Il divario tra il progresso scientifico-
tecnolo-gico e la consapevolezza di sé che l'uomo ha
raggiunte nei secoli è enorme e non poteva non colpire
Jung, che in un articolo del 1912 individuava nelle troppo
grand possibilità materiali la causa della superficialità
delle coscienza americana. In effetti è facile concordare
cor Jung che la facilità con cui oggi siamo in grado di
realiz zare i nostri tanti desideri costituisce un ostacolo
all'atti



vita del gnosi seauton, del guardarsi in profondità.
Se per accendere il fuoco è sufficiente un gesto e
per scavalcare una montagna basta spostare una
piccola leva, è evidente che alla fine ci sentiremo un
po' onnipotenti, esattamente come succede al
bambino nella primissima fase della sua vita, prima
cioè di fare i conti con le frustrazioni che la realtà
inevitabilmente gli infligge. Forse è proprio questa
«illusione di onnipotenza» che rende l'uomo
incapace di subire le frustrazioni che il reale è in
grado di infliggergli, e allora reagisce esattamente
come un bambino, aggressivamente.
11 progresso ci vizia, ci intorpidisce, ci disabitua ad
uno scontro col mondo concreto; ci fa credere sul
serio che tutto è a nostra disposizione, che volere è
dawero potere. E allora, quando la realtà si mostra
così cedevole, «perdiamo la testa», owero il Logos
perde le redini del comando. È successo qualcosa
di mostruoso, di inusitato, di straordinario, che la
ragione non è preparata ad affrontare: è V
emergenza, di fronte alla quale il razionale abdica,
lasciando che del potere si impadronisca la parte
più oscura della personalità.
Purtroppo, quando l'esplosione di aggressività è la
guerra, l'abdicazione si moltiplica come in un gioco
di specchi. Oltre a quella tutta interna al singolo
individuo, mi riferisco all'abdicazione dei singoli
individui al gruppo, che a sua volta, precede
l'abdicazione del gruppo a chi ha o assume su di sé
poteri decisionali. Questa operazione, anzi questa
piccola sequenza di operazioni, da un punto di vista
psicologico ed esistenziale può apparire al singolo
vantaggiosa se guardata con occhio superficiale,
ma si rivela in definitiva un pessimo affare.
Per inciso, vorrei ricordare che il mio non vuole
essere, e di fatto non è, un discorso politico. La
psicologia del profondo, però. è una disciplina «di
frontiera», e come tale si trova talvolta,
inavvertitamente, a sconfinare in territori limitrofi,
come l'etica, la politica, la sociologia, l'antropologia,
la semiotica, le scienze umane in genere;
in ogni caso il suo punto di vista, l'angolazione dalla
quale osserva i fenomeni, resta quello dei
meccanismi psicologici sottesi a dò che si osserva e
cui si tenta di dare una spiegazione.
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Torno quindi al «pessimo affare» che l'individuo fa
allor che si va a cacciare, più o meno
consapevolmente, ir quella sequenza di
abdicazioni cui accennavo prima. I vantaggio (a dir
poco apparente, un sollievo passeggero è quello di
poter provvisoriamente accantonare i propr
problemi personali, sposando quelli collettivi; e,
subite dopo, quello di poter delegare la risoluzione
dei suddeti problemi collettivi a chi guida la
collettività stessa.
Purtroppo accantonare un problema non significa
affatto cancellarlo ne risolverlo, e la questione
continuerà < tormentarci quando sarà finito l'effetto
dell'anestesia Quanto alla delega al capo, che ci
esonera dal prenden decisioni, è vero che tutto ciò
che deresponsabiHzza < accolto con favore, come
un gratuito regalo, ma si tratta invece di un
autentico autoinganno. Il prezzo che si pag< è
l'annullamento, la pena addirittura là pena capitale
perché se non siamo responsabili, non siamo. E lo
stes so discorso va fatto per un altro vantaggio
illusorio ch< ci offre tale «delega alla collettività»: è
vero che le nostn paure e le nostre angosce
diventano più tollerabili se s sciolgono in una
angoscia comune, e possono addirittur;
cambiare di segno nell'esaltazione collettiva; ma
nientr crediamo di rafforzarci, in realtà ci stiamo
indebolend ulteriormente, perché la nostra
individuatità, già precarie si dissolve
definitivamente.
Infatti, quando si parla di un conflitto si fa
riferimento no a singoli personaggi - se non quando
essi rappresenta no figure di leader da una parte o
dall'altra, e quindi al a fare da schermo per
proiezioni di stampo molto prim tivo - ma piuttosto
ad interi popoli, alquanto indifferenza ti, «masse» in
guerra. Nella realtà della battaglia il singc lo
scompare del tutto. Come già aveva intuito Freud, I
condizione della massa travalica, le istanze e i vaio
personali, costituendo il gruppo di per sé la
sommatori degli elementi comuni a tutti gli individui.
Freud mettev l'accento sulla regressione a fasi
precedenti dello sviine pò e suH'identificazione che
ogni singolo sviluppa con capo, nonché sui legami
libidici che si vengono a formai tra gli uni e gli altri
dei singoli individui facenti parte d gruppo.
La concezione della guerra come di una situazione
i
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massa, che coinvolge ogni cittadino, ha ricevuto uno
sviluppo particolare con la Rivoluzione francese,
come mette in evidènza Roger Caillois (1). Mentre
nei secoli precedenti i combattimenti avvenivano solo
tra gli eserciti, il più delle volte mercenari, è alla fine
del diciottesimo secolo, con la levée en masse del 23
agosto 1793, che ogni cittadino, uomo o donna,
giovane o vecchio, viene sollecitato ad assumere su
di sé la responsabilità del combattimento. «Tutti i
Francesi sono in requisizione permanente per il
servizio degli eserciti. I giovani andranno a
combattere, gli uomini sposati forgeranno le armi e
trasporteranno i viveri, le donne faranno tende, vestiti
e serviranno gli ospedali, i bambini faranno a pezzi la
biancheria vecchia, gli anziani si faranno portare
nelle piazze pubbliche per eccitare il coraggio dei
guerrieri, predicare l'odio contro i rè e l'unità della
repubblica» (2). Senz'altro l'attrazione esercitata
dalla massa rappresenta, per l'individuo agito da
sentimenti di paura, angoscia e disorientamento, una
soluzione difensiva; inoltre, le difficoltà collettive di un
popolo, generate dalla miseria e dall'oppressione,
danno vita a sentimenti di frustrazione in ogni singolo
che ne fa parte, il che spinge facilmente ad affidarsi a
logiche di gruppo illusoriamente protettive;
si finisce per rinunciare ad essere soggetti attivi della
propria esperienza emotiva. Si verifica così una sorta
di regressione infantile, quel che Jung definì
«l'infantile stato di sogno dell'uomo-massa». Ed è in
tali condizioni di sbandamento, quando nessuno è in
grado di assumersi la responsabilità delle decisioni,
che possono sorgere personaggi inquietanti e sinistri,
tra i quali la figura di Hitler spicca per la sua
rappresentatività.
L'istituzione dominante, poi, alimenta questa
abdicazione del singolo, attraverso cui rafforza il
proprio potere, grazie appunto all'indebolimento
dell'individuo. Caillois, al proposito, identifica proprio
nella nascita dello Stato il sorgere di concezioni
assolute nei confronti della guerra. «Con i regimi
totalitari... la guerra non è fatta per servire la nazione,
ma la nazione per servire la guerra... Lo Stato
elimina la minima possibilità di critica e di opposi-
zione... La collusione tra la guerra e la finalità dello
Stato è allora completa» (3). Le guerre, di fatto,
rendono più

(1) R. Caillois, La vertìg
della guerra (1950), Ron
Lavoro, 1990, pp. 25-26.

(2) Ibidem, p. 26.

(3) R. Caillois, op. di., p.
70.
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potente lo Stato, poiché lo rivestono di caratteri
sempre più assoluti e indiscutibili; il rinserrarsi dei
cittadini nelle fila del patriottismo risponde ad un
bisogno di ritiro nar-cisistico collettivo, mentre il
confronto/scontro con un'altra totalità giustifica e
legittimizza l'idea stessa di un potere che
sovradetermina i singoli cittadini. Non è un caso,
dunque, che Hegel considerasse la guerra come un
mezzo indispensabile per governare.
Dal punto di vista psicologico l'enorme influenza
dello Stato deriva dall'essere quasi sempre
personificato come una figura genitoriale. Nelle
civiltà antiche la stessa funzione era rivestita dal Rè
divino, e tale concezione sacrale del potere è
tutt'altro che depotenziata a livello inconscio. Nella
nostra storia recente, nell'ultimo secolo. abbiamo
visto popoli di antica cultura conferire a chi si era
assunto il potere prerogative divine, e tributargli un
culto poco distinguibile da quello che si tributa alla
divinità.
Questa concezione sottilmente religiosa del potere
apre la porta a riflessioni particolarmente
significative. Se lo Stato e, di volta in volta, il suo
Capo indiscusso vengono inconsciamente eletti a
rappresentanti della spiritualità, ne consegue
evidentemente una concezione della guerra
anch'essa rivestita di caratteri religiosi. È, tra l'altro,
l'idea di Caillois: «La guerra possiede in sommo
grado il carattere essenziale del sacro: essa sembra
proibire che la si consideri con obiettività. Paralizza il
senso critico» (4). Il conflitto, tanto più quanto più è
totale e mette a repentaglio un intero popolo, è fonte
di fascino e di terrore, procura una sorta di vertigine
collettiva.
Vertigine vuoi dire appunto che contenuti inconsci
prendono il soprawento non nel singolo in quanto
tale, ma nella collettività cui egli, del tutto
inconsciamente, ha contribuito a dar vita. A volte, nei
commenti di certi intellettuali relativamente alla loro
supposta partecipazione morale in un conflitto, si
sente uno sforzo per prendere le distanze dalla
massa, come se fosse davvero tanto scontato che
un individuo, per quanto abbia lavorato sulle sue
capacità intellettive, possa prendere definitivamente
le distanze dai contenuti collettivi. E forse l'opera-
zione più pericolosa è proprio quella di tentare di
distan-
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ziarsi dalle immagini d'Ombra che emergono quando le
nubi oscure di una guerra si profilano all'orizzonte.
Il Male, infatti, prende il sopravvento in quanto forza
psichica inconscia, non riconosciuta. L'incapacità di rico-
noscere come propri i contenuti distruttivi porta alla loro
proiezione. Questo meccanismo, purtroppo, non è che
l'inizio di una sequenza perversa destinata ad accresce-
re, anziché diminuire, l'angoscia. La proiezione sul
nemico dell'Ombra, effettuata proprio per ridurre
l'intollerabile angoscia, autorizza anzi infine coarta ad
aggredire il nemico, a fargli guerra, perché la necessità
di assumersi la colpa collettiva porta a non poter evitare
di commetterla (5). Ma anche questo atto finirà per
generare i suoi sensi di colpa, a loro volta pesanti da
sostenere: la soluzione è proiettare anche questo
sentimento all'esterno, attribuendo al nemico ogni
genere di atrocità, nella speranza di placare la propria
angoscia. E cosi via in crescendo rovinoso, perché più
carichiamo di colpe l'altro più dobbiamo punirlo, più gli
facciamo del male e più aumenta il rimorso. In ogni caso,
è difficile salvarci dal senso di colpa che ogni azione
bellica attiva, pertanto la colpevolizzazione del nemico si
profila come l'unico rimedio adottabile.
In verità il meccanismo proiettivo è scoperto e facilmente
individuabile, e non è necessario andare a leggere gli
antichi resoconti dei soldati e dei loro comandanti per
scoprire le tracce sottili di un atteggiamento sado-maso-
chista cui la battaglia da la possibilità di esplicarsi (6).
Certe crude descrizioni di cui tutti abbiamo udito o letto
nel corso dell'ultimo breve conflitto in Medio-Oriente ce
ne danno la conferma. L'unica differenza è che l'uomo
moderno, che come ho detto giudica se stesso come un
essere assolutamente e totalmente razionale, ne ha una
consapevolezza diminuita, e pertanto la mistificazione e
la proiezione dell'Ombra risultano più mascherati.
Alcune testimonianze del mondo antico, invece, sono
uno specchio fedele di quanto sto asserendo. Il monarca
assiro Assurbanipal scriveva compiaciuto: «Sulle rovine,
il mio volto s'illumina; nell'appagamento della mia ira, io
trovo la mia soddisfazione». Ancora, ecco le parole di
Gengis Khan: «II più grande piacere dell'uomo è vincere
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i suoi nemici, cacciarli avanti a sé, portargli via ciò che possiedono, vedere
le persone che sono loro care col viso bagnato di lacrime, montare i loro
cavalli, stringere (T) Riportati in R. Caitois, op. fra le proprie braccia le loro
figlie e le toro donne» (7). CTfc'p' 35' Con questo non voglio asserire
- si badi bene - che i nostri soldati, i nostri generali, le autorità che ci
governano, possano essere confrontati con personalità senz'auro poco
equilibrate come quelle che ho citato; io sostegno solo che anche loro
fanno parte del nostro passato storico, e che noialtri, come junghiani, non
possiamo non tenerne conto se non a rischio di ricadere nel medesimo
meccanismo di rimozione collettiva.

Quando non è la proiezione dell'Ombra a scattare,
sembra che l'unica altra soluzione affettiva, quando
ci si trova in qualche modo coinvolti in una guerra, è
quello di lasciarsi vivere da un'ansia così travolgente
che l'unico esito ne risulta un'apatia cinica e
depressiva. L'atteggiamento del cinico sembra
concludere: non vale la pena di difendere ciò che
non può essere difeso. La posizione del depresso,
invece, è quella per cui non vale la pena di tentare
una difesa, se si è comunque senza speranza. Si
tratta di un fatalismo piuttosto pericoloso, che
sottrae alla responsabilità morale, delegata - ancora
una volta -allo Stato o al ciclo: l'uomo, pur essendo
«assoluto», ne viene contemporaneamente
annullato.
I popoli cosiddetti primitivi usano dei riti di passaggio
dal tempo di pace a quello della guerra, attraverso i
quali convalidano la colpa del nemico; dopo il rito,
saccheggi, omicidi, azioni violente di ogni sorta
divengono assolutamente lecite. E non si tratta
solamente del meccanismo di proiezione della
colpa, di cui parlavo prima e che si presenta identico
anche nella nostra cultura; c'è un altro aspetto
archetipico di cui non si parla mai ma che racchiude
il senso della guerra come epifania del sacro, come
momento di vertigine. Nelle società primitive è la
festa il luogo istituzionalizzato dov'è permessa
l'irruzione contenuta degli istinti, delle immagini
collettive d'Ombra. In tutti i popoli ritroviamo la
necessità del momento del profano, che in quanto
alternanza con il tempo normale si configura esso
stesso come sacro. Che nelle feste antiche momenti
di estrema violenza, con ferimenti e



uccisioni, talvolta sacrificali, fossero leciti, è dato evidente
e ci conduce all'eguaglianza della festa con la guerra,
secondo la traccia proposta da Caillois (8). La guerra,
pertanto, costituirebbe nel mondo moderno - come ho
detto, dalla Rivoluzione francese in poi - l'equivalente
sacrale e simbolico della festa pagana, un momento di
rottura con la normalità, lo spazio fisico e temporale in cui
è consentito di esaltare gli animi e dare la stura a quei lati
d'Ombra inintegrati il cui emergere è stabilmente
interdetto nei periodi di pace. Forse si potrebbe anche
dire che proprio l'aver perduto, insieme al concetto stes-
so di religiosità, quello dello spazio sacro e della festa
istituzionalizzata ha portato in tempi moderni ad una
recrudescenza dell'idea della guerra vissuta essa stessa
come qualcosa di sacro, luogo per eccellenza dove porre
in atto l'Ombra violenta.
E come tutti i fenomeni umani improntati su valenze ar-
chetipiche, si rileva ancora una volta la bipolarità affetti-
va, giacché la guerra, contenitore di violenza e di aggres-
sività, acquista paradossalmente anche valore di rinasci-
ta. Caperà di Rene Quinton, morto nel 1925, amplifica
ulteriormente l'aspetto sacrale del combattimento quando
afferma di considerare la guerra come lo stato naturale
dei maschi, che da loro la bellezza morale che la mater-
nità da alle donne (9). La battaglia darebbe l'occasione al
maschio di esprimere la sua bellezza, selezionando i più
forti e in tal modo contribuendo all'irrobustimento della
specie. Idee del genere possono facilmente appartenere
alla coscienza contemporanea, ma se si considera l'e-
poca in cui sono state espresse e la constatazione sto-
rica che di lì a qualche anno sarebbe scoppiato un nuovo
conflitto mondiale di proporzione gigantesche, queste
stesse affermazioni devono essere considerate l'espres-
sione non isolata di un modo più diffuso di considerare la
guerra. Il parallelismo tra battaglia e parto si ritrova
ancora nella maggior parte delle civiltà militariste, visto
che la guerra stessa è considerata occasione di
redenzione religiosa. Del resto, il connubio di amore e
morte, di distruzione e di rinascita è fatto non nuovo dal
punto di vista storico, e a mio parere viene confermato
oggi, dopo il recente conflitto in Medio Oriente,
dall'indugiare com-
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piaciuto dei media riguardo alle gravidanze principiate
dalle soldatesse americane nelle tristi notti del deserto.
Se è abbastanza facile parlare di vita e di rinascita,
rimane invece ancora aperto tutto l'enorme discorso sulla
morte, parola che in genere incontra intorno a sé gelo e
disapprovazione, poiché la nostra cultura occidentale non
ha un buon rapporto con essa. Si fa di tutto per
esorcizzarla, se non per rimuoverla; non potendola
negare, cerchiamo almeno di non nominarla. Infatti il
verbo «morire» viene usato solo come metafora o come
iperbole: il giorno muore, morire di voglia, morire dal
ridere. Ma quando si muore sul serio, allora scatta la
censura, e si ricorre ad eufemismi e circonlocuzioni varie:
mancare ai vivi, spegnersi, trapassare, rendere l'anima a
Dio, esalare l'ultimo respiro. Persino il 2 novembre, per
chi sa che le parole troppo taglienti possono ferire, non è
il Giorno dei Morti, ma dei Defunti.

A tutto questo la guerra costituisce la sola eccezione. Se il contesto è quello di un
conflitto, la nostra cultura sospende prowisoriamente divieti e tabù, per riabilitare
la morte, anzi, sembra farne un valore assoluto. Il che, del resto, è perfettamente
comprensibile visto che la morte, per chi combatte una guerra, è la più comune e
quotidiana delle eventualità, e allora occorre renderla, più ancora che accettabile,
quasi desiderabile. Per i popoli primitivi io) R. Caiiiois, op. cit, p. 73. il sacrificio
del combattente è «gradito agli dei» (10). Ma anche nel nostro contesto culturale
sembra soprawivere qualcosa degli eroi romantici descritti da Byron, che
volontariamente partivano per il fronte, nella massima idealizzazione romantica
del cavaliere medioevale. Se dunque la guerra è una potenza sacra, se il
guerreggiare acquista un carattere religioso, allora non è più il sacrificio del
singolo che conta: l'individuo diventa Eroe nella misura in cui si rende il più
possibile anonimo, donando la vita per una causa. In una concezione totalitaria
della guerra il vero Eroe non è il prode condottiero ma, per definizione, il Milite
Ignoto. Il soldato sostituisce così , definitivamente l'ideale dello
Stato, della nazione-guida. . alla propria esistenza; perduto lo status
di singolo, si I amalgama, nella memoria collettiva, all'idea stessa
della
^ morte e della vittoria.
^
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Oggigiorno, anche chi non crede nel sovrannaturale deve
essere persuaso che vale la pena di morire per una
determinata causa, perché solo a partire da questa
convinzione cadere in battaglia acquista addirittura i
caratteri di un privilegio. Il culto degli eroi diventa così culto
della morte, visto che basta sacrificarsi per acquistare i
caratteri di un dio. Un esempio immediato è quello dei
kamikaze giapponesi dell'ultima guerra, i quali si
suicidavano, letteralmente e deliberatamente, andando a
schiantarsi con il proprio aereo sul ponte o sui fianchi di
una corazzata nemica. Da tutto ciò sembra lecito conclu-
dere che l'homo sapiens si crea dei valori in nome dei quali
si autorizza a distruggere e autodistruggersi, non riuscendo
ad integrare questi evidenti tratti masochistici dai quali
sembra caratterizzato.
Se andiamo però ad individuare il valore assoluto del sacrificio della vita,
esso è individuabile nel suo costituire testimonianza di verità, nel suo
attestare la giustezza della causa per la quale si sta combattendo. E
siccome nella guerra purtroppo si muore su un fronte come sull'altro, ne
deriva la conseguenza un po' paradossale che la verità sta da ambedue le
parti, ossia che tutte le guerre sono giuste, e che - ancor più
paradossalmente - sarebbe ingiusta quella supposta guerra in cui non ci
fossero vittime. In verità, io concordo ancora una volta con Cail-lois quando
afferma che «la guerra... non ha altro fine che se stessa. È insieme il
sacramento e l'estasi, il simbolo e il segreto. La conquista e perfino a
vittoria, a quest'altezza, sono perse di vista. Si attende dalla guerra una
sorta di trasformazione dell'essere in cui ognuno scopre ('essenza della
vita e della sua personalità» (11). (H) ibidem, p. 65. Per chi si muove
nell'ambito strettamente psicologico il concetto di «guerra giusta», che
rientra nelle problematiche di chi si occupa di etica, potrebbe sembrare uno
sconfinamento, uno di quei piccoli 'abusi' di cui spesso finisce per.
macchiarsi lo studioso di una disciplina di frontiera. Ma la definizione
«guerra inevitabile» non può a ragione essere estromessa dal campo della
psicologia del profondo, e non mi sembra di uscire dal proverbiale
seminato se affermo che si tratta di un concetto assai discutibile e, del
resto, tanto discusso.
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(12) P. Bion Talamo, «L'im-
pensabilità della guerra nu-
cteare», in P. Messeri e E.
Pulcini (a cura di). Immagini
deli'impensabile, op. cit..

Anche a voler concordare con Konrad Lorenz - il che non
è obbligatorio, visto che fior di biologi e sociobiologie!
dissentono rispetto alla sua idea di quanto costituisca
«funzione evolutiva» - un conto è dire che non è
inestirpabile l'aggressività, la quale in quanto istinto è
comunque un fatto biologico, altro è affermare che è
incancellabile la guerra, come fatto culturale. Freud,
parlando di una deflessione all'esterno dell'istinto di
morte, si poneva al limite tra un concetto biologico e uno
culturale, sostanzialmente però accettando
pessimisticamente l'ineluttabilità del comportamento
autodistruttivo. Ma i fenomeni culturali, per quanto
radicati, non sono mai inestirpabili, altrimenti ci
dovremmo meravigliare di non trovare quasi più traccia
del cannibalismo, della schiavitù o della pena di morte
come soluzione indiscussa per ogni tipo di devianza.
Vorrei inoltre aggiungere che l'aggressività, per nostra
fortuna, ha tanti modi di manifestarsi. tante cosiddette
'valvole di sfogo', ammesso e non concesso, anche in
questo caso, che il famoso concetto lorenziano di
«accumulo dell'aggressività» sia scientificamente
ineccepibile. Nella nostra cultura, ad esempio, possono
essere citati, come occasioni di scarica, la competività
sul lavoro, il tifo sportivo e certi sport in se stessi, la
passione politica, il gioco, al limite anche l'attività
sessuale nella sua generalità, senza voler riprendere qui
esplicitamente il caso dello stupro.
Inoltre non bisogna dimenticare il fatto piuttosto evidente
che, se anche è vero che la violenza in sé rappresenta
l'esteriorizzazione di una funzione aggressiva che in
quanto tale è probabilmente biologica - o per lo meno
archetipica -, nel mondo contemporaneo è nato un fatto
nuovo, ossia che con la messa a punto tecnologica e con
la tragica invenzione del nucleare la specie umana si è
attrezzata di una possibilità autodistruttiva totale inimma-
ginabile solo fino a pochi decenni fa. Ancor più, il divario
che si è creato tra la possibilità tecnologica distruttiva
che l'uomo si è (culturalmente) fornito e l'aggressività
(biologica) che con essa vorrebbe esteriorizzare è
addirittura impensabile, nel senso che la coscienza col-
lettiva non è riuscita a concettualizzarlo, come osserva la
Bion Talamo (12).



Superato il concetto di «guerra giusta» - visto che ogni guerra è giusta per
chi la vuole - occorre svelare anche la mistificazione della guerra
«inevitabile». Commenta l'arguto Umberto Eco: «II fatto che l'umanità
abbia per decine di anni praticato la guerra come una soluzione degli stati
di squilibrio non è più probante del fatto che nello stesso periodo l'umanità
abbia deciso di risolvere squilibri psicologici ricorrendo all'alcool o a
sostanze di pari effetto devastante» (13). lo da parte mia sono con- (13)
u. Eco. «P vinto che qualunque conflitto sia da considerarsi inelutta- j^^gi
^ R^lst bile solo se ci si ferma a considerare esclusivamente l'aspetto più
animale dell'uomo, uno stadio di dominanza da parte degli istinti che esso
non potrà mai superare. In realta l'essere umano è anche quella creatura
di cui Sofocle diceva deinos, come connubio naturale di mostruosità e di
meravigliosa bellezza, capace di sacralizzare i fenomeni più assurdi ma
anche di risvegliarsi alla Bellezza.
Virginia Woolf scriveva: «Di tanto in tanto l'anima umana
si orienta in modo nuovo, imprevisto»: occorre allora
alimentare la fiducia nella possibilità di trovare una solu-
zione diversa ai conflitti e alle tensioni che attraversano il
mondo. L'atomica, di fatto, rende pericolosamente ve-
rosimili le fantasie di distruzione totale che dominano
segretamente l'uomo nei momenti di frustrazione e che
vivono nei sogni dei malati psichici. Il fantasma della
bomba, con la potenzialità di distruzione totale, incide
sulla nostra capacità di distinguere la realtà della veglia
dallo stato di incubo, di delirio, di allucinazione.
La nostra epoca, quindi, è senz'altro un'era catastrofale, in
cui ciò che finora ha avuto solo i contorni dell'incubo può
tradursi in realtà mortifera. Questo nostro uomo moderno
è preparato ad accogliere e risolvere i grandi conflitti
dell'esistenza, poiché ancora soffre, più o meno
inconsapevolmente, della sua debolezza di fronte ad un
mondo sconosciuto e terrifico. Eco sostiene che stiamo
per arrivare al punto in cui l'umanità sentirà il bisogno di
includere anche la guerra tra gli altri tabù, analogamente a
quanto è successo con l'incesto. «Potremmo essere giunti
al punto in cui l'umanità avverte il bisogno istintivo di
dichiarare tabù alla guerra... un tabù non si 'proclama'
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per decisione morale o intellettuale, si forma lungo i millenni nei recessi oscuri
della coscienza collettiva... Certo, un tabù non si proclama: si autoproclama. Ma
ci (14) u. Eco, op. cit., p. 11. sono delle accelerazioni dei tempi di crescita» (14).

Si potrebbe contrapporre però l'osservazione che forse
farla diventare un tabù non è la migliore delle soluzioni.
Anche l'incesto è tutt'altro che scomparso dalla nostra
cultura e dalle cronache dei nostri quotidiani. Quel che
bisogna realmente affrontare è una realtà psichica, ovve-
ro l'ineluttabile constatazione che la guerra non fa che
rappresentare l'esplosione collettiva della barbarla che
l'uomo porta in sé, e che, come dicevo all'inizio, non
conosce. Ciò che ho definito come la vertigine della
guerra rappresenta una realtà endopsichica dell'uomo in
quanto tale, che evidentemente non ha saputo ancora
integrare i suoi aspetti d'Ombra più mortiferi.
Quindi posso ritornare sul discorso di ciò che si può fare
perché l'uomo non resti eternamente in balia di certi
meccanismi perversi, che evidentemente funzionano in
lui da tempo immemorabile, imperterriti, fin dall'infanzia
della specie. Soprattutto la nostra cultura, quella general-
mente e genericamente definita «occidentale», che tanto
si è allontanata dalla natura, in questo sembra non aver
fatto pochi e incerti passi per prendere le distanze dal-
l'uomo primitivo.
Una tentazione ricorrente è quella di attribuire questa
cattiva, relazione con l'inconscio, anzi l'assoluta mancan-
za di rapporti, proprio alla scelta razionale della nostra
cultura. Spesso sentiamo dire che l'uomo moderno, che
per molti è l'uomo occidentale tout court, ha perso il
contatto con le proprie parti più profonde proprio perché
avrebbe eletto la razionalità non solo a 'moneta corrente',
ma anche ad attrezzo privilegiato, anzi unico. A discapito,
naturalmente, di tutti gli altri aspetti della nostra
potenziale personalità: in primo luogo la religiosità, ma
anche le emozioni, i sentimenti, persino la fantasia.
Owiamente le conseguenze di questa Mulilazione', di
questa castrazione, sarebbero irreparabili.
A tale argomentazione si potrebbero facilmente contrap-
porre fenomeni culturali altamente irrazionali, come la
pubblicità, la moda, il tifo sportivo, lo sciovinismo, il razzi-



smo, le passioni collettive in genere, lo ritengo piuttosto
che sia più giusto dire, dell'uomo moderno, che egli, pur
supponendo di essere guidato dalla ragione, in realtà
non sente ragioni, cioè non ascolta più le voci che salgo-
no dal fondo ne quelle che scendono dall'alto.
E anche se la diagnosi, di cui parlavano prima, fosse
esatta, ciò non significa accettare la prognosi. Anche
ammesso che l'uomo avesse totalmente perso qualsiasi
contatto con le sue motivazioni più profonde e i suoi
contenuti più irrazionali, ciò non significa che dobbiamo
considerarli ormai come un tesoro perduto. Vorrà dire, in
questo caso, che toccherà al Logos razionale compiere
quel lavoro di 'esplorazione' di cui parlavo all'inizio, per
espandersi nei territori rimasti sconosciuti, esplorarli,
pacificarli.
Ma tuttavia, benché la diffusa mentalità razionalizzante,
che impedisce all'uomo moderno di immaginare il suo
Male, costituisce indubbiamente un fattore aggravante,
che causa la perdita del rapporto con il suo lato oscuro e
che genera una disastrosa illusione di onnipotenza, io
non credo che sia questa la visione più appropriata per
comprendere fenomeni collettivi così importanti quale
quello su cui stiamo tutti riflettendo. Vorrei tornare a
quanto dicevo all'inizio, per cui la mia impressione è che
la specie umana abbia ancora una volta dimostrato di es-
sere facilmente capace di regredire, sotto la spinta di si-
tuazioni angosciose, a stadi primitivi dello sviluppo psico-
logico collettivo, e che il ritorno di immagini legate alla di-
struzione e del loro passaggio all'atto in azioni nettamen-
te offensive lo dimostri indiscutibilmente.
Nelle pagine precedenti mi sono soffermato su un para-
gone tra lo sviluppo psichico del bambino, soprattutto per
quanto riguarda l'integrazione dell'aggressività, e quello
dei popoli. Il parallelo tra i meccanismi di difesa e i
processi mentali del singolo - proiezione, integrazione
dell'Ombra, senso d'onnipotenza, e così via - con quelli
del collettivo mi sembra facilmente condivisibile da chi si
occupa di questa disciplina di frontiera, la psicologia del
profondo. Pertanto, a me sembra che situazioni belliche
come quella che per fortuna si è appena conclusa pos-
sano essere confrontate con una sorta di posizione
schizo-
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paranoide, alla quale il mondo sarebbe regredito dopo
aver già in passato dimostrato di essere in grado di
giungere a quella depressiva. Quest'ultima permette l'e-
laborazione dell'aggressività, di quella violenza primor-
diale che troppo facilmente può essere giustificata con
motivazioni di carattere psicobiologico, arrivando al lutto
come elaborazione del senso di colpa connesso all'aver
messo in atto pulsioni distruttive e autodistruttive.
Ancora, da questa posizione è tempo di evolversi ulte-
riormente fino a giungere ad un autentico stadio adulto
della specie, dove i conflitti possano essere elaborati a
livello psichico e simbolico, le immagini d'Ombra integra-
te e una nuova capacità relazionale interumana possa
essere conquistata. Il Thanatos deve essere mutato in
Eros, e a questa operazione deve concorrere la coscien-
za collettiva integrata con la sua dimensione più irra-
zionale.
Naturalmente la mia vuole essere una proposta, un'idea
su cui tutti coloro che si occupano di psicologia dovreb-
bero riflettere e confrontarsi. Qualunque posizione teori-
ca vogliamo adottare, l'unica salvezza è secondo me nel
faticoso cammino verso l'integrazione dei contenuti in-
consci che ci agiscono. In questo senso è quanto mai
valido ciò che Jung disse nel 1916 sulla Grande Guerra:
occorre riflettere sul caos che ci abita.
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Jung e l'munagine di Dio

Giorgio Antonelliy Roma

(1) Evagrio Pontico, Le gno-
stique ou A celui qui est
devenu digne de la science,
cap. 50, Paris, Les Editions
duCerf, 1989, pp. 192-193.

(2) Gregorio di Nazianzo,
Discorsi 28.17.

(3) Fiatone, Timeo 29a.

Gode di un'origine, e di quale origine, la distinzione più
volte sostenuta da Jung e da lui ritenuta fondamentale tra
«Dio» e «immagine di Dio»? Gode di un'origine, certo, ma
che significa godere di un'origine? Evagrio Pontico (IV
sec.) ha affermato che lo gnostico cristiano, del quale
aveva già parlato Clemente Alessandrino, mantiene lo
sguardo costantemente rivolto in direziono dell'archetipo
(1). Nell'archetipo è nominato Dio e, scrive Evagrio,
occorre ricondurre a Dio le immagini, tutte le immagini,
occorre guadagnare a quella riconduzione anche l'imma-
gine che è caduta. E l'immagine, come leggeva Evagrio
nella deuterocanonica Sapienza, il più recente dei libri
ÙQ\V Antico Testamento, viene appunto definita come ciò
che ha bisogno d'aiuto (Sap 13.16). Analogamente s'era
espresso Gregorio di Nazianzo (IV sec.) che definiva la
conoscenza di Dio come un risalire dell'immagine all'ar-
chetipo (2). L'uomo non può, dunque, secondo tale
concezione, conoscere Dio se l'immagine non sia prima
risalita all'archetipo. Una proposizione, questa di Grego-
rio, memore di quel passo del Timeo platonico in cui si
dice che il demiurgo, nel formare il mondo, manteneva lo
sguardo rivolto al modello eterno (3). Assistiamo qui, per
certi versi, a un divaricarsi di immagine e archetipo, di
immagine e Dio, di immagine e gnosi. Nell'origine con-
fluiscono e sembrano annullarsi le immagini è tale con-
fluire e annullarsi delle immagini in Dio corrispondereb-
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be, secondo modalità non certo suscettibili di agevoli
catture, alla conoscenza di Dio. La conoscenza di Dio
implicherebbe in altri termini la dissoluzione delle imma-
gini. L'origine, insomma, è un luogo senza immagini, non
ha volto e non possiamo darle volto. Sappiamo che, in
greco, la parola che nomina il volto, prósopon, è la stessa
che nomina la persona. Il volto dell'altro, sostiene Lévinas,
è l'origine del comportarsi etico, ma, al cospetto
dell'origine, quale spazio resta all'agire etico e quale
spazio a quello psicologico? Non gratuitamente ritiene
Jung fondamentale la propria distinzione, dal momento
che essa significa veramente il richiamo a quel «fondo»
che è l'origine senza immagine e, se si vuole, l'origine
dell'immagine. Se Dio è, per definizione, ineffabile, per
definizione non possiamo parlarne. Il non poter parlare di
Dio^è dovuto al suo essere senza immagine. Solo nell'im-
magine di Dio, di converso, può procedere il nostro dire.
Così come solo all'interno del processo di risalita delle
immagini all'archetipo, non certo nel suo presunto esito
finale, l'uomo possiede voce in capitolo. Il non aver preso
in considerazione la distinzione Dio/immagine di Dio ha,
secondo Jung, fatto in modo che molti critici, ad esempio i
lettori di Risposta a Giobbe, ne travisassero le intenzioni,
confondendo i due piani e traslando indebitamente dal
piano psicologico, interessato all'immagine di Dio, a quello
metafisico. Ciò appare tanto più grave nel caso, appunto,
di Risposta a Giobbe, dal momento che questo testo
risulta specificamente dedicato alla questione dell'imma-
gine di Dio, secondo quanto insistentemente emerge dal la
nutrita corrispondenza avuta a riguardo da Jung (4). Ed è
da una lettura trasversale dell'epistolario di Jung che
possono trarsi suggestive indicazioni in merito alla
questione della imago Dei. L'immagine di Dio, infatti, vi si
trova variamente definita dal momento che Jung doveva
affrontarvi al meglio le numerose obiezioni e gli altrettanto
numerosi fraintendimenti degli interlocutori di turno.
Intanto, la necessità di mantenere una distinzione tra Dio
e immagine di Dio viene in più luoghi ribadita (5). Non
mantenerla significa cadere nel feticismo o nella magia
delle parole, owero nella presunzione di credere che il
nominare (II nominare la parola Dio e il parlare di Dio)

(4) C.G. Jung. Letters, se-
lected and edited by Gerhard
Adier in collaboration with
Aniela Jaffé in two volumes,
Routiedge & Kegan Paul,
London, 1973 (1° voi.) e 1975
(2° voi.). Si vedano le lettere,
contenute nel secondo
volume, indirizzate a Erich
Neumann (5/1/52), al pastore
W. Bernet (13/6/55). a Simon
Doniger (11/55), a M.L.
Ainsworth (23/12/59) e a MA
Ledeen (19/1/61).
(5) C.G. Jung, Letters, op. cit.
Si vedano, nel voi. 1 °, le
lettere indirizzate al pastore
E. Jahn (7/9/35), a J. Gold-
brunner (8/2//41), al pastore
M. Frischknecht (7/4/45), a G.
Frei (13/1/48) e. nel voi. 2°, le
lettere indirizzate a H.
Haberlandt (23/4/52), a F.
Buri (5/5/52), a D. Hoch (28/
5/52), al pastore W. Bennet
(13/6/55), ad anonimo (2/1 /
57), e a B. Lang (14/6/57).
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(6) G. Antonelli, La profonda
misura dell'anima. Relazioni
di Jung con lo gnosticismo,
Napoli, Uguori, 1990, pp. 85-
91.
(7) C.G. Jung, Letters, op.
dt., voi 2°, p. 65 (lettera del
28/5/52 a D. Hoch).

(8) C.G. Jung. Letters, op.
cit., voi 1°,p. 195 (lettera del
7/9/35 al pastore E. Jahn).
(9) C.G. Jung. Letters, op. A
voi 1°,p. 360 (lettera del
7/4/45 al pastore M. Frischk-
necht).
(10) C.G. Jung. Letters, op.
cit., voi 1°,?. 409 (lettera del
8/2//46 al pastore M.
Frischk-necht).

implichi porre delle realtà (il Dio metafisico). E si tratta
dello stesso feticismo e della stessa magia delle parole in
cui, secondo Jung, sarebbero rimasti intrappolati, tra gli
altri, Jaspers e Heidegger. Feticismo e magia delle parole,
inoltre, che non avrebbero risparmiato Martin Buber, col
quale Jung sviluppò una polemica di notevole interesse a
partire dall'accusa da quello mossagli di essere uno
gnostico (6). Buber viene accomunato a quei teologi che.
sostiene Jung, credono di aver nominato Dio quando
dicono «Dio» (7). Ora, se è vero che nulla si può dire di
Dio, è altrettanto vero che tale vincolo non impedisce di
parlarne. In realtà non parliamo di Dio, non parliamo mai
di Dio, semplicemente costruiamo la nostra immagine di
Dio, e tale costruzione nulla ha a che vedere con la verità
metafisica, dal momento che segue, per così dire, regole
psicologiche. Secondo Jung, infatti, si può parlare di Dio
unicamente a condizione di proiettarne una concezione
che sia corrispondente alla nostra intima costituzione di
uomini. Concezione che, se sviluppata, induce a rivolgere
il pensiero sia a quell'identità di uomo inferiore e Dio
variamente posta, tra gli altri, dagli gnostici, da Eckhart,
da Silesius, sia a specifici passi scritturali (Sai 82.6; Qv
10.34) che Jung non ha mancato di commentare in più
d'una occasione. Di qui si può anche procedere a una
breve disamina di cosa significhi imago Dei per Jung.
L'immagine di Dio è, in prima istanza, un fatto psicologico
(8), owero un fattore psichico che ha operato nell'uomo fin
dai tempi più remoti {consensus omnium) (9), un fattore
presente nell'inconscio (10) e che dall'inconscio è ancora
capace di esercitare la propria effettività, la propria
operatività, owero, la propria realtà, secondo il gioco di
parole più volte espresso da Jung tra il sostantivo
Wirkiichkeit (realtà) e la voce verbale wirken (operare).
Detto in altri termini: solo ciò che produce effetti, che
esercita in concreto la propria dynamis è reale.
L'immagine di Dio rientra insomma in quella equazione tra
psiche e realtà che appare così caratteristica sia
dell'approccio sia delle tentazioni di Jung e che costituisce
il motivo di fondo delle obiezioni mosse da parte teologica.
A tale riguardo vale la pena di citare una di queste
obiezioni rivolte a Jung e che suona pressap-



30

poco così: parlare di imago De/implica negare l'esistenza
di Dio; se, infatti, Dio è immagine, Dio non esiste (11).
Ora, Jung non ha mai negato l'esistenza di Dio per la
semplice ragione che non può affermarla e non può farlo
in virtù del vincolo metodologico di cui abbiamo detto.
L'obiezione è però interessante dal momento che sposta il
problema sulla consistenza di ciò che chiamiamo
«immagine». L'immagine di Dio viene ancora pensata da
Jung come «rappresentazione collettiva» (12), complesso
autonomo (13), espressione d'una esperienza che
trascende gli awicinamenti della razionalità (14), archetipo
del Sé in noi (15). L'immagine di Dio è immagine che si
trasforma, è eminentemente paradossale e costringe
l'uomo a venire alle prese col paradosso (16). L'immagine
di Dio significa, insomma, le relazioni dell'Io con l'in-
conscio, quelle che Jung chiama Beziehungen e che nella
terminologia dei filosofi greci, dello stoico Epitteto ad
esempio, vengono declinate come homilìa. Quale con-
cezione è sottesa a tale Weltanschauung? La stessa che
regola il testo di Risposta a Giobbe. Secondo Jung, se la
coscienza di Dio fosse più chiara della coscienza dell'uo-
mo, la creazione non avrebbe più alcun significato, ne
l'uomo avrebbe ragione d'essere (17). Il Dio di Jung è un
Dio che aspira a rendersi consapevole attraverso l'uomo,
nozione che troviamo già espressa in Scoto Eriugena, il
grande filosofo del IX secolo. Afferma Scoto Eriugena che
Dio può conoscersi solo come finito e che per cono-scersi,
dunque, deve diventare altro da sé. Per diventare altro da
sé Egli deve crearsi nelle idee, e crearsi nelle idee
significa manifestarsi, rivelarsi. La natura divina crea se
stessa allorché inizia a manifestarsi nelle proprie teofanie
(= a produrre gli esseri), emergendo dai confini d'una
infinita occultazione. Occultazione che fa pensare
all'«Abisso» di Valentino, il grande maestro gnostico del II
sec., e nella quale, secondo Scoto Eriugena, la natura
divina è sconosciuta a se stessa nel senso che ancora
non ha iniziato a essere in qualcosa di determinato (18).
Come scrive anche Jung: l'immagine di Dio corrisponde
alla sua manifestazione (19).
A quale origine, anzi, a quali origini possiamo ricondurre la
distinzione tra Dio e immagine di Dio? A Jung, che si

(11) C.G. Jung, Letters, op.
cit., voi 2°, p. 522 (lettera del
16/11/59 a V. Brooke).

(12) C.G. Jung, Letters, op.
cit., voi 2°, p. 34 (lettera del
5/1/52 a E. Neumann).
(13) C.G. Jung, Letters, op.
cit., voi 2°, p. 572 (lettera del
29/6/60 a R.C. Smith).
(14) C.G. Jung, Letters, op.
cit, voi 2°, p. 522 (lettera del
16/11/59 a V. Brooke).
(15) C.G. Jung, Letters, op.
cit., voi 2°, p. 14 (lettera del
26/3/51 al pastore W. Niede-
rer).
(16) C.G. Jung, Letters, op.
cit., voi 2°, p. 102 (lettera del
7/1/53 a E. Metzger).

(17) C.G. Jung, Letters, op.
cit., voi 2°. p. 118 (lettera del
28/5/53 a J. Kirsh).

(18) Scoto Eriugena, De
divisione naturae llt.23.

(19) C.G. Jung, Letters, op.
cit, voi 2°. p. 435 (lettera del
3/5/58 a M.T. Kelsey).



era posto il problema dell'origine, sembrava che tale di-
stinzione potesse essere riferita all'area giudeocristia-
na(20). Il richiamo all'area giudeocristiana, però, per
quanto legittimo, appare semplificare oltre il lecito una
questione che risulta di enorme complessità e ricca di
inattese traslazioni storiche, traslazioni in cui figurano e
sfilano, forse in direziono di probabili incontri, i mondi
della cultura greca ed ebraica, cristiana ed islamica.
Prodromi cronologicamente prossimi alla concezione
junghiana sono intanto rinvenibili nell'opposizione kantia-
na tra cosa in sé e fenomeno. Si potrebbe infatti soste-
nere, semplificando, che Dio è pensato da Jung come
cosa in sé, e l'immagine di Dio come fenomeno. Gli
effetti che emanano dall'immagine di Dio, ovvero le sue
energie, solo possono essere testimoniate e relazionate
nell'esperienza, owero nel gran cerchio d'ombra feno-
menico. Procedendo a ritroso nel tempo, e permanendo
sempre presso aree concettuali condivise da Jung,
sembra lecito operare un confronto tra la distinzione
Dio/immagine di Dio e quella stabilita da Meister Eckhart,
rispettivamente, tra Gottheit (divinità) e Goff (Dio). Per il
più grande dei mistici d'occidente Gottheit e Goff sono
separati quanto cielo e terra. È la categoria neoplatonica
dell'Uno a configurare la divinità, ma ciò fa anche dire a
Echkart che della divinità non si può parlare. Jung non si
esprime diversamente. Altra differenza è quella relativa
all'agire, all'esercitare realtà, effettività, Wirkiichkeit nel
linguaggio di Jung, sulla creatura. Ebbene, per Eckhart,
la divinità, nella quale tutto è uno, non opera, non ha
niente da operare ne ha mai guardato ad alcuna opera.
Così la separazione di divinità e Dio è anche
separazione tra non operare e operare. Anche qui
l'analogia con la concezione junghiana appare evidente.
L'immagine di Dio è per Jung dinamica, nel senso, ad
esempio, di contraddittoria, terribile, coartante. Lo stesso
concetto è ancora espresso da Eckhart allorché egli
afferma che Dio «diviene e cessa di divenire» (Goff wirt
unì entwirt). Diviene nella misura in cui è Dio, cessa di
divenire allorché approda alla divinità (21). Dio diviene e
il divenire gli è proprio a differenza della divinità. Ciò
sembra concordare con quanto Jung asserisce
deWimago Dei. Rispósta a
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Giobbe non è forse il racconto del divenire di Dio? Il
racconto, insomma, delle sue trasformazioni? Trasforma-
zioni, owiamente. cui Yahweh va incontro in virtù, per così
dire, del suo corpo a corpo con la coscienza di Giobbe. Ci
si potrebbe chiedere se tale ulteriore prospettiva non sia
stata anche contemplata da Eckhart. Una risposta in tal
senso potrebbe essere data se fossimo in grado di dare
un volto a quel divenire di Dio di cui il mistico renano fa
questione. Cosa significa sostenere che Dio diviene? Si
potrebbe rispondere affermando che Dio diviene a misura
delle sue relazioni con la creatura. Eckhart, comunque, va
anche oltre questa affermazione. Per lui è assolutamente
conforme a verità il fatto che Dio ha bisogno della
creatura, ha bisogno di cercarla. Eckhart giunge addirittura
a far dipendere la divinità di Dio da questo suo cercare la
creatura (22). In modo analogo lo Yahweh reimmaginato
da Jung cerca Giobbe e ha bisogno di Giobbe.
La distinzione tra divinità e Dio era stata anche sostenuta,
a proposito del problema trinitario, dal filosofo scolastico
Gilberto Porretano (1076-1154). Divinità è l'essenza di cui
parteciperebbero le tré persone divine, ciascuna delle
quali è Dio. La concezione di Gilberto suscitò vivaci
polemiche. Bernardo di Chiaravalle, ad esempio, ritenne
che la dottrina di Gilberto di fatto poneva una quater-nità
(Divinità, Padre, Figlio e Spirito Santo) e non una trinità.
Un'accusa, quella di introdurre la quaternità, che ha
attraversato anche altri periodi della storia teologica e che
appare interessante considerare alla luce delle inclinazioni
quaternarie di Jung. È quasi superfluo ricordare che la
dottrina di Porretano fu condannata in due successivi
concili, il concilio di Parigi (1147) e il concilio di Reims
(1148).
La concezione di Eckhart gode con tutta probabilità anche
dell'ombra di antecedenti gnostici. Ora, io ritengo che ci
sia una linea di pensiero, una sorta di «catena ermetica»
che leghi per successive e intricate mediazioni Jung a
Eckhart e agli gnostici. In tale prospettiva si può forse con
più nettezza mettere in relazione l'opposizione
Dio/Demiurgo pensata dagli gnostici, in parte sulla scorta
di antecedenti ellenici, alla distinzione Dio/immagine di

(22) Meister Eckhart, Sermo-
ne nr. 26, in Deutsche Werke
II {Predigten 25-59). a cura di
J. Quint, Kohihammer,
Stuttgart (tr. it. in Meister Eck-
hart, Sermoni Tedeschi, a
cura di M. Vannini, Milano,
Adelphi, 1988. pp. 71-76).
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(23) Clemente
Alessandrino, Gli Stremati I
V.89.6-90.1.

(24) Origene, I prìncipi II.4.3.

Dio pensata da Jung. In un frammento di Valentino tra-
smessoci da Clemente Alessandrino il Demiurgo viene
espressamente definito «immagine» (23). È interessante
notare, a tale riguardo, che la semenza di questo Dio
creatore viene, nel sistema dottrinale sviluppato dai di-
scepoli di Valentino, denominata «psichica». L'abbraccio
di psiche e immagine viene concepito, owiamente, dati i
presupposti che regolano il sistema, nell'ottica della in-
feriorità. Come è inferiore il Demiurgo, ovvero l'immagine,
al Dio trascendente, analogamente inferiore è la psiche
allo spirito e la razza degli psichici (gli uomini della fede e
delle opere, owero gli uomini delle immagini) a quella
degli spirituali (gli uomini che possiedono la gnosi, owero
gli uomini che vanno oltre il ponte delle immagini). Si può
ad ogni modo intravvedere nella relativa riabilitazione
dell'elemento psichico operata dai discepoli di Valentino
appartenenti alla scuola cosiddetta occidentale o italica
(Tolomeo ed Eracleone) un'origine lontana della integrale
riabilitazione del mondo immaginale operata dalla
psicologia analitica. In merito alla distinzione tra Dio e
Demiurgo appare per più versi illuminante l'esegesi
gnostica del versetto dell'evangelista Giovanni «Dio
nessuno l'ha mai visto» (Gv 1.18) su cui ci informa Ori-
gene (24). Sappiamo che gli gnostici, in genere, e i
marcioniti distinguevano il Dio deWAntico Testamento e il
Dio annunciato nel Nuovo Testamento. Applicando il
metodo antitetico essi erano in grado di istituire confronti
tra i due Testamenti tali da confermare la loro divaricante
concezione. Ora, Gv 1.18 e analoghi passi neotestamen-
tari, tra i quali 1 Tm 6.16 («il solo che possiede l'immor-
talità, che abita una luce inaccessibile; che nessuno fra gli
uomini ha mai visto ne può vedere»), 1 Gv 4.12
(«Nessuno mai ha visto Dio»), e anche passi veterote-
stamentari come Es 33.20 («Tu non potrai vedere il mio
volto»), sembrano porsi come antitetici alle attestazioni
veterotestamentarie di teofanie. Il Dio deWAntico Testa-
mento appare ai Patriarchi e a Mosè, come è attestato ad
esempio in Gen 12.7 («II Signore apparve ad Abram»),
Gen 18.1 («Poi il Signore apparve a lui»). Il Dio del Nuovo
Testamento, il Dio annunciato dal Salvatore, al contrario,
non appare agli uomini. La conseguenza che



gli eretici traggono da questa opposizione di compor-
tamenti è che il Dio deWAntico Testamento non è lo
stesso Dio annunciato nel Nuovo Testamento. A ben
vedere, la tesi sostenuta dagli eretici esegeti è quella
d'una incolmabile divaricazione tra un Dio che non ap-
pare (Dio trascendente) e un Dio che appare (il Demiur-
go, owero, in altri casi, gli angeli creatori). Non diversa-
mente sembra aver pensato Jung. Non ha forse egli fatto
riferimento, in Risposta a Giobbe, al Dio veterotesta-
mentario? Non solo. Jung ha parlato di Yahweh (il
Demiurgo) in termini non dissimili da quelli impiegati da
Marcione (II sec.), applicando al testo biblico un procedi-
mento che a ragione potremmo definire «antitetico», lo
stesso applicato da Marcione nelle Antitesi, appunto, che
costituiscono il presupposto metodologico del canone
neotestamentario approntato da quell'eretico (il primo di
cui siamo a conoscenza e inclusivo d'un rimaneggiato
Vangelo di Luca e di dieci epistole paoline variamente
modificate).
Non appare casuale, in base a quanto è stato appena
detto, che un'esplicito discorso sulla distinzione Dio/
immagine di Dio sia stato condotto da un ebreo di lingua
greca, Filone di Alessandria, attivo nella prima metà del I
sec. Leggeva nella Genesi Filone, il quale utilizzava la
traduzione in greco dal momento che, a quanto risulta,
non conosceva l'ebraico, le seguenti parole rivolte in
sogno a Giacobbe dall'angelo di Dio {Septuaginta, Gen
31.13):

«lo sono il Dio che ti è apparso nel luogo di Dio».

Filone ipotizza che il testo biblico si riferisca a due divi-
nità, «il Dio» e «Dio». È Dio, owero la sua parola, ad
apparire ed entrare in relazione con l'anima, con l'anima
che ancora dimora nel corpo. Per entrare in relazione
con essa, il verbo impiegato da Filone è enomileìn, «il
Dio» deve assumere la forma dell'angelo. Filone dice
anche che Dio occupò il luogo dell'angelo quanto all'ap-
parire. Tale asserzione ci fa comprendere che le
relazioni di Dio con l'anima abbiano intimamente a che
vedere col luogo dell'angelo. Poco più avanti Filone è
ancora più preciso e chiama «Dio», diciamo anche
questo «secon-
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do» Dio, «immagine di Dio». È dunque in tale ambito
immaginale che si danno relazioni con Dio. Il migliorarsi
della mente, aggiunge Filone, risiede appunto nella sua
acquisita capacità di formarsi un'immagine di Dio (25).
Analoghe considerazioni possono essere fatte, in riferi-
mento alla distinzione tra Dio e immagine di Dio, se si
ridirige l'attenzione alle speculazioni ebraiche sulla Sa-
pienza. Si pensi ad esempio a quel versetto che defini-
sce la Sapienza (che in greco suona «Sophia» e richia-
ma dunque in modo diretto anche la speculazione gno-
stica) come «immagine» della bontà di Dio (Sap 7.26).
Non diversamente appaiono pensare i talmudisti con
riferimento alla Shekinah, owero alla presenza di Dio nel
mondo, o meglio alla sua «dimora» (dall'ebraico shakhan
che significa «dimorare»). Come potrebbe Dio dimorare
nel mondo se non attraverso la mediazione immaginale?
Si pensi infine alla speculazione dei cabalisti sulle dieci
Sefirot e al loro rapporto col Dio assolutamente trascen-
dente VEn Sof, un corrispettivo dell'«Abisso» dei valenti-
niani.
Analoga a quella di Filone appare la concezione soste-
nuta nel 90° sei suoi sermoni e in ambito cristiano orien-
tale da Simeone il Nuovo Teologo (949-1022). Simeone
concepisce la nozione d'una comunione col Dio persona-
le che distingue dal Dio ineffabile, senza forma, senza
immagine. Quando l'uomo giunge alla perfezione, sostie-
ne Simeone, Dio non gli va più incontro senza immagine
ma con immagine e si tratta, ovviamente, d'una immagi-
ne di Dio (26). In ambito greco «pagano» una tale distin-
zione può essere rintracciata in quel manuale di platoni-
smo, il Didaskalikos, attribuito da alcuni al filosofo medio-
platonico Albino (II sec.). Albino, o chi per lui, ha traccia-
to una netta distinzione tra il Dio sopraceleste e il Dio
celeste. Non tanto la distinzione teoretica appare qui
degna d'essere presa in considerazione, quanto la moti-
vazione esperienziale. ad essa sottesa. Si sa, infatti, che
i filosofi medioplatonici, e ciò ha costituito una opulenta
eredità per i filosofi cristiani, hanno molto insistito sulla
nozione, già platonica, di «somiglianzà col dio» o «assi-
milazione al dio», elevandola a motivo idealmente con-
duttore dell'esistenza umana e a suo fine ultimo. Ciò che
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la mórphosis (= formazione) era per gli gnostici contem-
poranei dei medioplatonici, per il valentiniano Teodoto ad
esempio, o l'individuazione per Jung, appare essere la
somiglianzà col dio dei medioplatónici. Ora, è questo il
discrimine, l'autore del Didaskalikos afferma che la
somiglianzà col dio non può essere pensata e realizzata in
riferimento al Dio sopraceleste. Allorché si parla di
somiglianzà col dio è alle relazioni col Dio celeste che ci si
riferisce (27). La concezione di Albino rispecchia in pieno
la visione medioplatonica secondo cui la trascendenza di
Dio richiede tra sé e il mondo un essere intermedio. Tale
essere intermedio possiamo legittimamente assimilarlo
all'immagine di Dio. Analogamente, il neopitagorico
Numenio (II sec.) sostiene che il «secondo» Dio, owero il
Dio creatore, il Demiurgo, imita il «primo» Dio, il Dio
trascendente, Dio che egli fa coincidere con quello che
Fiatone chiamava il «Bene». Ora, nel chiamare il
«secondo» Dio «imitatore» del «primo», non sta forse
anche Numenio parlando dell'immagine di Dio? E, infatti,
Numenio afferma che il Demiurgo, il «secondo» Dio, è
immagine e copia del «primo» e configura lo status im-
maginale del Demiurgo come «principio del divenire» (28).
Una riflessione sulla immagine di Dio non manca di
esercitare la sua presa sull'anonimo autore del quinto
trattato del Corpus Hermeticum. Dio, l'«Uno ingenerato», è
definito «aphantasìastos», owero non suscettibile di offrirsi
in immagine. Tuttavia, continua il testo ermetico, Dio
conferisce a tutte le cose la qualità di immagine e allorché
opera in tal senso appare Egli stesso attraverso tutte le
cose (29). Il testo ermetico sembra dunque distinguere un
Dio che rimane inaccessibile al mondo immaginale e un
Dio che è immaginale.
Non diversamente dalla prospettiva medioplatonica ab-
bracciata da Albino, cui abbiamo fatto riferimento, anche
la teosofia mistica di Ibn 'Arabi (1165-1240) si fonda sulla
differenza tra Dio assoluto e Dio rivelato. Del primo nulla
può essere detto, il che significa che con esso per l'uomo
non è possibile entrare in relazione, del secondo si può
invece far discorso, il che implica che con esso è possibile
entrare in relazione. Un illustre esponente del cristia-
nesimo orientale, Gregorio Palamas (1296-1359), ha

(27) Albino, Didaskalikos
28.3.

(28) Numénius, Fragments,
texte établi et traduit par E.
des Places, Paris, Les Bel -les
Lettres, 1973, framm. nr. 16,
p. 57.

(29) Corpus Hermeticum, ^
texte établi par A.D. Nock et i
traduit par A.-J. Festugière, ^
Paris, Les Belles Lettres, ''i
1980 (1946). Tome I. Tralté ^
V, par. 2, p. 60. |



tracciato una distinzione analoga alle precedenti susci-
tando polemiche e fraintendimenti non diversamente da
quanto sarebbe occorso, per lo stesso motivo, a Jung.
Sappiamo infatti delle accuse mossegli da Gregorio
Acindino il quale riteneva che Palamas avesse concepito
vicino a una divinità superiore, una divinità inferiore, una
divinità percepibile (30), la stessa che noi, secondo l'uso
terminologico che stiamo dibattendo, saremmo indotti a
definire «immagine di Dio». Palamas distingue tra essen-
za increata di Dio ed energia increata di Dio. Qui le due
polarità, se così è lecito chiamarle, possono essere ri-
condotte alla distinzione che Jung sempre presuppone
nella propria opera tra Realità! e Wirkiichkeit, una distin-
zione per molti versi omologa di quella tra Dio e imma-
gine di Dio. Dalla parte dell'essenza di Dio Palamas fa
discorso di natura, ipostasi, trinità, divisione indivisa,
laddove dalla parte della energia di Dio egli parla di
processione, manifestazione, operazione, qualità, ema-
nazione, immagine, relazione, grazia deificante, unione
divisa. Ora, nell'ultimo dei suoi Centocinquanta capitoli
naturali, teologici, etici e pratici, e contro le pretese dei
messaliani e degli eunomiani, Palamas tiene a precisare
che non l'essenza ma l'energia di Dio si vede attraverso
le creature (31). Anche in questo caso vengono ribaditi
gli orizzonti di relazione che caratterizzano l'aspetto,
diciamo «immaginale", energetico, di Dio. Le relazioni
dell'anima con Dio ci riportano alle più terrene, almeno
per quel che riguarda le espressioni impiegate, relazioni
tra Ilo e l'inconscio. Le relazioni tra Ho e l'inconscio, a
loro volta, ci proiettano a quella che può considerarsi, in
ambito cristiano, l'immagine di Dio per eccellenza:
Cristo. Jung afferma che ciò senza dubbio vale per
l'occidente cristiano. L'immagine di Dio, nell'occidente
cristiano, è vista in Cristo (32). Ciò è vero già a partire
dalla Lettera a Colossesi nella quale Cristo viene definito
«immagine del Dio invisibile» (Col 1.15). Sappiamo delle
diatribe che percorrono la teologia in merito alla
coscienza di sé posseduta da Cristo. Ebbene, almeno in
questo caso, possiamo essere o «immaginarci»
ragionevolmente certi che, nell'affermare «Chi ha visto
me ha visto il Padre» (Gv 14.9), Cristo appare
perfettamente consapevole di
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essere l'immagine di Dio. Il problema qui, come avevano
compreso ad esempio i discepoli di Valentino, era appunto
quello di stabilire il significato da attribuire al «vedere»
Cristo. Un problema risolto dai valentiniani, da altri gnostici
e dai marcioniti nella dottrina che reca il nome di
«docetismo», un problema, soprattutto, prossimo alla
questione posta da Jung della necessità di distinguere Dio
e immagine di Dio. Bernardo di Chiaravalle, il quale, come
s'è visto, fu, awersario di GilbertoPorretano sulla
questione della distinzione tra divinità e Dio, ha
splendidamente sintetizzato i termini della complessa
questione in una formula che ha i suoi lontani e non
agevolmente riconoscibili ascendenti nell'eresia di Valen-
tino e nell'apocrifo intitolato Atti di Giovanni. Il Verbo,
scrive Bernardo. è disceso fino all'immaginazione (33).
Non diversamente orientato appare, in generale, il doce-
tismo, e secondo un orientamento del tutto analogo leg-
geva Jung il seminale versetto di Giovanni che dice «e il
Verbo si fece carne» (Gv 1.14). Se volessimo sintetizzare
l'interpretazione che gli gnostici hanno dato di questo
versetto dell'evangelista Giovanni, potremmo dire che per
essi il farsi carne significa il farsi evento di Dio nella
visibilità del mondo degli uomini, ovvero il suo farsi
immagine. Jung, dal canto suo, traduceva il testo di
Giovanni nella formula «ha assunto forma empirica defi-
nita», formula che egli intendeva come ponte verso la
psicologia (34). E, forse, parlando di ponte, egli sta, nei
confronti dell'eone cristiano, continuando a suo modo ma
deliberatamente il racconto a suo tempo iniziato da Nietz-
sche.
La questione dell'immagine di Dio fu drammaticamente
posta dai sostenitori dell'eresia antropomorfita sui quali ci
informa la decima delle Conferenze raccolte e redatte da
Giovanni Cassiano (IV-V sec.). Anche Jung, analoga-
mente, ha sostenuto di non aver mai parlato di altro Dio
che non fosse l'immagine di Dio, che egli prowede a
definire, ulteriormente, come «antropomorfica» (35). Ora,
dobbiamo assumere che se l'immagine di Dio ha a che
vedere con la forma dell'uomo (il che non implica tanto la
carne e il sangue quanto la proiezione immaginale), ciò
riguarda esclusivamente la possibilità che essa, l'im-

(33) Bernardo di Chiaravalle,
Lodi della Vergine Madre,
Roma. ed. Vivere in, 1984, p.
165.

(34) C.G. Jung, Letters, op.
cit., voi 2°, p. 13 (lettera del
26/3/51 a A. Keller).

(35) C.G. Jung, Letters, op.
cit, voi 2°, p. 64 (lettera del
5/5/52 a F. Buri).



magine di Dio, ha di relazionarsi con l'uomo. L'immagine, insomma, è il luogo
elettivo, il ponte, delle relazioni tra Dio e l'uomo. Non immotivatamente, dunque,

gli antropo-morfiti ritenevano che l'ineffabilità di Dio dovesse essere
rappresentata nei limiti dell'immagine. Senza un'immagi-^ ne di Dio,

anzi, essi non erano in grado di pregare e I sentivano di essere gettati
nel nulla. Si racconta di un t monaco di nome Serapione il quale,

convinto a rinuncia-I rè alle sue credenze e sentendo scomparire
l'immagine | di Dio dal proprio cuore, ruppe in amarissimi pianti, e di

un altro che, alla presenza dello stesso Cassiano, accu-| so gli
ortodossi di avergli tolto l'immagine di Dio senza 86) G. Cassiano, Conferen-

dargli nulla per sostituirla (36). Il problema della sostitu-
\yy?^^^^^ zione fende ne1 viv0 la costitutiva ambivalenza dell'eone 1.1, pp. 420 e
14. ' ' cristiano nei confronti dell'immaginale. Allorché Jung parla di immagine
di Dio, di un Dio, per così dire, della psicologia, non sta forse, segretamente,
pensando alla soli stituzione del cristianesimo, anche se
manifestamente I animato dalla convinzione di salvare lo stesso
cristiane-| simo dal naufragio? E l'immagine di Dio non ha forse
attirato i sospetti dei teologi dal momento che questi vi hanno letto o proiettato la
pretesa di abolire la trascendenza? Si tratta di interrogativi cui è difficile dare una
risposta. Potremmo forse dimostrare che l'immaginale è tale da destituire la
trascendenza? Come abbiamo avuto modo di vedere, nella nostra veloce
rassegna, tutti gli autori che hanno fatto questione dell'immagine di Dio, hanno
almeno postulato, a ridosso di quell'immagine e a suo sostegno, la presenza di
Dio, il Dio della trascendenza. Jung, dal canto suo, non ha mai negato, ne del
resto affermato, l'esistenza di questo «primo» Dio. Egli ha semplicemente tenuto
a precisare che nel momento in cui si parla di Dio, è al «secondo» Dio,
all'immagine di Dio, che sempre e necessariamente si fa riferimento. Ciò ha
motivato alcuni ad accusare Jung di aver negato di fatto, confinandola
all'immagine, l'esistenza di Dio. D'altronde, anche la famosa affermazione
rilasciata da Jung nel corso d'una intervista alla televisione inglese «So. Non ho
bisogno di credere. So.», affermazione riferita alla esistenza di Dio e che tanto
clamore suscitò nei telespettatori, è stata per così dire «ridimensionata» dallo
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stesso Jung nel segno dell'immagine di Dio. È insomma
intorno all'esistenza di immagini di Dio in generale e in
particolare che Jung sa e non ha bisogno di credere (37).
Sembra dunque, in relazione a quanto precede, che gli
uomini nutrano il persistente bisogno di postulare un'ori-
gine a ridosso dei fenomeni, un'origine che sia fondo e,
per così dire, garanzia del permanere mondano. Postulare
un'origine che sia diversa da questa, un'origine fatta tutta
di accessibilità e di trasformazioni, un'origine votata al dio
Proteo, e dunque percepita come inaffidabile in virtù della
sua ultimativa imprevedibilità, non consentirebbe forse il
godimento? Sullo sfondo d'ogni racconto e del raccontare,
è stato detto, è il padre a consentire il godimento del
racconto e del raccontare. È dunque in sintonia con il
racconto del cristianesimo e la misura del suo godimento
che i discepoli di Valentino si ponevano costantemente
alla ricerca di ulteriori trascendenze cui conferivano i nomi
di «Prepadre» e «Preprincipio». Non bastava loro il Padre,
cercavano ancora altro questi eretici e guardavano ad
altro. Quello della psicologia, allora, s'annuncia come il
ponte in direzione d'un nuovo racconto? L'origine, scrive
l'anonimo autore del quinto trattato appartenente al
Corpus Hermeticum, non è altro che venire all'immagine
(38). Anche qui il venire all'immagine si da sullo sfondo
d'un Dio senza immagine. Noi potremmo però, a
prescindere dal richiamo al fondo e alla trascendenza.
ritradurre il passo ermetico, che in greco suona «oudén
gàr estin è phantasìa he ghénesis», dicendo che «l'origine
non è nient'altro che immaginazione» e ritrovando in
questa origine senza fondo che è l'immaginazione il fondo
stesso d'ogni possibile e infinito godere.

(37) C.G. Jung, Letters, op.
cit, voi 2°. p. 522 (lettera del
16/11/59 a V. Brooke).

(38) Corpus Hermetìcum, op.
cit.,Jome I, Traile V. par. 1, p.
60.



Alcune riflessioni sulla
guerra*

Pier Claudio Devescovi. Pistola

(1) S. Preud (1932), «Perché
la guerra», in Opere 1930-
1938, Torino, Borin-ghieri,
1979, p. 290.

* II lavoro è legato alla parte-
cipazione delFA. a un semi-
nario tenuto dal Prof. A.
Carotenuto sulla dimensione
tragica dell'esistenza, duran-
te il periodo della propria for-
mazione analitica.

La guerra, con la sua frequenza sotto ogni latitudine e in
ogni periodo storico e con il suo carico di morte, soffe-
renze e distruzione, pone pesanti interrogativi sulla natura
umana e sul suo organizzarsi in cultura e in struttura
sociali. Questi interrogativi si fanno più pressanti dopo la
comparsa sulla scena delle armi nucleari che hanno
determinato una possibilità di offesa sproporzionata ri-
spetto alla dimensione naturale dell'uomo, tale da mettere
in discussione l'esistenza stessa del pianeta.
Questa attività dell'uomo costituisce un capitolo comples-
so ed è argomento comune a molte discipline, dalla
politica all'economia, alla sociologia, alla morale e alla
religione. lo ho cercato di condurre un'analisi su alcuni
meccanismi psicologici che sottostanno alla guerra
restando il più possibile fedele allo strumento psicologico.
Sono consapevole della non esaustività di questo
approccio e della difficoltà a padroneggiare una materia
così complessa, d'altra parte però sono convinto che il
ruolo di questi fattori non sia di secondo piano, come
sottolinea anche Einstein nella sua celebre lettera a
Freud: «L'insuccesso degli sforzi pur generosissimi per
raggiungere questa meta (la pace mondiale, n.d.a.) ci fa
concludere senza ombra di dubbio che agiscano in questo
caso forti fattori psicologici che paralizzano gli sforzi» (1).
In questo lavoro ho privilegiato categorie della psicologia
del profondo e della psicologia dell'Io anche per parlare
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di fenomeni collettivi. Ciò potrà dare l'impressione talvolta
di una confusione fra livello dei vissuti e dei meccanismi
individuali e quello della situazione collettiva; ma sono
partito dal presupposto che la psicologia dell'Io è in
sostanza psicologia sociale proprio perché l'Io è in larga
parte costituito dalle identificazioni ed è di fatto legato al
gruppo, e che inoltre le manifestazioni dell'Inconscio
Collettivo postulato da Jung appaiono strutturalmente si-
mili nel singolo individuo e nei gruppi sociali più vasti.
«L'anima di un popolo non è che una formazione un po'
più complessa di quella di un individuo» (2).
Vorrei aprire il discorso partendo da una esperienza
psicologica, che mi ha colpito per la sua intensità, dopo
aver visto «Thè day after». Il film non mi era dispiaciuto
principalmente perché il suo aspetto un po' banale, un po'
piatto, me lo aveva fatto sembrare molto realistico, come
la cronaca di un fatto accaduto. Il giorno dopo, sul lavoro,
avevo uno stato d'animo particolare: un senso di disagio
abbastanza intenso mi faceva muovere in maniera quasi
felpata come se un movimento un po' brusco o deciso
avesse potuto mettere in discussione quello che mi stava
attorno. Stavo come col fiato sospeso mentre incontravo
le solite cose della giornata, che erano lì come sempre e a
me sembrava bellissimo che ci fossero.
In quel periodo stavamo conducendo una lotta sindacale e
il clima era piuttosto combattivo, ma io quella mattina ero
decisamente soft, con, ogni tanto, un sentimento d'ansietà
che la nostra potesse creare una perdita irreparabile. Ma
d'altra parte, pensavo nel corso della giornata, vi sono
situazioni nelle quali bisogna reagire, difendersi, mostrare
la propria grinta, altrimenti si lascia agli altri l'iniziativa di
decidere eccessivamente su aspetti importanti della nostra
vita. Mi venivano in mente alcune situazioni di miei
pazienti dove il non essere capaci di creare e difendere un
proprio spazio aveva determinato dolorose limitazioni delle
proprie possibilità, ed anche il mio stesso lavoro di
analista che è in fondo un palleggiare per ciò che non ha
voce e non ha spazio.
Verso sera arrivai a concludere che comunque i nostri
interlocutori sarebbero sopravvissuti alla nostra lotta
sindacale. Non saprei dire se per percezione che erano

(2) C.G. Jung (1928). «l(
problema psichico dell'uomo
moderno» in Civiltà in transi-
zione, il perìodo fra le due
guerre, Opere, voi. 10, Tori-
no. Boringhieri, 1985. p. 120.



di gran lunga più forti di noi o se perché la nostra lotta
non metteva in discussione la loro esistenza ma era solo
un tentativo di ridistribuire più equamente lo spazio di
potere fra noi e loro. In ogni caso questo mi tranquillizzò
moltissimo.
Ho voluto iniziare parlando di questa esperienza sia
perché è stata il punto di partenza di queste riflessioni
sia perché mi pare accenni a molti problemi che vale la
pena sviluppare. Un primo rimando è a una condizione
strutturale dell'uomo fra momenti più statici che potrem-
mo dire, usando una terminologia mitologica, sotto il
segno di Saturno, e momenti più dinamici e trasformativi,
più sotto il segno di Mercurio. Saturno è la divinità che
sovraintende all'accumolo delle messi granai, alla quiete
dopo il raccolto mentre Hermes è il protettore dei ladri,
dei mercanti, è il dio che sta al crocicchio delle strade.
L'alternanza fra questi due atteggiamenti psichici appare
fisiologica, e al momento della stasi e della quiete succe-
de necessariamente un'uscita e un confronto con il dina-
mismo e la vivacità della strada e con i suoi conflitti,
pena un progressivo impoverimento e limitazione anche
solo perché ad un certo punto il grano accumulato va a
finire. Ma il confronto e il conflitto con l'altro mettono in
campo la propria aggressività, la sua misura e le sue
modalità di espressione. E questo mi sembra un
secondo problema cui rimanda l'esperienza psicologica
successiva alla visione del film.
Lucia, una mia paziente venuta in analisi per un senso di
vuoto inferiore, incapacità a fare e di avere qualsiasi
prospettiva e che di fronte ad ogni situazione in cui
desiderava esporre le proprie opinioni sentiva chiudersi
la gola e iniziare il pianto, mi disse una volta: «Se fosse
dipeso da me l'umanità sarebbe ancora all'età della pie-
tra». Nella storia di Lucia ogni tentativo di definire e
difendere uno spazio per i propri desideri e progetti, in
particolare in rapporto all'altro sesso, si scontrava con
l'opposizione della madre che come ultimo argomento
metteva in campo l'angoscia di essere abbandonata,
lasciata morire da sola. Ciò disarmava Lucia per la quale
si andava stabilendo l'equazione «vita propria-morte
della madre» in termini molto concreti e carica di sensi di
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colpa che hanno via via atrofizzato non solo la sua
aggressività ma anche la capacità di progetto e di desi-
derio relegando tutto ciò nell'ambito delle cose proibite e
mortifere per gli altri.
Il movimento, la trasformazione, la storia sia individuale
che collettiva sono legati alla sfera del desiderio e del
progetto e il loro spazio è quello della strada e del rap-
porto con l'altro. Ad essi attiene anche l'aggressività nelle
sue varie manifestazioni: dalla «energia» e «decisione»
nel sostenere e difendere il proprio progetto fino alla
distruzione di tutto ciò che ne è contrario e vi si opponga.
Credo che l'aggressività sia una componente strutturale
dell'uomo e come tale ineliminabile se non al prezzo di
un'alterazione profonda della natura umana; questa af-
fermazione mi sembra fondata sia sui dati dell'osserva-
zione psicologica che su quelli dell'analisi storica. Mi
sembra che l'incapacità di Lucia di fare i conti con la
propria aggressività e di poterla utilizzare assumendose-
ne la responsabilità la portasse da un lato all'impossibilità
di qualsiasi progetto e dall'altro a forti sentimenti di colpa
per le fantasie e i desideri di morte verso gli altri (in
particolari la madre e la suocera) fortemente negati e
rimossi. La sua frase che l'umanità sarebbe rimasta all'e-
tà della pietra se fosse dipeso da lei mi sembra esprime-
re bene la sua situazione.
Se l'aggressività è connaturata all'uomo, la guerra, che
rappresenta una delle modalità attraverso cui essa si
esprime, sembra avere più una dimensione storica che
strutturale. In questa affermazione, debbo ammetterlo,
c'è anche una parte di desiderio che le cose siano effet-
tivamente così anche perché un'analisi storica pone
veramente il dubbio che la guerra sia un elemento oscu-
ro e ineluttabile del destino umano.
Il problema che ci si pone è: cos'è che trasforma il mo-
mento mercuriale di collaborazione, confronto, conflitto in
una dinamica sotto il segno di Marte? Quali sono i mec-
canismi psicologici che sottostanno alla irruzione in sce-
na della guerra?
Cercare di rispondere a questi interrogativi rappresenta
un contributo alla comprensione dei meccanismi profon-
di, individuali e collettivi, che determinano questa moda-
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lità di manifestazione dell'aggressività che la specie
umana, dopo Hiroschima, non può più permettersi di far
agire incontrollata sulla scena. È un contributo verso la
necessità di riawicinare una divaricazione apparente-
mente incolmabile fra sviluppo del pensiero logico-razio-
naie-scientifico, che ha dotato l'uomo di strumenti terribili
e in via di continuo perfezionamento, e sviluppo della
capacità di conoscenza di sé e di padroneggiare la pro-
pria vita psichica profonda che si è mosso in maniera
molto più lenta e faticosa.
Nella maggior parte dei rapporti umani l'Altro è vissuto
come il portatore di valori positivi; ciò è più evidente nei
rapporti di tipo amichevole, collaborativo ed erotico, ma
anche nella competizione, che sempre coesiste, l'altro
possiede dei valori con i quali ci confrontiamo per supe-
rarlo o imporgli i nostri. Talvolta la lotta è aspra e ad essa
si associa l'umiliazione, il disprezzo, la violenza, ma le
fantasie di annientamento dell'altro non si traducono in
azione sia per il timore della legge penale sia perché
intervengono dei meccanismi che bloccano la possibilità
di realizzarle concretamente. Fra questi la coscienza che
l'altro rappresenta un aspetto complementare della no-
stra azione e che sopprimendolo non potremmo più
realizzarla; inoltre la non totale identificazione con le
proprie fantasie che permette di non percepire l'altro
come del tutto modellato sulle proprie proiezioni ed infine
la consapevolezza che l'altro è portatore del valore dell'e-
sistenza, superiore come tale alla contrapposizione di
idee, interessi ecc.
Talvolta però le cose non vanno in questo modo e l'altro
viene soppresso tisicamente. Il timore della legge penale
non è sufficiente a frenare l'azione omicida, ma soprattut-
to l'altro ha perso ogni valore positivo e raccoglie in sé
l'indifferenza, l'aspetto di ostacolo, o, spesso, tutto il
negativo. Si è creata nel soggetto una profonda
scissione psicologica fra i propri elementi di verità e gli
aspetti di non valore, non umano o demoniaco con i quali
l'altro viene identificato. La scissione è così radicale da
non permettere possibili mediazioni e il passaggio all'atto
è cruento e pressoché privo di sentimenti di colpa, anzi
talvolta è accompagnato da sentimenti di euforia e di
trionfo.
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Antonio, un uomo di 40 anni raccontava spesso in se-
duta i suoi litigi con la moglie. Poco dopo l'inizio dell'a-
nalisi raccontò di averla aggredita, picchiata e ad un
certo punto presa per il collo e di aver cominciato a
stringere: «vedevo gli occhi che le venivano fuori e avevo
sempre più voglia di strizzarla (fa il gesto con le mani e
ha il viso contratto)». L'arrivo del figlio aveva bloccato la
situazione che correva il rischio di trasformarsi in una
tragedia. A. ne parlava in seduta senza alcun dispiacere
o senso di colpa, ne con distacco, sembrava piuttosto
ancora nello stato d'animo di quel momento e continuava
a definirla «quella maiala» e a elencarla le sue malefatte
che ruotavano attorno al non essere una buona madre:
non aiutava i figli nei compiti, non cucinava, si truccava,
spesso usciva con un'amica, «una mezza puttana».
A. aveva raramente rapporti sessuali con la moglie e
quando ciò accadeva aveva la necessità, per eccitarsi, di
immaginare scene simili a quelle dei giornali porno e dire
alla moglie frasi di quel tipo. I suoi rapporti sessuali
erano prevalentemente con prostitute e con travestiti.
Dopo doveva lavarsi accuratamente e cambiarsi di tutti
gli abiti. Nel corso del lavoro analitico emerse
gradualmente la contrapposizione fra sua madre «che io
ho messo sull'altare, che è un angelo, che viene ad
aiutarmi a casa a fare quello che quella maiala non fa», e
sua moglie: «la maiala» (...) che abbandona i figli (...)
verrebbe da sbatterla nel muro (...) se lei avesse l'ultimo
respiro lo sprecherebbe per maledire».
A. manifestava una profonda scissione fra sua madre,
pura, asessuata, angelicata, e la moglie con la quale non
riusciva ad avere un rapporto perché non riusciva a
conciliare in lei gli aspetti erotici di partner e quelli di
madre dei suoi figli. Quando talvolta ciò accadeva A.
manifestava una forte angoscia e sintomi psicosomatici
per i quali era venuto in analisi, e riproponeva con forza
la scissione accentuando la sua attività sessuale con le
prostitute e i travestiti e aggredendo la moglie. Dopo le
liti più forti andava a stare qualche giorno dalla madre, in
un paese vicino, dove si sentiva capito e rilassato.
Sembrava proprio tornare dalla madre per dirle che
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ancora una volta aveva combattuto e distrutto il male. In
un'occasione raccontò che la moglie aveva portato a casa
un cagnolino del quale si era presa cura e che era
piaciuto molto ai suoi figli e anche a lui. Feci osservare
che in questo caso sua moglie aveva manifestato una
capacità di prendersi cura di un cucciolo. Borbottò qual-
cosa e deviò il discorso. La volta successiva raccontò che
era stato costretto a portare il cane al canile poiché
faceva pipì dappertutto. Vi era proprio la necessità di
negare e annullare tutto ciò che poteva rappresentare un
awicinamento e coesistenza degli aspetti materni e di
quelli erotici nella moglie poiché questo prima o poi
avrebbe dovuto necessariamente essere esteso anche
alla madre dove all'«altare» avrebbe dovuto essere
accostata anche la sessualità, visto che lui e le sorelle
erano comunque venuti al mondo.

Questi meccanismi che osserviamo nella situazione indi-
viduale sono strutturalmente simili a livello collettivo dove
i propri elementi di verità sono i valori collettivi del paese,
i suoi interessi, i suoi confini ecc. I sentimenti di colpa so-
no attenuati sia dalla polizia militare che dalla abdicazione
dalla responsabilità individuale caratteristica della parte-
cipazione ad una massa; lo spazio della scissione-proie-
zione è dato dalla distanza e dall'anonimato del nemico.
La somiglianzà della guerra con il passaggio all'alto
cruento nella sfera individuale è legato, oltre che a questi
aspetti, anche al fatto che lo scopo principale della guerra
è uccidere. Tutte le regole che le collettività si sono date
per mitigare gli effetti del conflitto armato, dalla
proibizione di usare certe armi, o di colpire un soldato che
si arrende, al salvaguardare i civili, le donne, i bambini,
ecc. tradiscono il fatto che l'essenza della guerra è
l'uccisione del nemico.

Il legame di complementarietà che si instaura fra avversar! nella guerra è quello
fra vita propria e morte del nemico «L'intreccio deriva dal fatto che ogni
partecipante ad una guerra appartiene simultaneamente a due masse: per la
propria gente appartiene al numero dei I^M^^A^fT1 ?9^ guerrieri viventi, per
l'awersario al numero dei morti
p.gg 84-85. potenziali e augurabili» (3).
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Questo aspetto centrale della guerra permette parados-
salmente all'individuo un'esperienza psicologica straordi-
naria: sottrarsi all'angoscia della morte, che normalmente
accompagna la vita, attraverso l'illusione di controllarla
spostandola sul nemico e derivandone sensazioni di
trionfo e di immortalità.
Assieme a questo aspetto, due processi psicologici
appaiono di particolare importanza nel clima che precede
la guerra; essi sembrano agire come facilitatori se non
proprio come veri e propri meccanismi d'innesco: da un
lato i processi di scissione-proiezione-persecuzione e
dall'altro l'incapacità (che con il precipitare degli eventi si
trasforma in impossibilità) a tollerare e gestire i conflitti,
ad accettare le contraddizioni e i paradossi della realtà.
Questi due processi appaiono strettamente collegati e
rinforzan-tisi a vicenda.
Come accennavo precedentemente il passaggio all'atto
della soppressione dell'altro si cala spesso in una situa-
zione di profonda scissione psicologica fra i propri ele-
menti di verità e il «male» con cui l'altro è totalmente
identificato. Anche a livello collettivo avviene qualcosa di
simile.
Questa modalità di funzionamento psicologico ha le sue
radici nella posizione schizoparanoide descritta da M.
Klein nella quale, per certi aspetti, le cose vengono
semplificate da nette distinzioni fra buono e cattivo, vero
e falso anche se ciò porta con sé l'angoscia del perse-
cutore contro il quale vengono erette difese sempre più
forti ma anche sempre più distorcenti le capacità dell'Io di
analisi della realtà.
Nel periodo che precede la guerra lo sforzo maggiore è
quello per attribuire al nemico ogni intenzione ostile. Una
delle prime cose è creare la finzione di essere attaccati.
In questa situazione chiunque proponga un appello alla
ragione, all'analisi obiettiva della realtà, è visto con so-
spetto, se non considerato un traditore o un agente del
nemico. Ciò che è ascoltato sono piuttosto parole d'ordi-
ne secche e concise, pochi valori ben netti, chiare distin-
zioni fra ragione e torto.
Il clima che viene a crearsi presenta molte analogie con
la folie a deux, una follia di tipo paranoico dove tutti i
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contenuti e le dinamiche sembrano svolgersi sul piano
dell'Immaginario, nella accezione che Lacan da a questa
dimensione come caratterizzata dalla prevalenza della
relazione con l'immagine dell'altro. La fuoriuscita da que-
sta dimensione dell'Immaginario awiene attraverso il pre-
cipitare degli eventi che sfociano nella dimensione del
Reale della guerra.
Dopo la guerra, talvolta anche durante, quando la di-
stanza e l'anonimato si attenuano, vi è la possibilità di
stabilire una relazione non più con l'immagine del proprio
simile ma con l'altro reale. Si provano allora sentimenti di
grande vicinanza, di desiderio di riparazione, di solida-
rietà, la sensazione di essere stati fino ad allora posse-
duti da qualcosa di incomprensibili e di più grande di sé e
lo stupore e la meraviglia di scoprire che l'altro, il nemico,
è un altro come noi. Si stabilisce allora, a partire da
questo, la possibilità di accedere alla dimensione del
Simbolico, della riparazione, del linguaggio e della
cultura.
Una pagina molto bella di E. Lussu esprime la sua
meraviglia per questo ritrovamento di una dimensione
interpersonale durante una ricognizione mattutina verso
le trincee nemiche: «Una vita sconosciuta si mostrava
improvvisamente davanti ai nostri occhi (...) ora si
mostravano a noi nella loro vera vita. Il nemico, gli
austriaci. Uomini e soldati come noi, in uniforme come
noi, che si muovevano, parlavano e prendevano il caffè
proprio come stavano facendo, dietro di noi, in quell'ora
stessa i nostri stessi compagni. Strana cosa. Un'idea
simile non mi era mai venuta alla mente. Ora prendevano
il caffè. Curioso! E perché non avrebbero dovuto
prendere il caffè? (...) Forse il nemico può vivere senza
bere e senza mangiare? Certamente no. E allora quale

(4) E. Lussu, Un anno sul- la ragione del mio stupore?» (4).
SW^pS^S^ Sembrerebbe proprio che come al livello individuale l'accesso alla

posizione depressiva si basa sulla fuoriuscita
dall'immaginario della posizione schizoparanoide attra-
verso l'elaborazione del lutto, il dolore mentale e l'acqui-
sizione della dimensione simbolica, così a livello colletti-
vo la cultura, la civiltà si basino sulla fuoriuscita dall'im-
maginario paranoico della folle a deux attraverso l'elabo-
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razione del lutto per il nemico ucciso. La cultura, come
dimensione simbolica dell'uomo sembra basarsi sul
cadavere del nemico. Il pensiero va spontaneamente al
mito della fondazione di Roma sul cadavere di Remo.
Accanto a questo meccanismo più evidente di totale iden-
tificazione con la propria verità, di negazione della
dialettica e distruzione dell'avversario-nemico-«male»,
agisce un altro processo più sotterraneo e silenzioso. Di
fronte a una incapacità a tollerare e gestire i conflitti, ad
accettare e vivere le contraddizioni e i paradossi della
realtà, di accedere e condividere i processi di cambia-
mento e trasformazione, la guerra rappresenta una pre-
cipitazione catartica in cui i conflitti vengono risolti di-
struggendone le premesse e lo spazio per la loro mani-
festazione. La definizione della guerra come fornace
rimanda al crogiolo alchemico dove il vecchio status quo è
fuso nei campi di battaglia e dal crollo del vecchio ordine
c'è l'attesa di un nuovo ordine, di una rinascita. Questo
concetto della morte come regressione, trasformazione e
rinascita ha una storia antichissima, legata a ciò che
l'uomo ha elaborato scoprendo l'agricoltura: «Quel che ha
visto nei cereali, quel che ha imparato da questo contatto,
quel che ha inteso dall'esempio dei semi che perdono il
loro forma sotto terra, tutto questo rappresentò la lezione
decisiva (...) Appunto nella mistica agraria preistorica sta
una delle radici principali dell'ottimismo soteriologico:
precisamente come il seme nascosto nella terra, il morto
può sperare in un ritorno alla vita sotto forma nuova» (5).
Questo modello, analogico di quanto awiene in natura, è
assunto dalla psiche umana come modello simbolico dei
processi di trasformazione e si esprime nella ricchissima
fenomenologia dei riti di morte e rinascita. La potenza di
questa simbologia sembra possedere la psiche collettiva
nei momenti precedenti la guerra rendendo impossibile
una distinzione fra aspetto simbolico e concreto dei
processi di morte-trasformazione.

Vittorio, un bambino di 9 anni, era stato ricoverato d'ur-
genza in un servizio ospedaliere per improwisi assopi-
menti e allentamenti del tono muscolare. Vi era il timore di
un problema neurologico di una certa entità, ma gli

(5) M. Eliade. Trattato di storia delle
religioni, Torino, Boringhieri, 1976,
p. 376.



accertamenti risultarono tutti negativi. Poco dopo la sua
dimissione iniziò un'analisi. Durante le sedute V. occupa-
va la maggior parte del tempo con cose banali, ripetitive,
con abbondanza di particolari insignificanti che mi face-
vano perdere l'attenzione e determinavano una sensa-
zione di torpore. Spesso utilizzava quello che dicevo per
ridicolizzarmi e disprezzarmi suscitandomi sentimenti di
rabbia che trovavo difficile elaborare e riproporre in se-
duta. Mi sentivo costretto fra il reagire rabbiosamente e
l'assopirmi.
Dopo molte sedute portò un sogno in cui lui e suo padre
si dimenticavano di andare a riprendere la sorellina alla
scuola materna. Il mio tentativo di parlare del suo rappor-
to con la sorellina, fino ad allora assente nei suoi discor-
si, provocò in seduta alcune «mancanze», come V. chia-
mava i suoi assopimenti improvvisi: si appoggiava con la
testa sul tavolo e si addormentava di colpo mentre gli
cadeva ciò che aveva in mano. L'ipotesi che andavo
facendo era di una sua incapacità a tollerare e a gestire
la sua rabbia verso la sorellina che si manifestava attra-
verso questa risposta, filogeneticamente molto arcaica e
rara, di addormentamento di fronte a un pericolo grave.
Seppi occasionalmente dai genitori, in un colloquio che
mi avevano chiesto per dei problemi scolastici, che la
sorella aveva sofferto tempo addietro di crisi convulsive
che avevano molto impressionato V. Pensai allora anche
ad una possibilità di identificazione con la sorella durante
i suoi attacchi aggressivi, ed anche a un meccanismo del
tipo legge del taglione. Dopo poche sedute la sorella
tornò sullo sfondo e l'analisi procedette a lungo centrata
sul rapporto con gli amici, l'insegnante e con me. Le
«mancanze» divennero mano a mano più rare e V. sem-
brava maggiormente capace di gestire le sue emozioni.
Dopo circa due anni di analisi riprese a parlare del rap-
porto con la sorella raccontando un giorno di averle dato
un calcio sulla bocca in risposta a un dispetto che lei gli
aveva fatto. Ne parlava con tristezza e per la prima volta
accennò al fatto che Anna era piccola e lui aveva esage-
rato e forse le aveva fatto male. Non si verificò «l'assen-
za» e sembrava che la tristezza, il dolore mentale per la
propria aggressività esagerata e la preoccupazione per
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Anna avessero preso il posto di un meccanismo arcaico in
cui la manifestazione della violenza era seguita da uno
stato di morte-addormentamento che impediva l'elabora-
zione dei propri sent imenti aggressivi, dell'assunzione
delle propria responsabilità con l'apertura delle possibilità
riparative.
Nonostante vi siano alcune differenze fra il comporta-
mento di V. e questo meccanismo silenzioso che sottosta
alla guerra, mi sembra che essi abbiano aspetti in
comune. Credo che nella guerra il momento della violenza
faccia parte di questo desiderio di sonno (della ragione e
della coscienza) con l'attesa nel risveglio/rinascita senza
più conflitti, mentre in V. il morire/dormire assieme alla
sorella sembrava soprattutto un'assenza dalla presa di co-
scienza del suo agire, delle emozioni che lo avevano
provocato e delle conseguenze, in vista di un risveglio
senza più conflitti.
Nel nostro periodo storico caratterizzato dalla presenza
dell'arma nucleare questo modello psicologico assume la
sfumatura particolare di un inconscio desiderio di cancel-
lare le tensioni, i problemi politici, ambientali, culturali, e
reiniziare una nuova vita, in un territorio vergine e in una
comunità di soprawissuti che si vada costituendo su
modelli profondamente diversi da quelli del mondo attuale.
H. Dieckman descrive in un suo articolo sulla minaccia
nucleare (6) questo aspetto psicologico che egli definisce
come «complesso di Noè» con riferimento a un desiderio
di una comunità-arca di giusti che passi indenne
attraverso la bufera nucleare e che rifondi in qualche
modo la vita sulla terra. Il seguito che hanno personaggi-
guru di comunità impostate su modelli profondamente
diversi da quelli del mondo circostante, alcuni fenomeni
collettivi come lavori televisivi o cinematografici su tema-
tiche di un gruppo di soprawissuti a una catastrofe glo-
bale, romanzi quali «Malvil» di Robert Merle, che Dieck-
man cita nel suo lavoro, sono indici del fatto che il
«Complesso di Noè» è attualmente attivo nella psiche
individuale e collettiva.
D'altra parte la guerra, pur con il suo carico di morte e
sofferenze, rappresenta di fatto un momento di grande
accelerazione dei processi di cambiamento e appare
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talvolta come l'unica via d'uscita da un'impasse politica e
sociale. Penso ad esempio alla posizione dei coloni
americani di fronte alla corona inglese o a quella della
borghesia francese di fronte alla monarchia e alla nobiltà,
al proletariato e agli intellettuali russi di fronte allo zar, o
ai paesi europei di fronte alla Germania nel 1939 o alle
attuali condizioni di sfruttamento neo-coloniale e alla
tragica miseria del terzo mondo, e l'elenco potrebbe al-
lungarsi all'infinito.
Vi sono situazioni dove lo spazio per la mediazione
politica, per il riconoscimento dell'altro, per forme di lotta
sociali o culturali è pressoché nullo e le alternative
sembrano essere Faccettazione dello status quo che
spesso è di profonda umiliazione della dignità umana e
dove talvolta è in gioco la stessa soprawivenza fisica, o
dare una risposta violenta. Ciò pone il grosso problema
della guerra giusta e non, necessaria e non.
lo credo di non amare la guerra e la violenza, ma vi sono
situazioni dove il mio desiderio e la mia etica di incontra-
re e riconoscere l'altro sarebbe soffocati dalla mancanza
di spazio per la relazione e dove, credo, emergerebbero
comportamenti più arcaici e quasi automatici di aggres-
sione per difendere la mia soprawivenza fisica e la mia
dignità umana: di fronte a un atto terroristico, a un'ag-
gressione, se mi trovassi in una situazione simile a un
lager nazista, credo che avendone la possibilità reagirei
violentemente.
Mi rendo conto della posizione contraddittoria dove da un
lato l'istinto, l'emotività profonda, la rabbia per ciò che
sento come una ingiustizia mi porterebbe a ribellarmi
violentemente arrivando ad uccidere, e dall'altro capisco
che questa modalità di reazione non esce sostanzial-
mente dalla logica che sottosta alla guerra. Sento l'im-
passe e la contraddittorietà della mia posizione divaricata
fra un desiderio di superare i meccanismi psicologici e le
modalità di reazione che ricalcano quelli che ho descritto
a proposito della guerra e un sentimento di andare
contro natura, contro la mia natura e la mia tipologia
psicologica, se scegliessi di non reagire e non difendere
fino all'ultimo e con tutti i mezzi la mia vita e la mia libertà
di fronte a un'aggressione.
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D'altra parte però dopo Hiroshima le cose non sono più le
stesse: sulla scena è intervenuta una nuova variabile e
cioè la possibilità che gli strumenti bellici distruggano il
contenitore stesso delle dinamiche psicologiche e delle
fantasie che sottendono la guerra. Non è più possibile
l'oscillazione strutturale fra guerra e pace ma vi è la
distruzione totale. Allora il seme nascosto nella terra non
può più sperare in un ritorno alla vita in forma nuova
poiché è la terra stessa che viene distrutta. Il nemico, il
totalmente negativo non può essere estirpato distruggen-
dolo poiché viene distrutta la scena stessa dove si do-
vrebbe poi svolgere il trionfo della verità del vincitore, lo
non posso più difendere la mia vita e la mia libertà con
qualunque mezzo poiché distruggere il mio aggressore è
anche non trovare poi lo spazio per me.
In questa situazione non sono più applicabili le categorie
psicologiche usuali. Fin'ora la tendenza al mantenimento
dello status quo psicologico e dell'assetto comportamen-
tale dell'uomo poteva basarsi sulle «limitate» conseguen-
ze della guerra per non porsi il problema della confusione
fra aspetti simbolici e aspetti concreti del suo agire e per
non porsi dubbi e riflessioni sull'identificazione con le
proprie verità. Ora tutto questo non è più possibile poiché
la concretezza della totale distruzione del pianeta costrin-
ge ad un processo di trasformazione della psiche indivi-
duale e collettiva.
Una direzione di questo processo di trasformazione credo
debba riguardare il meccanismo di identificazione con la
propria verità e scissione-espulsione del male sul nemico,
che ha una parte centrale nella dinamica bellica. Un
atteggiamento assoluto di questo tipo «è sempre un
atteggiamento religioso, e dovunque l'uomo diventa
assoluto ivi si manifesta la sua religione» (7).
Le grandi religioni monoteistiche del bacino mediterraneo
ed in particolare quella cristiana, hanno rappresentato,
come afferma Jung, dei potenti e utilissimi sistemi psico-
terapici, ma contemporaneamente proprio per la loro
tendenza a fondersi su una verità assoluta e ad espellere
il male all'esterno per poi distruggerlo, hanno costituito un
retroterra culturale di intolleranza e violenza verso ciò che
rimaneva al loro esterno. Ma ciò che è rimosso ed
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espulso come male, come elemento animalesco, diviene
ancora più terribile e «per questo nessuna religione si è
macchiata di tanto sangue innocente sparso in modo
crudele come la chiesa cristiana, e il mondo non ha mai
conosciuto guerre più sanguinarie di quelle combattute fra
nazioni cristiane» (8).
Non da meno, del resto, la Torà appare ricca di fenomeni
di intolleranza e violenza, agita e subita dai figli d'Israele,
mentre la sQra 9 del Corano non lascia dubbi a proposito
della necessità e ineluttabilità della guerra santa: «Quan-
do saranno trascorsi i mesi sacri uccidete tutti i politeisti
ovunque li troviate, prendeteli prigionieri, assediateli e
opponetevi ad essi in tutte le loro imboscate» (9).
Questo atteggiamento assoluto non è limitato all'ambito
delle religioni tradizionali ma permea di sé anche atteg-
giamenti individuali e collettivi attinenti la sfora politica,
ricalcando, in ambito laico, modelli sacrali di tipo teocra-
tico. Come non vedere nel confronto delle due superpo-
tenze anche la contrapposizione fra il rigido puritanesimo
dei Padri Pellegrini e un marxismo che, da critica dell'e-
conomia politica, era stato assunto a dogma religioso e
dove Mosca era diventata la terza Roma, depositarla della
verità e delle sue liturgie? Che dire del fenomeno
complesso del terrorismo politico d'ispirazione marxista
che ci ha accompagnati negli anni di Piombo se non che
la componente «religiosa» aveva assunto un ruolo cen-
trale nella identificazione assoluta con la propria posizione
ideologica e nel sangue che è stato versato? Credo che la
teorizzazione più lucida e consapevole di questo
fenomeno si trovi nella lettura che Toni Negri da dei
Grundrisse marxisti: «E va subito sottolineato che, posta
in questa luce, la logica antagonista smette di svolgersi su
un ritmo binario, smette anche di accettare la realtà
fantasmatica dell'avversario sul suo orizzonte. Cancella la
dialettica anche solo come orizzonte. Rifugge ad ogni
logica binaria. Qui il processo antagonistico tende all'e-
gemonia, alla distruzione, all'annullamento dell'avversario.
Negare la dialettica, questa formula eterna del pensiero
giudaico-cristiano (...) in Marx noi abbiamo letto il più
avanzato progetto verso questa distruzione (....)
Dobbiamo ora procedere a fondo» (10).
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La sfera del religioso e della Rivelazione attiene tradizio-
nalmente all'ambito della fede, ma da un punto di vista
scientifico, in questo caso della psicologia, la struttura di
una religione, i suoi dogmi, i suoi riti, la sua storia sono
manifestazioni della psiche umana di grandissima impor-
tanza proprio perché appaiono da un lato come un
sedimento della storia della psiche e del suo interrogarsi
sui problemi di fondo dell'esistenza e dall'altro rappre-
sentano un retroterra culturale che guida e condiziona il
comportamento attuale dell'uomo.
In questo ambito il sedimento storico e lo schema di
comportamento concernenti l'identificazione con una verità
assoluta e l'espulsione - distruzione del male hanno
costituito la base di moltissime azioni nella storia dell'u-
manità contribuendo alla creazione ed espansione di idee,
civiltà eco. ma anche allo spargimento di molto sangue.
Ora, dopo Hiroshima, questa categoria psicologica non è
più adattiva per l'uomo poiché il sangue che verrebbe
versato non è più solo quello degli infedeli o comunque dei
nemici ma quello dell'umanità in quanto tale. È necessaria
quindi una critica a fondo di questa modalità psicologica,
critica che per le sue ripercussioni porta ad un confronto
con altre discipline quali la teologia, l'etica, la politica ecc.
Identificarsi con la propria verità resa luce nuda poiché
sono state tolte tutte le ombre, significa toglierla dalla vita
e trasferirla in un mondo rarefatto dello spirito, ma, ricorda
Jung, «La vita è un criterio di verità dello spirito (...) vita e
spirito sono due potenze o due necessità tra cui l'uomo è
posto. Lo spirito da alla vita un senso e la possibilità di
esplicarsi, ma la vita è indispensabile allo spirito poiché la
sua verità è nulla se essa non può vivere» (11). E ancora:
«La vita come processo energetico ha bisogno di contrasti
senza i quali l'energia è notoriamente impossibile. Bene e
male non sono altro che gli aspetti etici di queste antitesi
naturali» (12).
Ciò che la psicologia analitica può proporre all'interno di
questo processo di trasformazione della psiche individuale
e collettiva è la dignità di ciò che è definito «Male» e il suo
ruolo di antitesi naturale di ciò nell'ambito della nostra
verità, chiamiamo bene, Ed inoltre uno sposta

ti 1) C.G.Jung (1926) «Spirito
e vita» in La dinamica
dell'inconscio. Opere, voi. 8,
Torino, Boringhieri, 1976,
pg.362.
(12) C.G. Jung (1942)
«Saggio d'interpretazione
psicologica del dogma della
Trinità» in Psicologia e
RBigione, Opere, voi. 11.
Torino, Boringhieri, 1979,
p.190.



mento, sul piano morale, dal concetto di male come
antitesi alla nostra verità al concetto di male come sop-
pressione del rapporto con questa antitesi.
Ciò passa anche attraverso la riscoperta della relazione
e il ritrovamento dell'altro, diverso ma fondamentalmente
simile a sé, come, in una mattina in trincea, E. Lussu
scopre che «il nemico» beve il caffè come i suoi compa-
gni alle sue spalle. Ciò significa aprire la possibilità di
costruire una cultura non più fondata sul cadavere di un
nemico ma sul confronto con un diverso-vivente da sal-
vaguardare, anche se da combattere.
Una trasformazione di questo tipo è una conquista
faticosa che richiede una cosciente scelta etica e
psicologica concernente, fra l'altro, l'accettazione
profonda della realtà e dei suoi paradossi che è, a mio
awiso, una attitudine alla libertà e una manifestazione
d'amore per tutto ciò che vive, perché ciò che vive è
inscindibilmente luce ed ombra, e credo sia una strada
attraverso la quale l'uomo può divenire soggetto attivo di
pace nella storia.
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Alcune considerazioni sul
tema della guarigione

Laurenzia Falcolini

L'esperienza di cambiamento, diffusa ed immediata,
diventa oggetto di riflessione soltanto nel confronto con
l'idea di persistenza. Nella cultura occidentale molte teo-
rie sono state elaborate sulla persistenza (normalità) o
sul cambiamento, ma non su entrambe. Più frequente-
mente persistenza ed invarianza sono stati considerati
come 'naturali' o 'spontanei', da accettare come dati di
fatto, quindi tali da non richiedere spiegazioni, mentre il
cambiamento è stato considerato un fenomeno da spie-
gare, da ottenere. Se consideriamo che, in base al prin-
cipio generale che tutto ciò che opera per confronto e
per contrasto ha un valore relativo, possiamo
incominciare a considerare questi due fattori come
intercambiabili; allora ciò che è problematico non ha più
valore assoluto e non è insito per natura nelle cose, ma
dipende da una determinata situazione e dal punto di
vista che questa comporta.
Anche nell'ottica analitica se superiamo la visione di
analista sano, onnipotente, capace, possiamo
conteynpo-raneamente superare anche quello di
paziente passivo, dipendente, malato. Infatti
analogamente al terapista che è guaritore ferito perché
così può accedere al suo mondo inferiore, così se il
paziente non è solo 'malato', non è più tagliato fuori dalla
capacità di guarire se stesso.
Nel processo analitico, dopo. un periodo in cui il
paziente, identificandosi con l'analista, proietta su di lui
le sue
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capacità di autoguarigione, accade che il paziente ritiri la
proiezione. Questo passaggio non awiene però facil-
mente: deve prima crollare il mito della guarigione certa
perché affidata ad un luminoso San Giorgio, esperto di
lotta con i draghi, e cominciare a nascere l'idea che l'esito
è legato a se stessi, non è più, quindi, scontato. In questo
momento il paziente si assume la responsabilità del suo
essere malato. Credo che, paradossalmente, la
«guarigione» comincia a manifestarsi quando il paziente
si rende conto che non c'è nulla di nuovo da fare, ne
alcun traguardo esterno da raggiungere. Soltanto allora
può riattivarsi quella che Jung definisce la capacità di
autoguarigione della psiche.
Prima di focalizzarmi su questa fase che considero fon-
damentale per una risoluzione positiva del rapporto tera-
peutico è necessario specificare le caratteristiche del
cambiamento che può portare ad una guarigione creativa.
P. Watziawich et al., facendo riferimento alla Teoria dei
gruppi elaborata dal matematico Galois ed a quella dei
Tipi logici.distingue due tipi di cambiamento: il primo
(cambiamento 1 ) che si verifica dentro un dato sistema il
quale resta immutato; il secondo (cambiamento 2) che,
quando si verifica, cambia il sistema. Per porre fine ad un
incubo, per esempio, il sognatore può sognare di fare
molte cose tra cui anche svegliarsi. Nessuna azione però
potrà porre fine all'incubo tranne quella di svegliarsi. Il
cambiamento 2 è il cambiamento di un cambiamento ed è
sempre caratterizzato da una «rottura» o da un salto
logico.
Molti pazienti, prima di chiedere aiuto psicologico ad un
analista, hanno provato a cambiare la loro esistenza,
cercando di sciogliere con le loro forze i nodi problematici
che causano loro sofferenza, con il risultato di sprofonda-
re sempre più nelle difficoltà ed in una atmosfera di
inadeguatezza e di incapacità.
«Un sistema che può passare attraverso tutti i suoi possibili cambiamenti interni (a
prescindere da quanti siano) senza provocare un cambiamento del sistema, (1) p.
Watziawich, J.H. cioè un cambiamento 2. si dice che è preso in un gioco ^SS
£tr3a& °SK senza fine» (i), p.37.

60



Penso che il sistema entro cui sono possibili soltanto
cambiamenti che non guariscono creativamente, sia
quello caratterizzato da un assetto psichico basato
rigidamente sull'ego-centrismo. Le radici culturali dell'Io
che, nel pensiero filosofico ed in quello psicologico, si è
evoluto e caratterizzato in modi differenti, possono essere
ricondotte all'operazione cartesiana di sottrarre l'uomo
all'ambivalenza del suo essere e di individuarne la
specificità in quel polo ideale che è l'ego-cogito. Ogni
differenza qualitativa del reale, ogni bisogno, istinto,
sentimento, ogni Tu ricondotto all'indifferente quantitativo
che è l'ego-cogito perde la dignità di qualcosa d'altro, di
realmente diverso dall'Io. Forse non è estraneo a questa
impostazione filosofica, che tanta influenza ha avuto sulla
cultura occidentale, quel residuo infantile di onnipotenza
che tutti più o meno ci portiamo dietro e la cui
problematica è di vitale importanza nel rapporto analitico.

Non a caso Jung coglieva il nesso profondo tra analisi e riti di
iniziazione. «Il processo di trasformazione dell'inconscio, che
ha luogo durante l'analisi, è l'analogo naturale delle
iniziazioni religiose artificialmente condotte, che si
distinguono in via di principio dal processo naturale, in
quanto anticipano lo sviluppo naturale mettendo al posto
della produzione simbolica appositamente scelta simboli *
prescritti dalla tradizione, come avviene negli Esercizi di

sant'Ignazio di Loyola o nelle meditazioni yoga, buddisti-
(2) C.G. Jung, Psicologia e che o tantriche» (2).
^^^^rin^^lri^'b^' \ rit1 iniziatici riguardano l'esperienza misteriosa e terribile p.536.'
' ' di un Dio interiore o psichico: l'iniziato è sottoposto ad una particolare
disciplina per essere pronto a questa rivelazione personale. Nel Cristianesimo
l'analogo dell'iniziazione è l'esperienza mistica di «Cristo che vive in me».
L'esperienza in comune è quindi quella di qualcosa d'altro, non noto, che. pur
essendo diverso dall'lo cosciente, convive con esso ma la cui rivelazione comporta
la sensazione di perdita temporanea dell'Io. Questo è il motivo per cui l'iniziando
doveva essere accompagnato nel suo viaggio interiore da un iniziatore.

Ciò che c'è di analogo nel processo analitico è la 'scoper-
ta' dell'alterità, di qualcosa che rompe l'assetto psicologi-
co basato sulla supremazia dell'Io, ossia della tendenza
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a subordinare all'lo tutte le altre influenze. Tale condizione
nasce, nello sviluppo della personalità, dalla necessità di
un lo sufficientemente forte per far fronte alle difficoltà
della vita e viene rinforzata dal contesto culturale. Quanto
più un individuo è sviluppato sul piano dell'lo, tanto più
riesce a conseguire i propri obiettivi e ad acquistare ap-
provazione esterna e quindi prestigio.
La necessità di cambiamento che porta in analisi di solito
subentra quando un avvenimento esterno che causa
sofferenza va ad incrinare le certezze dell'Io. La vita che
fino ad allora sembrava corrispondere ai nostri desideri
non appare più soddisfacente: finché Ilo poteva attingere
dalle proprie risorse si identificava con i poteri acquisiti,
quando però la vita mostra il suo volto di dispensa-trice di
dolori, l'Io non sa che sentirsi oppresso dalla colpa e dal
senso di inferiorità. L'individuo sente di non potere
affrontare da solo le difficoltà. Ma è proprio il
ridimensionamento dell'lo che costringe la persona ad
utilizzare risorse fino ad allora imprevedibili: qualcosa
d'altro, di 'non conosciuto'.
Per definire meglio le mie precedenti considerazioni, vorrei
prendere lo spunto da un romanzo breve di Tolstoj (3), (3) L.N. Toistoj, Quattro
mirabile non soltanto per la straordinaria forza stilistica, ^^bre^ Torino, Einau-
ma anche perché riflette l'ansiosa ricerca dell'autore di
dare un significato all'esistenza attraverso lo smaschera-
mento di quanto vi è di non 'sincero' nell'Io. Padre Sergio
è il racconto di un uomo ferito dalle contingenze della vita,
che nel disperato tentativo di guarire non fa che riproporre
continuamente la medesima modalità esistenziale.

Stjepan Kasatskij, comandante dello squadrone di coraz-
zieri addetto all'Imperatore, era un principe, un bellissimo
giovane che fin da bambino aveva sempre avuto un solo
desiderio: raggiungere in tutte le cose, che gli si presen-
tassero lungo il cammino, la perfezione ed il successo, tali
da suscitargli le lodi e l'ammirazione degli altri.
Costantemente gli si presentava uno scopo particolare, e
per quanto insignificante esso fosse, vi si dedicava tutto e
si travagliava finché non riusciva a realizzarlo. Aveva solo
un difetto, un'irrefrenabile impulsività, che si manife-
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stava sotto tremendi accessi di collera in cui perdeva il
dominio di sé.
Per diventare aiutante di sua Maestà, decise di prendere
in moglie una donna che gli permettesse di entrare nella
più alta società. Avendo però scoperto che la donna
scelta era stata l'amante del suo idolatrato Imperatore,
non potendo sfidare questi a duello, si era congedato
dall'esercito ed aveva deciso di farsi monaco. «Facendo-
si monaco egli dimostrava di disprezzare tutto ciò che
pareva tanto importante agli altri ed a lui stesso finché
era stato in servizio; e veniva a collocarsi su una nuova,
così grande altezza, che avrebbe potuto guardarne dal-
l'alto in basso quegli stessi individui che prima invidiava».
In lui c'era però dell'altro: un genuino sentimento
religioso che lui stesso non conosceva e che, intreccian-
dosi strettamente all'orgoglio e al desiderio di primeggia-
re, lo sospingeva per quella via. Diventa così Padre
Sergio.
Il Priore a cui si era sottomesso era un nobile di nascita,
scrittore erudito e starets discepolo di una famosa guida
spirituale. Da lui Padre Sergio apprendeva come soste-
nere la vita dello spirito, sottomettendo la sua volontà, in
un'umiltà sempre più grande, priva di dubbi, che lo riem-
piva di gioia e di calma. Perfino la vittoria sul peccato
della concupiscenza, sia come avidità di cibo che come
libidine, gli si concedeva facilmente. Ma talvolta, ripen-
sando alla fidanzata, il pentimento della sua conversione
lo sopraffaceva. Allora sentiva di non aver potere su se
stesso, ma di essere preda di una forza estranea.
Destinato ad un convento vicino a Pietroburgo, Padre
Sergio, sentendosi nuovamente preda delle seduzioni,
decide, anche su consiglio del suo starets, di vivere in
solitudine, come eremita, per poter definitivamente umi-
liare l'orgoglio. Nell'eremo, però, la vita gli riusciva gravo-
sa, non tanto per le difficoltà della situazione, ma per la
lotta inferiore che a dispetto delle sue previsioni, doveva
sostenere contro il dubbio e la concupiscenza carnale.
Lui pensava che fossero due diavoli distinti, mentre si
trattava di uno solo.
Una sera gli si presenta una donna, una divorziata molto
avvenente, risoluta a sedurlo per vincere una scommes-
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sa. Padre Sergio, dopo una terribile lotta con se stesso,
decide impulsivamente di tagliarsi un dito: resistendo al
desiderio punisce, attraverso se stesso, la donna. «Alzò
gli occhi su di lei, illuminati da un mite, gioioso splendore
e disse: «Cara sorella, perché hai cercato di perdere la
tua anima immortale? Gli scandali devono entrare nel
mondo, ma guai a colui per cui entra lo scandalo». In
seguito a questo episodio la donna muta e si fa suora.
Così inizia la fama di Padre Sergio come santo e guari-
tore.
In breve il suo eremo diventa meta di pellegrinaggio. I
visitatori lo estenuavano, gli davano oppressione, pur
tuttavia gli facevano piacere tutte quelle glorificazioni.
Nei momenti di lucidità si chiedeva se veramente avesse
conquistato purezza, umiltà ed amore. Si rendeva conto
che mentre gli era indispensabile l'amore dei pellegrini,
per costoro non sentiva amore.
Un giorno si reca all'eremo un mercante per invocare la
guarigione della figlia, debole di mente, malata di isteria.
La ragazza era pallida, mitissima, con forme femminili
molto accentuate. Rimasto solo con lei, Padre Sergio,
vinto dal desiderio, lascia che la libidine spezzi ogni
freno. Il giorno dopo, disperato, fugge dall'eremo. Ha
orrore e collera verso se stesso. Si sente umiliato.
Desidera morire. Prova a pregare, ma non sa più a chi
rivolgersi. Infine riesce ad addormentarsi ed in sogno gli
appare un angelo che gli dice di andare da una donna,
Pasenka, una sciocchina timida che aveva conosciuto da
ragazzo e che spesso veniva derisa e presa per zimbello
da tutti. «Va' da lei, impara cosa tu devi fare, in che cosa
sta il tuo peccato e in che la tua salvezza».
Pasenka ha molto sofferto e, nella miseria, ha imparato
ad amare gli altri umilmente. Dopo questo incontro Padre
Sergio capisce il significato del sogno, «lo ho vissuto per
gli uomini sotto il pretesto di vivere per Dio, lei vive per
Dio figurandosi di vivere per gli uomini». Termina la sua
vita dedicandosi con amore agli altri.

Di questo breve ma intenso romanzo, vorrei fecalizzare
l'attenzione sul momento in cui Padre Sergio, cedendo al
desiderio sessuale, sente di perdere se stesso: vede
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crollare tutti gli ideali di umiltà, purezza, amore per cui ha
faticosamente lottato nella sua fiera solitudine.
Quando l'individuo si rende conto della discrepanza tra
quello che vorrebbe essere e quello che è, la realtà
finisce per irrompere brutalmente. È nella relazione con
l'Altro che di solito questo emerge, ma è anche la rela-
zione con l'Altro la soluzione del problema. Infatti, tor-
nando al racconto, l'istinto da cui Padre Sergio sente
divorare e distruggere l'Io si rivela anche la risorsa
emozionale che gli permette di uscire dalla condizione
autoerotica. L'Altro non è più il pellegrino su cui ha potere
di guarigione, ne la divorziata che gli permette di riaffer-
mare la volontà di purezza e la scelta di solitudine, ma è
una debole di mente, una umile ragazza che risvegliando
l'istinto, contro la sua volontà, lo rende dolorosamente
consapevole di qualcosa di 'reale' dentro e fuori di sé.
L'incontro con l'Altro non può avvenire a livello di co-
scienza, in quanto questa non conosce alterila, non può
immaginare qualcosa o qualcuno di 'veramente' esterno,
ma ogni cosa è sempre dentro di essa. Nel momento in
cui viene 'scoperta' l'alterila, l'Io sente che il mondo non è
più il suo mondo ma un territorio condiviso con l'Altro. La
visione del mondo dell'Altro può non coincidere con la
mia: l'Altro si muove a mia insaputa ed in direzioni che
non avrei previsto o osato sospettare.
Il primo impulso di Padre Sergio è quello di fuggire: è
incollerito verso se stesso per non aver saputo sostenere
l'impatto con il desiderio suscitato dalla umile ragazza.
Sente rabbiosamente che Dio non esiste più. La morte
sembra essere l'unica soluzione al tentativo fallito di cu-
rare l'antica ferita diventando più potente di chi aveva
umiliato il suo orgoglio.
Arriva nel lavoro analitico il momento in cui il paziente
sente che, nonostante abbia imparato a dare importanza
ad aspetti irrazionali ed inconsci della propria psiche,
queste sue nuove capacità in realtà non hanno rinnovato
«profondamente» la sua struttura psichica. Per quanti
sforzi abbia fatto o possa ancora fare non riesce a dare
un significato nuovo alla sua esistenza. Ma è proprio nel
momento in cui il paziente smette di ricercare attivamen-
te il cambiamento che la guarigione, come processo
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libidico e propulsivo, paradossalmente, comincia a mani-
festarsi. Quando l'Io «rinuncia» a cambiare perché ogni
cambiamento sarebbe soltanto cambiamento dell'lo,
quando smette di essere «attivo», si rende veramente
disponibile all'azione dell'interiorità ed al confronto con
l'Altro all'esterno: soltanto abbandonandosi a qualcosa di
diverso, di altro rispetto a sé, l'Io può trasformarsi da
istanza ipertrofica, da diga impermeabile in un canale
sicuro e forte in grado di lasciar fluire forze emozionali-
istintive.
La relazione con l'Altro e quindi quella analitica è il
campo in cui tali risorse emergono.
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Analità e perversione:
preludio e travestimento
della creatività contemplati
nel gioco della sabbia.

Elena Liotta. Roma

«in stercore invenitur»

Uno dei contributi più evidenti che l'orientamento analiti-
co di Jung ha offerto alla moderna psicologia del profon-
do consiste nel ridimensionamento del potere comunica-
tivo della parola a favore di quello dell'immagine.
A livello di tecnica psicoterapica questo ha comportato
che anche modalità non verbali, ma comunque comuni-
cative, come la pittura, la scultura ecc. che Jung stesso
utilizzò per dar forma ai suoi processi inferiori, sono
entrate a far parte di una metodica di accostamento
all'inconscio. Non a spese della parola, ma accanto ad
essa. Il gioco della sabbia rappresenta, in questo senso,
una naturale filiazione, anche se non necessariamente
diretta, dello spirito junghiano.
Il linguaggio junghiano, inoltre, correttamente compreso
e interpretato, può essere più vicino di altri a quei feno-
meni emotivi di cui l'immagine rappresenta spesso la
prima elaborazione psichica, proprio perché tende a
teorizzare per immagini: complessi personificati (l'ombra,
la persona, l'anima e l'animus, ecc.), modelli e princìpi
psichici fondamentali anch'essi sotto forma di immagini
(gli archetipi), trasformazioni figurate attraverso l'immagi-
nario alchemico.
In questa prospettiva il gioco della sabbia manifesta e da
corpo a un processo psicologico trasformativo cui la
teoria
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junghiana può fungere da cornice adeguata. Ma il quadro
principale rimarrà comunque la scena nella sabbiera. Se
tuttavia si considera il gioco della sabbia non tanto come
metodo a se stante, come via 'a' e 'da' l'inconscio, ma in
quanto tecnica di accompagnamento, o di rinforzo di un
altra metodica già precostituita (p. e. l'analisi come 'cura
attraverso la parola'), c'è il rischio che esso finisca per
diventare l'equivalente dell'illustrazione che ogni tanto
ravviva la lettura di un libro, il cui senso si trova comunque
nella pagina scritta.
Pur non essendo lo scopo di questo articolo, molte sa-
rebbero le ulteriori distinzioni da additare qualora si
desiderasse mettere a fuoco l'originalità del gioco della
sabbia, Le più evidenti sono, a mio avviso, tra esso e: 1) le
terapie dell'arte, 2) le tecniche proiettive, 3) le tecniche di
gioco, 4) il confronto con l'analisi classica (freudiana,
kleiniana, junghiana, ecc.).
Solo allora si potrà comprendere meglio se e in che cosa il
gioco della sabbia può partecipare alla pratica analitica
mantenendo una propria identità.
Per avvicinarmi al mio tema sento comunque di dover
spendere ancora qualche parola sul gioco della sabbia in
generale, procedendo, per così dire, dall'interno e
dall'inizio. È comunque accettato, per cominciare, che
l'elemento che funge da limite e confine dell'area della
psicoterapia professionale sia la presenza di un terapeuta
che crea un campo di relazione dove qualunque feno-
meno psico-fisico acquista un significato particolare. In
questo senso tutta la psicoanalisi dell'arte, quella cioè sul
prodotto finito, di qualunque scuola, è una forma di arbitrio
teorico, così come può esserlo il tentativo di analizzare la
normalità con le stesse categorie concettuali usate per
interpretare la psicopatologia.
In psicoterapia tutto inizia da una coppia che si incontra
nella dimensione della cura. Nella mente del terapeuta c'è
uno sfondo teorico e una personalità lavorata'. Per cui
parlare del gioco della sabbia senza occuparsi di chi lo
usa significa perdere di vista l'elemento chiave della
dimensione psicoterapica. E infatti sia la Kalff sia Alte
ribadiscono, con alcune differenze.l'importanza della for-
mazione del terapeuta (1).

(1) P. Aite. L Crozzoli. «Il
gioco della sabbia», voce del
«Trattato di Psicologia Anali-
tica», UTET, in corso di
pubblicazione.



Se però ci si fermasse a questo punto, si potrebbe arri-
vare a dire che tutto sommato non importa la metodica
che viene impiegata quanto che se ne faccia un buon
uso.
Volendo invece proseguire nell'esplorazione dell'universo
psichico animato dal gioco della sabbia, dobbiamo
immaginare che il ruolo del terapeuta, pur rimanendo
fondamentale, possa essere qui diverso da quello che si
attiva nell'analisi unicamente verbale, poiché non c'è più
una coppia, ma un triangolo nella stanza d'analisi, e non
immaginario.
Solo così si può accostare la natura originaria e originale
del gioco della sabbia senza farne uno strumento subor-
dinato ad altre tecniche e teorie, incluse quelle, peraltro
validissime e fondate, della relazione analitica.

Se è vero, infatti, che fin dal concepimento l'essere umano è parte di una
relazione a due che in seguito si amplierà includendo porzioni sempre più vaste di
realtà e che, soprattutto nei pazienti che approdano alla psicoterapia, la
dimensione della relazione è centralissima in quanto fonte e cura stessa della
patologia, è anche vero che si muore soli, che cioè, come osserva Jung, il pro-
blema della seconda metà della vita è l'accettazione della morte, cioè della
separazione e della solitudine. Condivido l'impressione di chi, in contesti molto
diversi, ritiene che la creatività come funzione psicologica e come espressione del
Sé autentico, possa evolversi solo attraverso l'esperienza dell'assenza dell'altro e
dell'incontro radicale con se stessi, proprio come il bambino che attraverso il suo
gioco soprawive creativamente alla perdita della fusionalità rassicurante e
protettiva della madre-grembo. Il gioco è la prima cosa tutta sua, la prima
esperienza di autonomia dai bisogni primari, di un'attività fine a se stessa e non
consumatoria. Winnicott ci ha ben descritto l'importanza e le dinamiche del gioco
per lo sviluppo del Sé e dell'esperienza culturale dell'essere umano,
puntualizzandone anche le componenti di ritiro e (2) D. Winnicott Playing and
assorbimento all'interno, e cioè di solitudine creativa (2).

^'pen' cred0 che ^ues{a sia l'esperienza che il gioco della sabbia permette di realizzare e che non trova
analogia nell'analisi unicamente verbale: l'equivalente dell'essere soli
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e giocare, cioè creare, in presenza della madre (3), ma
non necessariamente in diretta interazione con essa. In
questo senso raramente in analisi il paziente 'gioca'
poiché tutta la sua attenzione si consuma nel mantenere o
evitare la relazione. Il processo che si rispecchia
nell'analisi, ma che non appartiene all'analisi o all'analista,
bensì alla vita del paziente, viene troppo spesso 'ridotto'
alle dinamiche transferali da una sorta di invasività
dell'analista, teoricamente fondata, che tende a rinforzare
gli aspetti di dipendenza e invischiamento presenti nella
relazione. Già i Balint, nel 1968 (4), identificavano un 'area
creativa' caratterizzata dall'assenza di qualsiasi oggetto
esterno, in cui il soggetto è solo e la sua preoccupazione
principale è costituita dal riuscire a produrre qualcosa al di
fuori di se stesso. Questo livello è caratterizzato dall'as-
senza di transfert. Il 'qualcosa' che si awicinerebbe a un
oggetto potrebbe essere definito, secondo gli autori, come
pre-oggetto, o nella teoria bioniana, attraverso l'insieme
degli elementi alfa, beta e funzione di alfa. Il processo
creativo che trasforma il pre-oggetto in oggetto vero e
proprio è assai complesso e imprevedibile e non può
essere ricondotto semplicemente alla relazione analitica.
Lo spazio che il gioco della sabbia mette tra paziente e
analista, e che non a caso induce un'accelerazione del
processo individuativo, restituisce al paziente una mag-
giore autonomia e gli fa incontrare con più chiarezza il suo
mondo interno e il suo mito personale, lasciando l'analista
sullo sfondo, silenziosamente e rispettosamente presente
e partecipe. La sabbiera, opportunamente utilizzata,
protegge sia il paziente sia ('analista ristabilendo ruoli e
confini più salutari e non, come si potrebbe obiettare,
favorendo le difese di entrambi. La distanza difensiva,
altrimenti detta neutralità analitica, ha prodotto nel tempo
un'enantiodromia teorica per cui ora sembra che esista
solo la relazione analitica come coacervo di dinamiche
difficilmente distinguibili e separabili. Ricordo a questo
proposito che Jung, col crescere della sua esperienza
cllnica si è trovato a relativizzare l'importanza del transfert:
«La traslàzione può essere paragonata a quei
medicamenti che su alcuni agiscono come rimedi, su altri
come un vero e proprio veleno. La sua comparsa

(3) D. Winnicott «La capacità
di essere solo», in Sviluppo
affettivo e ambiente, Roma,
Armando, 1974.

(4) M. e E. Balint, La regres-
sione (II difetto fondamenta-
le), Milano, Cortina, 1983.
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(5) C.G. Jung, «Quinta con-
ferenza alla clinica Tavi-
stock» (1935), in Psicologia
Analitica, Milano, Mondado-ri,
1975, pp. 155-156.

(6) C.G. Jung, «Psicologia
della traslazione», in Pratica
della psicoterapia. Opera, voi.
16, Torino, Boringhieri, p.
175.

(7) D.W. Winnicott, «I fini del
trattamento psicoanalitico», in
Sviluppo affettivo e ambiente,
Roma, Armando. 1974.

rappresenta in certi casi una svolta in senso positivo, in
altri un ostacolo e un aggravamento, se non peggio; in
altri ancora, infine, è relativamente inessenziale» (5); e a
distinguere quattro fasi, nel suo trattamento, di cui l'ultima
mirerebbe ad: «affrancare la coscienza dall'oggetto».
Jung considera questa fase come essenziale per il pro-
cesso individuativo poiché l'uomo non cercando più fuori
di sé in persone, idee o altro la garanzia della sua felicità
o della sua vita stessa, arriverebbe a riconoscere che
tutto dipende dal fatto di possedere dentro di sé il tesoro,
owero il suo centro di gravita. Imparare a gestire ed
esprimere questo tesoro può comportare per molti la
ricerca di un metodo individuale per dar forma alle
immagini interne, incluse quelle impersonali, attraverso il
quale si metta in moto la vitale funzione psicologica di cui
la religione si è fatto carico per millenni (6).
La distanza sana, nella relazione analitica, permette la
fusione occasionale e la restituzione il più possibile fedele
al paziente di ciò che gli appartiene. La vera fatica
dell'analista è quella di non mettersi in mezzo, di non far
pesare, come la madre intrusiva, la sua presenza nel
rapporto, in sostanza di lasciare tutto lo spazio al paziente
affinchè egli ritrovi se stesso. Nel frattempo è suo com-
pito, peraltro non facile, riuscire, come diceva Winnicott, a
«stare vivo, stare bene, stare sveglio» (7).
Ma, tornando al gioco della sabbia, in che modo possiamo
osservare l'emergere di quella creatività che accompagna
lo sviluppo di una potenziale autonomia psicologica del
paziente?
Se consultiamo la scarsa letteratura esistente sull'argo-
mento troveremo unanimità sul punto teorico che ricono-
sce a questa metodica il potere di indurre una regressione
non patologica ai livelli primari della psiche, dove giace in
germe la creatività, owero la tendenza autonoma della
psiche all'autoguarigione. Se, come affermano sia Jung,
sia la Kalff, sia altri autori, lo sviluppo del Sé è
archetipicamente determinato e se la psiche ha la possi-
bilità di curare se stessa, allora il ruolo dell'analista, o
meglio, del terapeuta della sabbia, è quello di vegliare su
questo processo autonomo affinchè nulla intervenga a
disturbarlo.



Come awiene più in dettaglio questa penetrazione diretta
nella sostanza polistratiticata della psiche? L'osserva-
zione del gioco infantile, delle produzioni artistiche in arte
terapia, dei sogni stessi, dei miti, delle creazioni della
fantasia in genere conferma il ripetersi di una processua-
lità che è poi stata teorizzata nelle varie concezioni di
stadi evolutivi psicologici (da quelli psico-sessuali di
Freud in poi, incluso Neumann che ha fornito alla Kalff il
supporto teorico più appropriato alle sue osservazioni).
Tuttavia, osservando le scene costruite nella sabbiera
senza preconcetti teorici, si può apprezzare, a mio avvi-
so, una complessità di elementi ruotanti intorno all'asse
della creatività che sono inerenti alla funzione del gioco
stesso, più che a una specifica fase di sviluppo che
identifica la sabbia con l'universo materno primario.
Mi spiego. Dicevo più sopra che nell'attività del gioco
infantile abbiamo un primo tentativo di autonomia dalla
madre-nutrice. La creatività attinta attraverso il gioco
della sabbia viene comunemente rappresentata come un
grembo materno che fa nascere una nuova vita (la
comparsa dell'immagine del neonato o del bambino
piccolo). Secondo me ci sono anche altri tipi di creatività
espressi da particolari forme, movimenti, percorsi, colori,
configurazioni spaziali, o altre immagini meno letterali e
meno legate al modello della nascita biologica, cioè
all'ottica della madre.
Proviamo a calarci nei panni del bambino che gioca,
invece che in quelli di una donna gravida, e a entrare in
contatto con le energie e le forme che scaturiscono dalla
concentrata manipolazione di una materia tutta da pla-
smare.
Cercando di andare all'origine di questi fenomeni, pos-
siamo trovarne il precursore nel rapporto del bambino
con le proprie feci. Certamente esse sono la prima crea-
zione in assoluto che il corpo umano produce e il rag-
giungimento del controllo sulla funzione evacuatoria
corrisponde nel bambino a un'aumentata capacità di
organizzare il rapporto tra dentro e fuori, tra dare e rice-
vere, tra esperienza corporea e mentale.
Altri prima di me hanno tessuto le lodi degli escrementi e
tra essi ricorderò l'utopista francese Fourier che, come
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molti sanno, elevava il gioco del bambino con il fango, la
terra e le feci, a istinto fondamentale e proponeva addi-
rittura di socializzarlo organizzando i piccoli in bande di
raccoglitori, per il piacere proprio e della società. Vari
esponenti della medicina romantica, inoltre, ribadirono e
catalogarono il ruolo degli escrementi nelle varie popola-
zioni del mondo e Freud stesso, sulla loro scia, si occupo'
delle feci in quanto simbolo, e dell'analità in quanto fase
psico-sessuale e di tutta la serie di dinamiche psi-chiche
ad essa collegate.
Jung, oltre a occuparsene nel suo periodo freudiano in
relazione a miti e folklore, ha collegato l'analità, via alchi-
mia, anche alla creatività potenziale della Prima materia e
Hillman ha ribadito questo orientamento collocando le
immagini di fango, terra, diarrea, sporcizia ecc. nel mondo
infero, sotterraneo, viscerale, nei recessi quasi irraggiun-
gibili della psiche, dove l'anima, decomponendosi, si vie-
ne facendo. La morte e le feci come i due grandi livellatori
dell'umanità e le feci come essenza permanente, residuo
di residui continuamente ricreantesi (8).
Un orientamento simile, sul versante freudiano, ce lo
propone la Chasseguet-Smirgel in Creatività e perversio-
ne (9), dove l'universo anale acquista un ruolo fondante e
cardinale per lo sviluppo della creatività.
Per non parlare, infine, dell'ovvia assonanza tra analità e
analisi e degli aspetti di ordine, controllo, ritenzione, ecc.
che caratterizzano lo stadio più maturo della fase anale,
nonché il tentativo della psico-analisi di scomporre,
esaminare, ristrutturare e porre sotto il predominio dell'Io
la sostanza magmatica dell'inconscio.
Per venire ora al punto centrale, se integriamo il contri-
buto degli autori cui ho brevemente accennato, alla rifles-
sione sull'evento terapeutico prodotto dal gioco della
sabbia, potremo riconoscere senza difficoltà l'universo
anale con tutti i suoi componenti, inclusa la sua funzione
di precursore della creatività.
L'ipotesi generale di queste riflessioni parte dall'idea che
anche nello sviluppo del Sé (10), si incontri un'area in cui
prevalgono contenuti., modalità, rappresentazioni di ca-
rattere anale che sono ben evidenziati nel gioco infantile e
nel gioco della sabbia con il paziente adulto. In questa



74

fase appaiono tematiche di non-esistenza del Sé o di
esistenza mostruosa o rifiutata, cui può corrispondere un
blocco della fantasia e della creatività, nonché il manife-
starsi di aspetti perversi, sessualmente o meno.
Molte malattie psichiche sono accompagnate da disturbi
della funzione creativa, oppure se c'è creatività, essa si
trova spesso al servizio delle difese e del falso Sé.
In un mio articolo precedente dal titolo «Sul mostro e il
mostrare» (11) e in uno successivo sul gioco della sabbia
e sul ruolo dello sguardo (12), sostenevo l'importanza
della funzione di accoglimento e rispecchiamento per il
solidificarsi dell'identità profonda nei suoi elementi rinne-
gati, come appunto l'esistenza rifiutata o degradata o il
corpo mortificato. Conferme in questa direziono le ho
trovate nel lavoro sulla fusionalità di alcuni colleghi freu-
diani (13) che incontrano il bambino rifiutato e il bambino
mostruoso nella loro ricerca sugli adulti, a partire dalla
messa a fuoco di certi stati di percezione di non esistenza
del Sé. A livelli più evoluti, secondo gli autori, farebbe
seguito la fantasmatizzazione anale dell'essere rifiutato,
dell'essere cacca, e a livelli ancora successivi compari-
rebbero i problemi di vero e falso Sé.
Vorrei ora riallacciare i temi dell'analità e della creatività e
collocare il tutto in una sabbiera, premettendo che il
motivo del mostrare, dell'esporre, dell'esibire, del venir
fuori, dell'esser visti o spiati o giudicati, della vergogna,
ecc. è inerente sia alla modalità anale, sia a quella
perversa, sia a quella creativa, sia alla produzione del
gioco della sabbia (si consideri, a questo proposito, l'ele-
mento concreto della fotografia, oltre a quello dello
sguardo).
La comparsa del bambino=mostro, cioè il bambino rifiu-
tato, può essere contemplata parallelamente sia nei sogni
sia nelle scene costruite nella sabbiera dove vengono
depositate figure di mostri o esseri ambigui e inquietanti,
che a volte seguono o si alternano significativamente a
sabbie luccicanti e idealizzanti. Per sua natura, inoltre, la
sabbia stessa, il giocare sporcandosi le mani o mesco-
landovi dell'acqua, si pone come materiale creativo e
anale al tempo stesso, che viene esposto e mostrato.
Essa può essere sbriciolata, destrutturata, rimescolata e
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ristrutturata, accelerando così, per via della dimensione
concreta e immediata, il contatto con gli equivalenti psi-
chici di tali funzioni.
C'è una differenza nel rapporto con la materia, tra la
modalità orale e quella anale. Nella prima prevale un
contatto fusionale, indifferenziato con il seno materno,
mentre nella seconda il bambino sperimenta la dimensio-
ne primaria del 'fare' attraverso il proprio corpo e da solo.
Secondo B. Grunberger la base energetica di ogni
movimento pulsionale è la creazione anale (14). In questa
fase il bambino fa subire agli oggetti la propria ag-
gressione: spezza, sporca, taglia, gioca con la sabbia, le
feci, la terra, smonta e distrugge.
E tutto questo, come ci insegna Winnicott, favorisce lo
sviluppo della relazione oggettuale e dell'uso stesso
dell'oggetto. Cioè l'autonomia del bambino.
Anche Jung, riferendosi all'utilizzazione di tecniche
espressive, diceva che questo permetteva al paziente uno
scatto verso l'attività, nel senso dell'atto personale, della
responsabilità nei confronti del proprio inconscio.
«In questo modo, il fantasma allo stato puro si coniuga
con un elemento di realtà, il che gli conferisce più so-
stanza, più efficacia all'immaginazione... Basta che un
paziente abbia verificato una volta quanto la preparazione
di un'immagine simbolica lo libera da uno stato psichico
miserevole, perché vi faccia ricorso ogni volta che il suo
stato d'animo lascia a desiderare. Questa è un'ac-
quisizione di valore inestimabile, un germe di indipen-
denza, una transizione verso la maturità psicologia. Il
paziente si rende indipendente grazie all'autocreazione»
(15).
Analità e attività, analità e aggressività, analità e creati-
vità. Tré binomi interscambiabili che offrirebbero ulteriori
allargamenti di campo, in senso teorico e clinico. Ma per
ora mi limito a nominarli.
Venendo alla cllnica più dappresso comincerò dicendo
che ho introdotto il gioco della sabbia in una pratica già
awiata e quindi ho avuto modo di osservarne gli effetti in
senso trasversale, cioè su pazienti in momenti molto
diversi della loro terapia, alcuni ad analisi quasi finita, altri
appena iniziata, altri in posizioni intermedie. Mi ha



colpito il fatto che, a parte gli psicotici, anche i pazienti
con problematiche di perversione avessero resistenze a
coinvolgersi in questa novità. Era, appunto, un problema
di novità e basta o c'era qualcosa di specifico nella sab-
bia e nei suoi contenuti?
Riprendendo l'accostamento analità-perversione-mostra-
re, ho pensato che la riluttanza potesse provenire dal
timore di essere visti, scoperti, violati in una parte molto
segreta.
Un paziente con problemi di perversione sessuale con-
clamata non ha mai voluto giocare, un'altro con aspetti
simili ma direi più striscianti, neanche, e così un omoses-
suale, che vive conflittualmente la sua diversità. Altri due
pazienti, nel cui caso l'elemento perverso spicca senza
tuttavia definire completamente la psicopatologia, hanno
avuto feroci e dichiarate resistenze seguite da un intenso
coinvolgimento nel quale sono emersi proprio i contenuti
cui ho accennato e che più avanti esemplificherò, nonché
la speranza di uno sblocco della creatività repressa. In
sostanza tutti quanti hanno inizialmente ignorato, negan-
dola, la presenza di un terzo elemento nella stanza
d'analisi.
Può essere interessante notare che i primi due hanno
sognato gli stessi contenuti (feci, mostri, e cose analo-
ghe) pur non avendo neanche toccato la sabbiera. È
come se la componente perversa, impastata di pulsio-
naiità, non potesse permettere al gioco e alla creatività di
svilupparsi e di stabilizzarsi. Mentre il gioco della sabbia
stesso, per le sue caratteristiche formali, crea un canale
dove la pulsionalità primaria e non integrata può gradual-
mente alloggiare e trasformarsi. Faccio la fantasia che il
mio paziente dalle dichiarate componenti perverse
salterebbe meno sedute se si accostasse alla sabbiera.
Probabilmente, mi dico, percepisce ancora come
assolutamente improbabile e minaccioso il Sé segreto e
mostruoso che nel frattempo compare nei sogni.
Vorrei ora presentare qualche altra breve esemplificazio-
ne cllnica cui propongo di accostare a mo' di cornice le
seguenti affermazioni della Chasseguet:
«La mia ipotesi è che la perversione rappresenti una
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ricostruzione del caos, dal quale prende il via un nuovo
genere di realtà, quella dell'universo anale. Questo pren-
derà il posto della dimensione psicosessuale genitale,
quella del Padre» (16).
Nel perverso le differenze tra i sessi e le generazioni sono
abolite. Il Tempo è cancellato. Egli vive nell'illusione,
sostenuta dalla madre, che la sua sessualità sia superiore
a quella genitale. L'idealizzazione è il meccanismo che lo
protegge dalla verità. Per questo l'estetismo si riscontra
spesso al posto della vera creatività, così come
l'idealizzazione e la falsificazione al posto della vera
sublimazione. L'universo anale continua a vivere
mascherato dall'attrazione per l'arte e la bellezza.
In questa situazione, che talvolta approda all'analisi, o su
cui l'analisi si affaccia, passando da un'area all'altra della
personalità del paziente, ristabilire una dimensione au-
tentica della creatività significa necessariamente passare
per l'universo anale ed elaborare le modalità perverse e
difensive. Il che vuoi dire anche accompagnare il paziente
nel crollo del mondo fittizio che si era costruito per non
incontrare mai la vera castrazione imposta dalla legge
paterna e la rinuncia alla madre.
E chiaro che se capita di transitare in quest'area attraver-
so il gioco della sabbia, si apre un orizzonte diverso
rispetto a quello già delineato dalla Kalff e dalla Weinrib
che teorizzano la guarigione nel recupero e nella rico-
struzione dell'immagine della Madre (17). lo vorrei sotto-
lineare che il livello patriarcale e maschile, riconosciuto
come presente e operante in una fase successiva dagli
autori menzionati, esiste fin dall'inizio nella modalità
dell'azione creativa. In questo senso il gioco della sabbia
non è solo una via femminile all'inconscio e non è detto
che si riconnetta unicamente al livello matriarcale della
psiche, lo credo'che si possa evidenziare anche la fun-
zione paterna che favorisce il contatto con la realtà, con la
dimensione attiva, con le energie progressive verso
l'autonomia.
Prendiamo come esempio la situazione di un paziente, in
analisi da tré anni.
Di professione antiquario, molto assorbito dalla dimen-
sione estetica della vita, ha vissuto un'infanzia in cui il



padre è risultato di fatto assente. La sua identità sessua-
le è debole, pur non avendo concretamente intrapreso
relazioni omosessuali. Ha un figlio che all'età di 11 anni
soffre ancora di encopresi, il bambino gli rimanda attra-
verso le feci che non riesce a contenere l'universo anale
che egli camuffa con una attenzione quasi ossessiva alla
bellezza a all'armonia. Quando ho alterato il setting
dell'analisi introducendo nello studio il gioco della sabbia,
egli ha praticamente ignorato il cambiamento, cosa che
tuttora persiste, e ha fatto il sogno che segue:
«Nella casa dell'analisi, al posto della finestra c'è un
bagno e in un angolo si trova il cesso, il pavimento è
inclinato. L'analista dice: «Mio marito era paralizzato alle
gambe e aveva bisogno di un pavimento inclinato per
raggiungere il bagno con la sedia a rotelle. Ora si è
suicidato e stiamo rifacendo il pavimento. Fuori, in giar-
dino, io e l'analista camminiamo su una strada a tré
corsie, io al centro, l'analista la mia destra e alla sinistra
c'è un albero sacro e un uomo, un generale. Parliamo e
ridiamo».
L'unico elemento relativo alla storia del paziente che mi
sento di menzionare è forzata e precocissima educazio-
ne al controllo dello sfintere, awenuta a 5/6 mesi di età.
Un altro paziente, al quarto anno di analisi, che ha avuto
nei confronti dell'introduzione del gioco della sabbia un
comportamento identico e che, nella realtà, agisce
comportamenti perversi classici, scissi da una relazione
•normale' con la sua compagna, comincia a sognare
guerre (mondiali), una donna immersa nella melma, e poi
luoghi come latrine o simili con uomini violenti o mostruo-
si o selvaggi, che minacciano o torturano. In particolare
all'idea del gioco egli ha associato un gioco con le carte
che si chiama 'L'assassino', e che comporta una paura
generalizzata di guardare gli altri negli occhi, poiché l'e-
lemento che uccide è proprio il gesto dell'occhiolino.
Questo paziente porta un sintomo ancora attivo: il tic di
distogliere lo sguardo girando compulsivamente la testa
di lato.
Entrambi questi paziènti hanno come hobby l'interesse
per la musica e suonano o hanno suonato, strumenti
musicali.
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dy Milano, Bompiani. ^ paziente che nella realtà lavora in campo artistico ha,
contrariamente alle mie aspettative, rifiutato di giocare
con la sabbia. Pur non essendo presenti nel suo caso,
che seguo da cinque anni, aspetti perversi conclamati e
stabiliti, vi ritrovo gli elementi centrali del mio discorso:
padre assente, identità sessuale debole, prevalenza di
modalità di azione femminili, qualche episodio sparso di
attrazione omosessuale. Sogni del periodo di introduzione
della sabbiera nel setting: il preside dell'istituto che il
paziente frequentava viene ucciso; cataclismi, temporali,
inondazioni, e poi aspetti sessuali confusi, malattie della
pelle, fino a un pupazzo-feticcio meccanico che viene
inseguito, per via dell'inganno che lo fa apparire vero, su
una chiatta che si allontana dalla riva.
Si potrebbe proporre l'ipotesi che per questi pazienti la
sabbiera rappresenti una sfida a quell'universo anale che,
consapevolmente affrontato, provocherebbe un cambia-
mento catastrofico nella loro personalità. Essi non riesco-
no ad essere veramente autonomi e creativi e della re-
lazione, resa perversa, hanno bisogno per soprawivere,
non potendo, al tempo stesso, essere in vera relazione.
Vivono sul confine tra dentro e fuori senza accettare
nessuna perdita, aiutati dall'onnipotenza che cancella
ogni minaccia di castrazione.
Prima di concludere abbozzerò appena due casi che mi
sono sembrati emblematici, perché presentano gli ele-
menti di perversione, creatività e analità in quantità
moderata e analizzabile con successo e che, attraverso il
gioco della sabbia hanno trovato una via quasi completa
di risoluzione delle loro problematiche profonde.
L'uomo, all'ottavo anno di analisi complessiva (il quinto
con me) è riuscito a creare un primo contatto con le
energie creative di un fare che non sia quello superegoi-
co e iperattivo o lo sprofondare nella passività totale e
vittimistica. Anche qui nei contenuti delle sabbie troviamo
mostri e distruzione e nel comportamento, alcuni agiti
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autolesionistici e perversi. Il lavorare la sabbia manual-
mente, mescolandola con l'acqua, ha riagganciato la
dimensione autonoma dell'azione ludica che, come in
altri casi, ho scoperto ancora impastata con la masturba-
zione e inquinata da profondi sensi di colpa. Ci sono
volute numerose sabbie perché questo paziente riacqui-
stasse un embrione di capacità di giocare senza doversi
poi punire. Prima di entrare nel lungo tunnel della nevrosi
quest'uomo sapeva trovare piacere e autonomia nel
suonare e cantare musica, tanto da aver desiderato di
farne la propria professione, e nel dipingere. Poi il buio, il
deserto, la sofferenza interminabile. Ora vuole ricomin-
ciare a dipingere (dopo una sabbia molto significativa mi
ha portato la foto di un suo vecchio dipinto che rappre-
sentava lo stesso conflitto venti anni prima) ma ancora
non riesce a comprarsi i pennelli, mentre le tele ci sono e
aspettano il suo nuovo gesto.
La donna, al quinto anno di analisi, attraverso il gioco
della sabbia, sta tentando di mettere ordine in un mondo
interno sovrabbondante è caotico che tendeva a scari-
carsi mediante sintomi psicosomatici. All'inizio sabbie
toccate e appena tracciate, poi i primi oggetti, poi i mo-
stri, le cose minacciose, tanti sogni con contenuti simili,
oltre a quello esplicito delle feci.
Di nuovo una persona con talento artistico (venne da me
dopo aver fatto un'esperienza di arteterapia) e con vena-
ture di perversione (all'inizio della terapia mi ha portato in
visione un suo racconto pornografico molto spinto). Attra-
verso il gioco della sabbia è emerso il ruolo cruciale che
la masturbazione infantile aveva avuto nella sua infanzia
e che, nel presente, si collegava alle sue difficoltà nello
studio del pianoforte. Il padre era la figura di riferimento
principale di tutta la tematica.
In entrambi i casi dopo una prolungata e verbalizzata
resistenza ad awicinarsi alla sabbiera, si è instaurato un
ottimo rapporto con il gioco della sabbia che viene usato
alternativamente alla terapia verbale, e la creatività, in
senso lato e specifico, ha ricevuto un nuovo impulso in
dirczione espressiva del vero Sé.
I pazienti che fin dall'inizio hanno accettato e utilizzato il
gioco della sabbia senza particolari reazioni hanno tutti
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rivelato nei mesi successivi un interesse crescente per il
recupero (nel caso fosse esistita precedentemente) o per
l'apertura ex novo di un orizzonte creativo che si è
canalizzato in attività specifiche, non necessariamente
artistiche. Vale a dire una maggiore autonomia nel gesti-
re la propria vita e una riscoperta della qualità ludica
dell'agire, che si pone, a mio awiso, come qualità inter-
media tra la passività-ricettività-accoglimento della Madre
e l'azione del Padre, penetrante, limitante e orientata
verso una meta.
L'azione perversa è un compromesso tra le due che
vuole negare le differenze e la castrazione. L'azione
creativa si appaia, invece, a quella ludica e quanto si
possa identificare con essa è oggetto di discussione che
non posso prolungare in questa sede.
Mi sembra, piuttosto, che il gioco della sabbia possa
favorire il passaggio dell'una all'altra.
Concluderò esprimendo la sensazione che aleggia sul
materiale che vengo osservando recentemente intorno
all'universo 'gioco della sabbia': c'è ancora molto da
capire e molti collegamenti da costruire, a parte il
cogliere analogie, ripetizioni di strutture, atmosfere e
contenuti. E non basta prendere la teoria analitica
esistente e applicarle alle sabbie perché, come spero di
aver dimostrato, c'è qualcosa di non riconducibile ad
essa per via della dimensione concreta, ludica,
autonoma che ne è l'esatto contrario (il terzo,
materialmente presente). Il rischio è quello di ritradurre, e
non tradurre, un linguaggio figurato, analogico, in
linguaggio verbale discorsivo nato su una diversa
situazione di realtà (il setting ortodosso), mentre nel
gioco della sabbia awiene una messa in forma, una
presa di possesso, un attivazione e delle trasformazioni
che seguono altre leggi e un altro 'principio dell'accadere
psichico', D'altro canto c'è moltissimo che il sapere
analitico può offrire per una comprensione più profonda
di ciò che nel gioco della sabbia awiene troppo in fretta e
troppo invisibilmente per essere colto sul vivo da altre
modalità che non siano l'intuizione.
La sabbia, per poter essere interpretata, va vista, rivista,
e dipanata, e poi arricchita dai sogni, dalle associazioni
del paziente e dagli eventi della sua vita presente e

81



82

passata, nonché corredata da tutto il lavoro silenzioso di
routine che l'analista compie sul suo controtransfert. Essa
è infatti come un sogno condensato e solidificato, che in
un unico enigmatico quadro narra una storia intera (19).
Se è vero che il gioco della sabbia, come molti osservano,
accelera i processi psichici dell'analisi, mi sembra
altrettanto vero che esso è più impegnativo da gestire per
l'analista e molto più arduo da teorizzare che non l'analisi
verbale. Il mio è da considerare solo come un modesto
tentativo di affrontare un gruppo di fenomeni che in
maniera evidente e ripetuta si sono manifestati nel corso
del passaggio dalla terapia unicamente verbale a quella
che ora pratico con il gioco della sabbia e che l'esistente
teorizzazione su quest'ultimo non riusciva a spiegarmi in
forma convincente.
La difficoltà sorge, a mio avviso, proprio da questo
desiderio di rispettare la specificità del gioco della sabbia
e dall'intento di scoprire e decifrare la sua parola, oltre che
il suo gesto, senza importo quella crescita su altre radici.

(19) P. Aite, «Sognando con
le mani», Rivista di Psicologia
Analitica, 41, 1990.



«Fischia il sasso...» Una
«variante italica^ del
complesso delTeroe

Lidia Procesi, Roma

Aurora arriva in analisi disperata. Alla soglia dei
quaran-t'anni, sta tentando per la prima volta di awiare
una storia d'amore, con risultati totalmente negativi.
Insonnia, somatizzazioni di ogni genere, un'esplosione di
fobie che le impediscono il minimo, innocente contatto
con il possibile partner. È come attanagliata dal terrore e
dal dubbio: un dubbio globale, che palesa subito
all'interlocutore quanto sensazioni, desideri, sentimenti
siano stati sistematicamente smentiti e svuotati da chi ne
ha curato l'educazione, fino a ridurre la sua sfera emotiva
a un deserto. Confessa una serie di ossessioni, che si
possono riassumere in due modalità principali: la pulizia
maniacale dei sanitari e un contare incessante. È una
professionista affermata in un settore d'avanguardia, ma
non esibisce affatto la maschera della donna in carriera,
anzi, da come si presenta si potrebbe dedurre
legittimamente che svolga un lavoretto di secondo piano,
con un qualche modesto diplomino. Il suo aspetto è da
cerbiatta, ma non se ne rende affatto conto. Teme invece
di apparire come una zitella acida e mummificata.
Un'infanzia grigia, fatta di domeniche noiose, senza
giochi, senza compagnia se non quella di adulti e di
vecchi; un'adolescenza spaurita e apatica: Aurora è stata
plasmata da una nonna materna onnipresente, dalla
religiosità oppressiva, infestata da pesanti retaggi
superstiziosi. Una sorta di santona, non priva però di una
buona dose di salace malizia popola-
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resca. Costei ha esautorato da subito la madre, relegan-
dola al ruolo di etema bambina, eternamente afflitta da
mille acciacchi femminili, nonostante il lavoro e un buono
stipendio. Il padre ha fatto carriera nella polizia. Aurora
non riesce a capire perché sia così fallita sentimental-
mente, visto l'ameno quadretto della sua famiglia: mas-
simo rispetto, anzi, affettuosa complicità tra suocera e
genero, legami solidissimi. Tanto più che il fratello, de-
scritto come un uomo altrettanto timido e incerto, «ce
l'ha fatta». È sposato, ha due figli.
L'immaginario femminile di Aurora, che subito deborda,
tra sogni e ricordi, è una saga del più grottesco mammi-
smo mediterraneo; o, a voler essere generosi, del più
gretto matriarcato. Madri nobilissime e addolorate, esem-
pi di dedizione assoluta, di estremi sacrifici, cui la Prov-
videnza sembra elargire in premio di tanta virtù una
morte esemplare: cancro all'utero o cancro al seno.
Oppure anziane verginelle, sorprese ad esalare l'ultimo
respiro, naturalmente all'ospizio, mentre stringono tra le
dita operose la corona del rosario. Tanta bontà, tuttavia,
non sembra aver avvantaggiato le figure maschili che
fanno loro da contorno. Alla Madre Edificante
corrispondono infatti, nei sogni di Aurora, uomini
spaventevolmente malridotti: valga per tutti l'immagine
più numinosa dietro cui si cela il padre. Un ammiraglio - il
padre, militare, è spesso l'uomo in divisa - prigioniero di
una nave fantasma, mutilato, senza gambe e senza
braccia, abbandonato morente sul ponte, a rotolare,
come troncone umano, al rollio del vascello.
E Aurora? Cosa si cela dietro lo sguardo dolce da cer-
biatta, il sorriso frizzante, le lacrime angustiate e il terrore
assoluto del sesso? Nonostante il suo rigoroso perbeni-
smo non inalbera la facciata della ragazza perbene.
Nonostante la sua tenace castità non ha nulla della
«Figlia di Maria». L'unico ideale di sé che riesce a
ricordare dalla prima adolescenza la preoccupa e la
delude: Robin Hood. Sa di avere avuto delle velleità
eroiche, di preferire tuttora di identificarsi con Sandokan
che con Marian-na. Il problema vero, però, è che lei è
rimasta una figlia. Già, ma che figlia? Si è bloccata ad un
modello di figlio ideale. Ma quale?
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L'ossessivo contare si trasforma ben presto in uno spiri-
tello canterino. Aurora si scopre a canticchiare un vasto
e stupefacente repertorio di canzoni, che lei per prima
ignorava di sapere e che, di volta in volta, le offrono un
materiale emotivo adatto a tradursi in sentimenti, valuta-
zioni, ricordi. Tra le tante piste una comincia a delinearsi
più nettamente: da piccola Aurora, che ha un caschetto
di capelli nerissimi, si identificava con la «biondina ca-
pricciosa garibaldina», e ora scopre di essere accompa-
gnata in sordina, ma continuativamente, da una canzone
di indubitabile colore patriottico.
«Col bianco dei capelli di una madre, col verde di due
occhi tanto belli, col rosso, rosso sangue dei fratelli, noi
facemmo la bandiera. Bianca rossa e verde la bandiera
tricolor».
Non sa da dove venga, sa solo che di tutte le strofe la
più assillante è quella che recita «col rosso di un tramon-
to siciliano». I tramonti, che l'angosciano, e la Sicilia
sono un altro dei suoi misteri. Ha disegnato un'immagine,
ciminiere rossastre, a ricordo di un viaggio recente
nell'isola, di un abbozzo di corteggiamento abortito, che
ora le compare continuamente alla memoria, assieme a
brandelli di antiche conoscenze siciliane. Via via si
angustia: «Spero che Lei non abbia parenti siciliani»,
mormora una volta prima ancora di accomodarsi, nel
timore di offendermi, perche i ricordi confusi che l'asse-
diano stanno prendendo pieghe sgradevoli. Case tetre,
odori di minestre stantie, eterni donnoni paludati di nero,
il volto ornato da qualche peluria di troppo, le solite
malattie mortali come estrema maledizione del sesso. Le
rammento che la canzone patriottica è tratta da una
rivista musicale di successo degli anni sessanta: Rinaldo
in campo. Lo sbarco dei Mille in Sicilia: un'ardita eroina,
un terribile brigante col nome del paladino; lo scontro
amoroso frontale tra due anime focose e testarde; il lieto
fine, con Rinaldo e i suoi compari ormai italianizzati,
pronti a salpare per il continente, a far breccia a Porta
Pia con la camicia rossa.
1861-1961-1991. L'unità d'Italia compie il centenario,
mentre Aurora si separa dalle sue sensazioni, inoltrando-
si nella pubertà. Forse per questo ora le piace ('idea del
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Risorgimento, le brillano gli occhi di una ritrovata, allegra
malizia quando si mette ad evocare i valori simbolici che
le viene spontaneo attribuire a un'isola di forma triango-
lare posta a sud. Ma chi è l'eroe? E, soprattutto, come
smontare questo mitico personaggio, vincente o perdente
che sia, per far tramontare assieme a lui anche tutto il
patetico armamentario matriarcale che annichilisce le
sensazioni di Aurora? Owero, per dirla con lei, dove si
trova Quarto, dove la sponda ligure per salpare verso
Marsala?
La svolta decisiva è data da un sogno. Un arabo, un
beduino del deserto, svende la propria figlia femmina ad
altri arabi, malvagi, dopo aver avuto l'atteso figlio ma-
schio. Aurora arriva in analisi carica di elaborazioni, ricor-
di, connessioni. «Ho sempre pensato che gli arabi fosse-
ro dei mezzi siciliani», è il primo commento. Un'altra idea
fissa è l'araba fenice che risorge dalle sue ceneri e si
salda ad una trama angosciosa: l'uccello dalle piume di
cristallo. Suo padre, alla sua nascita, voleva il maschio,
ma poi, quando la madre era incinta del secondo figlio,
avrebbe voluto un'altra femmina. Proprio quest'ultimo
ricordo è troppo scontato, anche se le tessere comincia-
no ad aggiustarsi. Manca un punto fondamentale, tanto
interessante quanto irrilevante per Aurora. È il fratello.
Nasce il fratello, perennemente fragile, ingozzato di vita-
mine e quindi curatissmo dalla madre. Aurora reprime
malamente l'invidia, la sua sanità non le procurava infatti
altri vantaggi che di essere perennemente controllata.
Quando il fratello mette gli occhiali è il dramma. Le
fantasie di Aurora sugli occhiali del fratello sembrano del
tutto estranee al sogno, alla Sicilia, all'araba fenice. Una
nuova pista e una nuova, apparente confusione.
Finalmente, inatteso, esce fuori, annunciato dal classico
«non c'entra niente», il primo ricordo associato alla
nascita dello scomodo rivale: l'annuncio con cui il padre
comunica dall'ospedale il lieto evento alla terribile nonna.
«Va tutto bene, è femmina, peccato che abbia un
problemino in mezzo alle gambe».
Dunque il figlio ideale, il modello irraggiungibile per Au-
rora, per garantirle l'amore familiare per sempre, altri non
è che un maschio mancato ed in questi si riconosce, a
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quanto sembra, anche il padre. E allora il Risorgimento, i
garibaldini, l'asfissiante ritornello del tricolore, composto
col rosso del tramonto siciliano? E l'araba fenice? E gli
occhiali? A che immagine paterna deve rinunciare Auro-
ra, per non sognare più le voci che le ricordano, impla-
cabili, che lei «fa tutto quello che vuole suo padre», ossia
si sente la più idonea, proprio perché femmina, a farsi
carico di questo lugubre rispecchiamento?
Compare un altro ritornello, piuttosto volgare: «e ti farò
vedere le gambe ed il sedere». Aurora non ha dubbi: è
un'immagine molto familiare, quella del padre che «si
pavoneggia», impettito, per qualche piccolo successo
familiare, assumendo una postura irritante, un'andatura
'sculettante' che la esaspera: «Sembra l'imitazione di
Mussolini». Forse va ricercata là, nelle «gloriose aduna-
te» della «maschia gioventù», l'icona eroica che vive al
posto di Aurora.
«Dall'Alpi a Sicilia dovunque è Legnano: ogni uom di
Ferruccio ha il core, ha la mano, i bimbi d'Italia si chia-
man Balilla; il suon d'ogni squilla i Vespri suonò»: il
Risorgimento, l'Inno di Mameli, un motivo eroico tra
Quarto e Marsala. Il ragazzo di Porteria - ecco la sponda
ligure - attraverso la squilla dei Vespri siciliani, è pronto,
nonostante i calzoni corti, ad arruolarsi per liberare il
sud. Già, perché il padre di Aurora ha fatto anche lui la
trafila della maschia gioventù: «Verrà, quel dì verrà, che
la Gran Madre degli Eroi ci chiamerà». La figura
maschile militaresca, che ondeggia mutilata nei sogni di
Aurora, il prigioniero di un'infinita schiera di matriosche,
fotografa plausibilmente un blocco emotivo ad una tipica
fascia di età. Tra gli otto e i quattordici anni, nel
ventennio fatale, i ragazzini intonavano le strofe
grottesche inneggiami ai «lupatti», agli «aquilotti», ai
«baldi tamburini», e, immancabilmente, ai «siculi
picciotti, bruni eroi garibaldini»: i Balilla.
Con un pudore angosciato, e fuori luogo, Aurora confes-
sa che la mitologia del ventennio ha nutrito gli scarsi
momenti giocosi della sua infanzia. Non solo si cantava
in coro dell'intrepido Balilla e dei suoi emuli, i coraggiosi
fanciulli isolani, ma il padre organizzava il tutto a mo' di
sceneggiata. E il fratello era l'attore a cui spettava il ruolo
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di commentare con l'imitazione di un tonfo il verso fatale,
enfaticamente ripetuto: «Fischia il sa... fischia il sa...
fischia il sasso, bum!». Già, accenno, la «romana virilità,
la gioventù granitica...». In un sospiro colmo di lacrime
Aurora ricorda di quanto avesse invidiato il fratello che
aveva messo gli occhiali e di quanto, insieme, si fosse
stupita di fronte al pianto della madre, ferita da tale
menomazione. Ma il culmine dello sconcerto era stata
per lei proprio la reazione aggressiva del padre. Riforma-
to alla visita di leva per via della vista, il fratello aveva
rappresentato un'offesa vivente alla virilità paterna - ahi-
mè traballante, stante l'implacabile versione dell'incon-
scio. Sopraffatto dalla vergogna, il padre aveva inventa-
to, di comune accordo col resto della famiglia, una bugia
ufficiale per nascondere una tale onta e continuava a
chiedersi per quale funesto destino proprio a lui fosse ca-
pitato un figlio così deludente, così «poco maschio».
Il figlio ideale, il vincente modello paterno, che trionfa in
casa di Aurora, grazie anche all'incessante ipervalutazio-
ne, al limite della seduzione senile, offerta dalla nonna,
ed alla conseguente umiliazione della madre, è allora il
«ragazzo d'acciaio», destinato a baloccarsi con una viri-
lità d'accatto, caricatura di una perenne, militaresca
puerilità. L'intrepido Ballila, il ragazzine nostrano, con
tutto il suo corredo edipico: la mamma santificata, la
paura della menomazione per eccellenza, coperta dall'in-
nocuo vetro degli occhiali, verosimilmente per via dell'an-
tica colpa, trasfigurata nel gesto eroico della «mano che
lancia il sasso...» e si nasconde, come nel detto, ossia
scompare, come nella pratica, perduta nel grande va-
scello materno.
«È per questo che cammini impettito mostrandomi le
spalle ed il sedere», dichiara Aurora con lo sguardo
incupito, ora che comincia a quadrarle il senso di tanti
suoi comportamenti, modellati sul tipo del maschio
mancato: «Così, mentre ti pavoneggi, figura eroica,
nascondi l'uccello dalle piume di cristallo». Duro, certo,
ma molto, molto fragile.
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Il Qualunque
Lidia Tarantini. Roma

«La psicoterapia ha a che fare con due persone che
giocano insieme. Il corollario di ciò è che se il gioco
non è possibile, allora il lavoro svolto dal terapeuta ha
come fine di portare il paziente da uno stato in cui
non è capace di giocare, ad uno stato in cui ne è
capace».

(Wjnnicott. «Gioco e realtà», Roma. Arman-
do, 1974).

«Per esempio, ieri mi è venuto in mente che avrei dovuto
chiedere il permesso a Carlotta per andare alla manife-
stazione. Ero sicuro che lei mi avrebbe detto di no, allora
io ci sarei andato lo stesso, lei mi avrebbe lasciato, io
avrei sofferto moltissimo, le avrei chiesto perdono, in tutti
i modi, ma lei sarebbe stata irremovibile, perché sono
troppe le volte che ho fatto il gioco di chiederle qualcosa
per poi fare il contrario. Perché, vede, per esempio, per
me è importante sentirmi rifiutato per potermi finalmente
innamorare di una donna». Per esempio. Questa era
forse la centesima seduta che cominciava con un esem-
pio, e di esempi nei suoi racconti ce ne erano stati in
continuazione. Ma questa volta il suo «per esempio»
aveva prodotto un'eco insolita dentro di me, come un
rimbombo; aveva suscitato una domanda, uno stupore:
perché un esempio proprio nel momento in cui aveva
colta una sua modalità emotiva di entrare in rapporto con
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le donne così importante, centrale, fonda? Perché un
esempio per dire qualcosa di sé così unica, personale,
così vera e piena di sofferenza? Questa volta stava
parlando proprio di sé e di una sua parte che negli anni
gli aveva sempre impedito di avere relazioni stabili e felici
con l'altro sesso. Era di lui che stava parlando, non di un
altro preso ad esempio! A cosa gli serviva questa stereo-
tipia della parola, che da più di un anno riproponeva
instancabilmente, in seduta, così ossessivamente che
l'analista, come ipnotizzata, si era talmente abituata a
sentirgli ripetere «per esempio» che non se ne accorgeva
più. Tranne che questa volta. Imprevedibilmente le venne
in mente il nome proprio del suo paziente e subito dopo,
per esempio, un nome qualunque. Pensò che, se
qualcuno gli avesse chiesto come avrebbe voluto chia-
marsi, sicuramente lui, avrebbe risposto che, per esem-
pio, per lui andava bene un nome qualunque. Per esem-
pio, il Qualunque.
Sola nella stanza, a seduta terminata, ('analista si lasciò
condurre, questa volta, dove pensieri e immagini sul
Qualunque e sulle sue amplificazioni volessero condurla.
Il percorso fu, all'inarca, il seguente.
L'esempio è la modalità di elezione nella quale il Qualun-
que preferisce dirsi e riconoscersi. Esso è fatto di un
contenuto impregiudicabilmente empirico e fondamental-
mente indecidibile. Esso è là e basta, prova di sé, dato
assoluto, nella sua totale unicità ed irripetibilità. Osten-
sione della propria esistenza, «indicatore riflessivo»,
contingente, del medesimo. Ostensione e non dimostra-
zione di alcunché, racconto di sé attraverso l'altro, dislo-
cato, rimandato altrove, eppure sempre lì. Esso ci dice e
ci indica la perdita e l'assenza attraverso una presenza
apparentemente unica e rassicurante. Indicatore di una
scomparsa, quella del Senso, l'esempio ci rassicura con
la sua concretezza e immediatezza. È subito riconoscibi-
le, è là, è assolutamente ed incontestabilmente vero, non
può essere messo in dubbio, riuscendo così a trasforma-
re la sua radicale non-esistenza in un esserci inconfuta-
bile. Essendo la continua dislocazione dell'essere, non
esiste in nessun luogo se non nel linguaggio, nell'esser-
detto e scelto ad esempio.

90



È un singolare collettivo capace di eludere l'inquietante
antinomia tra universale e individuale. Denominando un
caso particolare, esso è, però, valido per tutti quelli, in-
finiti, che è chiamato a rappresentare. Uno e molteplice,
come certa cartellonistica pubblicitaria, esprime al meglio
l'«io-siamo», cifra distintiva del nostro tempo. Il linguag-
gio è il suo mezzo di elezione, un linguaggio fatto di
parole o di immagini che non hanno nulla da esprimere,
se non se stesse, bidimensionali, liberate da qualsiasi
implicazione con qualcosa di altro da rivelare o da pre-
supporre. Non alienato che in se stesso.
Nemico della metafora, sospettata di commercio illecito
con la Metafisica e il Senso, l'esempio si allea con la
quotidianità, pratica e concreta. La ripetizione ossessiva
e maniacale delle formule e dei contenuti, non tende
neanche, nel quotidiano, ad assurgere al valore di sim-
bolo o di paradigma di alcunché, perché, nella sua ottu-
sità, il quotidiano non è che la ripetizione infinita della
sua meschina singolarità. Esprimendosi di preferenza
dell'esempio, tende al rimpicciolimento e alla
contrazione, al contrario della metafora, che amplifica ed
espande l'esperienza. Privo di antenne, non coglie che il
già dato, già esperito, già conosciuto. Lo ripete sotto la
falsa spoglia di una pseudo-universalità. L'intelligibilità
del quotidiano, attraverso l'esempio, gli conferisce una
sorta di plus-valore, una dignità di pensabilità, che nel
momento stesso in cui sembra rassicurante, incolla,
invece il vissuto ad una datila mortifera. L'esempio,
allora, fagocita e digerisce il vissuto, lo piega al suo
volere, ne fa orpello per la sua stessa esistenza. Il
quotidiano scompare nell'esempio che dovrebbe
rappresentarlo; perde in esso il suo "particulare", la sua
«ecceitas», che gli conferiva una sorta di dignità e
valore, pur nella contingenza, per venir rivestito di una
paradigmaticità fittizia. Buco nero dell'esistenza, dietro
l'esempio si spalanca un incontenibile vuoto;
nell'atto stesso di voler chiarire e rendere più familiare,
esso strania e nullifica la vita, banalizzandola. L'esempio,
esprimendo una quotidianità banalizzata, esclude ogni
possibile apertura all'immaginario, il reale diventa nien-
t'altro che, tal qual è. Esclusi mistero e imprevedibilità,
tutto diviene rassicurante perché esemplificabile, cioè già
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accaduto, letteralmente. L'esempio, infatti, banalizza l'e-
sperienza, letteralizzandola, togliendo ogni possibilità di
indicibilità o di incomprensibilità, eliminando quell'ineffa-
bile che è al fondo di ogni vera intensità psichica. Tutto a
favore dell'identità, la differenza e l'irripetibilità, senso
fondo della vita, si perde. Identità tra parola e cosa,
soppressione di quella barra tra Significante e significato,
spazio vitale per l'immaginario, e la fantasia. Pro-
teggendosi dall'improvvisa illuminazione, dai bagliori in-
quietanti della scoperta e dell'inatteso, il pensiero può
affidarsi allora alla prudenza del previsto e del preve-
dibile, in cui riposare. Formalmente singolare, affetti-
vamente neutro, contenutisticamente letterale, l'esempio
assolve al compito di livellamento e di collettivizzazione
delle idee di cui il pensiero ha bisogno per riposarsi, fino
a morirne o ad ammalarsi. Pensiero malato, quello così
detto «operatorio», in cui tutto si riduce a ritagliare azioni
o successioni di azioni, sempre più precise, uguali,
ripetute, o ripetibili, sempre ricollegabili ad una realtà
attuale e letterale. L'esempio è, al livello del pensiero, lo
stesso che il rituale rappresenta per l'azione. Veicolano
entrambe la stessa patologia, lo stesso disagio a esiste-
re; lo stesso disperato tentativo di colmare qualcosa che
manca, un qualche vuoto, una fenditura senza fondo, da
qualche parte, su cui fa troppa paura sporgersi. L'esem-
pio, allora, o il rituale, con la loro rassicurante prevedibi-
lità, fanno da ponte, per passare sopra, senza guardare,
senza vertigini e senza connettere alcunché; dal nulla al
nulla.
Ciò che manca quasi totalmente, nella vita del Qualun-
que, è, perciò, uno spazio libero per immaginare, per
giocare, per pensare, spazio mentale per il diverso, il
metaforico, il non già-conosciuto.
Questo spazio è troppo pericoloso e troppo poco control-
labile a-priori, per poter essere accettato ed esperito dal
Qualunque. La sua pericolosità è legata in qualche
modo, cioè in modo metaforico, ad una esperienza di
morte e di disintegrazione, senso di annientamento di sé,
«agonia primitiva», come la chiama Winnicott, per la
quale l'antidoto sicuro è proprio la letteralità
dell'esistenza, il quotidiano banale, la fuga continua ed
inconsapevole da tutto
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ciò che simbolicamente e per effigiem potrebbe richia-
marla in vita. Giocare o immaginare potrebbe permettere
al Qualunque di trovarsi, all'improwiso e inaspettatamen-
te, davanti a qualcosa, come ad una illuminazione, che
faccia luce in quel baratro vuoto e nero, su cui egli cerca,
invece di passare sempre indenne, un passo dopo l'altro,
previdente e circospetto. Tutta la sua esistenza è uno
sforzo costante ed eroico per impedire che il vuoto, quel
vuoto paventato e sentito inconsapevolmente come un
buco nero che inghiotte, possa ripresentarsi ed an-
nientarlo.
Se è vero, come dicono gli orientali, che è dal non-
essere, che l'essere prende awio, cioè dal vuoto, è
anche vero che l'esperienza del vuoto e del non-essere
primato, <tew essere stata esperita in modo
sufficientemente sopportabile e rassicurante, altrimenti
diventa solo esperienza di annientamento e di morte.
Ecco che allora la scelta di una esistenza quotidiana
banale e ripetitiva, di un atteggiamento conforme e
integrato, di un linguaggio piatto ed esemplificatorio, di
un tutto-pieno di fatti, cose e persone che non lascino
spazi in mezzo, diventa, paradossalmente, il modo con
cui il Qualunque esorcizza e nello stesso tempo mette in
scena proprio quel vuoto, quella non-esistenza che lo
terrorizza. Nessun incontro è più scontato, noioso,
prevedibile, ripetitivo di quello con il Qualunque.
Nella puntualità delle descrizioni, nella puntigliosità dei
racconti, nel ripetersi dei discorsi, della prevedibilità del
linguaggio e delle associazioni ma, soprattutto, nel ripro-
porsi ossessivo dell'esempio, un vuoto di fantasia e di
immaginazione lentamente, ma inesorabilmente, monta,
ed invade, come una colla appiccicosa, tutto lo spazio, il
tempo e il luogo dell'incontro: uno spazio e un tempo
vuoti, pieni di niente. Incapacità o piuttosto timore ad
immaginare, ad aprirsi alla creatività del pensiero, al
«come se» della vita, al sogno, alla metafora. Il Qualun-
que è incollato al reale dal quale non riesce a de-collare.
Dice Sami Ali a proposito della patologia del banale:
«Tutto si basa sull'apprendimento di regole la cui appli-
cazione produce ovunque il letterale. Di conseguenza si
esclude ogni concessione al metaforico che coincide con
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l'immaginario... è il reale a riempiere il vuoto lasciato dada scomparsa
dell'immaginario. E lo riempie grazie a dei «trucs» che sono le formule del
funzionamento meccanico in cui è assente l'attività immaginaria e proiettiva.
L'assenza dell'immaginario non impedirà tuttavia all'adattamento di attuarsi» (1).
(i)SamiAii.Leòana/.Paris, Adattamento alla realtà che è piuttosto, come dicevo, un
^g" Gallimard' 1980' incollamento, una identificazione bidimensionale, cui manca la
forza distanziante della proiezione, l'esperienza creativa di quegli stati di coscienza
«intermedi», in cui si è e non si è nello stesso tempo quello che siamo, stati che
destrutturano un campo percettivo o ideativo noto, per poterne ricreare uno nuovo
e diverso. Stati simbolici della mente, senza i quali, lentamente, «l'apparato per
pensare i pensieri» muore o si sclerotizza.
Il Qualunque sembra aver sostituito a tutto questo una
sorta di sclerosi del gesto (il rituale) e della parola (l'e-
sempio), cui si aggrappa per non affondare.
Qua! è l'origine di questa modalità di esistenza, così
banalmente «normale» e solo talvolta vissuta dal Qua-
lunque come patologica e perciò portata, come esempio
di sofferenza, nella stanza dell'analista?
Di solito il Qualunque porta con sé, tenendola per mano,
la Madre, mentre il Padre è spesso assente, e se parte-
cipa qualche volta alle sedute, sta sempre un po' in
disparte, raramente in primo piano, sfocato, sullo sfondo.
Egli ha deluso e non soddisfatto la Madre, che, depressa,
colma il suo desiderio frustrato, con un legame d'amore
precoce e divorante nei confronti del figlio. Madre-oggetto
libidico, ma anche Mater Dolorosa, sepolta ed esposta
dentro una edicola di santuario. Oggetto di attrazione e
repulsione, entrambe violente, appare nei suoi sogni
come una «vagina di ghiaccio» o una «donna senza testa
che violenta un piccolo bambino, osservata, in disparte,
da una specie di Madonna, che a quella vista si eccita».
Nella realtà la Madre del Qualunque è stata una madre fin
troppo presente ed apprensiva, dedita al figlio di cui ha
soddisfatto i bisogni con una solerzia capace di prevenire
il desiderio e di colmarlo prima ancora che venga
formulato. In cambio di quasi nulla, se non di far
accettare, senza limiti, quell'amore divorante, quel suo
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vampirismo affettivo, quel suo essere ed esserci sempre,
ovunque presente, anche nello spazio «tra il pollice e
l'orsacchiotto». Con questa Madre buona e infelice, il
Qualunque ha imparato precocemente ad usare una
comunicazione non verbale, fortemente investita erotica-
mente, ma fortemente colpevole, in cui esprimere e
soddisfare il reciproco desiderio fusionale, e contempora-
neamente, un linguaggio tranquillizante e banale, fatto di
luoghi comuni, di esempi, di gesti banali di «come si
dice», totalmente reificato e disinvestito, libero, ma a
quale prezzo, dal desiderio divorante. Al bambino «trop-
po» amato, fuso e confuso con la Madre, è mancato il
ponte verso il fuori, verso l'esterno, sostituito ogni volta da
una risposta al desiderio troppo pronta ed esaustiva. Al
linguaggio simbolico, portatore di una possibile dilazione
e di una attesa-sostituzione metaforica, egli ha dunque
preferito una sorta di linguaggio artificiale, come una
protesi, fatto di esempi e di rituali, col quale muoversi,
anesteticamente, tra le emozioni colpevoli o «agoniche»,
che non riescono a trovare parole per esprimersi. Tra il
nondicibile delle emozioni e il tutto-detto e tutto-dato delle
risposte materne, il Qualunque non ha mai potuto conce-
dersi lo spazio-tempo per immaginare e fantasticare una
sua risposta al desiderio, proprio perché la risposta al
desiderio, fuso e confuso, con quello dell'Altro, è arrivata
sempre prima. La Madre non ha mai potuto sopportare
l'attesa, percependola collegata con la naturale tendenza
del figlio ad utilizzarla «contro» di lei, per strutturare
segretamente un lo separato; ella sapeva inconsciamente
e temeva che nello spazio-tempo «vuoti» di risposte, il
figlio si sarebbe allontanato da lei, sostituendola, to-
gliendole così la possibilità, restitutiva e vitale per lei, di
colmare la sua mancanza e alleviare la sua delusione.
Dice Le Courbusier che la prima prova di esistenza è
quella di occupare uno spazio, e Masud Khan aggiunge
che in principio vi sono l'atto e il gesto. La realtà psichica
è un apres-coup. Atto e gesto le danno inizio e ne det-

2) Masud Khan, i sé nasco- tano la sorte e il destino (2).
if'iSS^p.Ti?1 Boringhie" II gesto, quindi, dovrebbe creare uno spazio vuoto, ma

rassicurante, in cui pensieri, fantasie, giochi, emozioni,
immagini possano trovare il loro posto per esistere.
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Gesto anche verbale, come è la parola della Madre,
quella parola prima delle parole, suono significante,
compreso, ma non capito razionalmente, che funge da
«sponda» alle incursioni dirompenti degli stimoli interni e
esterni. Quando questa esperienza primaria è mancata o
è stata inefficace, la gestualità e la parola diventano
pericolose. A meno che non vengano imbrigliate nelle
stereotipie e nelle ripetizioni. La parola e il gesto materno
sono stati infatti esperiti dal Qualunque come un «trop-
po», come una invasione soffocante e ridondante, come
un «pieno» in cui era impossibile trovare un piccolo spa-
zio libero e segreto per sé. Dietro quei gesti e quelle
parole c'è stata la realizzazione precoce e troppo esau-
stiva di un desiderio di reciproca fusione e inclusione, di
unità onnipotente, con l'esclusione del terzo e la mancan-
za di ponti verso il fuori. Unità duale, quella del Qualun-
que e di sua Madre, rapidamente «forclusa» di fronte ai
primi scontri con la realtà, con il mondo esterno e le sue
richieste, ma che resiste indicibile e irrapresentabile,
sprofondata nell'inconscio, difesa dai rituali ossessivi e
dal rito della parola.
Il vuoto, che non è mai diventato una potenzialità ad
esistere creativamente e a funzionare psichicamente,
può essere vissuto solo come assenza e futilità. Il trauma
di cui soffre il Qualunque è, perciò, in qualche modo, il
trauma di ciò che non è awenuto, di ciò che doveva
aprirsi ed è restato chiuso, doveva laciare uno spazio e
invece lo ha tutto riempito. Si potrebbe dire che la vera
patologia del Qualunque sia una patologia della gestua-
lità, anche del gesto verbale. Sembrerebbe allora che
l'atteggiamento analitico «classico», l'uso della parola,
della neutralità e della attesa silenziosa, abbiano qualco-
sa di drammaticamente isomorfo con le sue modalità di-
fensive, tirando dentro a giochi interminabili, a interpreta-
zioni facilmente inglobabili nel suo pensiero labirintico e
subito disattivate e uccise. La fatica analitica dovrebbe
essere, allora, quella di trovare un passaggio e un ponte
tra il suo linguaggio morto e mortifero, il linguaggio-pro-
tesi, e quel non-detto delle emozioni, non dicibile perché
divorante e perché pre-verbale. Trovare, insomma, quel
gesto o quella modalità gestuale che abbia il potere di
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aprire, anziché, di chiudere, come è stata la sua espe-
rienza, uno spazio vuoto e libero per immaginare. Lo
scopo dovrebbe essere quello di trasformare lo spazio
della seduta in una possibilità di dare un corpo a quel
vuoto, un corpo fatto di immagini, fantasie, gioco.
«Ci sono delle donne, in fila, vogliono qualcosa da un
piccolo bambino. C'è un extraterrestre al loro servizio, che
lo prende e gli fa del male; lo castra. C'è il Padre, ma è
inerme, dorme, non può aiutarlo. Le donne si impos-
sessano del pene tagliato. Il bambino le supplica di
restituirglielo, ma loro lo deridono, sono belle e crudeli. Lui
rischia di morire dissanguato, ma in fondo non gli dispiace
che delle donne possano avere tanto potere su di lui...
Una* serie di donne, che non cambia mai. Il Padre è
apatico. Dorme. Il bambino viene ucciso e sotterrato. Ma
lì, sotto terra, acquista forza. C'è più caldo sotto terra e lui
ora diventa potente e può rinascere. Allora la donna che
tiene nascosto il suo pene nella tasca dovrà restituirglielo
e questo darà forza anche al Padre che finalmente potrà
svegliarsi, e prendersi una di quelle donne. Ecco, io mi
sento come quello che viene fuori dalla unione di quel
padre e quel bambino, anche se ho ancora bisogno di una
stampella».
Questa incredibile «fantasia», rappresentata con soffe-
renza nella sabbiera, e verbalizzata (3), veniva dopo una
lunga serie di altre rappresentazioni, che mettevano in
scena le tappe dello straordinario viaggio che il Qualun-
que compiva, seduta dopo seduta per raggiungere e dare
forma e parola a quell'indicibile, dentro di lui, che per tutta
la sua vita aveva trovato solo la via dell'esempio e del
rituale per esprimersi, camuffato. Il gesto e la parola,
questa volta metaforica e fantastica, uniti nel dar corpo
alla raffigurazione visiva, rappresentavano, per la prima
volta, un possibile ponte per unire due livelli, finora tenuti
rigorosamente distinti e separati: quello dell'emotività,
dell'istinto, e quello del pensiero e della razionalità. La
separazione, necessaria per la sua sopravvivenza, aveva
però reso il pensiero rigido, difensivo, una protesi,
appunto, e l'emotività intoccabile e pericolosa. Dietro
queste «difese» egli scompariva letteralmente, annientato
in un qualunquismo del linguaggio e della emozione
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che lo faceva sentire vuoto ed inutile. Il Qualunque cele-
brava i suoi rituali «magici» che lo annientavano nel
momento stesso in cui gli davano l'illusione di una asso-
luta onnipotenza. L'esempio, unico modo con cui il suo
pensiero riusciva a dargli una immagine di sé, sigillava
ulteriormente la sua impossibilità a toccarsi. Toccarsi e
toccare il corpo della madre senza essere annientato.
Questo il terrore, «l'agonia primaria», che ora per la prima
volta, egli riusciva a rappresentare in un sogno ad occhi
aperti, fatto da lui, con i suoi gesti, toccando un corpo
simbolico, che era la sabbia. Attraverso e su quel corpo
l'indicibile e l'irrapresentabile diveniva un dire possibile,
come la resurrezione di quel bambino sepolto.
Questa possibilità di vedere rappresentati, di volta in volta, i vari aspetti della sua
problematica più fonda, poteva awenire nel momento in cui, attraverso il gioco e il
toccare, regrediva ai primitivi livelli corporei. «Il corpo, dice Paolo Aite, a lungo
collegato solamente all'esperienza del soddisfacimento del desiderio, riguadagna
così il suo ruolo fondamentale nella comunicazione e nella nascita della
rappresentazione mentale» (4). (4) p. Alte, «Note introdutti-L'immagine di
un ponte, più volte rappresentato nelle ^naSc?^^^ raffigurazioni della sabbia,
esprimeva, concretamente e metaforicamente nello stesso tempo, la ricerca di
collegamento e di integrazione sia dei livelli scissi, pensiero verbale e istinto, sia
del suo mondo inferiore e realtà esterna. La ripetizione di questa immagine era
però, questa volta, ben diversa delle stereotipe ripetizioni verbali e gestuali, cui era
abituato. Indicavano una strada e uno sviluppo del suo pensiero e della percezione
di sé, facevano cenno e alludevano a qualcosa di altro dalla loro mera datila;
simbolicamente, ma sempre più chiaramente, rimandavano a quella funzione
paterna di Ponti-fex, funzione di contatto e collegamento, passaggio e agibilità,
funzione di terzo tra due, di cui si era sempre sentito privo e di cui aveva sempre
avuto bisogno.
Lentamente aweniva che, corpo, gesto, parola trovavano,
nel gioco, una possibilità nuova e mai esperita di entrare
in relazione e di integrarsi, veicolando emozioni e ricordi,
sensazioni e fantasie, in cui il Qualunque poteva
riconoscersi come singolo, portatore della sua indivi-
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dualità di cui cominciava ad avere sempre meno paura.
Anziché ripetere poteva cominciare ad esprimere. «È
incredibile come la banalità e la superficialità mi rassicu-
rino. Quando mi sta per venire l'angoscia, esse sono per
me come una fitta nebbia, una nube bianca che mi av-
volge e mi protegge... anche se mi impedisce di vedere.
Cos'è che non voglio vedere? Forse cose che ho sempre
saputo, forse quel mio «folle» amore per mia madre e il
suo per me. Mio padre non c'è mai stato tra di noi,
mai...».
Dopo quelle esperienze, nella sabbia, e la loro verbaliz-
zazione, anche il suo parlare, lentamente, cominciava a
cambiare: c'erano meno esempi nelle sedute, qualche
«forse», molti «come se». Lentamente si creava un
possibile passaggio tra quella «parola prima della paro-
la», che era per lui la storia fantastica, quel sogno ad
occhi aperti, rappresentato e costruito, toccando, nella
sabbia, e un linguaggio meno stereotipo che faceva da
ponte, tra quel primo livello di raffigurazione, per lo più
spaventoso, e la presente esperienza di relazione con
l'analista in cui il toccare, sia metaforico, che letterale, di-
veniva possibile, senza il terrore di una reciproca distru-
zione.
Parola e gesto, pensare e toccare, immaginare e agire,
non più ostili e mortalmente nemici, potevano, per la
prima volta, provare a collaborare; anzi la parola, anco-
randosi alle immagini, prendeva spessore, peso emotivo
e individualità. Parole sempre più spesso mischiate alle
lacrime.
Accadde anche che, sempre più spesso, nella mente
dell'analista, al nome «Qualunque», si andasse sosti-
tuendo quello di «Qualcuno».
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La ^solitudine9

di Jung e gli scritti
del periodo 1896-1907

Marta Tibaldi. Roma

In una pagina di Ricordi, sogni e riflessioni Jung, esami-
nando retrospettivamente la propria vita, .osserva:

«Einsamkeit entsteht nicht dadurch, dass man ihnen Dinge, die einem
wichtig erscheinen, nicht mitteilen kann, oder dass man Gedanken tur
gùltig ansieht. die den anderen unwahrscheinlich gelten» (1)

Queste note si propongono di rintracciare alcune possibili
correlazioni tra due aspetti problematici presenti in questa
citazione -1'«essere capaci di comunicare le cose che a
noi sembrano importanti» e il «considerare valide idee
che gli altri giudicano inverosimili» - e una serie di testi
scritti da Jung nel periodo compreso tra il 1896 e il 1907.
Questo per tentare di individuare e descrivere, all'interno
dell'ampia complessità dei suoi lavori di quegli anni, il
caratteristico vissuto di 'solitudine' a cui egli fa spesso
riferimento.
Gli scritti che vengono presi in esame appartengono al
periodo dell'esistenza e della produzione junghiane che
viene generalmente definito come la fase 'psichiatrica' del
'primo' Jung (2). La recente pubblicazione dei Zofin-gia
Lectures - il discorso inaugurale e le quattro conferenze
che Jung tenne a Basilea nel corso degli anni universitari
(3) - rende oggi possibile però anche una nuova lettura
delle opere giovanili. Gli scritti del periodo 1896-1907 ci
consentono infatti di cogliere tanto il passaggio del
pensiero di Jung dagli interessi filosofici a
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(1) C.G. Jung, Erinnerungen,
Traùme, Gedanken von C.G.
Jung, Zùrìch uno Stuttgart,
Rascher Verlag, 1963, pp. ;
357-358 («La solitudine non
^nasce dal fatto di non avere
(persone intorno a noi, ma
^dall'incapacità di comunicala
toro le cose che ci sem-tyano
importanti, o dal considerare
valide idee che altri giudicano
inverosimili»).
^(2) Si vedano ad esempio
H. illenberger, La scoperta
(fell'inconscio. Storia della
psichiatrìa dinamica. Torino,
;Boringhieri. 1976, p. 803; P.
^^omans, Jung. La costruzio-
ne di una psicologia. Roma,
.Astrolabio-Ubaldini, 1982. p.
49esegg. e M. Tibaldi. «Il
primo Jung», in Trattato di
Psicologia Analitica (a e. di
A. Carotenuto). Torino,
UTET, (in corso di stampa).
(3) C.G. Jung, Thè Zofìngia
Lectures, «Supplementary
Volume A» dei Collected
Works di C.G. Jung (a e. di
W. McGuire). London, Rou-
ttedge and Kegan Paul, 1983
{Thè Border Zones of Exact
Science, November 1986;
Some Thoughts on Psycho-
togy, May 1897; Inaugurai
Address, Upon Assuming thè
Chairmanship of thè Zofìngia
Club, Winter Semester 1897/
98; Thoughts on thè Nature
and Value of Speculative
tnquiry, Summer Semester
1898; Thoughts on thè Inter-
pretation of Christianity, with
fìeference to thè Theory of
AIbrecht RitschI, January
1899).



quelli psicologici, quanto l'esigenza, da lui intensamente
avvertita, di dimostrare nell'ambito della psicologia speri-
mentale alcune sue intuizioni cllniche.
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1. «Due aspetti contraddittorì»
Nell'autobiografia Jung racconta di come fin dalla primis-
sima infanzia egli fosse stato consapevole che il suo io
consisteva di «due aspetti contraddittori» (4): l'uomo
'storico' collocato nel tempo - che Jung chiama la perso-
nalità n. 1 - e l'uomo 'eterno' - la personalità n. 2. Il vissuto
di incertezza legato alla consapevolezza delle due
personalità e alla percezione contraddittoria che egli
aveva di sé si modificò significativamente verso la fine del
periodo scolastico, quando la necessità di scegliere una
professione ebbe l'effetto di acuire temporaneamente in
Jung il «malsicuro vacillare tra i due mondi» (5). Il questa
difficile occasione, durante la quale si vide costretto a
privilegiare gli interessi di una sola delle sue personalità
(la n. 2 propendeva per la filosofia e le lettere, mentre la n.
1 avrebbe preferito le scienze), alcuni sogni (6) aiutarono il
giovane liceale ad abbracciare risolutamente lo studio
della medicina. Secondo la ricostruzione biografica di B.
Hannah (7), questa fu la prima volta in cui Jung risolse un
problema esterno attingendo alle indicazioni dell'inconscio.
Con un'intuizione rivelatasi poi fondamentale per lo
sviluppo del suo equilibrio psichico (8), egli decise infatti di
dedicare, almeno momentaneamente, meno attenzione
alla sua personalità n. 2, senza però attribuirle per questo
«inefficienza» (9). «A ogni modo - commenta Jung - vi era
stata una frattura tra me e il n. 2 col risultato che «io»
corrispondevo al n. 1, ed ero in pari misura diviso dal n. 2,
che così acquistava quasi una sua personalità autonoma»
(10).
Jung andò dunque incontro agli anni universitari con un
nuovo equilibrio psichico nel quale l'io si alleava in modo
primario con la personalità n. 1, pur rimanendo aperto e
sensibile a ciò che, situandosi «ai margini del mondo»
(11), aveva a che fare con la realtà n. 2. Gli aspetti
misteriosi della sua personalità n. 2 e quelli di fenomeni
poco conosciuti e di difficile spiegazione, come una serie

(4) C.G. Jung. Ricordi, sogni,
riflessioni (a e. di A. Jaf-fè).
Milano, Rizzoli. 1978, p.87.

(5) M.L. von Franz, // mito di
Jung, Torino, Boringhieri,
1978, p. 42.

(6) C.G. Jung, Ricordi, sogni,
riflessioni, op. cit, pp. 117 sg.
e 121.
(7) Si veda B. Hannah, Vita e
opere di C.G. Jung. Milano,
Rusconi. 1980. p. 77.
(8) Secondo una lettura ar-
chetipica, la forte vicinanza
all'inconscio è una caratteri-
stica di individui giovani e
creativi fortemente influenza-
ti dall'immagine del puer ae-
ternus (si vedano M.L. von
Franz, L'eterno fanciullo.
Como, Red, 1989 e J.Hill-
man, Senex e puer, Padova
e Venezia. Marsilio. 1973).
Essi hanno una relazione
speciale con le forze spiri-
tuali dell'inconscio collettivo
e affascinano per la loro
continua tendenza al rinno-
vamento. Il disordine di svi-
luppo di cui possono soffrire
è conseguenza soprattutto
della loro incapacità a 'en-
trare nel tempo' con scelte
stabili e durature.
(9) C.G. Jung. Ricordi, sogni,
riflessioni, op. cit., p. 123.
(10) Ibidem.
(11) Ibidem, p. 136.
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(12) Si veda B. Hannah, Vita
e opere di C.G. Jung, op. dt.,
p. 133.

(13) C.G. Jung, Briefe (a e.
(fi A. Jaffé in collaborazione
con G. Adier), Olten und
Freiburg s.d., Watter Verlag,
voi. 1: 1906-1945, p. 184.
(14) Si vedano G.Wehr. Cari
Gustay Jung, Milano, Rizzo-
K,1987,p. 65 e B. Hannah.
Wta e opere di C.G. Jung,
op. dì., pp. 104-105.

(15) H. Ellenberger, La sco-
perta dell'inconscio. Storia
della psichiatria dinamica.
op.cit., p. 795.
(16) C.G. Jung, Ricordi,
sogni, riflessioni, p. 131.
(17) Si veda M.L. von Franz,
«Introduction» a C.G. Jung,
TheZofìngia Lectures, p. XIII.
(18) Per quanto riguarda la
data di laurea di Jung, H.
Ellenberger (H. Ellenberger,
La scoperta dell'inconscio.
Storia della psichiatria dina-
mica, op. cit., p. 770) indica
l'ottobre del 1899. Nella «In-
troduzione» alle Lettere tra
Freud e Jung il curatore, W.
McGuire, è certo della data
del 27 novembre 1900, noti-
zia confermatagli personal-
mente da Franz Jung (S.
Freud e C.G. Jung, Lettere tra
Freud e Jung 1906-1913.
Nuova ed., Torino, Bollati
Boringhieri, 1990. p. XVII).

di manifestazioni misteriose che si producevano tra alcuni
suoi parenti materni, avevano già da tempo attivato in lui
l'«insopportabile tortura del non comprendere» (12), quel
demone della creatività che tanto caratterizzò la sua
esistenza; si sentiva spinto a un'incessante ricerca di
conoscenza, verso una concezione del mondo che con-
templasse al suo intemo anche le categorie dell'indicibile»
(13) e dell'improbabile» (14).
Nel 1895 Jung si iscrisse alla facoltà di Medicina di
Basilea e nel maggio dello stesso anno fu ammesso nella
sezione cittadina della Zofingia, un'associazione
studentesca che contava allora circa centoventi iscritti
provenienti dalle facoltà di medicina, filosofia, teologia e
legge. Jung partecipo' attivamente alla vita dell'associa-
zione - ne fu anche presidente nel biennio 1897-1898 -e,
come s'è detto, nel corso delle assemblee settimanali
tenne un discorso inaugurale e quattro conferenze. L'in-
tenso e fattivo impegno nell'associazione rappresentò per
il giovane studente un momento certamente fondamentale
per la sua formazione emotiva e intellettuale; gli si offrì
infatti l'opportunità di «abbandonare i monologhi dei suoi
sogni e delle sue elucubrazioni per passare a discussioni
appassionate, in cui verificare l'orgogliosa rigidità delle
sue idee attraverso scontri intellettuali con intelligenti
compagni» (15). Nel complesso si può senz'al-tro
affermare che gli anni universitari furono per Jung «un
periodo d'intensa vita intellettuale» e «un tempo felice»
(16), ricco di amicizie; anche in questa occasione però il
giovane studente non mancò di avvertire quella
particolare 'solitudine' che scaturiva dalla difficoltà di
comunicare in modo condivisibile le proprie idee «invero-
simili» (17).
Il 27 novembre 1900 (18) Jung conseguì la laurea in
medicina e pochi giorni dopo - il 10 dicembre dello stesso
anno - iniziò a lavorare come assistente interno presso
l'ospedale psichiatrico cantonale Burghólzli di Zurigo. La
sua permanenza presso il nosocomio zurighese, di cui era
primario Eugen Bleuler, si protrasse per nove anni
consecutivi, brevemente interrotti soltanto nel semestre
invernale 1902-1903, quando Jung si recò a Parigi alla
Salpétrière per seguire le lezioni di psicopatologia teorica
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di Pierre Janet (1857-1947). Durante il suo «apprendista-
to» al Burghólzli (19), nel 1907 ebbe anche modo di
conoscere personalmente Freud (20).
Gli scritti che Jung pubblicò in questo periodo sono l'e-
spressione di una fase «creativa» (21) della sua produ-
zione, fase che trova il suo acme e la sua conclusione
proprio nell'incontro con Freud. Essi contengono da un
lato le prime formulazioni della 'psicologia scientifica' di
Jung di quegli anni (22) e dall'altro evidenziano lo sviluppo
e le trasformazioni delle sue personalità n. 1 e n. 2 e la
confluenza, nella psichiatria in un primo momento e nella
psicoanalisi in seguito, dei loro rispettivi campi di
interesse. I Zofingia Lectures consentono inoltre di cono-
scere in modo diretto anche la primissima riflessione
teorica di Jung in cui si possono già scorgere alcune
significative linee di tendenza che egli riprese, sviluppo' e
trasformò nella sua ben più nota sistematizzazione
psicologica.

2. «Considerare valide idee che gli altri giudicano inverosimili»
II discorso inaugurale che Jung tenne nel semestre in-
vernale 1897-1898, assumendo la presidenza dell'Asso-
ciazione Zofingia, ben si presta a illustrare un nucleo si-
gnificativo della sua riflessione durante gli anni univer-
sitari.
Uno degli obiettivi primari dell'associazione - sosteneva in
quell'occasione Jung - doveva consistere nel formare

«esseri umani che ridono e piangono, esseri umani consapevoli delle
loro opinioni e della loro volontà, esseri umani che sappiano di vivere tra
altri esseri umani e che quindi siano coscienti che tutti loro devono
reciprocamente sopportarsi, poiché tutti sono condannati a essere uma-
ni» (23).

I testi delle quattro conferenze contribuiscono a definire e
arricchire con argomentazioni diverse questo nucleo
iniziale della riflessione di Jung. L'antropologia che il
giovane studente proponeva allora era, tra l'altro, quella di
un individuo che sapesse differenziarsi dalle pretese di
validità generale del pensiero materialistico collettivo
dando spazio al suo «istinto causale» - owero a quell'o-

(19) Questo è il termine che
Jung usa per ricordare il
periodo trascorso al Burghól-
zli. Si veda C.G. Jung. Ri-
cordi, sogni, riflessioni, op. cit,
p. 152.
(20) I due studiosi avevano
iniziato uno scambio episto-
lare nell'aprile del 1906,
quando Jung aveva spedito a
Freud il primo volume,
appena pubblicato, delle
Diagnostische Assoziations-
studien. Beitràge zur experi -
mentellen Psychopathologie.
Nell'ottobre dello stesso anno
Freud inviò al collega sviz-
zero la Sammlung kleiner
Schrìften zur Neurosenlehre,
mentre questi gli faceva
pervenire nel mese di dicem-
bre una copia di Ùber die
Psychologie der dementia
praecox.
(21) Come osserva A. Jaffè,
«Le fasi creative nella vita di
Jung», Rivista di Psicologia
Analitica, n. 26,1982. p. 106.
(22) Si veda C.G. Jung,
«Prefazione» a J. Jacobi, La
psicologia di C.G. Jung.
Torino. Boringhieri, 1982, p.7.

(23) C.G. Jung, Thè Zofingia
Lectures, op. cit., p. 56.
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(24) Ibidem, pp. 65 e 69.

(25) Ibidem, p. 70.

(26) C.G. Jung, «Riflessioni
teoriche sulla natura della
psiche», in La dinamica
dell'inconscio. Opere, voi.
Vili. Torino. Boringhieri, 1976.
p. 203.

(27) A proposito dell'empiri-
smo junghiano, si veda il
recente lavoro di M. La
Forgia, Sogni di uno spiriti-
sta. Empirismo psicologico e
parapsicologico in C.G. Jung,
Roma, Melusina Editrice,
1991.

rientamento non soggetto alla volontà individuale, capace,
a suo giudizio, di influenzare e di modificare le azioni
umane dirigendole verso una meta chiara soltanto a
posteriori (24). L'«istinto causale» - specifica ancora Jung
nel suo discorso inaugurale - è quella «spinta urgente di
conoscenza», quella «passione innata», quell'«ardente
desiderio di verità» (25) che obbliga l'essere umano,
spesso suo malgrado, a confrontarsi con tutto ciò che
appartiene a realtà misteriose, marginali o improbabili.
L'individuo riesce a soddisfare questo istinto quando
abbozza «modelli» (26) di ciò che è sconosciuto in accor-
do con il principio di ragion sufficiente e sulla base del-
l'esperienza; F«essere umano» a cui Jung si riferisce non
usa infatti interpretare il mondo interno riconducendolo
alla sola realtà esterna - come all'epoca era ampia con-
suetudine del pensiero materialistico - e neppure svaluta
quest'ultima per affermare unilateralmente la supremazia
del primo, ma, sia per l'una che per l'altro, ricorre soprat-
tutto a una modalità conoscitiva basata sull'osservazione
e sulla sperimentazione. In questo senso, nel pensiero del
giovane Jung si andava già prefigurando quella
particolare e personale forma di 'empirismo' checontrad-
distinse il suo credo scientifico e il procedere sperimentale
delle sue ricerche psicologiche (27).
Uno degli aspetti del pensiero collettivo che nelle confe-
renze della Zofingia Jung attacca con maggiore decisione
è quel genere di materialismo che, a suo giudizio, rifiuta di
vedere le proprie contraddizioni e di accettare i propri
limiti. Infatti, se soltanto si analizzassero con onestà - dice
Jung - alcune teorie contemporanee della fisica, della
chimica, della zoologia e della botanica, della fisiologia,
ecc., non di potrebbe fare a meno di notare come anche
nel ragionamento più serrato si imponga a un tratto
un'evidente opposizione tra quest'ultimo e la realtà:
qualsiasi tentativo sistematico di spiegazione teorica non
può che rimandare infatti a un innegabile presupposto di
natura metafisica o immateriale. Tale evidenza - prosegue
Jung - si impone non soltanto nell'ambito delle scienze
esatte ma, a ben vedere, anche in quello delle scienze
umane e della stessa religione. Qualcosa di misterioso,
che non si lascia ricondurre a una spiegazio-
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ne razionale, collega infatti spazi di ricerca diversi e anche
apparentemente distanti come la scienza e la religione. Gli
aspetti misteriosi che sopravanzano quelli materiali non
fanno che rinviare - sostiene Jung - a una categoria di
causalità diversa da quella materialistica, una causalità
trascendentale che procede direttamente dal Ding an sich:
«La causalità ci porta alla cosa in sé - scrive a questo
proposito Jung - della quale non possiamo fornire
spiegazioni ulteriori; ci porta a una causa la cui natura è
trascendentale. In questo senso la categoria della
causalità deve essere interpretata come un rinvio a priori,
assolutamente straordinario, a cause di natura tra-
scendentale, vale a dire a un mondo dell'invisibile e del-
l'incomprensibile, a una prosecuzione della natura mate-
riale nell'incalcolabile, nell'incommensurabile, nell'inscru-
tabile» (28).
Naturalmente molto si potrebbe dire - ed è stato anche
detto - sulle implicazioni e i riferimenti filosofici delle
argomentazioni junghiane (29); ma dal punto di vista di
una ricostruzione psicobiografica del suo vissuto di 'soli-
tudine' appare più significativo rintracciare le analogie
profonde tra queste e altre affermazioni contenute nelle
conferenze e i temi affrontati nei primi scritti 'ufficiali'. I
lavori del periodo 1896-1907 illustrano infatti alcune inte-
ressanti trasformazioni di quei primi temi e una significa-
tiva confluenza della antropologia 'filosofica' in una visione
del mondo di tipo psicologico-analitico. Con il nuovo
«modello» le idee che fino allora anche per il giovane
psichiatra erano risultate difficili da valorizzare e da
comunicare, trovano un ben diverso spazio di elaborazio-
ne e di sistematizzazione.
Nel 1902 Jung pubblicò Psicologia e patologia dei cosid-
detti fenomeni occulti (30), il suo primo lavoro a stampa. Si
tratta della dissertazione di laurea del giovane studente di
medicina, discussa a Basilea il 27 novembre del 1900.
Questo lavoro nacque dalla confluenza di diversi stimoli,
sia interni che esterni. Come s'è detto, gli anni di
formazione di Jung furono caratterizzati dall'esperienza -
non priva di aspetti misteriosi e irrazionali - di due per-
sonalità interne, la n. 1 e la n. 2, e dalla costante ricerca di
una soluzione al problema del suo rapporto con il

(28) C.G. Jung, Thè Zofingia
Lectures, op.cit., p. 72.

(29) Si veda ad esempio
l'articolo di M. La Forgia, «Le
Conferenze di C.G. Jung alla
Zofingia (1896-1899) : i tratti
iniziali di un programma», in
Giornale Storico di Psicologia
Dinamica , 26, 1989, pp. 83-
104. Considerazioni ana-
loghe anche in Id.. Sogni di
uno spiritista. Empirismo psi-
cologico e parapsicologico in
C.G. Jung, op. cit, pp. 31-41.

(30) C.G. Jung, «Psicologia e
patologia dei cosiddetti
fenomeni occulti», in Studi
Psichiatrici, Opere, voi. I,
Torino, Boringhieri, 1970.
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(31) Per quanto riguarda in
particolare la storia degli in-
teressi parapsicologici di un
gruppo di filosofi e scienziati
di fine Ottocento in Gran
Bretagna si veda G. Pareti,
La tentazione dell'occulto.
Scienza ed esoterismo nel-
l'età vittoriana, Torino, Borin-
ghieri, 1990.

(32) Cfr. C.G. Jung, Thè Zo-
fìngia Lectures, op. cit, p. 23
esegg.

mondo cosiddetto 'reale'. In ogni caso però la dimesti-
chezza che Jung aveva con eventi misteriosi come quelli
connessi alla sua personalità n. 2 gli permetteva una
libertà e un'originalità di pensiero senz'altro al di fuori del
comune e gli rendeva lo studio di fenomeni 'difficili' come
quelli occulti molto meno problematico di quanto non lo
fosse per il pensiero razionalistico dell'epoca (31). I
fenomeni medianici, ad esempio, proprio perché situati ai
margini della conoscenza e nelle zone oscure del sapere,
stimolavano nel giovane Jung un forte desiderio di verità,
la sua brama 'faustiana', il suo «istinto causale» -owero
quella indomabile spinta verso la verità, a favore della
quale si era pronunciato in modo chiaro e decfso già nella
quarta delle conferenze per la Zotingia. Proprio nei
Zofingia Lectures Jung aveva inoltre ipotizzato che
nell'essere umano fosse l'«anima» - cioè l'aspetto umano
non materiale - a svolgere, tra gli altri compiti, quello di
una sorta di mediazione tra la realtà oggettiva e la realtà
«incalcolabile, incommensurabile, inscrutabile» del
«mondo dell'invisibile e dell'incomprensibile» (32), e che
essa veicolasse appunto la natura trascendentale dell'i-
stinto di conoscenza. Secondo Jung, infatti, era per merito
dell'anima che la realtà n. 2 trovava spazio in quella n. 1,
manifestandosi in fenomeni del tutto particolari come ad
esempio la materializzazione, la telecinesi, la telepatia, i
sogni profetici, la preveggenza, ecc.
A questo proposito in quegli anni nella casa di famiglia
erano accaduti due fatti che lo stesso Jung aveva difficol-
tà a spiegare: un tavolo di noce si era fessurato all'im-
provviso, fino quasi a spezzarsi in due e la lama di un
coltello, custodito in un cassetto, era letteralmente esplo-
sa. Il giovane ricercatore pensò che questi fatti potessero
avere una qualche relazione con certe manifestazioni
particolari che si producevano tra alcuni suoi parenti
materni. Per parte di madre Jung apparteneva infatti -
come s'è già accennato - a una cerchia familiare nella
quale fenomeni quali la 'seconda vista', le visioni, le
profezie ecc., erano frequenti e in qualche modo abituali.
Secondo Jung l'osservazione e lo studio di questi strani
fenomeni potevano servire a dimostrare l'esistenza non
solo soggettiva, ma anche oggettiva, di una realtà n. 2.
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Jung decise allora di provare a osservare sistematica-
mente le produzioni medianiche di una sua cugina prima
per parte di madre, la quindicenne Helene Preiswerk (33).
Sua intenzione era quella di appurare se quanto avveniva
nelle sedute spiritiche non fosse un falso, se avesse cioè
dawero le caratteristiche dell'oggettività e, in caso
affermativo, per studiare queste manifestazioni in modo
sistematico e secondo criteri più rigorosi possibili. I feno-
meni medianici di sonnambulismo, semisonnambulismo,
scrittura automatica, allucinazioni, ecc., che Jung osservò
e classificò risultarono di fatto credibili: avevano cioè una
loro effettiva realtà oggettiva, sebbene di tipo del tutto
particolare. Come si era prefisso, Jung riuscì a delimitarli e
a descriverli, ma soprattutto osservò che le manifestazioni
medianiche di Helene, in fondo così simili alle molte
descritte nella letteratura spiritica «di ogni epoca» e «di
tutti i paesi», erano senza dubbio un «comportamento
obiettivo dell'anima umana» (34) -qualcosa che sebbene
l'io del soggetto non percepisse come appartenente a sé,
era pur sempre una sua produzione psichica, anche se
sembrava provenire da un «altro mondo». La scoperta di
questa 'realtà' dell'anima umana, soggettiva e obiettiva a
un tempo e caratteristica in modo così singolare,
rappresentò per Jung una esperienza estremamente
significativa che - come ricorda egli stesso - ebbe l'effetto
di trasformare immediatamente e in modo radicale il suo
atteggiamento filosofico e le sue ipotesi metafisiche,
facendogli maturare «un punto di vista psicologico» (35).
Un orizzonte di questo stesso genere, che nello spazio
della realtà psichica riusciva a comporre due realtà
opposte e apparentemente incompatibili, si era comunque
già aperto a Jung durante la preparazione degli esami
universitari. Per una serie di circostanze casuali egli aveva
rimandato fino all'ultimo lo studio della psichiatria, materia
che oltre a essere stimata assai poco in campo medico gli
evocava ricordi di «noia e [...] disgusto». Si era quindi
accinto con un certo «atteggiamento di degnazione» (36)
alla lettura del Manuale di psichiatria di Krafft-Ebing (37),
un testo che nella prefazione conteneva alcuni accenni al
carattere «più o meno soggettivo» di

(33) Notizie e particolari sul-
l'identità della medium e sullo
svolgimento delle sedute si
possono trovare in E. Schopf-
Preiswerk, Die Basler Familie
Preiswerk, Reinhardt, Base!
s.d.; in S. Zumstein-
Preiswerk, C.G. Jung's
Medium: Die Geschichte der
Helly Preiswerk, Kindler,
Mùnchen 1975 e in J. Hill-
man, «Un primo sfondo al
pensiero di Jung», L'imma-
ginale, n. 4, 1985.

(34) C.G. Jung, Ricordi, sogni,
riflessioni, op. cit, p. 135.

(35) Ibidem, p. 144.

(36) Ibidem, p. 145.
(37) Si tratta del Lehrbuch
der Psychiatrie auf klinischer
Grundiage fùr praktische
Àrtze und Studierende., Stutt-
gart 1879.
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(38) C.G. Jung, Ricordi, sogni,
riflessioni, op. cit., p. 146.

(39) Ibidem.

questo ramo della scienza e definitiva le psicosi «malattie
della personalità» (38). Questo modo di presentare la
psichiatria fece intuire a Jung, in una sorta di improvvisa
illuminazione, che egli aveva finalmente trovato un settore
di ricerca nel quale l'obiettività dei dati clinici si veniva a
coniugare con la soggettività dell'osservatore. Nella
psichiatria confluivano dunque e proseguivano insieme il
loro corso elementi antitetici e contraddittori del tutto
simili, in fondo, a quelli della sua esperienza personale di
una realtà n. 1 e di una n. 2, di un mondo transeunte e di
uno eterno: «Ecco quel campo di esperienza comune ai
fatti biologici e spirituali - commenta a questo proposito
Jung - che avevo cercato dappertutto senza riuscire a
trovarlo,; ecco finalmente dove lo scontro di spirito e
natura era una realtà!» (39).
La psichiatria venne così a costituire il primo campo di
osservazione e di ricerca nel quale, grazie alla compre-
senza di coppie di opposti, Jung iniziò a dare un signifi-
cativo spazio d'elaborazione al proprio istinto di cono-
scenza e a modificare il proprio vissuto di solitudine legato
alla sua difficoltà di comunicare agli altri ciò che sembrava
importante: la psichiatria riusciva infatti a mettere in
relazione molti aspetti contraddittori della sua esperienza
emotiva e intellettuale e nello stesso tempo a delimitare
uno spazio complesso nel quale era possibile dimostrare
e sperimentare molte delle sue precedenti e «inverosimili»
idee.

(40) Cfr. C.G. Jung, Psicolo-
gia e patologia dei cosiddetti
fenomeni occulti, op. cit.,
p.98.

3. «Essere capaci di comunicare le cose che a noi sembrano
importanti»

Grazie all'osservazione e all'elaborazione teorica dei
fenomeni medianici prodotti dalla cugina Helene, Jung in
Psicologia e patologia dei cosiddetti fenomeni occulti
riuscì a dare validità concettuale e operativa all'esistenza
di una realtà n. 2, realtà che egli aveva collocato
inizialmente nella categoria trascendentale di un «mondo
dell'invisibile e dell'incomprensibile» (40). In quella
occasione egli iniziò a definire inoltre, all'interno
dell'orientamento psichiatrico, un proprio più specifico
'vertice' di osservazione - quello della psicologia
dell'inconscio - che gli
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permise di comprendere e di interpretare in modo più
ampio e articolo anche molte delle esperienze conflittuali
che in quegli anni lo avevano lacerato.
Lo studio presentato nella dissertazione di laurea è
appunto un primo contributo alla descrizione e allo svi-
luppo, anche se in modo ancora germinale, della psico-
logia dell'inconscio. Jung infatti dimostrò che fenomeni
quali il sonnambulismo, il semisonnambulismo, la scrittura
automatica, le allucinazioni, ecc., osservati nella giovane
cugina, potevano essere fatti rientrare in quadri clinici
patologici, sulla cui classificazione e interpretazio-ne,
però, i pochi autori che se ne erano fino allora occupati
non concordavano affatto. Jung invece, già da questo suo
primo studio, scelse per sé una chiave di lettura
psicoanalitica e si pose come obiettivo lo studio dei
rapporti intercorrenti tra gli stati crepuscolari isterici - ai
quali a suo giudizio era appunto riconducibile la ricerca
che egli aveva compiuto sui fenomeni occulti - e il più
vasto campo dei «problemi storici e della psicologia
normale» (41), in vista della costruzione di una psicologia
generale della psiche conscia e inconscia che con-
templasse al suo interno non solo quadri clinici patologici
come l'epilessia, l'isterismo e la nevrastenia, ma anche il
funzionamento della psiche normale e le manifestazioni
creative delle personalità di genio.
Negli anni compresi tra il 1902 e il 1906, oltre a Psicologia
e patologia dei cosiddetti fenomeni occulti, Jung pubblicò
anche una serie di brevi studi psichiatrici (42) e uno scritto
più propriamente psicoanalitico (43) nei quali da un lato
confermò l'interesse per quei particolari stati di coscienza -
fenomeni spiritici, sonnambulismo, automatismi psichici,
ecc., che erano già stati oggetto di studio nella sua
dissertazione di laurea - e dall'altro si schierò dalla parte di
Freud per prendere le difese dei principi teorici e del
metodo della psicoanalisi.
Negli scritti psichiatrici l'intento di Jung continuò a essere
dunque quello - già manifestato nella ricerca del 1902 -di
gettare qualche luce sugli stati di coscienza alterati a
causa di dinamismi inconsci, focalizzando la sua atten-
zione sulle caratteristiche strutturali e dinamiche della
psicopatologia isterica.

(41) Ibidem, p. 29.

(42) Si tratta di: Ca so di stupore
isterico in una detenuta in carcere
preventivo;
Squilibrio affettivo maniacale;
Simulazione di malattia mentale;
Paralessia isterica;
Perizia medica su un caso di
simulazione di malattia mentale;
Criptomnesia; La diagnostica
psicologica del fatto; Superperizia
su due perizie psichiatriche contrad-
dittorie.
(43) La teoria freudiana dell'isteria:
replica alla critica di Aschaffenburg.



(44) Si veda C.G. Jung.
Psicologia e patologia dei
cosiddetti fenomeni occulti,
op. cit, p. 90 e segg.
(45) Per Jung non tutti i

contenuti psichici inconsci
sono necessariamente rimos-
si. Essi possono infatti essere
anche l'effetto di complessi
impersonali o l'espressione
spontanea dell'attività creativa
dell'inconscio.
(46) La locuzione 'comples-

so di rappresentazioni a
tonalità affettiva' {gefùhibe-
tonter Vorstellungskomplex) è
di G.T. Ziehen (1862-i 1950).
Questo studioso con i te sue
ricerche sulle asso-| dazioni
verbali dimostrò che
l'intervallo tra la pronuncia
della parola-stimolo e quella
della parola di reazione I
(tempo di reazione) subisce
^variazioni significative quan-
^do è presente un complesso
; a tonalità affettiva, e che, nel
caso in cui durante l'esperi-
mento i tempi di reazione
Itoppo lunghi siano numero-
si, si può inferire la presenza
lottostante di rappresentazio-
N comuni.
;(47) C.G. Jung, «Ricerche
sperimentali sulle associazio-
ni di individui normali», in
^associazione verbale negli
Mvidui normali, Opere, voi.
Et, tomo I, Torino, Boringhie-
III, 1984.

Le «cose [...] importanti» da comunicare che egli individuò
e descrisse all'interno di questa patologia furono
soprattutto gli aspetti di dissociabilità della psiche, l'au-
tomatizzazione delle funzioni psichiche, la natura primaria
dell'affettività e il «superpotere» (44) dell'inconscio, oltre al
meccanismo della rimozione - già descritto da Freud ma
interpretato diversamente da Jung (45) - e alla presenza
nella psiche di complessi a tonalità affettiva (46). In fondo,
comunque, ciò che a Jung premeva mettere a punto e
comunicare, in linea con il proprio vissuto di «solitudine»,
era il raggiungimento di un «modello» della psiche conscia
e inconscia, di un modello complesso della psiche umana
- che riuscisse a dar ragione di realtà in opposizione,
come erano state per lui la n. 1 e la n. 2.
Le ricerche e gli scritti sperimentali di questi anni servirono
appunto a dimostrare, attraverso dati sperimentali 'vero-
simili' e 'comunicabili', l'esistenza, accanto alla realtà n. 1 -
la coscienza egoica - di un'attività psichica inconscia -la
realtà n. 2 - osservabile non solo nei quadri patologici
d'interesse psichiatrico, ma anche nel funzionamento della
psiche normale. Nelle Ricerche sperimentali sulle asso-
ciazioni di individui normali (47) e nei numerosi articoli e
brevi saggi, scritti a corollario o a commento di queste,
con l'obiettivo principale di individuare e analizzare* i
complessi a tonalità affettiva, Jung presentò infatti del
materiale ottenuto proprio dalle associazioni verbali di
individui normali che gli consentì di ricondurre a classifi-
cazioni determinate l'apparente casualità delle associa-
zioni stesse. Jung era infatti dell'avviso che qualunque
definizione delle forme psicopatologiche non potesse
prescindere da una conoscenza ampia e approfondita
della struttura e dei dinamismi della psiche cosiddetta
normale.
In questo modo la dimostrazione sperimentale della
presenza dei complessi in tutte le strutture psichiche portò
non solo a relativizzare la supremazia della vita psichica
conscia dell'individuo normale, ma anche a evidenziare
l'esistenza e il funzionamento di determinanti emotive
inconsce comuni ai disturbi psichiatrici e a quelli delle
psiche sana, e a confermare, con dati oggettivi, una
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sua iniziale intuizione cllnica. «Per quel che ho potuto
vedere sinora, quando vi siano complessi rimossi, il
fenomeno innescato è il medesimo, nei soggetti normali,
isterici e catatonici; [...] il meccanismo psicologico è [...] lo
stesso» (48).
Le scoperte di Jung, in parallelo con le esperienze di
Freud, ribadivano il ruolo eziologico di fattori affettivi
inconsci nella genesi dei disturbi psichici, spiegavano il
dinamismo degli 'atti sintomatici' descritti da Freud ricor-
rendo al concetto di complesso mnemonico a tonalità
affettiva e davano un fondamento oggettivo alla tecnica
freudiana delle libere associazioni. I risultati di cui Jung si
trovò così a disporre gli consentirono di descrivere in
maniera scientifica l'esistenza dell'inconscio - I'«altro
mondo» di cui si era occupato nelle conferenze della
Zofingia - utilizzando però, questa volta, un «modello»
sperimentale che si lasciava comunicare in modo 'vero-
simile' e valido.

(48) C.G. Jung, «Osservazio-
ni sperimentali sulla facoltà di
memoria», in Ricerche
sperimentali, Opere, voi. Il,
tomo II, Torino, Boringhieri,
1987. p. 107.

4. «Es/'tó sul fondamento di qualche cosa che non conosco» (49).
A proposito del significato e dell'assenza di significato
nella vita individuale, Jung nell'autobiografia scrive: «lo
nutro l'ardente speranza che il significato possa prevalere
e vincere la battaglia» (50). La precocissima e inspiegabile
esperienza che egli aveva fatto, fin dall'infanzia, delle sue
personalità n. 1 e n. 2, era stata una manifestazione
iniziale di quel dèmone della creatività che nel corso di
tutta la sua esistenza spinse Jung verso continui e nuovi
traguardi di conoscenza. Sotto l'aspetto del significato
dell'esistenza, la prima fase della sua vita e della sua
produzione scritta - quella che trae virtualmente origine
dalla sua «nascita psichica» (51), si conclude nel 1907
con l'incontro con Freud ed è soprattutto caratterizzata
dall'esigenza di definire le sue personalità n. 1 e n. 2 - fu
contrassegnata dalla ricerca costante di un orizzonte di
senso che componesse il difficile vissuto delle sue due
personalità, dalla ricerca di un «modello» che integrasse
gli aspetti, per un certo tempo così confusi e contraddittori,
dei suoi n. 1 e n. 2.

(49) C.G. Jung, Ricordi,
sogni, riflessioni, op. cit.,
p.417.
(50) Ibidem, p. 419.
(51) Nella ricostruzione delta
sua vita Jung mette in rap-
porto la sua «nascita psichi-
ca», avvenuta intorno ai
dodici anni, con due fatti
particolari: la forma nevrotica
di cui soffrì per qualche mese
a seguito di una caduta, e la
consapevolezza -derivata da
quell'esperienza - della
responsabilità morale che
l'individuo ha nei confronti
degli awenimenti del-
l'esistenza (C.G. Jung, Ricor-
di, sogni, riflessioni, op. cit,,
p. 57 e segg.). Nel suo
saggio «Gli stadi della vita»
egli descrive la nascita psi-
chica come una «rivoluzio-
ne» che si produce in età
puberale con l'apparire della
sessualità e che segna la
differenziazione cosciente dai
genitori (C.G. Jung, «Gi stadi
della vita», in La dinamica
dell'inconscio. Opere, voi.
Vili, Torino, Boringhieri, 1976,
p. 420).
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(52) All'epoca i ricercatori
facevano ricorso all'esperi-
mento di associazione ver-
bale soprattutto per esplorare
le manifestazioni di pensiero
conscie e le connessioni con
i disturbi dell'attenzione.
Tutto ciò che veniva a
interferire con lo svolgimento
dell'esperimento stesso
(tempo di reazione prolunga-
to, perseverazione, riprodu-
zione sbagliata delle parole-
stimolo, ecc.) per questa
ragione era valutato come un
•errore di reazione' e un
•disturbo'. Jung, grazie a un
radicale mutamento di pro-
spettiva, pose invece al
centro delle sue ricerche
proprio questi elementi di
interferenza che utilizzò -
quali preziosissimi indicatori
degli aspetti inconsci della
psiche - per osservare i
disturbi dell'emotività e per
individuare gli anelli delle
catene associative che por-
tavano ai complessi psichici
autonomi.
(53) Jung com'è noto lavorò
soprattutto con pazienti psi-
cotici, a differenza di Freud
che ebbe pazienti prevalen-
temente nevrotici.

Come s'è detto, nei Zofingia Lectures Jung - facendo
ricorso soprattutto ad argomentazioni filosofiche - iniziò
con il rivendicare la presenza di aspetti n. 1 e n. 2 in tutti
gli àmbiti della conoscenza umana, teorizzando l'impre-
scindibilità e la concatenazione degli uni rispetto agli altri.
A quell'epoca, però, per leggere e spiegare i versanti
marginali, oscuri e 'improbabili' della conoscenza umana
egli non aveva ancora elaborato - a parte un generico
antimaterialismo e vitalismo di impostazione tilosotica -un
«modello» che riuscisse dawero a soddisfare il suo
pressante 'istinto di conoscenza'.
Una prima possibilità in questa dirczione fu rappresentata
dallo studio della psichiatria; questo campo del sapere
riusciva infatti a coniugare a suo giudizio la realtà
spirituale e quella biologica, la soggettività e l'oggettività
dei disturbi mentali. Ma, fatto ancora più importante, che
lo portò verso un orientamento psicoanalitico, fu la sco-
perta che la natura di fenomeni, apparentemente inspie-
gabili, come quelli occulti, era inconscia. Il rimando a un
orizzonte psicoanalitico riusciva infatti non solo a com-
porre le realtà conscia e inconscia di molti eventi 'miste-
riosi', di cui egli si era interessato, ma anche a tenere in-
sieme le numerose coppie di opposti collegate a quella
primaria del conscio e dell'inconscio. All'inizio delle sue
ricerche Jung utilizzò soprattutto il modello freudiano,
ricorrendo però, per confermare in modo sperimentale
quanto il maestro viennese avevadimostrato con la pratica
clinica, al proprio personale uso del test di associazione
verbale (52) e concentrando in particolare la sua atten-
zione sullo studio della natura e delle caratteristiche della
realtà n. 2 (l'inconscio con i complessi a tonalità affettiva)
e sui differenti effetti che essa produceva sulla n.1 (fan-
tasie sistematiche, deliri, sogni, opere creative, formazioni
simboliche). Anche su Jung non pensò mai di mettere in
dubbio la genialità della costruzione teorica freudiana,
sulla base della propria esperienza (53), egli cominciò,
una volta confermato in modo sperimentale ciò che Freud
aveva dimostrato empiricamente, a costruire una propria
psicologia generale, che per alcuni aspetti fondamentali si
veniva già a differenziare da quella del maestro viennese.
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L'inconscio, che fino ad allora anche per Jung era stato un
referente concettuale soprattutto di derivazione filoso-tica,
grazie all'esperimento di associazione verbale divenne
infatti un dato sperimentale da cui iniziare lo studio
oggettivo di fenomeni che richiedevano una spiegazione
complessa, come ad esempio quelli isterici. L'immediata
elaborazione del concetto di complesso a tonalità affettiva
- che, nei primissimi scritti di Jung si veniva ad affiancare,
se non già a contrapporre, a quello freudiano di trauma -
gli rese possibile la comprensione non solo dei sintomi
nevrotici ma anche di quelli psicotici, dei disturbi affettivi
della psiche normale e delle manifestazioni creative di
quella geniale. Per Jung era infatti il concetto di
complesso a tonalità affettiva a rappresentare la «via
regia» per comprendere le manifestazioni psichiche nei
loro aspetti psico patologici, di atti mancati e di creatività.
Jung era convinto infatti - ad esempio per quanto ri-
guardava la teoria traumatica di Freud - che la vera causa
morbi nelle manifestazioni psicopatologiche fosse da
ricercare non soltanto nell'affetto traumatico studiato e
descritto da Freud, ma anche negli aspetti qualitativi di
quello che egli aveva definito complesso a tonalità affet-
tiva. Il concetto freudiano di trauma, sosteneva Jung, non
abbracciava - e quindi non riusciva a spiegare - le situa-
zioni psichiche caratterizzate dalla presenza di affetti a
basso grado di intensità ma di lunga o di lunghissima
durata che potevano prolungarsi per anni: la lettura di
Freud tralasciava cioè quei quadri psichici - ad esempio la
schizofrenia - nei quali la specificità psicologica consisteva
nell'esistenza persistente di complessi a tonalità affettiva,
quei casi nei quali era la cronicità del complesso, piuttosto
che la sua intensità, a provocare la fenomenologia
psicopatologica. Già all'epoca, in base ai suoi studi
sperimentali e alle osservazioni cllniche, Jung si era infatti
convinto che la qualità delle esperienze interne fosse
altrettanto importante e patogenetica della «somma di
eccitamento» delle pulsioni sessuali descritta da Freud
(54).
In Psicologia della dementia praecox (55), ad esempio -il
saggio che virtualmente conclude questa prima fase della
produzione di Jung - ha l'occasione per fare il

(54) S. Freud, «Le neuropsi-
cosi da difesa», in Progetto
di una psicologia e altri
scritti, Opere, voi. Il, Torino,
Borin-ghieri. 1984, p. 134.
(55) C.G. Jung, «Psicologia
della dementia praecox», in
Psicogenesi delle malattìe
mentali, Opere, voi. Ili, Tori-
no, Boringhieri, 1971.
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(56) C.G. Jung. «Simulazione
di malattia mentale», in Studi
psichiatrici, Opere, voi. I,
Torino, Boringhieri, 1970,
p.191.

(57) Si veda C.G. Jung,
Psicologia e patologia dei
cosiddetti fenomeni occulti,
op. cit, pp. 17-18 e p. 27.

punto proprio sulle differenze concettuali che lo separa-
vano da Freud e di proporre per la prima volta una lettura
differenziale delle psicopatologie isterica e schizofrenica.
Psicologia della dementia praecoics è infatti un testo che
a prima vista potrebbe sembrare uno studio dedicato
soltanto ai disturbi schizofrenici - seppure analizzati con
indubbia abilità e originalità dal punto di vista del loro
significato psicologico. Ma, oltre a ciò, è soprattutto uno
scritto di fondamentale importanza concettuale, nel quale
Jung traccia le prime coordinate della propria psicologia
generale del funzionamento psichico. Nella dissertazione
di laurea e negli studi psichiatrici Jung aveva già più volte
evidenziato l'importanza dell'affetto nelle dinamiche
psichiche e aveva formulato l'ipotesi che «le emozioni
hanno un effetto dissociativo (distraente) sulla coscienza,
presumibilmente perché viene posta in rilievo unilaterale
ed eccessivo una rappresentazione, per cui troppa poca
attenzione rimane disponibile per l'altra attività cosciente
della psiche. Ne consegue - scriveva ancora Jung - che
tutti quei processi più meccanici e più automatici vengono
liberati e acquistano progressivamente una certa
indipendenza a spese della coscienza» (56). Gli
esperimenti di associazione verbale condotti con individui
normali gli avevano permesso, a loro volta, di dimostrare
che il meccanismo psicologico delle associazioni e delle
dissociazioni psichiche è lo stesso in tutti gli individui. In
questo modo una delle prime intuizioni da cui aveva preso
le mosse la riflessione di Jung - vale a dire che il limite tra
normalità, patologia e genialità fosse determinato dal
«più» o dal «meno» di certe caratteristiche psicologiche
comuni (57) - trovò il suo riscontro sperimentale. La
presenza dei complessi in tutte le manifestazioni della vita
psichica, sebbene con intensità e durata differenti,
avevano permesso a Jung di identificare così una sorta d
minimo comun denominatore dell-a realtà psichica,
denominatore che confermava la validità di una lettura
psicoanalitica dello psichismo umano. Oltre a stabilire,
come si diceva, una distinzione tra complessi acuti e
cronici, a sottolineare l'intima unità del complesso e la
connessione che legava contenuto ed emozione,
rappresentazione e tonalità affettiva, Jung per



116

la patologia schizofrenica spinse la propria riflessione ben
al di là degli studi freudiani, considerando non solo le
caratteristiche complessuali che la distinguevano ma
anche i legami con le variabili biologiche.
L'ipotesi che Jung formulò in una visione nuova e origi-
nale, prevedeva infatti che «l'affetto della dementia prae-
cox [...] da occasione alla comparsa di un'anomalia del
metabolismo (tossina?) che danneggia il cervello in
maniera più o meno irreparabile, cosicché le funzioni
psichiche superiori vengono paralizzate» (58). All'origine
della schizofrenia Jung poneva dunque una concorrenza
di cause sia psicologiche che fisiche, un condizionamento
psicosomatico nel quale il disturbo organico era però in
ogni caso di origine psicogena. La presenza di una plu-
ralità di complessi cronici, 'fissi* e inassimilabili da parte
della coscienza - premessa indispensabile per l'instaurarsi
della sintomatologia schizofrenica - assume così nella
concettualizzazione junghiana il ruolo di fattore primario,
ancorché di ordine emotivo, capace di determinare, a un
tempo, sia il quadro psicopatologico che le anomalie di
ordine biologico. Questa ipotesi pose Jung non solo in una
posizione diametralmente opposta a quella di Bleuler, che
propendeva in modo deciso per la natura biologica dei
sintomi schizofrenici primari (59), ma in una nuova
prospettiva anche rispetto a Freud, la cui teoria non
riusciva a dar conto del perché un soggetto si ammalasse
di isterismo e non di demenza precoce o viceversa.
Nel suo "libretto" Psicologia e patologia dei cosiddetti
fenomeni occulti Jung aveva dimostrato, per la prima
volta, "come le immagini oniriche nascano dai complessi»
(60). In Psicologia della dementia preacox l'analisi del
caso di demenza paranoide della paziente Babette St.
permise a Jung di confermare ampiamente le acquisizioni
teoriche maturate nei suoi primi anni di studio: «La tra-
sformazione metaforica dei complessi [riscontrati nella
paziente in questione] determina una stretta analogia da
un lato col sogno normale dall'altro con i sogni di desiderio
del sonnambulismo isterico» (61). Questa chiave in-
terpretativa che leggeva i deliri della paziente come se
stesse parlando in sogno e awicinava le immagini, i

(58) C.G. Jung, Psicologia della
dementia praecox, op. di., p. 44.

(59) Si veda E. Bleuler.
Dementia praecox o il gruppo
delle schizofrenie, Roma, La
Nuova Italia Scientifica,
1985.

(60) C.G. Jung, Psicologia e
patologia dei cosiddetti fenomeni
occulti, op. cit, p. 79.

(61) C.G. Jung, Psicologia della
dementia praecox, op. cit., p. 153.



simboli e la trasformazione metaforica dei vissuti com-
plessuali come se si trattasse di materiale onirico,
immise così Jung a tutto campo nella significatività del
simbolismo psichico e gli offrì l'opportunità di procurarsi
altre tessere per la costruzione di quella psicologia
generale delle personalità cosiddette geniali, normali e
folli che in quegli anni tanto lo occupava.

5. Conclusioni
Per quanto riguarda quel particolare vissuto di 'solitudine'
di Jung connesso ali'«essere capace di comunicare le
cose che a noi sembrano importanti» e «considerare
valide idee che gli altri giudicano inverosimili», l'elabora-
zione e la sistematizzazione concettuale del periodo
1896-1907 portò dunque alla definizione di alcuni
importanti punti di riferimento:
1. Jung scelse come proprio modello interpretativo quello
della psicologia dell'inconscio. La complessa esperienza
dei «due aspetti contraddittori», delle personalità n. 1 e
n. 2 trovò infatti, proprio nel 'vertice' psicoanalitico, una
prima feconda composizione che gli consentì di spiegare
non solo gli aspetti soggettivi e oggettivi della propria
esperienza psicologica ma anche quelli delle polarità
costitutive dello psichismo umano. Una volta compiuto
questo 'spostamento' dall'orizzonte filosotico dei due
mondi ~ materiale e immateriale - a quello psicologico
del conscio e dell'inconscio, Jung si trovò così a disporre
di uno strumento concettuale di estrema significatività
che riusciva a dar conto di aspetti opposti, fino ad allora
conflittuali e inconciliabili.
2. Si dedicò alla dimostrazione sperimentale e alla de-
scrizione scientifica delle manifestazioni inconsce all'in-
terno del funzionamento della psiche normale, provando
l'esistenza di fattori endopsichici autonomi - i complessi
a tonalità affettiva - nello psichismo sia normale che
patologico. In questo modo non solo riuscì a descrivere
in maniera scientifica l'esistenza dell'inconscio, le sue
manifestazioni e i suoi dinamismi (natura e sviluppo dei
complessi), ma potè anche far conto su 'fatti' sperimen-
tali che si lasciassero comunicare in modo oggettivo. La

117



G.S. Klein: dalla pulsione alla
relazione.
La critica alla metafìsica freudiana e al
concetto

di energia pulsionale

Mauro Pini. Livorno

121

(1) D.P. Spence, Thè Freu-
dian Methaphor: Toward
Paradigme Change in Psy-
choanalysis, New York, W.W.
Norton & Company, Ine.
(1987): tr. it. La metafora
freudiana: verso un cambia-
mento de/ Paradigma in Psi-
coanalisi, Firenze, Martinelli,
1990. p. 81.

(2) M.M. Gill, «Psychic Ener-
gy Reconsidered», Journalof
American Psychoanalytic As-
sociatìon, 25, 1977, pp. 581-
98. qui p. 581.

1. Introduzione storica
«A quasi cento anni dal suo esordio la psicoanalisi è
ancora in cerca di una identità. Le piacerebbe potersi
chiamare scienza e così facendo assimilarsi allo zeitgeist
del XX secolo...» (1).
Le affermazioni di D.P. Spence richiamano l'annoso
problema dello statuto scientifico della psicoanalisi, un
argomento che sebbene sia stato ampiamente dibattuto
nella storia del pensiero psicoanalitico, costituisce tuttora
un terreno di difficile accordo. La metapsicologia freudiana
e con essa il concetto di energia pulsionale, rappre-
sentando la mitica area di intersezione tra psicoanalisi e
scienze della natura, si situano all'apice delle controversie
in materia. Nella cultura psicologica e psicoanalitica degli
anni cinquanta e sessanta si sviluppo' una accesa
discussione sulla natura e le funzioni di tali costrutti che,
come puntualizzava M.M. Gill, «costituiscono solo un det-
taglio nei costanti punti di vista su ciò che la psicoanalisi è
o dovrebbe essere» (2). Da più parti si avvertiva l'esigenza
di sottoporre ad una profonda revisione i presupposti
storici ed epistemiologici del pensiero freudiano. Nello
stesso periodo, le concezioni introdotte dalla «Psicologia
dell'Io» avevano permesso di superare le recipro-che
distanze che per lungo tempo avevano contraddistinto i
rapporti tra psicoanalisi e psicologia accademica. La



122

teorizzazione di aree di autonomia dell'Io e la caratteriz-
zazione dell'Io come istanza psichica deputata alla solu-
zione dei problemi adattivi avevano consentito l'individua-
zione di settori di comune interesse tra psicologi e psi-
coanalisti. Molti esponenti della psicologia cllnica ed
accademica che avevano effettuato trainings di formazio-
ne analitica in prestigiosi istituti come la Menninger Clinic
di Topeka (Kansas) e l'Auster Riggs Center di Stochbrid-
ge (Massachusset), iniziavano a vedere nel linguaggio
economico della metapsicologia un ostacolo sia per lo
sviluppo dei rapporti tra psicologia e psicoanalisi che per
la evoluzione della teoria psicoanalitica stessa. La «teoria
della scarica pulsionale» (drive-discharge iheory) divenne
ben presto l'obiettivo critico preferito degli psicologi che ne
contestavano la posizione di preminenza nella tradizione
psicoanalitica, ma soprattutto lo status di modello
esplicativo dei fenomeni clinici. In breve tempo il numero
degli studiosi che esprimevano delle perplessità sul punto
di vista economico della metapsicologia si fece sempre più
consistente (3). Le posizioni più radicali che, come
vedremo, troveranno in G.S. Klein uno degli esponenti più
rappresentativi, suggerivano di epurare la teoria psi-
coanalitica dal concetto di energia pulsionale e dal
modello economico della psiche, ironicamente definito
«idraulico» o «quasitermodinamico» (4). Le repliche
dell'ortodossia psicoanalitica volte a difendere la validità
della metapsicologia non si fecero attendere a lungo (5).
In virtù di questi sviluppi, le innovazioni introdotte dalla
«Psicologia dell'Io», accettando acriticamente il punto di
vista economico, non potevano continuare a mantenere
quella indiscussa posizione di centralità e quella attrazione
che avevano fino ad allora esercitato nella psicologia
accademica e negli ambienti psicoanalitici americani.
Come osservava recentemente A. Applegarth, «Rapaport,
come parte del suo eccellente lavoro, chiarì e dette una
struttura sistematica al concetto di energia psichica, le sue
vicissitudini e le sue relazioni con la teoria psicoanalitica.
Ma nel far ciò mi sembra che chiarì e dilatò a tal punto tale
concetto, da evidenziare le difficoltà, in modo ancora
maggiore rispetto all'uso fattone da Freud» (6). Svariati
ricercatori, fra cui gli psicologi che presero parte ai pro-

(3) K.M. Colby. Energy and
Structure in Phychoanalysis,
new York, Ronaid Press,
1955; J. Nuttin, «Human
Motivation and Freud's Theo-
ry of Energy Discharge»,
Canadian Journal of Psycho-
logy, 10, 1956, pp. 167-178;
R.S. Peters, Thè Concepì of
Motivation, 2nd ed. London,
New York Humanities Press,
1960; A.H. Modell, «Thè
Concepì of Psychic Energy»,
Journal of Amerìcan Psy-
choanalytic Association, 11.
1963, pp. 605-618; R.W.
White, Ego and Reality in
Psychoanalytic Theory: A
Proposai Regarding Indipen-
dent Ego Energies, Psycolo-
gical Isses, Monogr. 11, New
York, International Universi -ty
Press. 1963; B. Apfel -baum,
«Ego Psychology, Psychic
Energy, and thè Hazard of
Quantitative Expla-nation in
Psycho-analytic Theory»,
International Journal of
Psychoanalysis, 46, 1965, pp.
162-82; B. Rubin-stein,
«Psychoanalytic Theory and
thè Mind-body Pro-blem», in
N. Greenfeld & Lewis W.
Madison (eds),
Psychoanalysis and Current
Biological Thought, Universi-
ty of Wisconsin Press, 1965,
pp. 35-56; R.R. Holt, «A
Review of Some of Freud's
Biologica! Assumption and
Their Influence on his Theo-
ry», in Psychoanalysis and
Current Biological Thought, S.
Greenfield & W. Lewis (eds),
Madison, University of
Wisconsin Press, 1965, pp.
93-124; R.R. Holt, «Beyond
Vitalism and Mechanism:
Freud's e Concepì of Psychic
Energy». in J. Masser-man
(ed.) Science and Psy-
choanalysis, New York,
Grune & Stratton, 1967, pp.
1-41; Waelder R., «Adapta-
tional Views Ignores Drive»,
International Journal of Psy-
chiatry, 2. 1966, pp. 569-75;
H. DahI, «Psychoanalytic
Theory of thè Instinctual Drive
in Relation to Recent
Developments», Journal of
Amerìcan Psychoanalytic As-



123

sociation, 16. 1968. pp. 613-
37; R. Schafer, Aspects of
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grammi sperimentali della Menninger Foundation e della
New York University, riconosciutisi inizialmente nelle
posizioni di H. Hartmann e D. Rapaport, rimproveravano a
questi ultimi di non avere saputo offrire una alternativa
teorica valida al modello economico e di averne riproposto
il linguaggio quantitativo ed impersonale (7).
Nel complesso ed eterogeneo panorama delle critiche
rivolte alla metapsicologia, W.W. Meissner (8) ha indivi-
duato tré principali dimensioni teoriche. La prima riguarda
gli attacchi alle assunzioni biologiche del pensiero di
Freud ed accomuna coloro che vedevano nella metapsi-
cologia la conseguenza dei presupposti scientifici dello
ze/Yge/sHardo-ottocentesco (9). R.R. Holt (10), ad esem-
pio, riteneva il punto di vista economico «discutibile e per
la maggior parte errato», mostrando che la teoria della
scarica pulsionale contraddice una serie di dati speri-
mentali provenienti dalla psicologia, alla etologia, e dalla
neurofisiologia. Egli rilevava l'incompatibilità tra le conce-
zioni neurologiche in vigore all'epoca di Freud ed i recenti
sviluppi delle neuroscienze, i quali evidenziano che il
sistema nervoso non si limita a registrare passivamente gli
imptus interni ed esterni ma svolge una costante opera di
filtro e selezione attiva delle informazioni. Le scienze
biologiche, inoltre, faceva notare Holt, hanno da tempo
abbandonato il linguaggio fisicalista comprendente termini
come «energia», «forza», «carica», «scarica», ecc. per
adottare la teoria dell'informazione, che non prevede
alcun riferimento a modelli quantitativi ma sottolinea che il
funzionamento della rete neuronaie è caratterizzato dalla
modificazione della eccitazione nervosa in relazione alla
codifica e alla trasmissione delle informazioni. Le
ambiguità e le contraddizioni della metapsicologia testi-
monierebbero, quindi, una eredità di teoria neurologica
fallace o comunque anacronistica.
La seconda, che comprende autori quali G. Ryle, H.
Home, e i teorici del cosiddetto «modello strutturale delle
relazioni oggettuali», riguarda la critica ai criteri metodo-
logici adottati della psicoanalisi. Questo indirizzo teorico
metteva in rilievo che il contributo più* originale di Freud,
piuttosto che la teorizzazione del determinismo psichico,
riguarda la scoperta dei significati del sintomo nevrotico
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e degli eventi psichici in genere. In base a ciò, il metodo
scientifico veniva ritenuto di scarsa utilità per la compren-
sione della soggettività umana, oggetto privilegiato del-
l'indagine psicoanalitica. Riprendendo il pensiero di W.
Dilthey, Home sottolineava la necessità di operare una
netta distinzione tra la metodologia impiegata dalle scien-
ze umane {Geisteswissenschaften), che si awale del
parametro della «interpretazione», e quella delle scienze
della natura (Naturwissenschafterì), che utilizza il criterio
della «spiegazione», auspicando una psicoanalisi orien-
tata verso le prime discipline (11).
La terza dimensione rappresenta una estensione ed una
applicazione dei contenuti della seconda, owero il rifiuto
dei presupposti metodologici delle «Naturwissenschaften»
al modello economico della psiche. Holt (12), R. Scha-
fer(13), Gill (14) e P.S. Holzman (15) osservavano che
l'adozione dei paradigmi naturalistici aveva portato la
psicoanalisi a reificare costrutti e modelli, generando cri-
teri esplicativi e fuorvianti. J lavori di Schafer e di Klein
sarebbero comunque, secondo Meissner, quelli più ca-
ratteristici di questa linea teorica.
Contrariamente a Meissner, riteniamo che l'analisi di Klein
della metapsicologia non si esaurisca in un'unica dimen-
sione in quanto contiene la totalità degli argomenti pre-
senti nelle posizioni sopra menzionate. Nella sua opera
confluirono svariati apporti teorici e metodologici come la
psicologia della percezione, le teorie olistico-organismi-
che, il dibattito sull'orientamento clinico della psicoanalisi,
approfondito in quegli anni da R. Waelder (16) e ripreso
più recentemente nella dicotomia tra approccio nomoteti-
co ed idiografico (17) e, non ultima, la cosiddetta «terza
forza», cioè la psicologia umanistica.

2. La vita e l'opera di G.S. Klein
Sebbene Klein si fosse interessato molto presto di psi-
coanalisi vi si dedicò in modo sistematico solo in una fase
piuttosto avanzata della sua carriera accademica. Le sue
concezioni psicoanalitiche esprimono fedelmente i suoi
trascorsi di psicologia sperimentale e gli studi pionieristici
sui rapporti fra percezione e personalità. Non
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possiamo esaminare in questa sede i numerosissimi
contributi teorici e sperimentali da lui forniti in questa area
della psicologia, tuttavia è necessario considerare, sia pur
brevemente, le tappe principali della sua attività di ricerca
poiché rappresentano te basi su cui costruì la sua dura ed
originale critica alla metapsicologia.
Klein nacque a Brookiyn il 15 luglio 1918. Studiò al City
College di New York dove si diplomò nel 1938. Quattro
anni dopo conseguì il Phd in Psicologia Sperimentale alla
Columbìa University ed operò nel Laboratorio di Psicolo-
gìa Comparata di C.J. Warden. Nel 1946 entrò nello staff
della Menninger Foundation di Topeka prendendo parte
con R.W. Gardner, Holt, H. Schlesinger, D. Meister, D.
Krech ed altri al Perceptìon Project, un programma spe-
rimentale diretto da Rapaport nel quinquennio 1947/52. Il
Perceptìon Project si proponeva di individuare alcuni
principi regolativi della personalità rilevabili nel comporta-
mento percettivo e cognitivo, nella prospettiva di confron-
tare ed integrare i più recenti sviluppi della teoria psicoa-
nalitica, allora espressi nelle concezioni della «Psicologia
dell'Io», con quelli della psicologia sperimentale, ovvero di
tracciare con parallelismi fra strategie percettive e
meccanismi adattivi e difensivi dell'Io. Secondo Klein, ciò
era realizzabile adottando una metodologia idiogratica,
ritenuta il criterio di unificazione tra sperimentazione
psicologica e cllnica psicoanalitica (18). La fondazione del
«Laboratorio per lo studio delle differenze individuali nella
percezione», effettuata da Klein nel 1946 a Topeka, era
volta all'applicazione di questo progetto. Sempre a
Topeka, Klein cominciò a praticare le prime psicoterapie ai
pazienti della Menninger Clinic e, nel 1949, iniziò una
analisi personale che interruppe dopo un anno in seguito
ad una nomina alla Università di Harvard, dove lavorò
come ricercatore e consulente nel «Deparimeni of Social
Relation». Nel 1953 divenne Professore Ordinario di
Psicologia alla New York University; qui sviluppo' le linee
di ricerca intraprese alla Menninger Foudation che trova-
rono la piena realizzazione nella teorizzazione dei
«controlli cognitivi» e dello «stile cognitivo». Esprimendo
al tempo stesso le tipiche strategie messe in atto
dall'individuo nel percepire, ricordare, pensare, affrontare
la realtà e l'inte-
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ra gamma delle funzioni egoiche, questi costrutti si pone-
vano come oggetto di studio comune a psicologi e psi-
coanalisti (19).
Una ricerca sugli effetti differenziali della sete nel com-
portamento percettivo e cognitivo, condotta nel 1954,
segnò una svolta nello sviluppo delle idee psicoanalitiche
di Klein. In quel periodo egli, infatti, stava maturando
quella decisione che si rivelerà l'elemento più controverso
ed originale della sua proposta: l'abbandono del concetto
di energia pulsionale. Klein dimostrava che l'azione del
bisogno non poteva definirsi indipendentemente dalle
caratteristiche cognitive e di personalità del soggetto
esaminato, ma si determinava proprio in relazione a questi
fattori (20). Mostrando l'influsso delle idee di Hartmann e
Rapaport, Klein definiva i «controlli cognitivi» come
strutture che regolano le modalità mediante le quali la
pulsione viene «ridirezionata» (rerouting) dall'lo in
conformità alle esigenze della realtà. Egli sosteneva che
l'attività pulsionale implica necessariamente delle strutture
accomodative, quali, appunto, i «controlli cognitivi».
Analogamente alle pulsioni, essi, affermava Klein, eserci-
tano una «forza direttiva» nel comportamento, ma la loro
caratteristica distintiva, operando in quell'area dell'Io che
Hartmann definiva «libera da conflitti», consiste nella
soluzione dei problemi adattivi. Klein osservava che i
«controlli cognitivi» sono in grado di:
a) deviare l'approccio agli oggetti del soddisfacimento
pulsionale;
b) alterare il processo consumatorio del bisogno;
e) modificare l'intensità del bisogno in relazione alle
esigenze della realtà;
d) deviare l'energia pulsionale per finalità adattive. Egli
intuiva, tuttavia, che la definizione del rapporto tra attività
pulsionale e strutture di controllo era alquanto
problematica. Descrivere questa relazione nei termini di
una generica interazione rappresentativa, a suo parere,
una soluzione inaccettabile poiché non ne spiegava le
caratteristiche, ne la natura. Successivamente asserì il
carattere circolare del rapporto, affermando che un
«controllo cognitivo» detiene potenziali implicazioni per
l'attività pulsionale così come essa rimanda necessaria-
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mente a strutture di controllo (21), ma in seguito abban-
donerà anche questa ipotesi in quanto riterrà che la
metapsicologia freudiana, considerando l'energia pulsio-
naie come una forza «cieca» (22), il cui valore motivazio-
naie si determina indipendentemente dalle funzioni co-
gnitive superiori e dalle caratteristiche della personalità,
rende impossibile qualsiasi tentativo di compromesso. Nel
1952 Klein costituì a New York, con Holt, il «Rè-search
Centre of Mental Health» e riprese l'analisi personale; nel
1959 fu fondatore ed editore della rivista Phy-chological
Issues. Negli anni sessanta egli realizzò una vasta
quantità di ricerche che riguardarono la percezione
subliminale, i livelli di vigilanza, l'isolamento sensoriale, la
memoria e, a partire dal 1965, iniziò un lavoro di
approfondimento critico della teoria psicoanalitica, con
l'obiettivo di formulare una teoria alternativa alla metap-
sicologia. I primi esiti vennero pubblicati nel Bulletin of thè
Menninger Clinic (23) e furono successivamente riuniti nel
saggio «Psychoanalytic Theory: An Exploratìon of
Essential», edito postumo da L. Goldberger e Gill nel
1976. Klein morì improwisamente vicino alla sua abita-
zione a Stockbridge, nel Massachusset, l'H Aprile 1971
mentre era immerso nella realizzazione di questo progetto.
Il pensiero psicoanalitico di Klein, contenendo i momenti
più significativi del dibattito sul concetto di energia pulsio-
naie in atto nella psicoanalisi americana, costituisce un
punto di riferimento fondamentale per i successivi sviluppi
della critica al modello pulsionale che, in parte, confluirono
nelle cosiddette «strategie del modello misto» (24) di O.
Kernberg, H. Kohut e J. Sandler e, in parte, nelle posizioni
radicali di Gill, Schafer e J. Ross. Inoltre, l'antitesi tra
concezioni psicologiche e metapsicologiche della teoria
psicoanalitica da lui sostenuta anticipa un dualismo di
grande attualità nel pensiero psicoanalitico, quello tra
modello strutturale delle pulsioni e modello strutturale delle
relazioni. Se, come suggerisce Gill (25), il progresso
scientifico non richiede necessariamente la sintesi fra
opposte polarità, l'opera di Klein, troppo spesso ingiusta-
mente trascurata, affermando l'importanza della relazione
e proponendo una psicologia del sé epurata da ogni
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implicazione economica, prelude al mutamento di paradigma
nella psicoanalisi contemporanea.
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3. Due teorie o una?
Klein sostiene che la psicoanalisi è l'unica disciplina tra le
scienze psicologiche a contenere due livelli di spiegazione,
diversi ed incompatibili. La psicoanalisi, da un lato, si pone
una teoria «psicologica» o, come la definisce Klein
«cllnica», e comprende concetti fondamentali, quali il
complesso edipico, le fasi di sviluppo psicosessuale, i
meccanismi di difesa: in altre parole l'insieme delle con-
cezioni costruite sulla base dei fenomeni rilevabili nell'ora
analitica. Klein individua in «Inibizione, sintomo ed ango-
scia» (26) il nucleo della teoria «cllnica» della psicoanalisi
in pochi, essenziali principi: «... la teoria delle resistenze e
della rimozione, l'importanza delle esperienze infantili nella
formazione delle nevrosi formano i costituenti principali
della teoria psicoanalitica...» (27).
Dall'altro lato essa si presenta come metapsicologia, rite-
nuta un modello di livello gerarchico superiore, al quale
riferire dati e costrutti realizzati in ambito clinico. Il punto di
vista economico della metapsicologia si esprime nel
«Principio di Costanza», secondo cui un organismo tende
a mantenere invariata la quantità di eccitazione per
stabilizzare il suo equilibrio omeostatico: la meta di una
pulsione consiste, quindi, nella riduzione della tensione
attraverso la sua scarica (28).
Occorre precisare che negli scritti di Klein il termine
metapsicologia è in gran parte riferito al punto di vista
economico dell'apparato psichico. Diversamente dagli
autori che lo impiegano nel senso del più alto grado di
astrazione dei dati clinici (29) o come sinonimo di teoria
psicoanalitica (30), Klein considera una sola dimensione di
questo concetto, notoriamente tripartito in aspetto topico,
dinamico ed economico. Ciò ha attirato le critiche di Frank
(31), Friedman (32), Meissner (33) ed altri. Gill condivide
la scelta di Klein ritenendola ampiamente giustificata, in
quanto l'uso prevalente del termine, in Freud come nella
maggioranza degli autori, riguarda proprio, secondo Gill, il
punto di vista economico della teoria freudiana (34).
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Klein intravede l'origine della distinzione tra teoria «cllni-
ca» e metapsicologia nel capitolo VII della «Interpretazio-
ne dei Sogni» (35), dove «le spiegazioni fornite da Freud
sono completamente differenti da quelle presenti nei primi
sei capitoli dello stesso libro» (36). Klein notava che qui
Freud tentò di descrivere il funzionamento della psiche nei
termini di un sistema quasitermodinamico ma non riuscì
mai, a suo parere, a conciliare definitivamente le
concezioni economiche con la complessità degli eventi
psicologici presenti nell'ora analitica. Le ragioni di questo
scontato insuccesso, per Klein, sono chiare: teoria «clini-
ca» e metapsicologia appartengono a due diversi universi
antitetici di spiegazione. Egli riteneva che la metapsi-
cologia non solo costituisce un modello teorico del tutto
irrilevante per i concetti clinici, ma che addirittura le sue
metafore fisicaliste avessero ostacolato l'approfondimento
e lo sviluppo di questi ultimi. I motivi della esistenza di tale
dicotomia nel sapere psicoanalitico, secondo Klein, non
andavano ricercati in necessità di carattere teoretico,
bensì negli assiomi positivistici con cui operava Freud,
che si esprimevano nei rigorosi requisiti Helmotziani di E.
Brucke e T. Menyert, secondo cui nessun fenomeno
poteva considerarsi spiegato se non veniva descritto in
termini fisici, chimici o neurologici. L'attrazione di Freud
verso i paradigmi della scienza positivista era testimoniata
dal «Progetto di una Psicologia» (37). Anche se in seguito
divenne consapevole della irrealizzabilità dell'ambizioso
problema esposto in questo saggio, egli non abbandonò
mai i suoi presupposti epistemologia.
Il passo compiuto da Freud di fronte alla impossibilità di
riportare i contenuti delle esperienze cliniche nel linguag-
gio della neurofisiologia dell'epoca, consistette, secondo
Klein, nella creazione di un modello che spiegava il
funzionamento della psiche attraverso meccanismi di
causalità lineare i cui criteri esplicativi dovevano rivelarsi
totalmente incompatibili con i fenomeni psicologici. Klein
scriveva: «... per Freud la teleologia era un anatema. Egli
avvertì che i concetti descrittivi, formulati in termini di
intenzioni, non avevano un valore esplicativo per il com-
portamento. Ecco dunque i concetti quantitativi della
metapsicologia con il loro linguaggio impersonale e non
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intenzionale. Freud sostituì 'neurone' con 'istinto', 'eccita-
zione' con 'carica' ed assunse i termini impersonali di
energia, tensione, scarica. In breve costruì una teoria dei
meccanismi di come lavora un 'apparato'...» (38).
Il punto di vista economico rappresenta, così, il sostituto
della utopia scientifica del «Progetto di una Psicologia»,
utopia che trovò un compromesso nella proposta di un
modello nonteleologico di essere umano, il cui comporta-
mento doveva essere ri(con)dotto ai paradigmi delle «Na-
ìurw'\ssenschaften». Gill, l'erede più autorevole del pen-
siero di Klein, osservava a riguardo che la metapsicolo-gia
esprime il tentativo di convertire i fenomeni psicologici in
un mondo a loro estraneo, «l'universo dello spazio, della
forza e della energia» (39).
Klein riteneva che la individuazione delle matrici storico-
filosofiche della metapsicologia avrebbe potuto ridimen-
sionarne lo spurio carattere di «metateoria» dei fenomeni
clinici. La sua proposta si muoveva in direziono opposta
alla esigenza di oggettivazione della psiche: la psicoana-
lisi, dal momento che pone il soggetto umano al centro
della sua indagine, deve awicinare i propri criteri meto-
dologici alle diltheyane «Geistewissenschaften», e, come
precisava un suo allievo Ross (40), divenire una scienza
del significato psichico basandosi sui dati provenienti dalla
esperienza cllnica.
Uno dei motivi delle resistenze mostrate dagli psicoanalisti
all'idea di abbandonare il modello economico consiste nel
ritenere i concetti clinici della psicoanalisi inadatti alla
costruzione di una teoria generale della personalità. La
convinzione che essi, essendo strettamente legati alla
situazione terapeutica, si trovino su un inferiore piano di
astrazione rispetto ai concetti metapsicologici era assai
diffusa (41). Molti studiosi tendevano a considerare i
concetti clinici come semplici strumenti di lavoro e pen-
savano alla metapsicologia come una «metateoria». M.
Edelson (42), ad esempio, vedeva nel rifiuto della metap-
sicologia il disconoscimento della necessità di una qua-
lunque teoria ed una riduzione della psicoanalisi a mera
pratica clinica. In modo analogo Frank (43) affermerà che
la teoria «clinica» sostenuta da Klein non poteva rappre-
sentare una alternativa efficace alla metapsicologia poi-
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che rimaneva confinata nell'ambito empirico o comunque
forniva costrutti dotati di scarsa capacità di generalizza-
zione. Escludendo la metapsicologia, secondo Frank, si
finiva per rinnegare gli intenti speculativi della psicoanalisi.
Nei suoi scritti più volte Klein ha rilevato lo spessore della
contrapposizione tra approccio nomotetico e idio-grafico,
denunciandone gli effetti ed i rischi per le scienze
psicologiche (44). «I teorici accademici», scriveva, «sono
sottoposti ad un duplice pericolo: finché essi lavorano nei
confini della metodologia tradizionale si trovano di fronte al
rischio dtella possibilità che i principi da loro formulati
risultino altamente specifici ed isolati, inadatti a prevedere
la complessità del mondo clinico; inoltre, a causa dei loro
limitati punti di contatto con i soggetti, tendono ad
osservare un unico livello di espressione della personalità.
Dall'altro lato la preoccupazione del clinico, rivolta al
singolo paziente, tende ad allontanarlo dalla sistematiz-
zazione, con il risultato che egli svilupperà un insieme di
osservazioni non integrate e ricorrerà ad un ingiustificato
'matrimonio riparatore' con le tecniche pratiche» (45).
Klein cercava una mediazione tra le opposte metodologie,
sostenendo che la classificazione diagnostica e la
compilazione di quadri nosografici (aspetto nomotetico)
non vanno considerati delle alternative alla unicità ed
irripetibilità del singolo individuo (aspetto idiografico),
bensì degli strumenti orientativi che consentano la
formulazione di ipotesi che devono, in ogni caso, essere
sempre adattate alla soggettività individuale. Nel
sostenere la irrilevanza della metapsicologia, Klein non
intendeva relegare la psicoanalisi ad un esercizio
terapeutico privo di contenuti ne, come vedremo, limitare
l'indagine analitica al livello fenomenologico, ma ricercare
nell'attività cllnica stessa la «metateoria» della
psicoanalisi, senza prenderla in prestito dalle scienze
naturali. Egli riteneva che il punto di divergenza tra
metapsicologia e teoria «cllnica» non consiste nel diverso
grado di astrazione, in quanto il significato di un evento,
rappresentato dalle concezioni cllniche, presuppone
sempre una costruzione mentale dell'osservatore, quindi
un atto di astrazione, bensì nel loro intento esplicativo.
«Quei professionisti
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che si oppongono alla metapsicologia», scriveva Klein,
«talvolta affermano che i concetti clinici, essendo più legati
alla situazione analitica, sono meno teoretici e più
descrittivi dei fenomeni osservati. Questo mi sembra un
grave malinteso, dannoso alla futura crescita della psi-
coanalisi. I concetti clinici sono teorici ed astratti come i
concetti metapsicologici, ma, rispetto a questi ultimi, sono
assai più modificabili. I concetti clinici si distinguono in un
punto: sono più vicini alle osservazioni, dunque più
sensibili alle indicazioni provenienti dai dati empirici e più
capaci di modificazione sistematica. Inoltre, rappresen-
tando delle speculazioni sul comportamento e l'esperienza
umana, costituiscono una teoria generale del compor-
tamento non meno della metapsicologia...» (46).
Il possesso di un superiore grado di verificabilità, control-
labilità e possibilità di adattamento ai nuovi dati empirici
costituiva una caratteristica molto importante per uno
psicologo accademico di lunga tradizione sperimentalista
come Klein. Per queste ragioni i concetti clinici, a suo
parere, potevano fornire i criteri per la costruzione di una
teoria della personalità non meno dei concetti impersonali
della metapsicologia la cui validità, come osservava
Holzman (47), non è dimostrabile ne dalle scienze fisiche
ne dalla psicologia. Questi ultimi esprimono la fuga dello
psicoanalista dall'impresa analitica nella quale «... non ci
si trova di fronte a 'stimoli' impersonali ma cambiamenti,
crisi, relazioni, desideri, frustrazioni, valori positivi e
negativi, la varietà delle esperienze di piacere e di dolo-
re...» (48).
Nella situazione analitica, piuttosto che una quantità di
energia che richiede di essere scaricata, emergono le
motivazioni del soggetto e gli scopi sottostanti al suo
comportamento, come essi vengono da lui realizzati at-
traverso rapporti interpersonali, esperienze e rappresen-
tazioni. La valutazione della validità di una teoria, secondo
Klein, deve pertanto basarsi sullo sforzo sistematico di
costruire i propri concetti sui dati ottenuti dall'ora analitica,
ovvero sulla possibilità di modificarli in base
all'osservazione. La metapsicologia, impiegando defini-
zioni interamente svuotate di significato psicologico e
riducendo il comportamento umano ad un dominio con-
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cettuale completamente estraneo all'esperienza analitica
rende vana questa impresa proponendo «una sorta di
ridicolo scientismo» (49).
Klein sospettava che il ricorso al linguaggio quantitativo
non fosse esclusivamente motivato da esigenze teoretiche
o epistemologiche, ma celasse degli interessi corporativi.
Riguardo a ciò Gill affermerà che esso, grazie alla sua
asetticità, consente all'analista di nascondere molti
fallimenti nell'analisi del transfert, evitandogli di assumersi
la responsabilità delle proprie azioni. Considerare il
paziente come uno strumento in preda a una «forza», che
per sua stessa natura è impersonale, rende l'analista
meno propenso a considerare se stesso ed il soggetto
analizzato come agenti coinvolti in un rapporto
interpersonale significativo, preservandolo così dai rischi e
dalle insidie della relazione. Come osservava A.
Carotenuto «... la parola responsabilità è sufficiente a
spiegare questa resistenza e questa volontaria cecità. È
chiaro che essere consapevoli della circolarità di un
rapporto significa assumere sulle proprie spalle una
grossa parte di responsabilità e questo non è molto
invoglian-te...» (50).
Il rifugio nella terminologia impersonale della metapsico-
logia può permettere di eludere le difficoltà delle vicissi-
tudini transferali e controtransferali, rinforzando, al tempo
stesso, l'esigenza di oggettivazione del paziente e con
essa il predominio della classe medica nella pratica
analitica, tema tra l'altro di stretta attualità. «Ammettere
che la psicoanalisi non è una scienza naturale», osser-
vava Gill, «è come dire che il training medico non fornisce
alcuna qualifica per questa pratica. Aggiungo che neanche
l'esperienza nella teoria dell'informazione, nei computers,
netta teoria sistemica, netta psicologia accademica e nella
psicolinguistica fanno altrettanto...» (51). L'intensità del
tono polemico impiegato da Klein nei confronti della
metapsicologia non deve, tuttavia, far dimenticare che il
suo contributo non si limita a ciò che L. Friedman definiva
ironicamente «crociata contro la teoria della scarica
pulsionale» (52) ma rappresenta il punto di partenza per la
elaborazione di una proposta innovativa che si attuerà
nell'introduzione del concetto di



self. Klein intendeva portare alla luce le sottostrutture
teoriche che costituiscono il versante clinico della psicoa-
nalisi, le quali non hanno mai ottenuto una esposizione
sistematica perché oscurate per anni dalla metapsicolo-
gia. Egli affermava che la costruzione di una teoria
«cllnica» della psicoanalisi deve essere caratterizzata dai
seguenti requisiti:
I) specificare le condizioni, le origini e lo sviluppo delle
motivazioni, nel quadro generale della personalità, ed i
relativi aspetti psicopatologici;
II) spiegare il significato del comportamento in termini di
intenzioni e scopi del soggetto, piuttosto che ricercare
meccanismi di casualità lineare;
III) costruire i propri modelli teorici partendo dai dati
osservati della situazione analitica;
IV) i suoi principi devono essere attenti alle implicazioni
ed agli sviluppi della psicologia contemporanea. Questi
presupposti lasciano intendere che il risultato della
operazione che Klein si appresta a compiere, piuttosto
che una neutra riesposizione dei concetti clinici presenti
nell'opera freudiana, produrrà una elaborazione teorica
assai distante dal modello originale. La sua prematura ed
improvvisa scomparsa gli impedì di portare a
compimento tale progetto e di darle una struttura
coerente. Piuttosto che una teoria sistematica, Klein fornì
un insieme di principi guida, che definì «principi clinici»
della psicoanalisi, i quali sono strettamente connessi alla
concezione del sé e ne rappresentano i presupposti
evolutivi e dinamici.

4. Sessualità e motivazione
La contrapposizione tra teoria «cllnica» e metapsicologia
trova nella teoria sessuale di Freud l'espressione forse
più significativa. Klein riteneva che nel pensiero freudia-
no la sessualità si presenti in due versioni. La prima ri-
guarda i concetti «psicologici» comprendenti la vastità
dei significati e dei simboli associati alla sfora sessuale
(teoria «cllnica»), la seconda definisce la pulsione
sessuale come una quantità di energia che preme dal
soma alla coscienza per essere scaricata
(metapsicologia). Egli proponeva di
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districare i concetti psicologici della sessualità da quelli
economici per dimostrare la loro radicale incompatibilità,
una operazione che poteva consentire di apprezzare in
materia inequivocabile il valore del contributo freudiano.
Klein era convinto che, sebbene la metapsicologia abbia
assunto l'ingiustificato carattere di teoria della sessualità,
l'aspetto rivoluzionario delle concezioni di Freud in materia
sessuale consistesse proprio nel loro significato
«psicologico». Klein faceva notare che nel modello
economico il piacere non è inerente alla pulsione, bensì
allo «sbarazzarsi» di essa, attraverso la scarica della
tensione. Tale visione, per Klein, non aveva niente da
aggiungere alle concezioni cliniche ed agli aspetti
psicologici della sessualità. Egli riteneva che centrando
l'attenzione sulle componenti qualitative del piacere
approfondendone al tempo stesso l'aspetto motivazione,
fosse possibile svincolarlo dal modello economico. Klein
non negava che il piacere costituisse una importante
sorgente motivazionale ma sottolineava come il punto di
vista economico, considerandolo una scarica di energia
libidica, fosse incapace di comprendere i simboli ed i
significati ad esso associati. Klein osservava che la
metapsicologia indusse Freud ad impiegare la parola
«sessuale» in maniera equivoca, intendendo con essa sia
le prime esperienze di piacere nel bambino, che il
comportamento sessuale adulto. Si rendeva, pertanto,
necessario, a suo parere, sostituire il termine «sessuale»
con «sensuale» per permettere di distinguere il piacere
sessuale della fase genitale, definibile appunto come
«sessuale», dalle altre forme di piacere «sensuale» non
sessuale e dal piacere proprio delle zone erogene
pregenitali. Attraverso questa distinzione Klein sottolineava
l'importanza degli aspetti esperienziali della sessualità,
ritenendo il piacere come una esperienza direttamente
sollecitabile attraverso varie forme di contatto fisico, ma
soprattutto come un evento relazionale. Klein definiva,
infatti, il piacere sensuale «... il risultato di appropriate
stimolazioni delle zone erogene» (53), asserendo, nel
contempo, che la attività di queste ultime non si limita al
piacere sessuale in senso stretto, ne tanto meno può
essere espressa nel linguaggio quantitativo

(53) G.S. Klein, Psychoana-
fytic Theory: An Exploration
ofEssential, op. cit., p. 79.



136

Klein intendeva affermare la matrice cognitiva della espe-
rienza sensuale. Richiamando le tesi di J. Piaget, egli
rilevava che nel bambino la bocca, oltre ad essere una
zona erogena, rappresenta un versatile apparato cogniti-
vo, che filtra e codifica le informazioni. La sua attività,
pertanto, così come quella di tutte le altre zone erogene,
non può essere definita a prescindere dai significati affet-
tivi connessi alle prime relazioni oggettuali. In altre parole,
l'esperienza del piacere, notava Klein, si costruisce
sempre attraverso gli eventi affettivi e cognitivi ad essa
inerenti. «Le occasioni della esperienza sensuale ed i
valori positivi e negativi che tali esperienze acquisiscono»,
scriveva, «vengono registrati in strutture cognitiva o
'schemi' {schemata} (54), la cui attivazione facilita la
messa in forma di una esperienza sensuale. Lo schema
include la memoria del contesto di passate attivazioni
sensuali e la registrazione affettiva del successo o del
fallimento che le ha accompagnate» (55).
Klein sostiene che lo schema cognitivo di una esperienza
sensuale include sempre la rappresentazione della
relazione oggettuale. «La registrazione cognitiva di una
esperienza sensuale», affermava, «consiste sia nel pro-
dotto della esperienza passata sia in una struttura che da
una forma al contenuto di una attuale esperienza sen-
suale» (56). Gli eventi relazionali non implicano alcuna
concezione quantitativa del piacere e dimostrano la
importanza della matrice affettiva, cognitiva e relazionale
dell'esperienza sensuale. Affermare, ad esempio, che un
desiderio sessuale induce automaticamente il soggetto ad
una sorta di comportamento consumatorio significhe-
rebbe, per Klein, fare una affermazione contraria alla
evidenza cllnica, poiché essa mostra che l'individuo ricer-
ca il piacere in relazione alla rete di significativi affettivi e
cognitivi ad esso associati. Qualsiasi tentativo di spiegare
il valore motivazionale del piacere e della sessualità in
termini economici risulterà, quindi, inadeguato a priori,
perché incapace di afferrare la complessità dei fenomeni
relativi al comportamento sessuale umano.
Klein propone un concetto di motivazione completamente
svincolato dal modello pulsionale, che sembra orien-tarsi
verso i presupposti teorici del «modello strutturale

(54) Klein impiega il termine
«schema» nella originaria
accezione di F. Bartiett e cioè
come «...una organizzazione
di reazioni passate o
esperienze operanti con
modalità di risposte adattive
ed organiche. Quando esiste
un ordine o una regolarità nel
comportamento, una risposta
è possibile in quanto viene
associata ad altre risposte
simili che sono state prece-
dentemente organizzate ma,
tuttavia, operanti non come
elementi singoli ma come una
massa unitaria...» (F. Bartiett,
Remembering: A Study in
Experì menta! and Social
Psychology, Cambrid-ge,
University Press, 1932, p.
201, citato in Klein, ibidem, p.
83).
(55) ibidem, p. 83; L'impor-
tanza motivazionale e le
vicissitudini evolutive del
piacere, nella teoria di Klein,
si determinano in relazione
alla organizzazione dinamica
del sé, punto di riferimento di
ogni fenomeno psichico.
(56) ibidem, p. 83.



delle relazioni». «L'essenziale proposizione cllnica»,
osservava, «riguarda la motivazione, la quale non ha

niente a che fare con la riduzione di una ipotetica tensio-
ne: vi sono interferenze sui gradienti direzionali del

comportamento e sulle relazioni oggettuali implicate in
queste direzioni. Quest'ultime descrivono relazioni ne-

cessitate o ricercate, consciamente o inconsciamente e
come esse compenetrano le relazioni, reali o immaginarie,

il simbolo e l'azione. I fattori chiave, dal punto di vista
clinico della motivazione, sono i bisogni relazionali, le

interazioni, le crisi, i dilemmi, le soluzioni ed i successi, e
non una ipotetica riduzione della tensione...» (57). Nella
sua prospettiva, comprendere gli aspetti motivazio-naii

della sessualità significa valutare le ragioni per cui il
piacere viene cercato o evitato, ossia centrare l'attenzione

sulla complessità delle funzioni che esso riveste nella
struttura della personalità del soggetto. Ciò è reso possi-
bile soltanto dalla teoria cllnica che permette di distingue-
re gli aspetti appetitivi della sessualità dagli scopi coinvolti
nella ricerca della esperienza sensuale. La gratificazione
sessuale fine a se stessa, se da un lato può essere un
obiettivo immediato, non rappresenta lo scopo primario

dell'attività sessuale: la ricerca del piacere può esprimere
una varietà di motivazioni come, ad esempio, ridurre
l'angoscia connessa ad una esperienza di perdita,

costituire una reazione al dolore, agli insuccessi ed altri
eventi traumatici. In questo senso la sessualità, notava

Klein, sottostando ad una serie di motivazioni psicologiche
di varia natura, non svolge soltanto una funzione

«regolativa» della personalità ma viene a sua volta
«regolata» dai fattori cognitivi, affettivi e motivazionali. Egli

non intendeva disconoscere il substrato fisiologico della
sessualità ma sottolineava che essa, anziché una forza

impersonale, consiste in un «appetito» di qualità variabile,
cioè in una predisposizione per una sorta di esperienza di

piacere, soggetta, a sua volta, «... ad una varietà di
motivazioni e scopi, la cui natura non rimanda, come nel
caso del modello economico, ad una energia 'cieca' ed
impersonale, che deve essere scaricata, sublimata o
'neutralizzata'» (58). In sostanza, ciò che Klein non
ammette è la concezione di una pulsione che, origi-
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nata dalla «periferia», corporea, acquista un valore moti-
vazionale indipendentemente dal controllo dei centri
nervosi superiori, che costituiscono la sede delle funzioni
cognitive ed il «locus del sé» (59). Concordando con Holt,
egli rilevava che tale concezione contraddice i dati della
neurofisiologia moderna che mostrano come l'attivazione
sessuale, pur implicando l'attività di centri periferici,
coinvolge inevitabilmente l'azione di funzioni nervose
centralizzate. Nell'uomo un aspetto dell'attività corticale
consiste proprio nel selezionare le afferenze somatiche
rapportandole a strutture di significato a ciò rende, a suo
parere, insostenibile la concezione metapsicologica di una
pulsione operante indipendentemente dalle funzioni co-
gnitive superiori (60). Lo sforzo di Klein è indirizzato a
costruire una teoria puramente «psicologica» della moti-
vazione che non adotti un linguaggio estraneo ai domini
concettuali della psicologia ed utilizzi i parametri inerenti
alle sue strutture di riferimento. La centrale inadeguatezza
del modello matapsicologico deriva, pertanto, dalla
assunzione della esistenza di una energia psicofisica.
Ecco dunque il passo che scatenerà le critiche più severe:
«...centrando l'attenzione sulla importanza della
motivazione io credo che nulla di essenziale verrebbe
perso se eliminassimo il concetto di libido. In tal modo si
eviterebbero i problemi e le contraddizioni che la teoria
psicoanalitica ha acquisito con la acccttazione del modello
economico della metapsicologia...» (61).
Klein era consapevole dei rischi che correva con questa
proposta. «Dunque, vuoi abbandonare il concetto di
pulsione! Cercò di fare altrettanto Rapaport?» (62)
commentava preoccupato un suo collega. «Questo rim-
provero», scriveva, «mi rendeva parecchio ansioso e non
poteva essere altrimenti data la mia formazione nel siste-
ma di valori della psicoanalisi classica, che vede nella mia
sfida non un invito alla ricerca, bensì una accusa. È in
gioco una basilare violazione del suo catechismo. Ed in
prospettiva, forse, il 'rogo' dell'isolamento intellettuale dalla
comunità psicoanalitica. La mia difesa, talvolta infastidita,
era una frequente dichiarazione di colpevolezza... No, no,
mi hai frainteso...» (63).
Klein si rivelerà un buon profeta nel prevedere le reazioni

(59) ibidem, p. 96.

(60) Come abbiamo visto,
tale posizione richiama ciò
che Klein affermava negli
anni cinquanta sulla circola-
rltà del rapporto tra «controlli
cognitivi» ed attività pulsio-
naie.

(61) ibidem, p. 9.

(62) ibidem, p. 72.

(63) ibidem, p. 73.
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(64) R.R. Holt, «Thè Death
and Transfiguration of
Metapsychology», Internatio-
naf Review of Psychoanaty-
SÌS,Q, 1981. pp. 129-43.

(65) R. Schafer, Aspects of
fnternalizatìon, op. cit.', R.
Schafer, A New Language
for Psychoanalysis, op. cit.
(66) J.R. Greenberg, S.A.
Mitchell. Object Relatìons in
Psychoanalytic Theory, op.
dt., p. 335.

(67) ibidem, p. 301.

dell'ortodossia psicoanalitica, la quale dopo quella che Holt
ha definito «la morte della metapsicologia» ha temuto di
vedere precipitare la psicoanalisi in un empirismo senza
fondamenti, tanto da invocarne la «trasfigurazione» (64).
Uno dei motivi per cui la metapsicologia viene così
caparbiamente difesa, è perché, rappresentando lo storico
elemento di connessione tra i fenomeni somatici e gli
eventi psichici, è ritenuta in grado di conferire all'operato
dello psicoanalista delle garanzie di scientificità. Ciò,
curiosamente, malgrado la proverbiale indeterminatezza
delle pulsioni, che, come osservando J.R. Greenberg e
S.A. Mitchell, nessuno le ha mai viste e nessuno le vedrà.
«Le pulsioni non sono entità corporee come il sangue e le
ossa, ma sono, come dice Schafer (65), indicazioni,
opzioni teoriche...» (66).
Nella teoria della scarica pulsionale è stata riposta la
speranza di costruire un ponte tra psicoanalisi e «Natur-
wissenscha/ten» e risolvere, così, lo scomodo dilemma
dell'identità scientifica della psicoanalisi. Non c'è quindi da
stupirsi del fatto che «tra i punti di vista metapsicolo-gici di
Freud, quello economico è il più problematico e insieme il
più resistente al cambiamento. L'accettazione dell'idea
delle pulsioni, che mettono in movimento l'attività
dell'apparato psichico e costituiscono il collegamento
cruciale tra la mente e il corpo, è divenuta la cartina di
tornasole per lo psicoanalista ortodosso...» (67).
Il rifiuto della metapsicologia comporta inevitabilmente il
passaggio da una psicologia del conflitto pulsionale ad una
«psicologia dei significati», che prelude all'ermeneutica
psicoanalitica. In Klein ciò si è realizzato adottando delle
concezioni teleologiche che affermano l'intenzionalità e
l'autodeterminazione del soggetto. L'introduzione del sé e
la teorizzazione dei relativi principi dinamici, svincolati da
qualsiasi concezione economica, rappresentano
l'attuazione più matura della sua proposta.



Funzione trascendente ed Io
conscio

Grazia Maria Cerbo. Roma

La vita esige d'essere sempre riconquistata
da capo... L'uomo ha bisogno delle difficoltà:
esse fanno parte della sua salute. Soltanto il
loro eccesso le fa sembrare superflue. Il
problema terapeutico fondamentale non
consiste soltanto nel sapere come eliminare
le difficoltà momentanee, ma nel sapere
come affrontare con successo difficoltà
future.

C.G. Jung, «La Funzione Trascendente»

Nelle ben note definizioni poste da Jung in aggiunta alla
sua opera Tipi psicologici (1928) sotto la voce 'funzione
trascendente' si trova un rimando al termine 'simbolo', un
concetto tra i più peculiari della concezione junghiana.
Questa collocazione di stretta parentela con il simbolo e
la condivisione terminologica con quelle 'funzioni' ben più
famose e dibattute (pensiero, sentimento, intuizione,
sensazione) non hanno certo giovato alla comprensione
della specificità ed importanza attinenti la 'funzione
trascendente'.
Nel 1916 Jung aveva già scritto un saggio, intitolato
appunto «La Funzione Trascendente», il cui originale
tedesco «Die Transzendente Funktion» è stato però
pubblicato solo quarantadue anni dopo la prima stesura;
nella premessa redatta da Jung in tale occasione egli
lascia intendere che si era completamente dimenticato di
aver scritto questo saggio, ritrovato dopo molti anni da
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alcuni studenti. Dichiara inoltre .che la sua età avanzata
non gli consente di applicarsi per una revisione di quanto
scritto allora e pertanto acconsente alla pubblicazione del
saggio praticamente nella sua stesura originaria,
augurandosi che possa riscontrare una certa considera-
zione almeno in qualità di «documento storico».
Dando credito a quanto affermato dall'Autore, ritengo utile
esaminare rapidamente gli anni in cui è stato scritto questo
saggio per delineare il contesto da cui è scaturita l'ipotesi
della funzione trascendente, e farò riferimento
essenzialmente alle opere elaborate nello stesso periodo
per amplificarne alcuni aspetti.
L'Ellenberger (autore tra l'altro di «La notion de maladie
créatrice»), nell'esporre la vita di Jung (1), ha contraddi-
stinto gli anni tra il 1913 [= dimissioni dall'Associazione
Psicoanalitica] ed il 1919 [= viaggio in Inghilterra per le
Conferenze alla Society for Psychical Research] come
periodo di «malattia creativa», corrispondente quindi ad un
mutamento molto importante della sua personalità (2).
Dopo il 1911, come ben si sa, cominciarono a delinearsi
più nettamente le divergenze tra i due grandi della psi-
coanalisi: la stesura della famosa opera sulle fantasie di
Miss Miller e l'accentuarsi dei disaccordi teorici con Freud
ebbero evidentemente su Jung un impatto tale da provo-
care in lui quasi un ritiro dal mondo, oltre che suscitare
forti perplessità e penosi interrogativi.
«L'esperienza vissuta dell'inconscio aveva portato la mia attività intellet -
tuale ad un punto morto; dopo aver finito «Wandiungen und Symbole der
Libido» per ben tré anni non mi era riuscito di leggere anche solo un libro
scientifico. Cominciai così a pensare di non poter avere a che fare con il
mondo dell'intelletto» (3).

Jung aveva già rinunciato all'attività presso l'Ospedale
Burghòlzli e nel 1913 decise di dare le dimissioni da tutti
gli incarichi che rivestiva sia presso l'Università di Zurigo
che nell'ambito dell'Associazione Psicoanalitica. Egli
confesserà che a seguito dell'ormai irreparabile dissidio
con Freud era cominciato un periodo di incertezza intcriore
e di disorientamento.
Tuttavia si rendeva conto della necessità di mantenere un
adeguato contatto con la realtà: continuò quindi ad
esercitare la professione privata e mantenne i rapporti

(1)H.F. Ellenberger, La sco-
perta dell'inconscio (1970),
Torino, US Boringhieri, 1980.
pp. 759-866.

(2) Con l'espressione «ma-
lattia creativa» si intende
ormai abitualmente designare
quella particolare condizione
in cui si è quasi posseduti da
un progetto non ben preciso
ma che reclama con urgenza
una definizione; si è affetti da
sofferenze di varia natura che
di solito costringono ad un
ripiegamento su se stessi
senza tuttavia compromettere
gravemente un contatto
sufficientemente adeguato
con la realtà; si vive
comunque in modo tor-
mentato ed a volte angoscio-
so fino alla risoluzione di
questa particolare fase della
propria esistenza.
(3) C.G. Jung. Ricordi, sogni,
riflessioni (1961), Milano,
Rizzoli, 1979, p. 237.



(4) Ibidem, p. 215.

(5) Ibidem, p. 449.

(6) Ibidem, p. 234 e p. 236.

con alcuni colleghi ed allievi, tanto che— proprio nel 1916
- venne costituito ufficialmente a Zurigo il primo gruppo
junghiano che fondò lo Psychologischer Club. Nonostante
l'accentuata propensione di quel periodo a rimanere in
disparte con la propria famiglia nella bella casa di Kù-
snacht, egli non si sottrasse a prestare un contributo
durante la Prima Guerra Mondiale: svolse le funzioni di
Commissario della Sanità e successivamente di Coman-
dante dei prigionieri inglesi a Chateau d'Oex.
Tutto questo mentre il suo mondo inferiore lo faceva vivere
«come gravato da un'interna oppressione, a volte così forte da farmi
pensare che potessi essere affetto da qualche disturbo psichico... Allora
mi dissi: 'dal momento che non so nulla, farò tutto ciò che mi viene in
mente'. Così, coscientemente, mi abbandonai agli impulsi dell'inconscio»
(4).

E Jung si permise di 'giocare', facendo costruzioni con i
sassi raccolti sulla riva del lago nei pressi di Kusnacht,
dando libero corso alle fantasie che scaturivano dai suoi
sogni o dai suoi estenuanti esercizi di immaginazione;
fantasie che infine annotava scrupolosamente o realizzava
con disegni ed appunto costruzioni di pietre, con la mente
impegnata in «conversazioni senza fine con figure
inferiori» (5).
Dopo un primo periodo [circa tré anni] di profonda in-
troversione Jung dichiara di aver percepito che si stava
verificando un importante cambiamento; egli descrive con
molti particolari l'atmosfera e gli eventi che lo portarono a
comporre di getto, in sole tré sere, un breve scritto, molto
particolare per lo stile e per il contenuto, «Septem
Sermones ad Mortuos». Probabilmente questo diede inizio
alla seconda fase della sua personale nekyia: il ritorno dal
viaggio attraverso appunto la Terra dei Morti.
«Cominciò con uno stato di inquietitudine dentro di me, ma non sapevo
cosa significasse, o che cosa 'si' volesse da me... Eravamo nel 1916...
Questi dialoghi con i defunti costituiscono una specie di preludio a ciò
che avevo da comunicare al mondo circa l'inconscio: una specie di
modello di ordine e di interpretazione dei comuni contenuti dell'inconscio»
(6).

Infatti quello stesso anno segnò l'avvio di una nuova
produzione saggistica molto importante perché - come
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egli stesso ha dichiarato - presero forma alcune delle sue
idee fondamentali più originali. In particolare il concetto di
inconscio, che Jung propone nel 1916, è ormai ben
differenziato da quello freudiano; lo attestano appunto le
opere redatte in quel periodo proprio con l'intento di
esporre e divulgare i risultati delle sue osservazioni clini-
che e delle esperienze personali vissute in quegli anni.
Ricordo quindi che nel 1916 egli scrisse il testo della
Conferenza «La struttura dell'inconscio» che diventerà il
nucleo per «L'Io e l'inconscio»; definì il contenuto di
un'opera propriamente a carattere divulgativo, intitolata
«La psicologia dei processi inconsci», già rifacimento di
«Vie nuove della psicologia» (1912), che sarà ampliata
successivamente e prenderà il titolo di «Psicologia dell'in-
conscio»; compose il testo delle «Considerazioni generali
sulla psicologia del sogno»; scrisse il saggio «La funzione
trascendente» e due brevissimi dattiloscritti predisposti
moto probabilmente per qualche conferenza, intitolati
«Adattamento» e «Individuazione e collettività».
Cronologicamente il 1916 è esattamente a metà del pe-
riodo dei sette anni nell'arco dei quali - secondo la rico-
struzione dell'Ellenberger e per implicita ammissione dello
stesso Jung - si sviluppo' la cosiddetta malattia creativa.
Infine non va dimenticato che in questo anno, a Londra,
usciva la prima raccolta di quasi tutti i suoi scritti sotto il
titolo «Collected Papers on Analytical Psychology»; nella
prefazione Jung riconosce a Freud il merito di aver
scoperto un nuovo metodo di analisi psicologica, ma
puntualizza alcune differenze fondamentali tra la Scuola di
Vienna e quella che ormai viene riconosciuta come la
Scuola di Zurigo (7).
Jung ha affermato di essere riuscito ad emergere defini-
tivamente dall'«oscurità» solo quando nel 1918-19 co-
minciò a comprendere il significato di alcuni suoi disegni
circolari, testimoni silenziosi ma significativi delle sue
ricerche ed esperimenti sulla propria psiche: il mandala si
era imposto come una raffigurazione del «Sé»; questo
sigillò la conclusione di una fase e naturalmente aprì la
porta a nuove riflessioni ed ulteriori approfondimenti. Nel
saggio «La funzione trascendente» risulta molto evidente
l'influenza diretta della particolare esperienza che Jung

(7) C.G. Jung, «Prefazione ai
'Collected Papers on
Analytical Psychology'»
(1916), in Freud e la
Psicoanalisi, Opere, voi. 4,
Torino, Boringhieri, 1980. pp.
311-320.



(8) C.G. Jung, «La Funzione
trascendente», 1958, in La
Dinamica dell'Inconscio,
Opere, voi. 8, Torino, Borin-
ghieri, 1983, p. 83.

stava vivendo in quel periodo, soprattutto per l'insistenza
in questo scritto sui metodi migliori per favorire l'instaurarsi
della funzione trascendente: immaginazioni, disegni,
composizioni plastiche; vale a dire proprio quello che
l'Autore aveva concretamente fatto durante il periodo della
sua 'malattia creativa'.
Non c'è dubbio che la funzione trascendente sia stretta-
mente collegata al peculiare concetto junghiano di simbo-
lo, ma qui non mi soffermerò ad analizzare questa con-
nessione, volendo privilegiare l'approfondimento dell'im-
portante ruolo che può svolgere l'Io conscio nell'attivazio-
ne della funzione trascendente.

2. Le primissime righe del saggio in questione definiscono
sinteticamente la dinamica e gli elementi di questo
concetto:

«Con il nome di funzione trascendente non si deve intendere niente di
misterioso di sovrasensoriale o di metafisico per così dire, bensì una
funzione psicologica che... risulta dall'unificazione di contenuti 'consci' e
contenuti 'inconsci' (8).

Ma Jung intende per unificazione qualcosa di più com-
plesso che una mera commistione di contenuti, inoltre le
caratteristiche e le procedure che dovrebbero favorire tale
unificazione richiedono condizioni particolari. Prima di tutto
bisogna tener conto di quale sia l'ipotesi junghia-na
relativa alla struttura della psiche e le possibilità di
relazione tra le varie supposte componenti.
Negli anni in cui fu scritto questo saggio gli elementi
fondamentali della concezione junghiana si stavano ormai
delineando in modo netto: per un verso avevano già as-
sunto una loro specificità rispetto all'impostazione freu-
diana, per altro verso si presentavano in parte come ri-
adattamento geniale di alcune teorie altrettanto note a
quell'epoca. Mi riferisco soprattutto agli studi di Pierre
Janet che, in questo saggio, viene esplicitamente citato da
Jung in relazione alla teoria deWabaissement du ni-veau
mental, ma con il quale esistono altri punti in comune.
Ellenberger ha messo bene in evidenza, tra le fonti del
pensiero junghiano, l'influenza esercitata dalle teorie di
Janet. Subito dopo aver discusso la sua tesi di laurea,
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Jung decise di interrompere il proprio lavoro al Burghólzli
e si recò a Parigi, nell'inverno tra il 1902 ed il 1903, proprio
per frequentare il corso di psicologia sperimentale tenuto
al College de France dal prof. Janet (all'epoca già laureato
anche in medicina oltre che in filosofia). I due si
incontrarono certamente anche un'altra volta, dieci anni
dopo, al XVII Congresso Internazionale di Medicina
svoltosi a Londra nell'agosto del 1913. Congresso spesso
menzionato non solo perché fu l'ultima occasione che vide
Jung schierato, almeno ufficialmente, dalla parte di Freud,
ma soprattutto perché fu scenario ed origine di una vasta
polemica nell'ambiente psichiatrico in relazione
all'attribuzione della paternità di alcune delle scoperte e
teorizzazioni che si andavano facendo in quel campo. Da
parte sua Janet rivendicava di aver utilizzato per primo la
terapia catartica per la cura delle nevrosi, metodo che
aveva dedotto dalla sue accurate osservazioni su nu-
merosi pazienti (9); inoltre avanzava molte critiche alla
teoria freudiana sull'origine sessuale delle nevrosi e sul
tipo di interpretazione simbolica dei sogni, proposta dal
collega viennese.
Dall'altra parte Jung era stato nominato da Freud. nono-
stante fossero già emerse gravi discordanze tra loro,
quale «rappresentante dell'indirizzo analitico», ed in que-
sta veste avrebbe dovuto difendere la novella psicoanalisi;
cosa che Jung fece, in un certo senso, presentando un
saggio intitolato appunto «Sulla psicoanalisi» con il quale
però proponeva sostanzialmente delle idee personali
sull'argomento. In effetti Jung nella relazione al Con-
gresso, dopo aver sommariamente esposto alcune opi-
nioni di Freud, si soffermava ad illustrare la tesi di una
«concezione energetica» sganciata dalla connotazione
prettamente sessuale, perché troppo restrittiva. Inoltre,
paragonando la libido - nella sua nuova concezione -
all'é/an vital di Bergson, ne descriveva sinteticamente il
funzionamento psichico riconoscendo in modo esplicito
una sostanziale concordanza proprio con alcuni concetti
che Janet aveva esposto nella sua tesi di Doctorat és-
lettres «L'Automatisme psychologique» sottotitolata
«Saggio psicologico-sperimentale sulle formazioni inferiori
dell'attività umana», 1889 (10).

(9) Si fa riferimento ai casi
clinici minuziosamente de-
scritti da P. Janet e che l'EI-
ienberger riporta nella sua
opera già citata (p. 417 e p.
421); in particolare al caso di
Marie diagnosticato in questi
termini: evento traumatico nel
passato che determina idee
fisse subcon-sce; pubblicato
da Janet in L'Automatisme
Psychologique, Paris, ed.
Alcan, già nel 1889.

(10) Jung dichiarava: «Que-
sta concezione (energetica)
del resto si awicina molto
all'ipotesi di Janet, secondo
cui le parties supérieures di
una funzione vengono sosti-
tuite dalla parties inférìeu-
res», C.G. Jung, «Sulla Psi-
coanalisi» (1913), in Freud e
la Psicoanalisi, Opere, voi. 4,
Torino, Boringhieri, 1980,
p.266.



Non stupisce quindi che, dopo la rottura con Freud, Jung
abbia cercato altrove dei riferimenti teorici a lui più
congeniali, e le idee di Janet sul funzionamento della
psiche umana sembra siano state una fonte ricca di
ispirazioni, sviluppate poi da Jung in modo più complesso
ed armonico.. Ad esempio l'organizzazione gerarchica che
contraddistingue l'impostazione della scuola francese
viene sostituita da una concezione energetica dinamica.
Va tuttavia rilevato che i cosiddetti 'esercizi' cui si
sottopose Jung per intraprendere il suo personale viaggio
nell'inconscio (durante gli anni prima esaminati) erano
perfettamente in linea con quei metodi utilizzati anche da
Janet nei suoi esperimenti con i pazienti isterici e poi
consigliati come strumenti di analisi psicologica. Metodi
peraltro abbastanza in voga in quell'epoca a ridosso del
mesmerismo. Ma anche per quanto riguarda questo
aspetto, l'utilizzazione che fece Jung di certe tecniche
aveva una diversa impostazione: egli si sottoponeva a
quei metodi non solo per scoprire collegamenti con situa-
zioni del passato (come avviene ad esempio nelle asso-
ciazioni verbali), ma con la precisa intenzione di racco-
gliere elementi utili a comprendere meglio la situazione
presente e trame possibilmente indicazioni finalizzate.
Ecco quindi che, in opposizione al metodo riduttivo freu-
diano, e relativa teoria delle pulsioni, Jung propone un
metodo costruttivo e, come elemento essenziale di questa
nuova impostazione, adotta il concetto di tensione psico-
logica già delineato da Janet, oltre che nella sua tesi prima
citata, anche in due considerevoli volumi pubblicati già nel
1903: «Névroses et Idees Fixes» e «Les Obses-sions et la
Psychasthenie».

3. Lo schema di riferimento enunciato da Jung nel saggio
«La Funzione Trascendente» presuppone un sistema
energetico di base regolato da delicate ma precise con-
dizioni di equilibrio tra contenuti consci e contenuti incon-
sci. In circostanze normali la coscienza mette in atto il
«processo di adattamento momentaneo» (11), quel
compito che Janet aveva definito présentifìcatìon e che
riteneva fosse dovuto essenzialmente a due operazioni
mentali: attenzione ed azione volontaria. Questo atto

147;11) C.G. Jung, «La Funzio-
ie Trascendente», op. cit.,
).83.



complesso, che dovrebbe garantire un corretto rapporto
con la realtà, può verifìcarsi unicamente a condizione di
riuscire a direzionare in modo determinato le facoltà
mentali, inibendo di conseguenza altri elementi psichici
che disturberebbero tale processo.
Solo in questo modo è possibile instaurare un rapporto
adeguato con la realtà che ci circonda, anzi - afferma
Jung - quanto più la coscienza è direzionata e determi-
nata, tanto maggiori sono i vantaggi che ne derivano per
l'umanità nel suo insieme. Non sempre lo stesso discorso
è valido per il singolo individuo che si trova invece a
dover fare i conti con quelle componenti psichiche esclu-
se dal processo - diciamo - 'di socializzazione' perché
ritenute inadatte in base ad un giudizio che è spesso «di
parte ed aprioristico, poiché sceglie un singolo elemento
col sacrificio di tutte le altre possibilità, procede sempre
dall'esperienza, ossia da ciò che è già noto» (12).
Gli elementi psichici inadeguati vengono inibiti e quindi
confinati nell'inconscio: a questo proposito Jung richiama
e condivide il concetto di 'censura' formulato da Freud, e
sostanzialmente fa corrispondere quello che lui denomi-
na Inconscio personale' ai contenuti definiti 'rimossi'
secondo la terminologia freudiana. Ma accanto a questi
esistono nell'inconscio altre componenti (ignote ali'lo
conscio) che non hanno ancora raggiunto quel grado di
intensità energetica tale da consentire loro di affacciarsi
al livello della coscienza. Esse tuttavia esistono, spesso
si manifestano in modo improvviso ed a volte
increscioso:
bisogna dunque accettare la loro presenza come compo-
nenti imprescindibili dell'essere umano, anzi necessario -
come scrive Jung - ad integrare il nostro orientamento
conscio.
L'atteggiamento cosciente del 'comune mortale', quando
non è direzionato in forma eccessiva, può essere per-
meato in modo soffuso - e quindi accettabile - da ele-
menti inconsci che riescono a trovare spontaneamente la
strada e la modalità per emergere. Così l'equilibrio tra
conscio ed inconscio si manterrebbe proprio grazie a
queste frequenti ma discrete piccole invasioni da parte
delle componenti più istintuali, in virtù del meccanismo di
autoregolazione della psiche. Ma il progresso, che ha di
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tanto sopravanzato le semplici leggi naturali, costringe
l'individuo a mettere in atto sofisticati meccanismi per re-
golare il delicato equilibrio tra le varie componenti psichi-
che. In linea di massima il procedere sul percorso intra-
preso dalla civiltà del benessere richiede alla coscienza
un atteggiamento maggiormente determinato, a scapito
del libero fluire di elementi inconsci; una 'forzatura' che
mette un po' in crisi il naturale funzionamento della psi-
che come meccanismo ad autoregolazione, ed induce
spesso delle forti controreazioni da parte dell'inconscio
direttamente proporzionali all'accentuata tendenza unidi-
rezionale dell'atteggiamento opposto.

«La facilità con cui viene esclusa la controreazione corrisponde a l
grado di dissociabilità delia psiche e porta ad una perdita dell'istinto,
perdita caratteristica ma anche necessaria per l'uomo civilizzato,
poiché impulsi dotati di forza originaria rendono assai difficile
l'adattamento sociale. Tuttavia non si tratta qui di una vera e propria
atrofia dell'istinto, ma, di regola, soltanto di un prodotto relativamente
durevole dell'educazione. il quale poi non si instaurerebbe mai in tale
misura se non servisse a importanti interessi dell'individuo» (13).

Ma se la psiche è sempre un apparato ad autoregolazio-
ne, la mancata manifestazione immediata di una contro-
reazione da parte dell'inconscio - pur dovuta a nobili
cause - non può significare tout court che essa sia e
rimanga assente, bensì che ha trovato delle alternative
per garantire comunque un'espressione a certi contenuti
inconsci. Le modalità di relazione che possono instaurar-
si in queste circostanze sono in effetti dei compromessi a
volte raggiunti in modo tortuoso, non sempre soddisfa-
centi, purtroppo spesso precari. Jung infatti definisce
«equilibrio morboso» la difficile condizione di bilancia-
mento creatasi per effetto dei contrasti (e conseguenti
aggiustamenti) che di fatto intralciano il naturale fluire
della libido, e spesso provocano anche disturbi organici.
La fantasia - si potrebbe anche dire creatività - nell'e-
scogitare varie alternative scaturisce sostanzialmente
dalla tenacia 'reattiva' con cui l'inconscio rivendica il suo
diritto a manifestarsi, nonostante le 'ragioni' della co-
scienza: se viene raggiunto un compromesso quanto
meno accettabile, ciò consentirà all'individuo di rimanere
nell'ambito di una relativa 'normalità', evitandogli di pre-
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cipitare in qualche configurazione patologica grave. I
meccanismi che sottendono alla realizzazione di queste
faticose alternative sono trattati da Jung nell'opera «L'Io
e l'Inconscio», dove distingue - rifacendosi alla termino-
logia di Janet - tra parties inférieures (inconscio collettivo)
e parties supérìeures (coscienza ed inconscio personale)
della funzioni psichiche. La contrattazione dunque
avviene essenzialmente tra queste parti: lo conscio,
inconscio personale, inconscio collettivo e la 'ragion di
stato', l'organizzazione sociale, la comunità più ristretta di
cui si fa parte, owero la psiche collettiva (qui intesa come
fattore formalmente 'esterno' all'individuo), con le sue
componenti consce ed inconsce.
Cercando di mantenere una certa aderenza all'ultimo
testo citato ho enunciato in modo sintetico ed essenziale
le tecniche più frequenti messe in atto dall'individuo in-
consapevolmente ed ho tentato di rappresentare le pos-
sibili modalità di relazione tra le parti sopra indicate, for-
mulando il seguente schema:
- identificazione inflazionata con la Persona, l'Ombra, il

Puer, l'Animus/Anima; oppure si tratta di configurazioni
più 'banali' come ad esempio il lavoro che si svolge,
con il quale ci si immedesima totalmente. Vale a dire:
l'inconscio personale utilizza aspetti dell'inconscio
collettivo per sostituirsi all'lo conscio (compensandone
le carenze), di solito con l'accordo, e a volte su indu-
zione, della psiche collettiva;

- ricostruzione regressiva della Persona, in conseguenza
di un'esperienza dolorosa che costringe ad un ridi-
mensionamento. Vale a dire: l'Io conscio non è riuscito
a mantenere il passo con le richieste della psiche
collettiva che in un primo momento lo aveva sostenuto
e rafforzato, l'inconscio personale prende così la sua
rivincita;

- identificazione inflazionata con aspetti grandiosi della
psiche collettiva, che porta ad un'immedesimazione nel
ruolo di Profeta, Eroe (oggi diremmo 'star') o altro
personaggio di spicco. Vale a dire: forme mitiche,
figure eccezionali della psiche collettiva fanno di un lo
conscio un loro protagonista, con la complicità
dell'inconscio personale.
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Quello che ho appena descritto, tentando anche di evi-
denziarne le varie combinazioni, accade con più frequen-
za di quanto si possa comunemente immaginare, anche
se in misure differenti: la contrattazione tra le parti si
awale spesso di subdoli artifizi ed in questo gioco molte
volte la coscienza del singolo è di fatto perdente di fronte
alle richieste o lusinghe del collettivo ed al prepotere degli
elementi inconsci. Jung commenta:

«Anzi non credo che si possa sfuggire a questo prepotere. Si può solo
modificare il precedente orientamento rispetto ad esso evitando in tal
modo di imbattersi ingenuamente in un archetipo ed essere poi costretti
a rappresentare una parte in commedia, a spese della propria umanità.
L'uomo posseduto da un archetipo diventa una semplice figura collettiva,
una specie di maschera dietro la quale l'umano non si può più sviluppare
e progressivamente intristisce» (14).

A garanzia di questi compromessi, realizzati attraverso
rinunce e delusioni, pur se accompagnati anche da grandi
successi, sta il fatto che in genere essi alla fine sono
funzionali sia per il singolo che per il gruppo sociale di
appartenenza, in un incastro di mutua reciprocità. Valga
come esempio la figura del 'discepolo di un Profeta' che -
afferma Jung -

«per molta gente è una tecnica addirittura ideale. Eccone i vantaggi.
L'odium dignitatis, cioè l'impiego sovrumano del profeta, diventa un
molto più dolce otium indignitatis: ci si siede, modestamente indegni, ai
piedi del Maestro e ci si guarda bene dall'avere pensieri propri. La
pigrizia mentale diventa virtù, ci si può scaldare al sole di un essere
almeno semidivino» (15).

E d'altra parte per il Profeta, la cui esistenza è ovviamente
contrassegnata da epici dolori ed esemplari sacrifici,

«la schiera osannante dei discepoli ha il valore di una compensazione.
Tutto ciò è umanamente così comprensibile che ci si dovrebbe quasi
meravigliare se una qualche esigenza intima dovesse ancora condurre
oltre questo stato di cose» (16).

Infatti per molte persone questa esigenza non si manife-
sta, vale a dire che il processo cosciente, nel suo essere
così necessariamente direzionato, richiede una unilatera-
lità tale da non consentire una controreazione positiva-
mente equilibratrice da parte degli elementi inconsci, i



quali - come abbiamo visto - trovano comunque il sistema
per emergere.
Jung mette in evidenza le difficoltà dell'inconscio, nell'at-
tuale contesto sociale, a svolgere una funzione regolatri-
ce, tanto da affermare che in certe circostanze «/a psiche
dell'uomo civilizzato non è più un apparato ad autorego-
lazione» (17). Questa considerazione meriterebbe mag-
giore spazio, ma qui devo limitarmi semplicemente a
segnalare la complessità di tutte le possibili dinamiche, le
quali, proprio in virtù delle loro varie combinazioni, per-
mettono comunque di parlare della psiche come «apparato
ad autoregolazione»; anche se le condizioni della moderna
civiltà incidono a tal punto che sovente il meccanismo di
autoregolazione finisce per funzionare proprio a danno del
singolo, oscillando dalla 'sana' nevrosi fino alla psicosi più
devastante.

4. Finora abbiamo visto soprattutto i contenuti inconsci
gestire da protagonisti la scena della vita umana, mentre
la coscienza svolgeva il ruolo di comprimaria, un po'
ottusa, nella parte di chi alla fine si fa più o meno raggi-
rare. Jung ci esorta a considerare il confronto con l'incon-
scio molto seriamente, perché da questo dipende la qua-
lità della nostra esistenza. Va dunque apprezzato lo sforzo
di chi, a seguito di dolorose esperienze o per un'esigenza
inferiore, decida di iniziare un'analisi psicologica.

«Prendere sul serio l'altra parte è un'esigenza assoluta del confronto.
Solo così è possibile a fattori regolatori acquistare un'influenza sulle
azioni. Prendere sul serio non significa 'prendere alla lettera', significa
bensì una sorta di apertura di credito a favore dell'inconscio, al quale si
dischiude in tal modo la possibilità di cooperare con la coscienza invece
di perturbarla in modo automatico. Nel confronto non soltanto il punto di
vista dell'Io è giustificato, dunque, ma si attribuirà anche all'inconscio
un'autorità corrispondente. Il confronto viene condotto a partire dall'lo, ma
anche l'inconscio ha diritto alla parola: audiatur et altera pars» (18).

Impostando così i termini della questione la coscienza
assume un ruolo primario, non più nel senso di una
«direzionalità univoca», bensì nell'avviare un processo
inferiore di conoscenza (propriamente l'in-sight) che, con
la corretta utilizzazione del materiale fornito dall'incon-
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scio, pone le necessario premesse perché possa realiz-
zarsi la funzione trascendente.
Come accennato all'inizio, esiste indubbiamente una
stretta attinenza tra funzione trascendente e processo di
simbolizzazione, anzi è l'aspetto più comunemente con-
siderato; ma l'intento di questo articolo è di sottolineare
le modalità e le condizioni in cui l'Io cosciente possa
svolgere un ruolo decisivo nell'attivazione e nella utilizza-
zione di tale importante sviluppo psicologico. La funzione
trascendente, nel suo aspetto dinamico, si connota
senz'altro come un processo psichico; inoltre, in quanto
modalità di relazione tra conscio ed inconscio si propone
come metodo privilegiato di conoscenza e di superamen-
to di una penosa impasse; ma infine, vista in senso
perfettamente terapeutico, può essere considerata la
vera conquista: il prodotto alchemico dell'analisi. Non è
certamente il talismano che il povero sfortunato si fa
confezionare dal grande mago ne la formula misteriosa
che lo stregone comunica in gran segreto al suo adepto.
Bensì è il risultato di un lavoro serio che può emergere
solo se da una parte c'è un forte impegno personale ed
una reale disposizione a conoscere, e dall'altra la
competenza di un professionista che sappia svolgere
con perspicacia il suo ruolo.
È in questo contesto che - secondo la mia lettura - si
inquadra il valore precipuo della funzione trascendente,
in quanto garante, nell'ambito della concezione junghia-
na, della realizzazione finale, non solo dell'analisi, ma
della natura stessa dell'essere umano, vale a dire il
processo di individuazione verso il compimento del Sé.
Per owie ragioni non è possibile soffermarsi su quest'ul-
timo concetto, ma poiché Jung a volte usa per il Sé lo
stesso termine trascendente che caratterizza appunto
l'argomento in esame, mi limito a citare un passo da
«L'Io e l'inconscio» dove implicitamente si chiama in gio-
co la funzione trascendente come strumento indispensa-
bile per attuare ciò che - secondo Jung - è il progetto
principe della vita umana.

«Se ci si immagina la coscienza con l'Io al centro, come contrapposta
all'Inconscio, e se ci si rappresenta il processo di assimilazione dell'in-
conscio, questa assimilazione può essere pensata come una specie di

153



154

accostamento tra la coscienza e l'inconscio dove il centro della perso-
nalità totale non coincide più con l'Io, ma è un punto situato in mezzo tra
la coscienza e l'inconscio. Questo sarebbe il punto del nuovo equilibrio,
una nuova centratura della personalità complessiva, un centro forse
virtuale, che offre alla personalità, per la sua posizione centrale tra
coscienza ed inconscio, una nuova sicura base» (19). (19) C.G. Jung, «L'Io e

l'Inconscio», op. cit, p. 218.

La funzione trascendente non è un fatto automatico, ma
richiede un certo procedimento e determinati fattori, alcuni
dei quali - come l'omonima funzione matematica -
inizialmente sconosciuti. In «Psicologia dell'inconscio»
Jung dichiara che il processo naturale dell'unificazione dei
contrari costituisce il fondamento di un metodo il cui
obiettivo è «far emergere intenzionalmente ciò che per sua
natura si verifica inconsciamente e spontaneamente, e
integrarlo nella coscienza... In molti casi il paziente non ha
modo ne strumenti per tenere interiormente sotto controllo
ciò che awiene in lui. A questo punto deve intervenire il
medico, applicando un particolare metodo di trattamento»
(20).
I suggerimenti che egli fornisce nel saggio «La funzione
trascendente» per l'attuazione pratica di quanto si è detto
finora non sono altro che l'esatta riproposizione dell'e-
sperienza, direi proprio degli esperimenti, che ha effettuato
su se stesso nel periodo della sua malattia creativa. Parla
quindi dell'utilizzazione dei sogni e delle fantasie
spontanee, sottolineando con enfasi l'opportunità di
abbinare sempre una raffigurazione con descrizioni, dise-
gni, materiali plastici o altro (anche il movimento e la
danza) alle immagini che si producono quando si riesca ad
escludere, o almeno ad allentare di molto, l'attenzione
critica (stato di sonno, o qualunque tipo di 'abaissement du
niveau mental').
Non entro nel merito di ciascuna tecnica suggerita da
Jung, mi limito solo a sottolineare nuovamente l'importante
funzione del terapeuta e l'impegno richiesto al paziente,
tanto più che tutto questo può comportare dei rischi, dato
l'emergere di contenuti inconsci. Ecco perché si richiede
un'acquisizione cosciente delle fantasie incon-sce,
facilitata appunto dai metodi prima citati, e ci dev'essere
sempre un lo pronto a raccogliere, armonizzare e dare un
senso a quanto può verificarsi: qualora l'Io del

(20) C.G. Jung, «Psicologia
dell'Inconscio» (1916-1942).
in Due testi di psicologia
analitica. Opere, voi. 7, Tori-
no, Boringhieri, 1983. p. 80.



paziente non fosse per il momento in grado di farlo, dovrà
subentrare Ilo del terapeuta, onde evitare esiti alternativi
inutili, se non proprio dannosi.
Il materiale prodotto nel corso di questo confronto guidato
tra conscio ed inconscio acquista dunque una forma
figurativa (scritti, disegni, composizioni plastiche etc.) che
non è sufficiente di per sé a fornire il significato che
queste raffigurazioni hanno per colui che le ha realizzate.
Deve intervenire - al momento opportuno - nuovamente la
coscienza per cogliere il valore personale di quei prodotti
inconsci al di là della forma estetica: questo è possibile
solo in regime di reciproca collaborazione (tra conscio e
inconscio, paziente e terapeuta).
Jung invita a non sopravvalutare la «raffigurazione» a
scapito della «comprensione» e viceversa, dato che sono
l'una il principio regolatore dell'altra:

«entrambe sono legate da un rapporto di compensazione... La raffigu-
razione estetica ha bisogno della comprensione del significato, e la
comprensione ha bisogno della raffigurazione estetica. Così le due
tendenze si integrano nella funzione trascendente» (21).

Jung ha percorso la strada indicata da Freud portandosi
molto più avanti: egli afferma che è indispensabile chie-
dersi quali siano il «senso» e lo «scopo», non solo inda-
gare sull'origine, scoprire la causa, o chiarire il vantaggio
immediato della situazione attuale. Mantenendo il para-
gone con la matematica, ho immaginato il senso e lo
scopo come gli assi cartesiani per impostare corretta-
mente la distribuzione dei fattori indispensabili a comporre
la funzione trascendente. Ma non è sufficiente un
moderno computer per sistemarli alla perfezione: l'area
così delineata si presenta infatti come un campo alta-
mente magnetico dove i vari fattori non possono trovare la
loro collocazione migliore in base a rigidi parametri
predeterminati e validi in qualunque circostanza. Ciascu-
na situazione infatti configura un proprio campo che
diventa magnetico perché entrano in gioco .i processi
energetici delle varie componenti; non è impegnata solo la
libido del paziente, ma viene chiamata in causa anche la
libido del terapeuta. A questo punto i parametri delle
scienze matematiche sono del tutto insufficienti ed inade-
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guati a spiegare il fenomeno, che non è qualcosa di
rigidamente stabile ma è caratterizzato da una dialettica
continua tra le parti: il campo magnetico è in pratica un
campo affettivo nel senso junghiano del termine.
Vorrei inoltre sottolineare che questa impostazione co-
struttiva non è di pertinenza esclusiva del terapeuta, essa
in effetti è già insita nella struttura stessa della psiche, sia
nel senso prima considerato, cioè quando il meccanismo
dell'autoregolazione può funzionare positivamente, sia
nel senso più generale dell'entelechia, come movimento
verso lo sviluppo di ciò che ha in sé il suo fine. Tuttavia la
propensione naturale al compimento di uno scopo
incontra - come si è visto - molte difficoltà a realizzarsi;
per questo è necessario l'intervento della funzione
trascendente, che può svolgere un ruolo determinante
anche e soprattutto in situazioni future, se entrerà a far
parte in modo stabile del patrimonio personale, come
modalità privilegiata per affrontare momenti critici. In
conclusione, la funzione trascendente non è un semplice
fatto automatico, una specie di meccanismo che si cerca
di mettere in azione qualora se ne riscontri la necessità;
non può essere insegnata in senso stretto ne appresa
come l'omonima funzione matematica. Può essere
valutata, riprendendo un termine usato primo, quale pro-
ciotto alchemico dell'analisi, ed il metodo per ottenerlo -
come sappiamo dagli alchimisti - richiede strumenti appo-
siti: accorgimenti particolari, la giusta preparazione, un
intenso allenamento e la disposizione affettiva adeguata.
Nelle parole di Jung trascritte all'inizio come epigrafe è
insito, a mio parere, il valore precipuo della funzione
trascendente; come conclusione propongo la seguente
citazione:

«L'alternarsi degli argomenti e degli affetti rappresenta la funzione
trascendente degli opposti. Il contrasto delle posizioni comporta una
tensione carica di energia che produce qualcosa di vivo, un terzo
elemento che non è affatto, secondo l'assioma tertium non datur, un
aborto logico, ma è invece una progressione che nasce dalla sospen-
sione dell'antitesi, una nascita viva che introduce un nuovo grado del-
l'essere, una nuova situazione» (21).

Questo contributo ha necessariamente trattato con una
certa rapidità alcuni elementi ed omesso altre considera-
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zioni per dedicare più spazio alla disamina del meccani-
smo di autoregolazione della psiche e mettere in risalto
la funzione dell'Io conscio, accanto alle innegabili poten-
zialità dell'inconscio. Ma i «complessi a tonalità affettiva»
hanno una tale forza gravitazionale che è necessario
approntare al meglio tutti gli strumenti a nostra disposi-
zione per superare in modo costruttivo gli inevitabili
Ingorghi della psiche'. In questo senso la funzione tra-
scendente si presenta come il passaporto valido per
entrare in una dimensione personalizzata di migliore
qualità della vita.
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Opinioni

Pensare per metafore:
dal «descrivere» al
«circoscrivere»
Autori vari *

(1) C.G. Jung, «Le due forme
del pensare», in Simboli della
trasformazione Opere, voi. 5,
Boringhieri 1970, p.21.

Quello che segue è il tentativo di condensare e proporre
in maniera condivisibile il percorso di pensiero di un
gruppo di giovani analisti in formazione, che si è svilup-
pato nel corso dell'anno, in un seminario teorico dell'AI-
PA. Ci è sembrato che, nonostante l'eterogeneità della
formazione dei diversi componenti, sia sorto un comune
interesse intorno alla parola «metafora» ed al ruolo e
significato che essa può assumere in ambito analitico.
Giacché questo argomento è risultato essere per noi ricco
di stimoli e sviluppi possibili, abbiamo tracciato la linea
essenziale del lavoro svolto durante l'anno, augurandoci
che questo breve scritto possa essere di qualche utilità
per chi fosse mosso da analogo interesse.
Se osserviamo il flusso della nostra attività psichica
potremmo accorgerci della presenza di due modalità di
pensiero, definite da Jung: «pensiero ad attenzione indi-
rizzata» e «pensiero soggettivo o immaginativo» (1).
Il primo tipo di pensiero è presente quando stiamo lavo-
rando intellettualmente intorno ad un problema e siamo
impegnati in un dialogo in cui entrano in gioco diverse
parti della personalità. Tale attività concettuale usa una
modalità dialogica, poiché l'esposizione del problema e la
sua risoluzione si avvale di un linguaggio che possiamo
annotare o rappresentare in forma schematica, esso ha
una funzione determinante nella formulazione del
pensiero ad attenzione indirizzata, in cui vi è una conti-



nua reciprocità fra linguaggio e pensiero concettuale. Il
linguaggio, che è una estrinsecazione di questo tipo di
pensare, svolge un'importante funzione di adattamento
dell'lo, fin dalle prime fasi di sviluppo del bambino. Per-
mette la formulazione di giudizi su accadimenti esterni ed
interni, agevolando la socializzazione delle esperienze.
Nello sviluppo storico della civiltà, la cultura ha usato il
pensiero indirizzato per operare una emancipazione dal
pensiero solipsistico e primitivo, e nella trasmissione
della conoscenza.
Non è azzardato perciò affermare che il pensiero indiriz-
zato dell'uomo occidentale moderno rappresenta, anche
se a volte inconsapevolmente, la storia del pensiero, fin
dalle origini, con le sue elaborazioni, sintesi, limiti.
Caratteristica principale di questa prima modalità di
pensare è quella di richiedere una certa quantità di
energia e di sforzo, che dia la capacità di indirizzare
l'attenzione su un determinato tema.
Contrariamente al primo, il pensiero «soggettivo o imma-
ginativo» non necessita di sforzo e non viene utilizzato
necessariamente per l'adattamento all'ambiente, pur
svolgendo un ruolo decisivo nell'equilibrio psichico del-
l'individuo e della società. Questo pensiero, puramente
associativo, è costituito da una sequenza ininterrotta di
immagini, di fantasie, riguardanti il passato ed il futuro,
distaccato dalla realtà del «qui e ora». A differenza del
pensiero ad attenzione indirizzata, di tipo informatico, il
pensiero immaginativo è inefficace ai fini di una utiliz-
zazione pratica e non è possibile altro modo di ricono-
scerne i contenuti che attraverso l'esperienza di un atteg-
giamento mentale caratterizzato da sospensione del
giudizio e rivolto all'ascolto. Questa attitudine viene utiliz-
zata secondo Jung nella «libera associazione» e
nell'«immaginazione attiva».
È interessante notare come per Jung vi sia una grande
somiglianzà fra il pensiero soggettivo, la concezione
mitologica «primitiva» del mondo, il pensiero magico in-
fantile e il sogno. Infatti in queste attività psichiche si
rompono le sequenze causali della realtà esterna a
vantaggio di un'estrinsecazione della realtà soggettiva,
che si da non direttamente, ma attraverso un
procedimento di «di-
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(4) Hegel G.W. Estetica.
Einaudi Torino Parte II, Gap.
Ili, p. 455.

storsione» e «spostamento» che chiamiamo procedimen-
to metaforico.
Il dizionario di psicologia analitica di A. Samueis, B.
Schorter, F. Plaut affronta la metafora in questi termini:
«Definizione ed esplorazione di un oggetto tramite il rife-
rimento all'immagine di un altro oggetto. La metafora
viene usata quale consapevole espediente poetico ed è
sempre impiegata da narratori e scrittori che vogliono
trasmettere il sottile senso del mistero o cercano aiuto nel
tentativo di esprimere l'inesprimibile. Se la psiche ragiona
per immagini diventa un possibile accesso ai contenuti
psichici» (2).
Secondo la tesi di Heidegger (3) la metafora è un'inven-
zione della filosofia e di metaforico si può parlare solo al-
l'intemo delle lingue metafisiche. Per capire questa affer-
mazione è utile tenere presente che la sostituzione di
nome avviene presupponendo l'esistenza di un proprio
rispetto al quale la metafora sarebbe l'improprio; la simi-
litudine ha quindi senso in quanto c'è un riferimento ad
una realtà, ad un ente che renderebbe possibile il discor-
so dell'improprietà analogica della metafora. Tale impro-
prietà linguistica è quindi possibile solo all'interno di una
visione di realtà in cui esiste un proprio ed un improprio.
Mentre il nome nomina l'ente, l'improprio lo coglie solo per
somiglianzà, ne coglie cioè solo un aspetto, si avvicina,
ne ruba un pezzette e lo attribuisce ad un altro. C'è quindi
un dualismo tra il proprio, che è il vero, e l'improprio che è
sempre un po' ambiguo, polisemico, e permette di
avvicinare il proprio da tante parti. Solo all'interno di
questo ambito di pensiero dualistico si può comprendere
la frase di Heidegger. Anche la psiche può essere avvi-
cinata in maniera metaforico-metafisica, se pensiamo che
c'è un proprio (l'inconscio) che possiamo cogliere, le cui
manifestazioni, sintomatiche in senso lato, sarebbero l'im-
proprio da ricondurre al proprio.
La metafora utilizza la similitudine per esprimere una
modalità di conoscere la realtà diversa dal pensiero
concettuale; la metafora è più efficace, è più rapida, non
utilizza aggettivi, ma immagini. L'oblio della metafora è
per Hegel (4) la condizione del concettuale, posizione in
seguito ripresa da Heidegger, negli ultimi scritti, quando
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paria di metafora come un dire originario. Ma se la
metafora è più vicina alla cosa in sé, allora è essa che
coglie l'essere in maniera immediata, per cui l'improprio
diventerebbe il concetto. Tuttavia, comunque si ponga il
problema e cioè che si consideri come primario il concetto
o primaria la metafora, sia l'una che l'altra posizione,
anche se danno esiti diversi sul piano del pensiero, sono
riconducibili nell'ambito della metafisica e ripropongono
comunque una dicotomia dalla quale a nostro parere si
può uscire solo considerando la metafora come un evento
del testo. Essa è sì una predicazione impertinente, ma
all'interno del testo, non è un discorso di rapporto tra
nome e cosa, di attribuzione di predicati, ma è un evento
die nasce all'interno di un contesto che può essere una
narrazione, un sogno, il setting analitico, una relazione. La
metafora così intesa non riguarda allora la nominazione,
ma la costruzione; l'evento, oltre a dire qualcosa che è
altrimenti indicibile, diventa un processo cognitivo: cioè
non si tratta di nominare o tradurre qualcosa, ma di
conoscere un processo, di comprendere attraverso la
metafora. In questo senso anche la metafora è pensiero.
Questa posizione valorizza la metafora come processo
conoscitivo; si tratta però di una conoscenza diversa, che
usa il contesto, l'evento, per poter esprimere ciò che al-
trimenti sarebbe inesprimibile e resterebbe nelle pieghe
del testo. Sono significative a riguardo le parole di Silvana
Borutti: «La metafora dice qualcosa che non si può dire
altrimenti; (pena la costruzione di un altro testo) è un
processo di significazione primario, il suo valore non è di
ornamento, ma semantico (nel senso che costruisce
mondi) e cognitivo, specie nei testi scientifici (dove le
metafore agiscono nel ritrovamento di teorie e concetti).
Molte oggettività scientifiche sono viste attraverso dei
còme se... la metafora non rende conto di un mondo dato,
ma costruisce mondi, è agente di ristrutturazione testuale
che da a vedere nuovi oggetti, nuove articolazioni del
mondo» (5).
E tutto accade nel linguaggio, ma non come qualcosa di
preesistente nella mente ed evocata dalla parola; la
metafora è invece una costruzione testuale che produce
nuove icone, nuove vedute degli oggetti. C'è come un

(5) S. Borutti, «L'invenzione
della metafora. Una nota su
metafora e filosofia», Aut-
Aut, ns 220-221. Luglio-
Ottobre 1987, p. 55.



allargamento delle possibilità conoscitive del pensiero in
grado di recuperare ambiti tradizionalmente considerati
estranei; è di B. Croce la frase in cui egli afferma che gli
affetti si esprimono con le metafore. Nel dire metaforico e
nel suo possibile valore conoscitivo è quindi compresente
anche un'istanza «patetica» contenente affettività ed
emozioni, che quell'atto conoscitivo contiene e suscita nel
contempo. Potremmo dire che il lavoro del pensiero
metaforico si compie là dove c'è tensione tra diverse aree
di significazione: la metafora è quella costruzione, quella
tensione tra aree semantiche ed emotive che nel loro
incontro trovano una modalità di espressione, che non è
mai ne l'una ne l'altra, ne il proprio ne tutt'altro che il
proprio, ma il loro incontro.
Sembra opportuno a questo punto ridefinire il termine
«pensiero». Jung come abbiamo già detto, in «Libido e
simboli della trasformazione» (6) parla delle due forme del
pensare, e applica il verbo pensare sia all'immagine sia
alla concettualizzazione. Se noi intendiamo il pensiero
come «qualcosa che organizza l'esperienza», ci è facile
accettare che anche l'immagine sia pensiero. La vera
differenza tra concetto e immagine starebbe allora nel
linguaggio che, nel caso dell'immagine rimane a un livello
più personale e individuale, mentre nella verbalizzazio-ne
concettuale tende a divenire un linguaggio condiviso.
Tuttavia anche per il linguaggio è possibile fare una
distinzione fondamentale: secondo Jung esiste una parola
che descrive e una parola che circoscrive. Egli fa una
sintesi molto acuta, quando dice che si possono usare
molte parole per descrivere, anche nell'interpretazione,
ma quando si «circoscrive» metaforicamente si fa un'o-
perazione mentale diversa, che è in grado di attivare
modalità ed energie psichiche trasformative.
Riprendendo l'accenno iniziale sulla seconda modalità di
pensare, potremmo definirla come quello stato semiluci-
do, quasi uno stato di coscienza alterato, in cui la parola
viene, come a dire, invasa dall'immagine dando luogo, o
dando accesso a un luogo di «moltiplicazione» del senso.
Questo tentativo deve tuttavia percorrere quella via più
lunga che nella «Tramdeutung» Freud esprime con le
parole: «Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo»
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(7). È in questo «movebo» che si scopre l'impossibilità di
una «diritta via», bensì l'esistenza di uno scarto incolma-
bile, ma nello stesso tempo «visitabile» tra dicibile e
indicibile, tra proprio e improprio.
È la circumambulatio di cui parla l'alchimia e che Jung
ridefinisce come pensiero che «circoscrive» l'oggetto, che
in un certo senso lo contestualizza, gli crea attorno uno
spazio quasi indispensabile ad una più profonda apper-
cezione, invece di «descriverlo» puntualmente e definiti-
vamente, denotandolo, in tutte le sue qualità.
Parola metaforica e immagine hanno in fondo lo stesso
scopo: quello di esprimere un «ineffabile» oppure, ma
forse è lo stesso, quello di «disincagliare» un blocco
energetico derivante dall'assenza di un significante ade-
guato allo stato evolutivo ed emotivo attuale dell'individuo
o dell'umanità. Anche il sintomo nevrotico è allo stesso
tempo tentativo e fallimento, di questa ricerca del miglior
significante possibile, come a dire della guarigione.
«Dicibile» non è solo ciò che è, appunto, esprimibile in
parole, ma anche in qualsiasi altro modo; l'immagine, di
fatto, è già un dire. Immagine e parola convergono su un
piano di parità a costituire l'immagine-pensiero metaforico;
già a livello di immagine awiene una trasformazione
energetica, una ristrutturazione dell'esperienza. Si po-
trebbe affermare che l'immagine-pensiero metaforico
muove solo là dove esiste un campo particolarmente
intenso, in grado di attivare energie psichiche fino ad
allora bloccate. La sofferenza psichica è in fondo un'im-
magine paralizzata, cristallizzata di sé, che ci ricorda da
vicino quello che Ricoer chiama «metafora morta», nella
misura in cui le tensione simbolica della mente sembra
essersi collassata nella «lettera», che è il sintomo. Essa è,
in fondo, una domanda a se stessi, ma una domanda
bloccata. La «parola» analitica, quella che noi chiamiamo
interpretazione, non da, in senso stretto, una risposta, ma
apre un universo di significati, una «nebulosa di
significati» di cui parla U. Eco, e così facendo rimette in
circolazione l'energia.
L'interpretazione analitica, lungi dal costituirsi come il
«proprio» del discorso «improprio» del paziente, cioè
come verità ultima, è piuttosto una sorta di catalizzatore
che si
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pone «accanto» al vissuto del paziente per attivare, come
nel processo alchemico, una trasformazione della «mate-
ria» psichica. Potremmo quasi dire che non c'è un proprio
e un improprio ma solo un «improprio» a fronte di un
«impossibile» che, declinato su vari registri esperenziali o
espressivi, permette una distribuzione nuova di energia, di
significanza, fruibile sia per il paziente, così come per
l'analista.
Benjamin (8) afferma che la parola non è mai solo comu-
nicazione del comunicabile, ma anche simbolo di ciò che
non è comunicabile: delle cose possiamo solo dirne, non
dirle.
Si tratta in definitiva di assumere e di sostenere uno
scarto, e farne il luogo della trasformazione, anziché
cercare la parola definitiva che conclude il discorso. Le
vecchie dicotomie tra proprio e improprio, pensiero e
immagine, fantasia e concetto, sono in un certo senso
superate dalla constatazione della irriducibile «erranza»
della parola metaforica e dell'immagine. Erranza sia nel
senso di un eterno vagabondare del discorso tra questi
opposti, sia nel senso di un perpetuarsi del suo scacco,
del suo errare, appunto, di fronte al compito di dire l'im-
possibile. Potremmo ipotizzare l'esistenza, nella mente
umana, di una tensione «fisiologica» verso questo espri-
mere l'impossibile, che Trevi (9) chiama capacità simbo-
lica della mente; essa è una modalità operativa, non solo
linguistica, una modalità di essere nel mondo, un esser-ci,
una energia trasformativa e propulsiva, espressione di
una tensione energetica che nel momento in cui trova una
forma dicibile, si trasforma in metafora.
tn conclusione è forse opportuno riassumere, per maggior
chiarezza, gli argomenti toccati in questo breve scritto. La
riflessione sulla metafora è iniziata con la definizione
proposta da Heidegger, che, come abbiamo visto, pone il
metaforico in ambito metafisico. È insito in questo assunto
il dualismo tra «proprio» ed «improprio», tra il più o meno
simile al Vero, sia che si privilegi la metafora o il concetto.
Questo dualismo può essere superato considerando la
metafora come evento del testo, e come processo di
costruzione del senso. In questo modo non si ha più lo
scarto tra l'ente da dirsi, postulato come il Vero, e



la facoltà espressiva. Il pensare metaforico costruisce il
senso nell'atto di formarsi. Ma in questo senso la meta-
fora e l'immagine in cui essa diventa percepibile, debbo-
no essere considerate anch'esse pensiero; si rawisa
dunque la necessità di ridefinire il termine pensiero. Si è
proposto di concepire il pensiero come la «facoltà di
organizzare l'esperienza», rimangono così inclusi sia il
linguaggio verbale sia l'immagine metaforica.
Anche nel linguaggio verbale tuttavia è possibile operare
una distinzione tra «parola che descrive» e «parola che
circoscrive». La parola che circoscrive è un'apertura sul
metaforico, la quale comporta una risoluzione del duali-
smo tra proprio ed improprio, ed avvia un processo di
costruzione del senso carico d'affettività. Il pensiero ne
risulta vivificato e l'energia può dispiegarsi in modo
nuovo, avendo trovato un luogo semantico di
trasformazione. Quanto detto è particolarmente
significativo per quanto riguarda l'interpretazione
analitica: il concepire l'interpre-tazione come atto di
riconduzione al proprio (la fantasia inconscia
soggiacente) àncora il campo analitico ad una
concezione dualista, con rigida distinzione tra conscio ed
inconscio; il considerare al contrario l'interpretazione
come un processo metaforico di costruzione del senso,
permette di uscire dall'impasse del proprio-improprio,
conscio-inconscio, denotando forse più efficacemente la
relazione analitica come un processo comune di
costruzione del senso e di continua trasformazione.
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