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PREFAZIONE 





Bruno Callieri 

Prefazione 

A Mario Trevi, la figura più significativa dello junghismo italiano, 
dobbiamo la profonda revisione critica del pensiero diJung, del suo 
innatismo archetipale e di un certo suo sostanzialismo; ma soprattut
to cogliamo sempre più la sua meditata e convincente attenzione a 
valorizzare l'individuazione (la Selbstwerdung) di fronte alla mente 
neuronale e alla gruppalità emergente, e ci sentiamo presi a fondo 
dalla sua teoresi che focalizza la funzione simbolica come attività sin
tetizzatrice degli opposti. 

Nei suoi più noti transiti di pensiero, dalla Interpretatio duplex1 

alle Meta/ore del simbolo,2 dall'ombra alle situazioni limite, con la 
mirabile conseguenza nel delta crt'tico da lui così opportunamente ri
vendicato, egli coglie costantemente la profonda staticità della psi
cologia come scienza di frontiera tra natura e cultura, tra discorso 
della psiche e discorso sulla psiche. 

n superamento del relativismo junghiano (I.:altra lettura di]ung3) 
cercato da Trevi, così come era stato delineato (con altro percorso) 
da Fordham e, con percorso più mitografico, da Hillman, ha propo
sto di elaborare quella che vorrei indicare come una psicologia diah 
gica con forte declinazione ermeneutica, aperta all'esercizio dell'auto
limitazione ma att~nta anche ai pericoli del relativismo, solo appa
rentemente tollerante. 

Un altr.o passaggio fondamentale del pensiero di Trevi, come si 
legge in Adesione e distanza I e 11,4 un passaggio critico e "luterano" 
è quello dell'attento riesame dei "tipi psicologici", dove le configura
zioni e le metafore vengono assunte per un'analisi senza dogma e 
senza garanzia. 
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I concetti originali di "personalità carismatica e acroatica" forni
scono la, ragione di una certa contraddittorietà della didattica jun" 
ghiana, pur nella sua accezione del limite del didatta e del suo "in
dottrinamento". 

Qui Trevi da tempo ha colto appieno l'attuale distinzione fra psi
chiatria delle competenze (del significato) e psicologia dei/andamen
ti (del senso), fra spiegazione ed ermeneutica, fra neuroaffettività e 
dialogica dell'incontro. 

Egli da anni sta offrendoci una mappa delle zone critiche dell'agi
re psicoterapeutico, sempre in bilico fra scienza della natura e scien
ze sociali, mettendoci in guardia dal confondere la cauta modellisti
ca metaforica di Jung con i pretesi archetipi, e anche da eccedenze 
opzionali pro pensiero concettuale o pro polivalente immaginazione. 

Già nel 19875 Mario Trevi proponeva il continuo trapasso dallo
gas della proposizione scientifica in sé conchiusa al dialogo come 
strada della ricerca; indicava chiaramente le dense implicazioni tera
peutiche contenute nella pertinenza ermeneutica della psicologia 
analitica, e ricordava che bisogna dire con Gadamer che «l'arte del 
domandare è l'arte del domandare ancora».6 

I rapporti tra attività simbolica e inesauribilità ermeneutica hanno 
ricevuto da lui più di un inquadramento originale, ove si valorizza la 
complementarità tra un sé multiplo e un io integrato. Ciò, a mio pa
rere, apre una via maestra per la possibilità di considerare la teoria 
del processo di individuazione come ipotesi ermeneutica, coinvolgen
te la dialettica dell'intenzionalità e l'impegno nell'analisi non solo e 
non tanto del paziente quanto, soprattutto, del rapporto analista-pa
ziente. 

Si può qui intravvedere una grande tematica, che ci ~ttende per i 
prossimi anni: la t ematica della reciprocità e, con essa, l' interazione 
dialogica. 

Ciò è stato pienamente inteso dai vari autori che hanno intrapre
so questo volume, così denso di pensiero e di affetto. 

In primis la mia attenzione va a Luigi Aversa, lucido e coerente 
teoreta, volto attualmente a precisare e sviluppare un pensiero clini
co di orientamento junghiano, evitando le secche della dogmatica e 
mirante al concreto operare della psicoterapia. Aversa è attento ai 
modelli della mente nelle neuroscienze ma ci tiene molto, riferendosi 
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al rapporto tra/un-:.ione e relazione (io direi significato e senso), ari
badire che non si può fare a meno di una metapsicologia. Nel contri
buto attuale Aversa tocca un argomento cruciale, che ci è ineludibil
mente proposto nell'esperienza psicoterapeutica, sempre in bilico 
fra identità e alterità, con il•recupero dell'alter dall'alienus e, quindi, 
nella piena assunzione della responsabilità etica dell'ascolto. 

Su questa base dell'ascolto il ricco e denso· contributo di Enzo 
Vittorio Trapanese coglie l'aspetto propriamente fenomenologico 
della psicoterapia, quello che vede in ogni psicoterapia (direi io) un 
processo di «confronto interattivo fra due persone al di fuori di 
qualsiasi schema interpretativo». 

È qui che si può cogliere tutto il peso del ruolo euristico della 
metafora, così ben individuato già anche da Galimberti, che indica 
in essa <<l'elemento creativo e produttivo della cultura>>. Arditamente 
ma non sconsideratamente oserei dire che la meta/ora è la pompa del
l' intuizione e che in tal senso essa fa avanzare la conoscenza, come 
diceva anche anni fa Maffei; è essa che consente l'inoltrarsi in quel 
territorio della trasformazione reciproca che oggi va sempre.più pro
ponendosi (Heidegger diceva che ora non è più tempo dell'Io, la 
Ichzeit, ma è il tempo del Noi, la Wirzeit). Con la finezza della sua 
analisi Trapanese ci propone la ricchezza di questa articolazione psi
coterapeutica, anche nell'ermeneutica dei silenzi, della comunicazio
ne non-verbale, dell'atmosfeJ;ico. Certo, i più recenti orientamenti di 
tipo relazionale, sia pure ampiamente recepiti, non lo inducnno ad 
indulgere a facili sincretismi ma piuttosto, anche tramite il pensiero 
di Trevi, ·lo spingono verso una profonda revisione critica di alcuni 
presupposti individualistici della psicologia junghiana. 

Su questa linea si ritrovano anche Amedeo Ruberto e Roberto 
Manciocchi, autori di un ampio contributo teso a rileggere l'attualità 
e la vitalità del concetto junghiano di complesso. 

Più sensibile alle fascinazioni di altri paradigmi recenti, come la 
teoria dell'attaccamento, è il saggio di Giorgio Caviglia, che indaga i 
presupposti della creatività nella produzione simbolica del paziente 
in analisi. 

Leggo nuovamente qui anclìe il nome di Mauro La Forgia, mio 
amico all'Enciclopedia Treccani, a me collegato dagli studi sull'in
tenzionalità,· che. egli riprende qui, trattandone le prospettive clini-
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che e preconscie; Di lui ricordo il bel volume Sogni di uno spiritista? 
nonché l'ardita rivisitazione dei principali concetti della psicologia 
analitica in rapporto all'imbarazzante interesse junghiano per la 
para psicologia, per l'energetica psichi ca,. per la sin cronicità. 
Originali contributi sui «riverberi.mentali, le empatie intenzionali, le 
aree fusionali» caratterizzano l'ardito pensiero di La Forgia, comun
que sempre attento alla loro valenza clinica, ma sempre profonda
mente esistenziale e coinvolg~te, anche in senso "psicagogico", per 
riprendere il suo termine d'inizio. . 

D'altro canto il contributo di Umberto Galimberti ci ricorda cer
ti rischi della nostra attività simbolopoietica e prospetta da par suo 
alle nostre capacità ermeneutiche l'asserto (così mi pare) che nessu
na interpretazione satura la funzione di verità del suo oggetto il qua
le mantiene invalicabili confini di inconoscibile. Ci ricorda,. ancor 
più, la realtà del corpo, la sensorialità dell'immagine, in una parola, 
il pensiero affettivo, dove la dimensione cognitiva e quella affettiva 
restano problematicamente aperte verso compensazioni reciproche 
(penso al Trevi di I: altra lettura di ]ung), proponendo quella visione 
integrata di una mente affettiva, così limpidamente propostaci da 
Maria llena Marozza nel suo contributo in questo volume, che mi ha 
profondamente coinvolto con la sua focalizzazione dell'attuale pano
rama dell'intelligenza delle emozioni (Martha Nussbaum8), della pa
ticità del tempo (Aldo Masullo9), dell'intersoggettività come oriz" 
zonte prelinguistico. Ella mi ha offerto sollecitazioni verso la critica 
del sin toni o, meglio, della semiologia come atta a ostacolare l'ascolto 
del paziente, reificandolo. Ho qui potuto cogliere suggestive apertu
re alla dimensione della mondanità dell'Io (la Weltlichkeit des Ichs, 
del mio compianto maestro Jiirg Zutt, di Frankfurt, cosi ben ripresa 
da Peter Schonknecht nel199910). La Marozza ripropone il pensiero 
simbolico (proprio nei termini e nello spessore teorico che dobbia
mo a Mario Trevi) fondamentalmente come un pensiero affettivo, 
sempre aperto verso compensazioni reciproche tra dimensione co
gnitiva e dimensione affettiva. n suo invito a una comprensione psi
cologica sempre in bilico tra l'elaborazione di modelli e la creazione 
di metafore è da accogliersisenza riserve, anzi con una specie di "en
tusiasmo epistemologico" . 

. Di questa densità epistemologica mi aveva fornito prova anni fa 
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Angiola Iapoce, con un suo acuto e coinvolgente scritto sul proble
ma della coscienza e della metapsicologia, sensibile all'incontro
scontro Jung-Buber, al discorso della psicologia e sulla psicologia; 
ora, muovendosi nella regio incognita dei rapporti tra affettività e 
tempo (come già quindici anni fa aveva fatto Concetto Gullotta11), si 
riapre alla vexata quaestio di una dimensione semiotica nel simbolo 
junghiano. La Iapoce riprende le prefigurazioni di senso husserliane 
applicate alla sintesi percettiva, con una limpida analisi della discon
tinuità. 

Alla tradizione fenomenologica si àncora anche il compianto 
Emilio Garroni, una delle figure più significative della filosofia italia
na degli ultimi cinquant'anni. Garroni, nell'accostarsi alla questione 
del rapporto tra simbolo e linguaggio, si concentra in un'analisi del 
rapporto tra percezione e linguaggio (partendo dall'inconcepibilità 
del linguaggio senza percezione) per affrontare il problema stesso 
della costruzione del simbolo, vista come elemento imprescindibile 
del vivere umano, anche nelle sue manifestazioni scientifiche. 

Al simbolo e alle carenze della capacità di simbolizzazione nella 
situazione terapeutica si richiamano ancora le riflessioni di Vincenzo 
Caretti,. già in altri saggi attento studioso del simbolo nella formazio
ne clinica junghiana, come liberatore degli opposti e come creatore 
di senso, esistenzialmente attivo. 

Francesco Saverio Trincia riflette sulla declinazione del simbolo 
in Freud per entrare in dialogo con lo junghismo, attraverso la me
diazione proposta da Mario Trevi con Marco Innamorati in 
Riprendere ]ung, 12 e per piegare questo dialogo a un confronto con 
la riflessione filosofica sulla "possibilità dell'impossibile" che passa 
attraverso Derrida, Benjamin e Adorno. In questo senso si può co
gliere un'affinità con il contributo di Paulo Barone, recente autore di 
Lo junghismo13 ma qui impegnato in un vertiginoso tentativo di 
«pensare dialetticamente e non dialetticamente a un tempo». 

Stefano Catucci concentra la propria riflessione sul luogo simbo
lico più arcaico, o almeno come tale inteso, in polemica con 
Heidegger, da Bachelard: «l'uomo, prima di essere gettato nel mon
do, è deposto nella culla della casa». 

Marco Innamorati investiga il dialogo sotterraneo e mai comple
tamente dichiarato del mainstream neofreudiano con il pensiero di 
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Jung. Il suo saggio propone una conclusione forse inaspettata ma 
non paradossale: che quasi tutti i fermenti creativi profondi della 
psicologia analitica sono penetrati nella psicoanalisi contemporanea 
(che ne siano consapevoli o meno i suoi esponenti). Questa si ritro
verebbe assai più simile- dal punto di vista della pratica clinica- al
la visione originaria diJung che a quella di Freud, salvo in un punto, 
ovvero proprio nella concezione del simbolo. 

Infine un'attenta ricostruzione del pensiero di Trevi viene propo
sta nel saggio di Paolo Francesco Pieri; giustamente egli mette in ri
salto il valore centrale che il concetto di dialogicità riveste in tutte le 
aree nelle quali si è inoltrata la riflessione treviana, che si tratti di de
scrivere le articolazioni della vita psichica, di elaborare un modello 
per la psicologia o di impegnarsi nella ricerca di riferimenti non dog
matici per la prassi psicoterapeutica. 

Tutti questi contributi, secondo la mia lettura, aprono in effetti 
all'interazione dialogica. Il lévinasiano que l'autre devienne autrui 
viene a prospettarsi come il motivo di base che collega gli autori al 
pensiero di Mario Trevi e che mi consente di parlare di una vera e 
propria analisi della psicopatologia della reciprocità, come inequivo
ca caduta dell'incontro (la buberiana Vergegnung). Mi imbatto qui, 
nella mia esperienza professionale, purtroppo, con sempre maggiore 
frequenza tra i giovani, in alcune modalità coesistentive sfuggenti a 
ogni appiglio: l'indifferenza, l'apatia, l' acedia (o accidia), il disimpe
gno, il distacco, la noia. 

I colleghi di cui in questo volume ho letto pagine di grande rilie
vo clinico e umano confermano questo mio sentire. Essi ci invitano a 
pensare che la nostra psicopatologia non è solo indagine dei sintomi 
nell'uomo neuronale ma è soprattutto dimensione patica e invito al 
prendersi-cura; è il luogo privilegiato e a rischio dove si può dire che 
la verità è erotica e che la conoscenza è sempre aurorale. 

Da Trevi, dalla sua serena e luminosa lezione di vita, è proprio 
questo che abbiamo imparato. 
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L'INEFFABILE ESPERIENZA 
DEL SIMBOLO 





Emilio Ga"oni 

Simbolo e linguaggio 

1. n tema che mi propongo di affrontare in questo breve saggio in 
onore di Mario Trevi, amico carissimo e studioso di prim'ordine, è un 
tema, sper~, che dovrebbe stargli a cuore, almeno per ciò che vorrei 
dire, non per ciò che riuscirò effettivamente a dire: il rapporto tra 
percezione e linguaggio. La percezione sarà considerata qui come fa
coltà non solo di formare immagini degli oggetti sulla base di sensa
zioni, ma anche di riconoscerli e interpretarli (questo oggetto e non 
altri, visto sotto un certo proftlo e non un altro), sfruttando l'incom
pletezza dei dati sensibili e la componente di indeterminazione che è 
propria della stessa organizzazione di quei dati in immagini interne. 
In questo senso la percezione sarà riservata agli animali umani, come 
loro mutazione costitutiva, e distinta dalla sensazione segnaletica ope
rante ed efficace negli animali non-umani. n linguaggio sarà parimen
ti visto sotto il profilo della sua capacità di modificare il significato 
delle parole e di parlare di tutto il dicibile non ancora detto (le sue 
cosiddette "indeterminatezza semantica" e "onnipotenza" o "onni
formatività"). Entrambi, quindi, saranno esaminati soprattutto nella 
loro creatività, non intenzionale per la percezione e almeno in parte 
intenzionale per il linguaggio. Lo scopo è di mostrare che, dato che 
percezione e linguaggio sono cosiffatti, il simbolo è proprio di tutta 
l'attività linguistica, anche quella:, strettamente scientifico-forrilale, e 
non solo di discipline a cui gli epistemologi e gli scienziati in senso 
"forte" (fisici e matematici) guardano troppo spesso e ingiustamente 
con sospetto, anche e proprio per l'uso che esse fanno di procedi
menti simbolici. n che è invece affatto naturale in qualsiasi uso del 
linguaggio e tutt'altro che indizio, per se stesso, di scarsa scientificità. 
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2. n punto di partenza è il seguente: che il linguaggio senza il ma
teriale offerto dalla percezione non sarebbe possibile, e che anche 
un'immagine percettiva, in quanto implica il riconoscimento dell'og
getto percettivo senza rifarsi esplicitamente al linguaggio, è possibile 
in quanto a sua volta presuppone un linguaggio, o quanto meno un 
qualche linguaggio. Vediamo dunque innanzi tutto come il rapporto 
immagine-linguaggio può essere, ed è stato, pensato. 

In primo luogo il rapporto immagine-linguaggio è stato visto più 
frequentemente quale dipendenza dell'immagine della percezione 
dal linguaggio, se non operante esplicitamente nell'uso della perce
zione, quanto meno come ambiente linguistico entro cui la percezio
ne si forma. Sotto il profilo ontogenetico l'ipotesi è abbastanza ra
gionevole, condivisibile e quasi evidente: è di fatto certo che il bam
bino sviluppa la propria capacità percettiva in un ambiente linguisti
co, ma quanto poi tale ambiente sia anche di diritto responsabile di 
quello sviluppo è assai meno evidente. Senza dubbio il linguaggio 
via via appreso (innanzi tutto in forma di competenza passiva) deve 
essere giudicato un potente fattore di rafforzamento nei riguardi di 
una capacità percettiva sempre più fine e flessibile, ma non è detto 
che sia anche la sua genuina condizione di possibilità. Ma, sotto il 
profilo filogenetico, l'ipotesi è difficilmente sostenibile. Anzi, il fatto 
che il linguaggio stesso, a sua volta, non è pensabile senza una perce
zione fine e flessibile, cioè già capace di riconoscere e interpretare 
percettivamente oggetti, tenderebbe a escluderla. 

In secondo luogo il linguaggio è stato considerato come dipen
dente dall'immagine prodotta da una capacità percettiva fine e flessi
bile, quella che è propria dell'uomo. (Ciò a differenza degli animali 
non-umani, che si servono di sensazioni segnaletiche univoche me
diamente efficaci, anche se non lo sono in casi particolari; per esem
pio, certi uccelli predatori interpretano come preda una macchia 
chiara che si muove rapidamente sul terreno, si tratti poi di una pre
da o di un oggetto bianco fatto muovere da un etologo in sede di 
sperimentazioni, mentre l'uomo può interpretare da lontano quella 
stessa macchia come la luce di un faro mobile, come una motociclet
ta che fa motocross, come un difetto di vista o - perché no? - come 
un coniglio che corre.) Anche questa ipotesi ha le sue buone ragioni, 
nel senso che quella capacità gode di fatto, ancora oggi, di una inne-
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gabile autonomia, almeno nel senso che essa può funzionare senza 
un uso esplicito del linguaggio. Ma in questo caso dovremmo poter 
pensare, in accordo con certa letteratura wittgensteiniana, che una 
capacità percettiva di quel tipo debba precedere formalmente e ma
terialmente un qualsiasi tipo di ling~aggio; anzi che questo sia solo il 
risultato di quella, giunta a un grado ottimale di sviluppo. Di nuovo, 
se la cosa pare e non è accettabile sotto il profilo ontogenetico, essa è 
molto più dubbia sotto il profilo filogenetico: ontogeneticamente ci 
risulta almeno una percezione fine e flessibile anche senza uso espli
cito del linguaggio, mafilogeneticamente non ci risulta assolutamen
te nulla. Anzi, tutto lascia pensare che un primitivo uomo fornito di 
una capacità percettiva isolata in se stessa e ancora sprovvisto di lin
guaggio sia un mito inaccettabile. Da un punto di vista adattivo, sen
za un possibile ricorso a un qualche linguaggio, non solo l'uomo non 
potrebbe sfruttare in alcun modo quella capacità percettiva, ma an
zi, a tali condizioni, non sopravviverebbe neppure, avendo perduto 
in gran parte l'univocità segnaletica della sensazione, e avendo ac
quistato una percezione interpretante, ma in nessun modo elabora
bile attraverso un linguaggio, così da rendere impossibile una vera e 
propria comunicazione con i membri del suo gruppo, e più in gene
rale attraverso una cultura, tecnica e no, tale da renderla trasmissibi
le mediante l'educazione della prole. 

Sembra quindi che la questione della precedenza condizionante 
della percezione o del linguaggio nei riguardi rispettivamente del lin
guaggio e della percezione sia in realtà mal posta. Ciò che la rende 
non implausibile è forse la considerazione esclusiva di ciò che acca
de, a cose fatte, ai singoli individui in generale, in una situazione in 
cui linguaggio e percezione già convivono e si può pensare quindi 
che l'uno o l'altro possa essere prioritario e autonomo. Ma, di contro 
all' ontogenesi, in cui quel rapporto si è instaurato da tempo, la filo
genesi, nella sua origine, non si adatta a un'ipotesi del genere. 
L'unica ipotesi plausibile, sebbene non facilmente comprensibile, 
sembra allora questa: che percezione e linguaggio si condizionino a 
vicenda, che l'uno supponga l'altra e quella supponga questo, che 
essi insomma costituiscano una stretta correlazione. 

La difficoltà che questa ipotesi incontra è che la comprensione di 
tale correlazione ci spinge inevitabilmente verso i confini impervi 
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della storia biologica-culturale della specie umana, verso i suoi inizi, 
che, per l'appunto a cose fatte, sono ormai inesperibili e non docu
mentabili. E ovvio, per un verso, che si debbono evitare pseudoteo
rie avventate, tali da pretendere di giungere a una descrizione degli 
inizi; tuttavia, per altro verso, si può tentare di formulare con la do
vuta cautela, da un punto di vista teorico, ovviamente su base ontoge
netica, non da un punto di vista descrittivo, un insieme di supposizio
ni problematiche, che valgano, se valgono, solo come spunti non 
vincolanti, al fine. di chiarire, per quanto possibile, la possibilità filo
genetica teorica di quella correlazione, comunque poi essa si sia in
staurata. 

Dunque: secondo il nostro assunto, sembra che, appena una per
cezione si costituisce come qualcosa di flessibile, di parzialmente in
determinato e di ambiguo, non possa non costituirsi nello stesso tem
po un qualche linguaggio, anche se è impensabile che esso si presenti 
improvvisamente nella complessità che è propria di tutte le lingue 
storico-naturali conosciute. Ripetiamo: come esso si manifesti agli 
inizi non è descrivibile. Ma per esempio non c'è nulla di avventato 
nel pensare che un qualche linguaggio originario preveda una base 
percettiva e si manifesti innanzi tutto come intelligenza senso
motoria, associata probabilmente a declinazioni espressive, foniche, 
mimiche, ecc., apparentemente solo segnaletiche, quasi al modo del 
comunicare degli animali non-umani, così che l'uomo sia abilitato ad 
avvertire e a esprimere significati contestualmente circostanziati, ca
paci di cogliere e comunicare, in quelcontesto, l'aspetto interpreta
tivo pragmaticamente pertinente dell'immagine percettiva. Né è av
ventato pensare il viceversa: che la stessa immagine percettiva preve
da un qualche linguaggio di tipo operativo e quasi-segnaletica. E in
fine non c'è parimenti niente di avventato nel pensare che questa ba
se sia necessaria e sufficiente perché poi il linguaggio cresca via via 
fino allivello delle lingue storico-naturali in genere, senza con ciò ri
calcare l'idea non corretta di un passaggio continuo dai codici zoose
miotici ai codici linguistici, che non è affatto "continuo" in senso ri
goroso. 

Osserviamo, con la dovuta cautela appunto, che è un indizio, non 
privo di problematicità, non una prova, il fatto che l'acquisizione del 
linguaggio da parte del bambino si svolga precisamente attraverso 
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l'uso di quasi-segnali, associati alla percezione e all'intelligenza sen
so-motoria. E tuttavia è un indizio non insignificante. TI bambino, 
quando è già nella fase del linguaggio egocentrico, interpreta percet-- -- -~ 
tivamente l'oggetto e lo manipola, accompagnando le manipolazioni 
con esclamazioni, parole, frasi rivolte non ad altri, ma solo, per così 
dire, a se stesso e al suo percepire-manipolare. Pare una ripetizione 
più matura (senza stare a riprendere qui la questione classica della 
natura del linguaggio egocentrico, già dibattuta da Piaget e Vigotskij) 
della precedente associazione di percezioni, operazioni e. quasi-se-
gnali, .quando, ancora in assenza di un vero e proprio linguaggio, ma 
non di voci inarticolate, fonazioni, borbottii, gesti, nonché di una 
qualche, aurorale competenza passiva, le varie manipolazioni degli 
oggetti si direbbero associate a immagini percettive disponibili a di-
verse interpretazioni e a una qualche loro comunicazione. 

Crediamo che sia innegabile, sia ontogeneticamente sia filogene
ticamente, che con una percezione flessibile, parzialmente indeter
minata e ambigua, isolata rispetto a ogni possibile linguaggio, ci si 
troverebbe nel mondo totalmente disarmati e confusi, incapaci di far 
fronte alla minima difficoltà. L'alternativa è netta: o il patrimonio ge
netico ci fornisce una piena coscienza segnaletica efficace, nel senso 
che l'esperienza è già sempre determinatamente sensata, oppure, di 
fronte all'insorgere della flessibilità, dell'indeterminatezza e dell'am
biguità della percezione, deve intervenire una qualche organizzazio
ne percettiva-operativa-comunicativa, capace di dare un senso, una 
direzione e una comunicabilità alla nostra esperienza e al nostro 
comportamento. In qualche modo, dunque, nella correlazione di 
percezione e di intelligenza senso-motoria, associata a quasi-segnali, 
dobbiamo poter riconoscere e una capacità percettiva e un qualche 
linguaggio, cioè un antecedente del nostro linguaggio sviluppato. 

Un "qualche linguaggio"? Ciò che abbiamo così chiamato deve 
essere inteso più precisamente come l'esito comunicativo di un'inve
stitura di senso (legata, ai fini della sopravvivenza della specie, alla 
perdita sostanziale di una sensazione segnaletica univoca e necessa
riamente sensata), per un certo verso non ancora "linguistica", nel 
senso ora assunto da questa espressione, e per altro verso condizio
nante l'insorgere del nostro attuale linguaggio, che essa contiene in 
sé potenzialmente, ma tale in ogni caso da configurare l'esperienza 
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sensibile in termini di significati determinati percettivo-operativi-co
municativi, sulla base di un'indeterminatezza di fondo. 

La flessibilità, l'indeterminatezza e l'ambiguità della percezione, 
ai fini di un soddisfacente adattamento, non possono dunque non 
essersi legate strettamente alle operazioni necessarie a sopravvivere e 
alle tecniche che in tal modo si sono sviluppate: raccolta, caccia, ac
censione del fuoco, costruzione di utensili primitivi, di coperture 
contro il freddo, riti funebri, e così via, nonché alla loro comunica
zione e alloro tramandamento. Se tutto si fosse risolto solo in termi
ni di immagine percettiva, in quanto materialmente autonoma e pu
ramente contemplativa, non ci si potrebbe immaginare l'uomo degli 
inizi neppure come operante e comunicante, ma esso sarebbe piutto
sto rinserrato nelle vaghezze del percepire. Infatti l'immagine per
cettiva, in quanto materialmente autonoma e puramente contempla
tiva, appartiene al privato e non è comunicabile. L'uomo degli inizi 
sarebbe stato allora un individuo isolato e non già sociale, incapace 
di comunicare ai suoi simili le proprie esperienze percettivo-operati
ve, come invece è inevitabile pensare. Un uomo cosiffatto sarebbe 
stato doppiamente incapace di adattarsi all'ambiente e di sopravvi
vere, sia in quanto non operante sia in quanto isolato, né in partico
lare di indicare alla prole il modo di rendere vantaggiosa la perdita 
di una coscienza solo segnaletica. E in definitiva sia la specie sia la 
società non sarebbe, quella, sopravvissuta, né questa nata, in assenza 
della tramandabilità delle abilità e della cultura via via conseguite. 

Cerchiamo di chiarire in che senso abbiamo usato l'espressione: 
"in quanto materialmente autonoma e puramente contemplativa". Si 
vuol dire questo: che non è affatto pacifico che sia lecito attribuire 
all'uomo degli inizi (e anche al bambino d'oggi) ciò che material
mente appartiene all'uomo che è venuto in seguito. Ma non è detto, 
sulla base di una considerazione formale, non materiale, che debba 
essere ritenuto allora del tutto latitante un equivalente diversamente 
connotato e della contemplazione estetica e del riguardare disinte
ressato. Per esempio: esperienze di attesa incerta, di vago stupore, di 
incantata stupefazione, di piacere intenso per una forma bizzarra e 
inusitata, di timore erratico e non privo di gratificazione per un peri
colo indeterminato e remoto, oppure di perdita della propria pre
senza, come è stato sostenuto in sede etnologica da Ernesto De 

26 



Simbolo e linguaggio 

Martino. In quell'espressione l'accento cade dunque su "material-· 
mente" e su "puramente": essa tende a escludere che la percezione 
in generale possa essere pensata come materialmente autonoma, cioè 
funzionante in linea di principio a prescindere da un'intelligenza 
senso-motoria, dall'intelletto e dal linguaggio; e parimenti che essa 
possa realizzarsi in modo puramente contemplativo, tale da omolo
garsi sotto ogni profilo per l'uomo degli inizi a ciò che si ritiene esse
re, anche se sbrigativamente e non correttamente, un'esclusiva con
templazione estetica moderna. La considerazione formale che pro
poniamo riguarda quindi non la percezione in concreto, ma piuttosto 
il suo statuto in abstracto, cioè il suo essere determinata-indetermi
nata e il suo ammettere due diverse prospettive sul percepito, orien
tate percettivamente verso il determinato o mentalmente verso l'inde
terminato, tenendo per fermo che entrambe le prospettive sono le
gate con l'intelligenza senso-motoria, con l'intelletto e con il linguag
gio o un suo antecedente, quale abbiamo qui ipotizzato. 

Dunque: percezione e intelligenza senso-motoria, associate even
tualmente a quasi-segnali, debbono poter essere considerate soprat
tutto agli inizi ontogenetici e (anche se non descrittivamente, ma so
lo teoricamente), filogenetici, come strettamente unite, tali da costi
tuire qualcosa come un quasi-linguaggio o, appunto, un'investitura 
di senso. In realtà, la manipolazione degli oggetti e le operazioni che 
ne conseguono sono già un mostrare comunicativamente agli altri ciò 
che si sta facendo e gli scopi che ci si propone. I quasi-segnali, che 
eventualmente vi si aggiungono, possono completare il compito co
municativo, sottolineando questo o quell'aspetto delle manipolazio
ni e delle operazioni, eliminando negli altri false interpretazioni e in
ducendoli a comprendere l'aspetto interpretativamente pertinente di 
ciò che essi percepiscono in quel fare. L'educazione della prole in 
particolare è probabile che si sia svolta inizialmente in questa forma. 
E, del resto, non è ancora più o meno così, oggi, finché il bambino 
non ha sviluppato un'adeguata competenza attiva del linguaggio? 

Infine: ciò che può essere detta la nostra "immagine del mondo" 
non è solo immagine: sorge in correlazione con un percepire-opera
re, associato eventualmente a quasi-segnali e sottoposto alla condi
zione di un'unità di senso e quindi all'esigenza, non meramente ag
giuntiva, di una comunicazione. La percezione quindi è e non è co-
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me di solito la pensiamo, cioè un mero risultato fattuale e approssi
mativo del semplice riguardare qualcosa. È piuttosto un iscriversi di 
quel risultato di diritto e a rigore in un rapporto con le cose alquanto 
più complesso, che include già un riferimento a un qualche linguag
gio. 

3. n linguaggio non potrebbe generare significati espliciti e non 
immediatamente sensibili, di cui ha bisogno per comprendere la 
complessità del mondo che ci circonda e che noi stessi abbiamo reso 
più complesso, senza presupporre la recensione dei tratti caratteri
stici degli oggetti sensibili e dei loro aspetti via via riconosciuti e in
terpretati da parte della percezione o, più in generale, della facoltà 
dell'immagine; e neppure questa potrebbe compiere il suo compito 
senza che quei tratti caratteristici siano potenzialmente destinati non 
solo a diventare tratti semantici verbali più prossimi alla percezione 
degli oggetti, ma anche a trasformarsi in tratti semantici verbali al
trettanto espliciti e più remoti dalla percezione degli oggetti. 

Chiariamo in che senso un'immagine interna può essere conside
rata il significato, o la premessa del significato, delle parole del lin
guaggio. Se l'immagine fosse costituita necessariamente dall'insieme 
di tutti i tratti caratteristici che possiamo cogliere in un oggetto sin
golo, noi non potremmo riconoscerlo se non come quell'oggetto sin
golo: sarebbe quell'oggetto, e basta. Perché lo si riconosca propria
mente come oggetto non semplicemente singolo, bisogna che da 
parte della stessa percezione ci sia un privilegiamento non-intenzio
nale di alcuni di quei tratti, così da poterlo paragonare ad altri og
getti, provvisti di tratti caratteristici simili e di altri tratti diversi, e 
quindi riconoscerlo, per esempio, come quel certo oggetto e non un 
altro. Ma, appunto, un tratto caratteristico così privilegiato già rinvia 
a un possibile tratto semantico linguistico e poi, eventualmente, con
cettuale. Così che l'immagine si rivela essere non semplicemente 
un'immagine fornita di tutti- i tratti caratteristici che possono essere 
organizzati nella percezione, ma nello stesso tempo anche di ciò che 
viene detto, in linguaggio kantiano, "schema", cioè l'aspetto dell'im
magine in quanto fornita dei solz' tratti caratterzstici privilegiati per un 
riconoscimento. 

Riconoscere qualcosa o equivale a essere già pronti a parlarne, in 
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forza di un qualche linguaggio correlato alla percezione, oppure è 
un'atto senza esito, uno pseudo-riconoscimento affatto singolare, 
suntuario e inutile, destinato ad autoconsumarsi e a nullificarsi, a re
stare infine non incidente sulla nostra presa di coscienza del mondo, 
anche solo percettiva, e sulla nostra probabilità di successo nei ri
guardi degli esseri del mondo. Perfino una percezione che cogliesse 
gli oggetti nell'insieme di certi loro tratti caratteristici, suscettibili di 
essere scelti e organizzabili in vista di diverse configurazioni, ma non 
destinata a risolversi in significazione linguistica, e quindi in comuni
cazione, sarebbe ancora una volta una novità genetica fallimentare in 
vista del buon adattamento e della soptavvivenza della specie. Così 
che, nel percepire un oggetto noi percepiamo nello stesso tempo sia 
un oggetto singolare, in tutti i suoi tratti caratteristici rilevabili, sia 
un oggetto riportabile a un aggregato di oggetti simili e dissimili, in 
quanto privilegiamo tra tutti quei tratti solo alcuni e cogliamo all'in
terno dell'immagine interna uno "schema", tale da essere la premes
sa del significato di una parola e di un concetto. 

A questo punto la correlazione percezione-linguaggio sembrereb
be confermata, se è vero che né il linguaggio potrebbe generare si
gnificati (in termini di tratti pertinenti), di cui ha bisogno per dire 
qualcosa sul mondo che ci circonda, senza la recensione e il privile
giamento di certi tratti caratteristici degli oggetti via via riconosciuti 
e interpretati da parte della facoltà dell'immagine; né questa potreb
be eseguire il suo compito, pena l'estinzione dei percipienti, senza 
che quei tratti caratteristici, in quanto schemi, siano intrinsecamente 
destinati a diventare tratti pertinenti semantici, propri delle parole 
del linguaggio. Ma con ciò non si stabilisce, né si può stabilire, che 
solo alcuni tratti caratteristici· possono essere trasformati in tratti 
pertinenti, dato che tutti i tratti caratteristici vi si prestano: solo che, 
secondo gli oggetti con cui abbiamo a che fare e il nostro interesse a 
comprenderli mediante la percezione e il linguaggio, privilegiamo o 
scegliamo alcuni tratti caratteristici, quali che essi siano, per farne 
tratti pertinenti, mentre il resto deve essere lasciato a se stesso, come 
semplice carattere di alcuni degli oggetti singolari presi in considera
zione e niente di più, ma solo finché il nostro interesse non muta. 

4. Se l'immagine interna è assai poco afferrabile nella sua com-
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pleta determinatezza, la sua ambiguità non è affatto un difetto, ma è 
piuttosto il dischiudersi di un'indefinita proliferazione di possibilità 
operative, semantiche, concettuali e conoscitive. Nel percepire ve
diamo, sì, qualcosa di determinato e lo riconosciamo, ma unito a 
molte altre determinazioni, più o meno chiare, più o meno oscure, 
sfumanti via via verso eterogenee indeterminatezze, che sono nel lo
ro complesso il materiale su cui è possibile costruire una. sempre più 
ricca e diversificata immagine del mondo, e nei suoi particolari e in 
ciò che propriamente d sfugge. L'immagine interna è in questo sen
so il deposito mobile, cangiante, sempre attivo, di possibili significa
ti, scopi e conoscenze. 

Ora, il fenomeno comune del passare con l'attenzione da deter
minato a determinato, così che il primo si confonde e tende all'inde
terminato, mentre il nuovo determinato emerge dall'indeterminatez
za, e del cogliere via via le determinatezze in unione con diverse de
terminatezze, quasi-determinatezze e indeterminatezze senz' altro, in 
varie configurazioni interpretative, non è che il passare in rassegna i 
tratti caratteristici degli innumerevoli oggetti del mondo, simili e dissi
mili tra loro, e il correlarli all'opera dd linguaggio, quale che sia, e 
correlarli poi all'opera della riflessione sul linguaggio. A questo ten
de la nostra immagine del mondo: a determinarsi via via, attraverso 
il linguaggio, in significati determinati e, in quanto determinati, an
che liminarmente indeterminati, sempre rivedibili, sempre trasfor
mabili, sempre estendibili o restringibili, dai significati intenzional
mente o irtintenzionalmente vaghi e oscillanti (tali da costituire solo 
famiglie di significati) ai significati ipoteticamente definiti una volta 
per tutte (tali da costituire classi), cioè i significati o i concetti che il 
linguaggio scientifico ha di mira, anch'essi tuttavia rivedibili e tra
sformabili in rapporto alla rivedibilità e trasformabilità della stessa 
scienza praticata, sulla base di falsificazioni o di nuove ipotesi. 

Quindi: correlazione tra momenti distinti, non indistinta identità. 
E la distinzione più notevole tra percezione e linguaggio (o quasi-lin
guaggio) consiste in ciò: che la perte~ione non può non essere legata 
soggettivamente agli oggetti dati sénsi@i.Jmente e a loro aspetti sensi
bili sia pure in modo flessibile e creativo, e che il linguaggio e anche 
il quasi-lingùaggio;degli inizi attiva i~1Veèé; altrettanto inevitabilmen
te, la determina:iione per se stessa già non più sensibile e anch'essa 
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liminarmente indeterminata, di quegli oggetti, dei loro aspetti e delle 
loro relazioni, indirizzata alla comprensione del mondo non più a 
stretto ridosso del sensibile e del percettivo. Una cosa è riconoscere 
percettivamente un oggetto sensibile; una cosa è comprendere lin
guisticamente e concettualmente quell'oggetto nel suo essere legato 
agli altri oggetti in modo immediatamente non sensibile. Certamen
te, il correlato primario del linguaggio in tutta la sua latitudine è la 
percezione interpretante del sensibile dato, ma questa sembra arre
starsi al riconoscimento di oggetti sensibili e di loro aspetti, in termi
ni di una loro aggregazione, premessa di ogni significato linguistico e 
di ogni concetto. Offre al linguaggio i significati oggettuali di base, 
ma non ancora i significati che consentono la formazione di una cul
tura non solo manipolatoria e operativa, volta a comprendere meglio 
l' oggettualità come tale e la stessa pratica comunicativa. Per esempio: 
non sono senz' altro sensibili tutti i significati delle parole etiche, poli
tiche, sociali, economiche, scientifiche, logiche, filosofiche (da "dove
re" a "interesse", da "legge" a "governo", da "solidarietà" a "sfrutta
mento", da "credito" a "inflazione", da "inerzia" a "forza", da "as
sioma" a "dimostrazione", da "condizione" a "riflessione", e così 
via), ma neppure un gran numero di parole del linguaggio quotidiano 
(come "tradimento" o "fedeltà", "dannoso" o "proficuo", "interes
sante" o "indifferente", "rispettoso" o "arrogante", e così via). 

I primi li denominiamo significati oggettuali, i secondi significati 
meta-oggettuali, senza tuttavia che la distinzione debba essere intesa 
come una rigida classificazione. Infatti "oggettualità" e "meta-ogget
tualità" riguardano non tanto le parole stesse, in un loro ipotetico 
statuto oggettivo, ma piuttosto l'uso delle parole. Con ciò quindi 
non stiamo neppure distinguendo un insieme di significati inferiori e 
un insieme di significati superiori. Le stesse parole relative al sensibi
le e agli oggetti sensibili, possono, e anzi debbono, essere usate an
che meta-oggettualmente. Non sono sempre legate strettamente al 
sensibile. Non c'è dubbio tuttavia che l'uso oggettuale è più prossi
mo alla percezione e che l'uso meta-oggettuale è più distante da essa. 
Infine: per accedere a una comprensione linguistica e concettuale 
del mondo, è, sì, indispensabile una base percettiva, in quanto origi
ne di una proliferazione indefinita di significazioni, ma anche e pro
priamente il linguaggio stesso. 
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Pensian10 che la distinzione tra "significati oggettuali" e "signifi
cati meta-oggettuali" non possa non imporsi. A una distinzione di 
questo tipo pensava per esempio Locke: il significato delle parole 
etico-giuridiche non avrebbe potuto essere spiegato mediante un nu
mero ragionevole e maneggiabile di "idee" (le immagini che abbia
mo in testa e che dipendono dalle sensazioni), cioè di percezioni o 
aspetti di percezioni. Per essere spiegato, avrebbe richiesto la recen
sione di una collezione troppo numerosa di idee complesse e astrat
te, per le quali non si avrebbero nomi e delle quali non si potrebbe 
far altro che metterle da parte. Venivano affidate alla mera appren
sione delle parole e al mero uso, senza che si sapesse bene ciò che si 
diceva, e quindi un uso senza comprensione, in accordo con la pre
supposizione che le idee erano unidirezionalmente segno di sensa
zioni, e le parole di idee, senza alcuna correlazione tra percezione e 
linguaggio. La conclusione era insufficiente, anche se individuava 
una questione reale.1 

5. Anche Kant accettava sostanzialmente una distinzione del ge
nere, ma giungeva, rispetto a Locke, a una conclusione diversa con 
assai maggiore finezza e profondità. Ma bisogna attendere la terza 
"Critica" per trovame testimonianze decisive. In realtà,la questione 
dello schematismo, così come è esposta nella prima "Critica", non 
lascia prevedere gli ultimi risultati del pensiero critico. La questione 
si poneva allora in termini di ·mediazione tra intuizione (o percezio
ne) e concetti. n mediatore sarebbe stato appunto lo "schema"' che 
è per se stesso prodotto dell'immaginazione, intermedio tra immagi
ne e concetto: prodotto, si dice, di un'arte celata nelle profondità 
dell'anima umana, il cui funzionamento non ci sarebbe dato di com
prendere e di mettere dinanzi ai nostri occhi.2 

Ma il rapporto percezione-intelletto, per ciò che abbiamo detto, 
non ci sembra che richieda uno specifico mediatore, lo "schema", 
come qualcosa che si distingue dall"'immagine". Innanzi tutto non 
lo richiede in linea di. principio l'asserita correlazione percezione-lin
guaggio e, in secondo luogo, l'immagine non è affatto soltanto l'im
magine di un singolo oggetto, come tale incapace di esibire il signifi
cato alla parola o al concetto. L'immagine è già schema, nel senso 
che lo contiene in sé come incapsulato nell'insieme di tutti i tratti ca-
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ratteristici colti. n privilegiamento di alcuni tratti, e lo schema che 
ne risulta, sono già una riflessione, una sorta di pre-pensiero, della 
percezione interpretante o della facoltà dell'immagine. E questa è 
appunto la conclusione cui giunge infine lo stesso Kant. 

La supposizione precedente nasceva da una comprensione inade
guata dell'immagine interna, che l'immaginazione produce, come se 
l'immagine fosse una figura, cioè una particolare e semi-convenzio
nale riduzione ed esteriorizzazione dell'immagine interna. Lo fa pen
sare l'esempio tipico dell'immagine del cane o del triangolo come in
capaci di esibire adeguatamente e rispettivamente il concetto di cane 
e il concetto di triangolo. n che è verissimo, ma solo se pensiamo 
l'immagine del cane esclusivamente come figura singola, per esem
pio impressa in una fotografia, e parimenti l'immagine del triangolo 
esclusivamente come figura singola, per esempio disegnata con gesso 
o matita su una lavagna o su un foglio di carta. 

La figura è, in quanto solo figura singola, del tutto inadeguata alla 
dimostrazione che si vuole fare di un teorema. Eppure essa viene 
percepita come immagine interna e quindi come un valido sostegno 
della dimostrazione, in quanto chi la usa elimina automaticamente 
tutti quei tratti caratteristici che nell'immagine non interessano e che 
appartengono solo alla singolarità della figura. Permette quindi che 
si possano fare effettivamente in riferimento a @ssa tutte quelle ulte
riori operazioni logico-geometriche (tracdareuna-perpendicolare al
la base, bisecare un angolo, e così via), senza che la particolarità figu
rale della costruzione nuoccia alla validità universale del teorema 
(valido per tutti i triangoli o per tutti i triangoli di un certo tipo). Né 
occorre affatto un'immane fatica intellettuale per mettere tra paren
tesi la particolarità di certi tratti caratteristici della figura e badare 
solo allo schema che sta alla base della dimostrazione. Se la fatica 
fosse immane, la figura non sarebbe affatto un valido sostegno e non 
svolgerebbe alcuna utile funzione. Confonderebbe, piuttosto. Se 
questo non accade, la ragione va ricercata nel fatto che, anche nel ca
so di una figura,Ja percezione privilegia naturalmente nell'immagine 
che ne abbiamo certi tratti caratteristici a scapito di altri, dal mo
mento che l'immagine interna da essa prodotta è precisamente cosif
fatta: è, e non è, un'immagine visiva, e presenta già certi privilegia
menti percettivi. 
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In realtà, all'espressione "schema empirico" in quanto nettamente 
distinto dall"' immagine", tende a sostituirsi in Kant l'espressione as
sai meno misteriosa di "esempio", mentre la parola "schema" è riser
vata soprattutto ai concetti non-empirici.3 Non si danno al proposito 
molte spiegazioni, ma appare chiaro dal contesto che l'esempio è 
pensato non più come immagine-figura, ma piuttosto come immagi
ne-schema, cioè come immagine interna che contiene privilegiamenti 
di certi suoi tratti caratteristici e quindi incapsula in se stessa ciò che 
prima veniva chiamato "schema". Così un esempio di cane, in quanto 
immagine-schema, può esibire il concetto empirico di "cane"; e, in 
generale, quando si dice che invece di dare di una classe una defini
zione esplicita del criterio di appartenenza dei suoi membri si può · 
dare più semplicemente un esempio, ci si riferisce non a una figura, 
mediante la quale, in quanto tale, si potrebbe incorrere in fraintendi
menti grossolani, ma piuttosto, pur attraverso l'ausilio di una figura, 
all'immagine vera e propria della figura, contenente uno schema. 

Ma è presente in quella fase del pensiero kantiano anche la distin
zione tra significati oggettuali e significati meta-oggettuali. Se le paro
le (e i concetti empirici) che possono essere esibiti in modo schemati
co attraverso esempi, sono esibibili in modo oggettuale ("dimostrati
vo", dice Kant), le altre parole, cui non corrisponde un esempio
schema, per esempio i concetti filosofici e trascendentali, possono es
sere esibite solo simbolicamente, cioè mediante l'analogia di un signi
ficato oggettuale rispetto a un significato meta-oggettuale, vale a dire 
mediante quei soli tratti dell'esempio-schema, con esclusione di altri, 
che ne forniscano il significato. Per esempio: "le parole fondamento 
(appoggio, base), dipendere (essere tenuti dall'alto), derivare da (al 
posto di seguire), sostanza (come Locke si esprime: il supporto degli 
accidenti)". C'è, per così dire, un distanziamento tra le une e le altre, 
ma sempre in forza di una correlazione immaginazione-linguaggio. 
Accade infatti, diciamo noi, che proprio in funzione del carattere del
l'immagine interna e della sua componente di indeterminatezza il lin
guaggio non solo dica ciò che la percezione, correlata al linguaggio, fa 
dire, ma dica molto di più, seguendo e insieme potenziando la plasti
cità e creatività della percezione, il proliferare di significati,· e inglo
bando la percezione in un mondo molto più complesso, detto me
diante il linguaggio. 
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Osserviamo solo che le parole meta-oggettuali forse non hanno 
significati ricavabili esclusivamente da un'unica analogia. È probabi
le che esse debbano poter essere spiegate mediante il ricorso a mol
teplici significati oggettuali analogici, nel senso non accettato dal
l' empirismo lockiano, e alla loro combinazione in una costellazione 
che, pur ribadendo il nesso tra oggettuale e meta-oggettuale, superi 
l'oggettualità in una meta-oggettualità. Per èsempio: se si parla di 
"governo" di uno stato, non si può esibire la parola, cioè metterne in 
evidenza il significato, solo mediante un esempio che ci lascerebbe 
in dubbio, senza ulteriori informazioni, sul suo effettivo significato. 
Esemplificare "governo" con questo governo (il "governo della 
Francia" o "della Russia") è utile solo per chi già sa come stanno le 
cose con quella parola. Bisognerà ricorrere invece a un insieme nu-· 
meroso di esempi-schemi oggettuali sottoposti a un trasferimento 
analogico: l'immagine-schema del potere in quanto esercitato da uo
mini fisicamente forti, tralasciando però nel trasferimento i tratti 
della forza fisica bruta, e conservando solo l'aspetto della "capacità 
di imporsi" che è a quelli connesso; il fatto che essi in persona si ar
roghino arbitrariamente quel potere al modo di galli imperiosi, tra
scurando di nuovo gli atti minacciosi e i colpi di becco che lo per
mettono ai galli, oppure lo ricevano attraverso un'operazione eletto
rale da parte dei cittadini, .in modo analogicamente simile all'investi
tura dei capi di branchi di animali che riconoscono spontaneamente 
in certi membri le migliori qualità combattive e le capacità di inizia
tiva più adatte per guidarli, per procacciare il cibo e per difenderli; e 
così via. E osservazioni analoghe sono possibili per tutte le parole il 
cui significato non può essere esplicitato mediante una sola analogia, 
del tipo "quanto" o "elettrone" in un testo fisico, "funzione" o 
"continuità" in un testo matematico, "trascendenza" o "trascenden
tale" in un testo filosofico, ecc. 

Di qui discende che il linguaggio non segue una via innovativa 
del tutto autonoma, come se i suoi significati meta-oggettuali non 
avessero più a che fare con dati sensibili e percettivi. A prima vista 
l' onnipotenza del linguaggio facilita una opinione del genere, ulte
riormente facilitata anche dalla difficoltà innegabile, ma non insor
montabile, di riportare alla percezione parole e significati che ne so
no alquanto lontani. Ma il rapport~ con gli oggetti della percezione 
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non si può perdere mai, se ciò che diciamo ha un senso oggettivo, 
pur vissuto soggettivamente e praticato meta-oggettualmente, nean
che con l'uso dei termini più astratti e complessi, che esigono teorie 
e presupposizioni sofisticate e altamente specialistiche. Solo le paro
le inventate per gioco dai bambini possono forse abbandonare ogni 
rapporto con la percezione delle cose. Ma anche in questo caso non 
è improbabile che un attento osservatore possa risalire alloro corre
lato percettivo e alla sua componente indeterminata. 

6. Per comprendere il rilievo tematico della questione dell' analo
gia, è opportuno non perdere di vista il nuovo rapporto che si istitui
sce nel libero schematismo della terza "Critica" tra immaginazione e 
intelletto (il gioco reciproco di queste due facoltà in genere, cioè nel
la loro totalità, sull'occasione di una determinata rappresentazione) 
dal nostro punto di vista teorico-termiQologico, tra percezione e lin
guaggio.4 È di qui che si integrano in Kant le tante questioni inter
connesse del giudizio di gusto, della conoscenza scientifica, della 
quasi-conoscenza della vita e infine del pensare in genere e della filo
sofia in particolare, e perfino del linguaggio comune, in quanto que
sti implicano tutti, in modi analogici diversi, un qualche riferimento 
al soprasensibile, vale a dire: all'indeterminato. Dal nostro punto di 
vista si chiarisce innanzi tutto il fatto che l'analogia è la cori dizione 
del costituirsi di un linguaggio in tutta la sua estensione. E qui giun
giamo finalmente al tema, che è per noi più interessante: la questio
ne del "simbolo" e della sua onnipervasività linguistica. 

Sulla base del libero schematismo si delinea infatti in Kant la no
zione di "esibizione simbolica", la cui formulazione contiene preci
samente la definizione del meccanismo esibitorio che sta alla base 
dell'analogia: «Tutte le intuizioni, che vengono fornite a concetti a-
priori, sono o s c h e m i o s i mb o l i , di cui i primi contengono l'e
sibizione diretta, i secondi l'esibizione indiretta del concetto. I primi 
fanno ciò dimostrativamente, i secondi per mezzo di un'analogia 
[ ... ] , in cui la facoltà di giudizio esegue un duplice compito: applica-
re in primo luogo il concetto all'oggetto di un'intuizione sensibile e 
poi, in secondo luogo, la semplice regola della riflessione su quell'in
tuizione a tutt'altro oggetto, di cui il primo è solo il simbolo».5 

Ora, se all'immaginazione, in quanto vista sotto il profilo dellibe-
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ro schematismo, è affidato il compito di trasferire analogicamente un 
esempio-schema di un concetto empirico di un oggetto a un altro 
oggetto, trasferimento che consiste nella selezione di certi tratti del
l' esempio con esclusione di altri, tale funzione è pur sempre affidata 
al privilegiamento di tratti caratteristici opportuni, esattamente co
me nello schematismo diretto. Stiamo dicendo che la distinzione tra 
esibizione diretta ed esibizione indiretta o simbolica può essere con
siderata meno forte di quanto appaia a prima vista. L'esempio kan
tiano, già visto, dell'esibizione dei concetti filosofici, è in sostanza 
un'ulteriore selezione di tratti caratteristici dell'esempio, così da al
lontanare ulteriormente il significato meta-oggettuale dal primitivo 
significato oggettuale. E ciò è possibile proprio perché l'immagine 
interna, entro cui l'immaginazione schematizza liberamente, è la ba
se di diverse selezioni e trasferimenti. 

Non vogliamo con ciò sostenere che l'idea del carattere onniper
vasivamente simbolico del linguaggio sia propriamente il pensiero di 
Kant. È vero che egli scrive che «il nostro linguaggio è pieno di simi
li esibizioni», cioè di esibizioni simboliche, senza limitarsi ai concetti 
più astratti; ma è anche vero che Kant da una parte non rinuncia al
l' esibizione schematica dei concetti a priori, anche se la cosa non va 
forse d'accordo immediatamente con gli esempi da lui portati e da 
noi già citati, e che dall'altra parte non si dice affatto che tutte le pa
role del nostro linguaggio richiedono un'esibizione simbolica. Ci li
mitiamo a dire che non è poi tanto lontana da Kant l'idea, di cui ha 
avuto forse non più che una mezza intuizione, che analogiche in sen
so ampio, cioè in ogni caso caratterizzate da un qualche trasferimen
to, sono tutte le espressioni linguistiche (cioè tutti i significati, empi
rici e non). 

Resta tuttavia il fatto che alcune di esse lo sono in modo più stret
to, nel senso che il trasferimento avviene non immediatamente ri
spetto a un'immagine che produce in se stessa un esempio o un'im
magine-schema, ma rispetto a espressioni già schematizzate, già fis
sate in significati legati a tratti intuitivi spazio-temporali e sensibili, 
come accade precisamente con "appoggio", "base", "essere tenuti 
dall'alto", "seguire", "supporto" rispetto a "fondamento", "dipen
dere", "derivare", "sostanza". Ma qualcosa del genere accade non 
solo con i significati meta-oggettuali, ma anche con i significati og-
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gettuali, nel momento in cui l'immagine che è esempio trapassa in si
gnificato linguistico. Ogni parola, che per un verso sia ad evidenza 
oggettuale, cioè parole che si riferiscono a famiglie o classi di oggetti 
percepibili, e che è dunque più prossima alla percezione, è anche 
per altro verso meta-oggettuale. Per esempio: la parola "cane" nella 
frase "questo cane morde" ha un uso oggettuale, ma nella frase "il 
cane morde", nel senso che ogni cane morde, già non è più prossima 
alla percezione e il suo significato è meta-oggettuale, anche se è an
cora molto semplice vedere la connessione del cane in genere, come 
entità e significato linguistici, con il cane riconosciuto come tale nel
la percezione. 

Anche il significato di "cane" sarebbe dunque un simbolo? Sì, 
dal momento che ammette una selezione ulteriore rispetto ai tratti 
privilegiati dell'immagine interna di cane prodotta dalla percezione 
per il suo riconoscimento. Parimenti un significato ad evidenza me
ta-oggettuale può essere usato in modo oggettuale, se per esempio la 
parola "astrazione" viene impiegata nella frase "queste astrazioni, 
non le tollero", mentre si indica un libro ritenuto appunto eccessiva
mente astratto e arzigogolato. L'"astrazione", nell'intenzione del 
parlante e nell'uso che fa della parola, è in qualche modo materializ
zata nel libro stesso in quanto percepibile. Nel primo caso, per usare 
meta-oggettualmente la parola "cane", debbo selezionare ulterior
mente i tratti privilegiati dalla percezione nel riconoscimento del ca
ne e riferirli a qualcosa, il cane in genere, che non è percepibile. Nel 
secondo caso, debbo invece seguire il procedimento opposto: im
mettere nel significato di "astrazione" tratti percettivi già non sele
zionati. 

Tuttavia l'uso meta-oggettuale è proprio l'uso proprio e condizio
nante del linguaggio, mentre quello oggettuale è tale solo in rappor
to alla percezione di oggetti e alle loro immagini interne. Senza dub
bio il linguaggio senza percezione non esisterebbe (come non esiste
rebbe la percezione senza linguaggio); senza dubbio il fondamento 
dei significati linguistici risiede nello schema contenuto già nell'im
magine percettiva; senza dubbio i significati meta-oggettuali sonori
portabili a significati oggettuali e a schemi percettivi; ma altrettanto 
senza dubbio un linguaggio non sarebbe mai nato se nello stesso 
tempo non avesse preso meta-oggettualmente le distanze dalla per-
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cezione. Con ciò il simbolo, invece di essere una formazione lingui
stica e concettuale astrusa, esoterica, confinante, se ci si passa il qua
si-ossimoro, con l'intellettualismo irrazionalistico più spinto, è nien
t' altro che la condizione onnipervasiva del linguaggio. 

Gli scienziati, che rimproverano ai cultori di scienze umane e 
scienze di confine, soprattutto agli psicoanalisti e spesso anche ai fi
losofi (questa volta con qualche buona ragione fattuale) le fumosità 
simboliche cui questi cederebbero troppo volentieri, farebbero bene 
a riflettere sul fatto che non solo la loro scienza "forte" e verificabile 
in senso stretto è intrisa di simboli (non ci riferiamo ai simboli logici, 
che sono tutt'altra cosa, qualcosa di simile ai "caratterismi" kantia
ni), ma lo è anche il discorso del più sprovveduto e ingenuo degli 
uomini. ll problema non è: simbolo o non simbolo. Il problema è di 
costruire un simbolo, non unflatus vocis, da cui sia possibile risalire 
all'esperienza percettiva mediante una serie di operazioni esplicite, e 
verificare, nei modi richiesti dalle singole discipline, che al simbolo 
corrisponda qualcosa nella realtà culturale e quindi anche effettiva. 

Ma come questo requisito possa essere soddisfatto è altro discor
so che non può essere fatto qui e forse neppure in futuro, dato che a 
decidere, più che a dimostrare, che il requisito è stato soddisfatto, 
sono solo i cultori delle singole discipline, che debbono essere aperti 
alla discussione e non mai arrogantemente sicuri delle proprie con
vinzioni, pur attentamente maturate, e che tuttavia non possono pre
sumere di dimostrare la necessità di assumere certi "assiomi lingui
stico-disciplinari", esattamente come accade a tutti i cultori delle 
scienze. 
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Il simbolo: orma del sacro 

A Mario Trevi, 
in occasione del suo ottantesimo compleanno, 

dedico questo mio contributo sul simbolo, 
oggetto delle sue incomparabili e radicali riflessioni. 

E questo in segno di riconoscenza per il suo insegnamento 
e la sua amicizia che da trent'anni accompagnano la mia vita. 

l. Dall'inconscio al simbolo 

Come si potrebbe costringere la natura 
ad abbandonare i suoi segreti 

se non contrastandola vittoriosamente, 
ossia mediante ciò che è innaturale? 
Questa conoscenza la vedo impressa 

nella terribile triade dei destini di Edipo: 
lo stesso che scioglie l'enigma della natura 

- della Sfinge dalla duplice natura -
deve anche violare, 

come assassino del padre e marito della madre, 
i più sacri ordinamenti naturali. 1 

Non c'è sapere dell'inconscio perché ogni sapere appartiene al
l'ordine della ragione che può mettere in scena il suo discorso tran
quillo solo quando la violenza è stata cacciata dalla scena, quando la 
parola è data alla soluzione del conflitto, non alla sua esplosione, alla 
sua minaccia. 

La diversa lettura che Freud e Nietzsche danno del mito di 
Edipo dice questa differenza: Freud guarda il conflitto a partire dal
la sua soluzione, Nietzsche dal fragore della sua esplosione. In gioco 
non sono solo due punti di vista diversamente dislocati, ma da un la
to c'è il sapere prodotto dall'ordine della ragione che, emancipatasi 
dalla follia, può raccontarla come l'altro da sé (Freud), e dall'altro 
c'è la pratica della follia come cedimento dell'ordine della ragione e 
sua esposizione a ciò che ragione non è (Nietzsche). 
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Freud può parlare di inconscio perché, dal suo punto di vista, l'e
nigma è solo ciò che la coscienza ha rimosso, dunque è il risultato 
delle sue procedure d'esclusione. Nietzsche non può accontentarsi 
di questa parola, perché il suo punto di vista si colloca là dove pren
de avvio la coscienza umana nel suo emanciparsi da quella condizio
ne animale o divina che l'umanità ha sempre avvertito come suo 
sfondo, e da cui, pur sapendosi in qualche modo uscita, ancora si di
fende temendone la sempre possibile irruzione. Si tratta della Follia 
intesa non come il contrario della ragione (Freud), ma come ciò che 
precede la stessa distinzione tra ragione e follia (Nietzsche). 

Per Freud la Sfinge ha il volto che la ragione le ritrae come suo 
altro, per Nietzsche invece ha una "duplice natura" che non può es
sere svelata se non violando/a. Edipo allora scioglie l'enigma della 
Sfinge perché ha ucciso il padre e sposato la madre, perché s'è sot
tratto «all'incantesimo della natura [ ... ] con una mostruosa violazio
ne della natura».2 

Quando cede il suo segreto la natura mostra il suo volto che, irri
spettoso delle differenze che la ragione ha faticosamente guadagna
to, si offre in differenziato, e perciò carico di quell'aspetto minaccio
so che non distingue e non separa (dia-bdllein), ma tutto mantiene in 
quella contrazione simbolica (sym-bdllein) così poco rassicurante 
che gli uomini, non potendola eliminare, hanno espulso in quella 
sfera non-umana che è il mondo degli elementi naturali, degli anima
li, degli dèi, del sacro. Passare dall'inconscio al simbolo non significa 
allora passare da una nominazione all'altra, ma trasferirsi dalla de
scrizione che la ragione dà della follia all'esposizione della ragione al
la follia. 

È questo un passaggio che la psicoanalisi non ha ancora compiu
to, perché ancora non ha compreso che il simbolo non è un segno 
che sta per altro (un "campanile" che sta per "fallo", una "caverna" 
che sta per "contenitore materno"), ma è l'abolizione di tutti i segni 
che la ragione ha inaugurato per orientarsi nel mondo. A questa con
trazione simbolica che mette assieme (sym-bdllein) tutto ciò che la 
ragione distingue (dia-bdllein) non si accede tramite una descrizione 
dell'inconscio secondo le linee della ragione, ma attraverso quello 
che per Nietzsche è «lo scatenamento totale di tutte le capacità sim
boliche», per comprendere le quali «l'uomo deve essere già giunto a 
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quel vertice di alienazione di sé che in quelle capacità vuole espri
mersi simbolicamente».3 

Ma per questo occorre uscire dalla buona educazione dell'incon
scio che si servirebbe dei simboli solo per ragioni di censura e di pu
dore. n simbolo è ciò che la ragione avverte come sua implosione, è 
ciò che gli uomini hanno sempre trasferito al di là dell'umano per
ché, se restasse al di qua, non consentirebbe il dispiegamento di 
quell'ordine a cui, in tutte le mitologie, le divinità si sottraggono. 
Due frammenti di Eraclito tracciano netto il confine: 

L'uomo ritiene giusta una cosa, ingiusta l'altra, mentre per il dio tutto è buo

no, bello e giusto.4 

Incapace di articolare la differenza in cui la coscienza umana si 
esprime, Dio non sa mantenere neppure una propria identità, perciò 
si concede alle metamorfosi più svariate senza fedeltà e senza memo
ria. L'identità, infatti, è l'altra faccia della differenza, è ciò che si ot
tiene perché non ci si con-fonde con tutte le cose come invece capita 
al dio che, come vuole il frammento di Eraclito: 

È giorno e notte, inverno e estate, guerra e pace, sazietà e fame. E muta come 

il fuoco quando sì mischia ai profumi odorosi, prendendo nome di volta in 

volta dal loro aroma.5 

La divinità è dunque quello sfondo indistinto, quella riserva di 
ogni differenza, quella totalità mostruosa da cui gli uomini, dopo es
sersene separati, hanno avvertito come loro sfondo di provenienza e 
tenuto lontano, fuori dalla loro comunità, nel mondo degli dèi, che 
per questo vengono prima degli uomini. n mondo che essi abitano è 
il mondo deL simbolo dove non c'è distinzione, dove all'incapacità di 
riconoscere la differenza, si accompagna la tendenza ad abolirla con 
un gesto violento. 

A questo mondo Freud ha dato il nome di inconscio, e nella scel
ta della parola c'è già il punto di vista che guarda da una coscienza 
raggiunta e pacificata. Gli uomini hanno sempre conosciuto l'incon
scio nella forma ben più drammatica del divino e del sacro. 

Nietzsche, che non adotta il punto di vista della coscienza che ha 
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raggiunto la sua conquista e dello sguardo promosso dalla quiete che 
più non si sente minacciata, coglie quel mondo nell'istante della sua 
lacerazione, quando l'uomo con un "crimine" lo viola e dalla violazio
ne nasce, conquistando la propria differenza dal divino e dal sacro. 

Nello scenario che si apre non è più Dio a creare gli uomini, ma 
sono gli uomini a essersi emancipati da Dio, separandosi da quello 
sfondo simbolico che non ospitava né identità né differenza. n fuo
co, in cui Dio si confonde e si mescola, nelle mani dell'uomo diventa 
principio d'ordine. Il suo uso differenziato dà l'avvio al processo di 
civilizzazione che, come scrive Nietzsche, coincide col progressivo 
distacco dell'uomo da Dio. 

L'uomo, crescendo ad altezza titanica, si conquista da sé la propria civiltà, 
costringendo gli dèi ad allearsi con lui, perché nella sua propria saggezza tie

ne in sua mano l'esistenza e i limiti di essa. La cosa più mirabile in questa 
poesia su Prometeo, che nella sua intenzione fondamentale è il vero e pro
prio inno dell'empietà, è lo sconfinato dolore dell"' individuo" temerario da 
una parte, e la miseria divina, anzi il presentimento di un crepuscolo degli dè~ 

dall'altra. [. . .] Il presupposto del mito di Prometeo è lo sconfinato valore che 
un'umanità ingenua attribuisce al fuoco, come al vero palladio di ogni civiltà 

ascendente: ma che l'uomo disponesse liberamente del fuoco e non lo rice: 
vesse soltanto come un regalo dal cielo, come folgore incendiaria o come 
vampa scottante del sole, apparve a quei contemplativi uomini arcaici come 
un sacrilegio, come una rapina ai danni della natura divina. E così il primo 

problema filosofico pone subito una penosa e insolubile contraddizione /ra 

uomo e dio, e la sospinge come un macigno sulla soglia di ogni civiltà. La co
sa migliore e più alta di cui l'umanità possa diventare partecipe, essa la con
quista con un crimine.6 

2. Il simbolo come violazione del sacro 

Ho visto cadere due sovrani, 
il terzo lo vedrò crollare presto e con più obbrobrio .l 

Così recita il Prometeo incatenato di Eschilo. Prometeo era figlio 
di Gea, e dalla madre Terra aveva ricevuto il dono di «conoscere in 
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anticipo [pro-metheus]». Nel conflitto tra Zeus e Crono si era dap
prima schierato con gli dèi della generazione più vecchia, ma poi sua 
madre gli disse che il tempo in cui si poteva vincere con la violenza 
era finito e che il futuro apparteneva a chi imparava a servirsi dell'a
stuzia: 

Non di forza e di violenza c'è bisogno 

ma il primo per astuzia sarà re. 8 

Conquistato il potere Zeus progettò di sopprimere gli uomini, 
come accade a ogni dio che non tollera l'altro da sé, la differenza. 
Prometeo allora corse in loro aiuto e li trasformò da «indifesi e muti 
in assennati (énnous) e padroni delle loro menti (phrenon epeb6-
lous)».9 A questo punto la differenza è instaurata: l'ordine della vio
lenza divina si scontra con l'ordine della consapevolezza umana. 

L'atmosfera è quella desolata di una roccia del Caucaso, dove 
Prometeo viene legato da Efesto inviato da Zeus, mentre un'aquila 
gli rode il fegato che ogni giorno si riforma per l'eternità del suppli
zio. Ma Prometeo non dispera; essendo «Colui che conosce inanti
cipo», al coro che gli ricorda «il cuore inesorabile (akicheta) e impla
cabile (apardmython) di Zeus»,10 predice: 

So che Zeus violento (trachy's) un giorno, mite d'animo (malakogn6mon), 

placata la sua ira inflessibile, verrà da me 

impaziente, a stringere un accordo e un' amicizia. 11 

Dipende infatti dall'uomo il futuro di Dio. Zeus ha dalla sua par
te la forza della violenza, ma non ha potere sul futuro, e perciò la sua 
violenza si infrange contro il rifiuto di Prometeo di rivelargli il nome 
della donna che partorirà il figlio vendicatore. Questa opposizione 
prepara la risoluzione del dramma divino. Da un lato la forza di Dio 
è limitata dalla conoscenza, dall'altro la conoscenza è limitata dalla 
forza. Solo il riconoscimento reciproco dei rispettivi poteri può con
durre a un accordo. 

Questo accordo i Greci l'hanno chiamato necessità (andnke). La 
necessità del reciproco riconoscimento. È lo stesso Prometeo, infatti, a 
riconoscere che «la tecnica è di gran lunga più debole della necessità 
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[téchne d' andnkes asthenestéra makrot1»P quindi anche la tecnica 
che egli ha consegnato agli uomini rendendoli intelligenti e capaci. 
Ma: 

Corifea: E chi regge il timone della necessità? 

Prometeo: Le Moire che tessono il filo del tempo e le Erinni dalla memoria 

implacabile e inflessibile. 

Corifea: E Zeus è più debole [asthenésteros] di costoro? 

Prometeo: Anche Zeus non può sfuggire alla necessità. 13 

La necessità, che è al di sopra di Zeus e di Prometeo, non è l'or
dine dell'immutabile, il severiniano "Destino della necessità", 14 

quanto l'opposizione come reciproco riconoscimento della differenza 
che pone fine alla violenza dell'indifferenziato. Nel reciproco rico
noscimento, Zeus da violento e vendicatore può diventare «Zeus che 
riconosce i due lati ed è congenere a entrambi [Zeùs heterorrepès 
omaimon amphotérois»] .15 

Ma il prezzo di questa giustizia è la supplica di Zeus: «Zeus sup
plice [Zeùs aphiktor]»,16 eh~ nella supplica riconosce il potere del
l' altro. Per effetto di questo riconoscimento, da dio violento diventa 
dio giusto e perciò «assegna secondo giustizia l'offesa ai malvagi e il 
bene ai giusti, controbilanciandosi le cose [repoménon tond' ex 
isou]»Y Da allora la supplica, espressione del riconoscimento del
l' altro, diventerà l'attributo della giustizia che ha bandito la violenza: 
«La giustizia supplice, figlia di Zeus, distributore delle parti».18 

Con ciò il divino non dimette la sua collera violenta, ma il ricono
scimento della differenza gli consente di di/ferirla: «La collera 
[k6tos] di Zeus supplice attende [ménei]». 19 ll prolungarsi di questa 
attesa è lo spazio che l'uomo sottrae alla violenza del divino, è l'e
manciparsi della coscienza, come progressivo distanziarsi dalla di
mensione simbolica. 

Con la sua comparsa, infatti, la coscienza umana, articolando 
identità e differenze, opera quella de-terminazione del simbolo che è 
poi la terminazione del suo infinito significare. La differenza, infatti, 
è ciò che l'uomo deve strappare a Dio e difendere da ogni ripensa
mento divino. In questa strenua difesa, in cui è il suo patire, l'uomo 
instaura se stesso come uomo, e Dio come Dio. 
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Ma il patire non è solo dell'uomo che, individuandosi dall'indif
ferenziato, instaura la differenza, ma è anche Dio costretto a patire 
questa differenza. Prometeo patisce la violenza di Zeus, ma Zeus pa
tisce il segreto di Prometeo. Nietzsche, a cui non sfugge questo du
plice patire, ne parla come di: 

Una contraddizione nel cuore del mondo che si rivela come un intrecciarsi di 

mondi diversi, di uno divino e di uno umano, ciascuno dei quali nella sua in

dividualità è legittimo, ma nella coesistenza con un'altra singolarità deve sof

frire per la sua individuazione.20 

L'accettazione di questa duplice sofferenza è l' instaurazione della 
differenza che inizia con la nascita dell'altro, dell'uomo, e si compie 
dopo che l'uno e l'altro hanno accettato la rispettiva alterità. Questa 
accettazione non è una conquista definitiva; la violenza di Dio, che 
non è mai dimessa ma solo differita, costringe sempre l'uomo a una 
certa passione, a un certo patire. Per questo la violazione del sacro 
non cessa di chiedere riti. Nel ricorrervi, l'umanità ha sempre saputo 
di dover contenere la vorticosa corrente dell'indifferenziato che ha 
abitato prima dello stato di cultura e ancora abita nello stato di ragio
ne, come rischio della sua implosione e come minaccia della follia. 

3. Il simbolo come espulsione del sacro 

Non per affrancarsi dal terrore e dalla compassione, 
non per purificarsi da una pericolosa passione 

mediante un veemente sgravarsi della medesima 
- come pensava Aristotele -

ma per essere noi stessi, 
al di là del terrore e della compassione.21 

Così Nietzsche che, con un procedimento che gli è familiare, ag
gira Aristotele alle spalle e gli toglie la sua ragione. Non perché 
Aristotele abbia torto, ma perché leggere la guarigione e la salute co
me semplice espulsione dei germi malefici significa misconoscere la 
crisi tragica, o quantomeno guardarla dopo il suo superamento, do
po che la violenza è stata placata. 
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Nietzsche, che coglie la tragedia prima del suo risolvimento, vede 
che quando Dioniso occupa la città e il sovrano è dilaniato dalle bac
canti, si dissolvono gli ordini in cui gli uomini sono distribuiti. Non 
c'è più differenza di ricchezza, di sesso e di età. I vecchi si uniscono 
ai giovani, le donne scatenate si scagliano indistintamente sugli uo
mini e sulle bestie. Insieme al palazzo reale crollano le istituzioni e 
l'ordine culturale che custodiva valori mitici e rituali: 

Coro: Sisma divino, fa' tremare la terra. 
Dioniso: Ecco che il palazzo di Penteo vacilla e sta per cadere. Dioniso è qui. 
Adoratelo! [ ... ] 
Coro: Tremate e prostratevi Menadi! Il nostro Signore abbatte il palazzo! È 
figlio di Zeus.22 

Dioniso, "il più terribile" e "il più dolce" fra tutti gli dèi. Zeus, lo 
stesso che ''fulmina" e lo stesso che "supplica". Edipo, a un tempo 
figlio, sposo, padre, fratello di tutti gli esseri umani. Così parla la tra
gedia e il suo racconto dice che gli dèi, i semidei e gli eroi sono tra 
loro più simili di quanto non lasci supporre la loro apparenza este
riore. Essi non lasciano quella distanza che la ragione umana stre
nuamente difende come sua luce, come suo spazio che, una volta 
abolito, la fa ricadere nella notte dell' indif/erenziato. Ma gli dèi sono 
proiezioni degli uomini e la loro mostruosità è dentro di noi; la loro 
sacralità è la nostra maledizione, per questo traduciamo sacer talora 
con "sacro", talora con "esecrando", "maledetto" .23 

Maledetto nella comunità degli uomini, il sacro, con tutto il suo 
corredo di trasgressioni divine, di pratiche sessuali proibite, di for
me di violenza e di brutalità, che ogni mitologia ospita senza vergo
gna e senza ritegno, diventa benedetto quando è trasferito all'ester
no. Con questa espulsione l'uomo è strappato alla sua violenza che, 
divinizzata, è posta al di là dell'umano come entità separata, come 
cosa che riguarda gli dèi. 

Quando Dioniso lascia la città, ritorna l'ordine con le sue gerar
chie, le sue interne differenziazioni e le sue pratiche rituali di mante
nimento. La violenza non è "rimossa", ma "staccata" dall'uomo e di
vinizzata: gli uomini ritornano uomini e gli dèi ritornano dèi. Con il 
loro allontanamento si ripristina la differenza e l'uomo può tornare 
ad abitare la sua città abbandonata dalla violenza del dio. 
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Già Omero ha insegnato a leggere la violenza e l'offuscamento 
della ragione come l'effetto di un'ate divina. Dopo essersi rifatto del
la propria concubina portando via la sua ad Achille, Agamennone 
dice: 

Ma io non ho colpa, 
bensì Zeus e il Destino e le Erinni viaggiatrici nelle tenebre, 
essi che nell'assemblea mi gettarono nel senno una feroce ate, 
quel giorno in cui tolsi ad Achille il suo premio violentemente. 
Ma che potevo io fare? È un dio che. manda a termine tutte le cose.24 

L'attribuzione della cieca violenza (ate) all'ordine divino non è un 
modo di dire, ma il modo di scongiurare la sua libera circolazione 
nella comunità degli uomini. Disumanizzandola, la si sottrae all'ordi
ne delle prerogative umane, per includerla in quello delle minacce 
trascendenti che riti appropriati possono placare. A questo allude il 
comportamento di Agamennone quando offre ad Achille un inden
nizzo così motivato: 

Ebbene, giacché fui accecato dall'ate e Zeus mi tolse il senno, 
voglio ora rifare la pace e offrire doni immensi.25 

Qui Agamennone non ribadisce un alibi morale perché anche 
Achille, la vittima del sopruso, vede le cose allo stesso modo: 

O padre Zeus, come sono grandi le atai che tu assegni agli uomini. 
Altrimenti non avrebbe mai l' Atride commosso fino in fondo il thym6s nel 

mio petto, 
e non avrebbe menato via, inflessibile, la fanciulla a mio dispetto.26 

Trasferendo la violenza sugli dèi, gli uomini si liberano dalla vio
lenza che li abita. La catarsi simbolica è in questo trasferimento in 
cui è anche la trasformazione del malefico in benefico, come nella 
duplice natura del sangue della Gorgone che la regina Creusa pro
getta di utilizzare per uccidere l'eroe. Due gocce di un unico sangue, 
di cui l'una è un veleno mortale, l'altra un rimedio che allontana le 
malattie e alimenta il vigore: «Le tieni unite o separate?» domanda 
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lo schiavo alla regina. «Separate - risponde Creusa - si mescola forse 
il nocivo col salutare?».n 

Qui Euripide ci offre in maniera icastica la chiave di lettura del
l'ambivalenza simbolica. Il simbolo, come goccia benefica nei con
fronti dell'unilateralità della ragione, ma anche come devastazione di 
una ragione che non riesce a trasferire fuori dal suo ambito la minac
cia degli opposti indifferenziati. Le comunità primitive si difendeva
no da questa minaccia trasferendo/a sulla vittima espiatoria. Questa, 
calamitando su di sé tutta la violenza che circola fra gli uomini, rea
lizza con la sua espulsione la loro innocenza. Il suo sacrificio ha in
fatti il potere di trasformare la violenza da malefica, qual è quando si 
aggira fra gli uomini, in benefica, quale diventa quando, rinviata alla 
sostanza divina da cui proviene, produce fra gli uomini quelle forme 
rituali d'ordine per scongiurarne il ritorno. La minaccia, infatti, è 
sempre incombente, e il timore di un suo affacciarsi genera procedu
re di contenimento, forme di ritualità, schemi d'ordine, sottomissio
ne a regole che agiscono da meccanismo unificante. 

Trasferita all'esterno e lì mantenuta come minaccia sempre in
combente, la violenza agisce da phdrmakon per la comunità che la 
teme. Phdrmakon è parola greca che significa a un tempo veleno e ri
medio. Velenosa quando si aggira fra gli uomini, la violenza dell'in
differenziato diventa benefica quando, espulsa,· produce quell'ade
sione alle procedure d'ordine necessarie per scongiurarne il ritorno. 
Per questo i riti sacrificali assomigliano così da vicino alle proibizio
ni che interdicono. 

Lo spettacolo della violenza ritualizzata mantiene la memoria del
la minaccia sempre incombente. A quèsto pensava Aristotele quan
do vedeva nella tragedia una kdtarsis, uno "sbocco", un "approdo" 
per le passioni attraverso la finzione scenica. Il suo sguardo è al di là 
della crisi tragica, perché a promuoverlo è la prospettiva dell'ordine 
a cui contribuisce. Nietzsche, che nell'ordine vede solo una finzione 
inevitabile, una condizione illusoria, una necessità per vivere, coglie 
nella tragedia la terribile apertura verso la fonte temibile di ogni dis
solvenza, ma insieme, come vuole la doppia natura del phdrmakon, il 
rimedio contro l'unilateralità dell'ordine e la sua rigida codificazio
ne. In questo senso, scrive Nietzsche: 
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La tragedia sta in mezzo a questa sovrabbondanza di vita, di dolore e di pia

cere, in estasi sublime, ascolta un lontano e melanconico canto - essò narra 

delle Madri dell'essere, i cui nomi suonano: follia, volontà, dolore. 

-Sì, amici miei, credete con me alla vita dionisiaca e alla rinascita della tra

gedia. Il tempo dell'uomo socratico è finito: inghirlandatevi di edera, pren

dete in mano il tirso e non vi meravigliate che la tigre e la pantera si accovac

cino carezzevolmente ai vostri ginocchi. Ora osate essere uomini tragici. 

Accompagnerete il corteo dionisiaco dall'India alla Grecia! Armatevi a dura 

lotta, ma credete ai miracoli del vostro dio! 28 

A questo genere di miracoli si affidava l'antica pratica medica 
quando, per poter guarire gli altri uomini, lo sciamano doveva 
esporsi ai mali dei suoi futuri ammalati, doveva lasciarsene sommer
gere per paterne poi uscire non solo come il protetto, ma come colui 
che era in grado di restituire agli dèi quanto della loro inquietante 
sacralità incominciava a diffondersi fra gli uomini. Al regno del sa
cro, infatti, non appartengono solo le creature soprannaturali, i mo
stri di ogni tipo, i morti, ma anche la natura per quel tanto che è 
estranea alla cultura, quindi gli istinti, le pulsioni da cui hanno preso 
avvio le prime riflessioni di Freud. 

Ma qui non si tratta di rimuovere il sacro e la sua ambivalenza. 
L'umanità non ha mai pensato che questa rimozione fosse possibile 
perché, vedendosi sola fuori di esso, doveva credersi da questo gene
rata. Così hanno sempre parlato le religioni, e qui il loro discorso 
non è sospetto perché è venuto prima dell'" astuzia della ragione". 
Proteggendo le comunità dal sacro, le religioni hanno sempre saputo 
che il sacro non può essere rimosso se non accetta lui stesso di riti
rarsi, concedendo alla comunità di esistere. 

La regola che vale per la comunità vale anche per il singolo indi
viduo. La creazione della personalità è una separazione, un dia-bdl
lein, che però deve sapersi concesso da Dio, dal suo benevolo ritiro. 
Fuori dal linguaggio mitico, l'Io e la ragione dispiegata non devono 
dimenticare la loro origine, l'abissale ambiguità da cui provengono, 
il simbolo che, con la sua ambivalenza, custodisce, indifferenziate, 
tutte le successive differenziazioni, la sua violenza che in qualche 
modo deve essere placata. 

Qui una separazione troppo grande è pericolosa quanto una fu-

51 



Umberto Galimberti 

sione completa, perché può concludersi solo con un ritorno in forza 
della violenza del sacro da cui non siamo mai totalmente separati. Se 
il sacro si allontana troppo si rischia infatti di dimenticare le regole 
che gli uomini hanno appreso per proteggersi, e allora il sacro irrom
pe e la sua violenza produce quel vero e proprio dia-ballein che è la 
dissociazione. 

In questo modo l'esistenza umana resta in ogni momento gover
nata dal sacro, a cui non deve accostarsi troppo per non esserne dis
solta, ma da cui non deve neppure troppo allontanarsi per non per
dere gli effetti della sua presenza fecondante. Se questo è vero, cre
scere, divenir se stessi, individuarsi non significa tradurre le pulsioni 
in creazioni, non significa "sublimare" come vuole Freud, ma sem
plicemente. accogliere la mutazione, senza però dimenticare che ogni 
volta che la si accoglie si socchiude la porta dietro la quale si aggira
no la violenza dell'indifferenziato e il caos. I "riti di passaggio", che, 
presso i primitivi, scandivano le tappe fondamentali del divenire del
l' esistenza, avevano lo scopo di socchiudere quella porta, nella con
vinzione che l'operazione benefica era proprio nella modalità del
l'invasione respinta, quasi che, solo inoculando un po' di male, si po
tesse resistere al Male. 

4. Il simbolo come esposizione al sacro 

L'umanità ha sempre saputo che l'espulsione del sacro chiede una 
certa esposizione al sacro, e perciò si è sempre premurata di contene
re questo momento, che polarizzava violenza, nella ritualità che sem
pre accompagna i sacrifici. 

TI principio del sacrificio è la distruzione, ma ciò che il sacrificio 
distrugge non sono tanto le primizie del raccolto o i capi di bestia
me, quanto la relazione che abitualmente l'agricoltore ha con il suo 
raccolto e l'allevatore con il bestiame. Distruggendo la relazione, il 
sacrificio sconvolge un ordine, pone fine ai legami abituali che soli
tamente si hanno con le cose, non per stabilirne altri, ma per creare 
quel vuoto che le ceneri del sacrificio ben rappresentano come di
stanza che ci separa dai rapporti apparentemente ineluttabili che ab
biamo con la realtà. 
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Strappando le vittime al mondo e al modo in cui solitamente so
no impiegate in questo mondo, il sacrificio le rende a quell'inutilità 
che dissolve i valori che fondano la realtà e il suo senso per noi. È in 
questo capovolgimento, in questo dissolvimento che il sacrificio dis
piega interamente il suo enigma, che è poi l'enigma della vita stessa 
in ciò che essa ha di irrappresentabile. 

Il mondo dischiuso dal sacrificio si oppone al mondo reale come 
l'eccesso alla moderazione, come l'ebbrezza alla lucidità. Non c'è in
fatti misura se non nell'oggetto, ragione se non nell'identità dell'og
getto con se stesso, lucidità se non nella coscienza distinta degli og
getti; ma il sacrificio, riducendo a brandelli l'oggetto sacrificato, dis
solvendolo nelle ceneri, spalanca al soggetto quella notte indistinta e 
infinitamente sospetta che nel sonno della ragione genera i mostri. Il 
mostro dell'indifferenziato, dell'indeterminato, contaminato da 
quella violenza che sempre si accompagna all'ormai impossibile rico
noscimento delle differenze. Nel sacrificio sono la realtà e i rapporti 
di realtà, che la ragione ha faticosamente costruito, a sacrificarsi; ciò 
che si perde non è qualcosa, ma la verità che si è costruita per tutte 
le cose. 

Come negazione dell'ordine reale, il sacrificio è la condizione più 
favorevole per l'appropriazione dell'ordine simbolico, dove il simbo
lo non è, come vuole R. Girard «la vittima sacrificale che, come ca
pro espiatorio, sta al posto della violenza che la comunità vuole 
esportare da sé»,29 perché ciò significa pensare al simbolismo sotteso 
al sacrificio come a una rappresentazione teatrale dove gli uomini 
«con la sostituzione della vittima, ingannano gli dèi».30 Il simbolo 
non è una rappresentazione, ma è l'origine non rappresentata di tut
te le rappresentazioni, ivi compresa la rappresentazione del capro 
espiatorio. 

Il sacrificio è una messa a morte che espone sull'ara sacrificale tut
ti i sensi che la vita rimuove per affermare se stessa e i propri valori. Il 
sacrificio consente allora di passare da un ordine all'altro, dove l'altro 
ordine non è il contrario dell'ordine sacrificato, ma il tutt'altro, l'uno 
e l'altro insieme. Questa preoccupante confusione di senso è l' apertu
ra dell'ordine simbolico come distruzione, come sacrificio dell'ordine 
che l'Io e la sua ragione hanno storicamente dispiegato sulla terra. 

Allontanando dall'Io il suo mondo abituale, il sacrificio genera 
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nell'Io l'angoscia di uno spazio non egologico, perché la scena appar
tiene all'Io finché è dominata dalla sua parola, dall'intenzione della 
sua parola che dirige e governa la rappresentazione del mondo, la
sciando che quest'ultima lo rappresenti in ciò che viene chiamato il 
contenuto dei suoi pensieri, delle sue intenzioni, delle sue idee. In 
tutto ciò non c'è nulla di creativo, ma solo un riflesso speculativo. 
L'Io si specchia in una rappresentazione che rispecchia le sue inten
zioni. Per questo Nietzsche può dire: 

Conosciamo l'artista soggettivo soltanto come cattivo artista e in ogni forma 

e grado dell'arte pretendiamo soprattutto e innanzitutto superamento del 

soggettivo, liberazione dall"'io" e assenza di ogni volontà e capriccio indivi
duale.31 

ll sacrificio abolisce la rappresentazione dell'Io perché volta le 
spalle ai rapporti reali che l'Io ha col suo mondo, per dispiegare un 
mondo dove l'Io non è Qiù autore. Liberato dalle parole dell'Io, il 
mondo non è più "rappresentazione", ma sorge nella sua libertà che, 
prima di essere creatrice e instauratrice, è inquietante, perché le im
magini che offre non sono più le illustrazioni sensibili di un testo già 
scritto, non sono più la ripetizione di un passato, né la ti-presenta
zione di un presente, ma la fonte insospettata di un senso nuovo a 
cui si può attingere se solo non ci si lascia travolgere dallo spettacolo 
cruento del sacrificio. Scrive in proposito Nietzsche: 

Quando l'artista ha annullato la sua soggettività nel processo dionisiaco, 

l'immagine che ora la sua unità col cuore del mondo gli mostra è una scena 

di sogno, che dà una figura sensibile a quella contraddizione e a quel dolore 

originari, oltreché alla gioia originaria dell'illusione. L'"io" del lirico risuona 

allora dall'abisso dell'essere e la sua "soggettività" è un'immaginazione.32 

Perché lo spettacolo non si risolva in follia, è necessario che lari
nuncia all'Io-autore non abolisca l'Io-spettatore. La ragione, non più 
dominante, deve comunque restare all'orizzonte per "comprendere" 
lo spettacolo, nel duplice significato di "intenderlo" e di "contener
lo". Per questa "comprensione" non servono i concetti che, apparte
nendo all'Io-autore, legiferano, ma i simboli che, ospitando noto e 
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ignoto, consentono un passaggio, un transito, una trascendenza. 
Sacrificandosi c~me autore, ma confermandosi come spettatore, l'Io 
va incontro alla sua trasformazione, per cui, ad esempio: 

Archiloco non è più Archiloco, ma genio del mondo che esprime simbolica

mente in quell'immagine dell'uomo Archiloco il suo dolore primigenio; men

tre l'uomo Archiloco che vuole e desidera soggettivamente non potrà mai e 
poi mai essere poeta.33 

Attraverso il simbolo, indispensabile per l'insufficienza dei con
cetti quando si tratta di mediare tra la ragione e il suo altro, il pro
cesso di trasformazione che l'Io subisce lo conduce dalla situazione 
che circoscrive e conclude alla desituazione come esposizione al sa
cro, a quell'agitazione prodiga di vita che l'Io cerca di contenere sen
za paterne comunque evitare lo scatenamento: o in termini di violen
za e allora abbiamo la follia, o in termini di oltre-passamento, come 
sporgenza dall'ordine circoscritto dalla situazione, e allora abbiamo 
quel processo che per Nietzsche è ben rappresentato nel coro della 
tragedia: 

n fenomeno drammatico originario: vedere se stessi trasformati davanti a sé e 

agire poi come se si fosse davvero entrati in un altro corpo e in un altro carat
tere.34 

Qui la dimensione simbolica rivela tutta la sua enigmaticità e la 
conflittualità a essa connessa. Siamo forse nella prossimità della sua 
essenza, dove diventa decisivo chiarirne la natura, approfondirne il 
senso, comprenderne il procedimento. Il sacrificio richiesto dalla 
trasformazione dell'Io non può essere il sacrificio puro e semplice 
dell'Io, perché l'Io è pur sempre il luogo in cui ciò che sta oltre si 
manifesta. Il sacrificio richiesto è il sacrificio dell'autosufficienza 
dell'Io, della sua assolutizzazione. In questo caso trascendere è sì 
paradossale, ma non nel senso dell'autoannientamento della coscien
za razionale, bensì nel senso di una sua apertura a ciò che, nel rico
noscimento dei propri limiti, si annuncia oltre, e quindi trascende 
l'ampiezza di volta in volta raggiunta dall'orizzonte dell'Io. La para
dossalità consiste nel fatto che l'Io, senza essere confortato dalle sue 
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ragioni, si dischiude a simboli che, trascendendo il suo orizzonte, lo 
coinvolgono nella loro azione, in greco drdma. Scrive Nietzsche: 

Abbiamo guardato il dramma e siamo penetrati con sguardo acuto nd suo 

intimo e mosso mondo di motivi - e tuttavia ci sembrò come se ci passasse 
davanti solo un'immagine simbolica, il cui profondissimo senso credevamo 
quasi di indovinare, e che, come una cortina, desideravamo scostare per 
scorgervi dietro l'immagine originaria. La più luminosa chiarezza dell'imma
gine non ci bastava, poiché essa sembrava tanto rivdare quanto nascondere 

qualcosa; e mentre l'immagine con la sua rivdazione simbolica sembrava in
citare a strappare il vdo, a scoprire lo sfondo misterioso, d'altra parte pro
prio quella totale irradiata visibilità teneva l'occhio in sua balia, impedendo
gli di penetrare più a fondo.35 

Lo sfondo misterioso è l'apertura di uno spazio che nessuna pa
rola può riassumere e comprendere perché è antecedente a ogni pa
rola, perché è da quello spazio che è nata la parola. È lo spazio del
l'immagine la cui visibilità non è uno spettacolo montato dal lin
guaggio dell'Io, perché è l' autopresentarsi del visibile e del sensibile 
allo stato puro. Qui lo spettacolo non opera come riflesso, ma come 
forza, la forza richiesta per sacrificare la vittima, la forza della crudel
tà del sacrificio, il colpo di mano contro l'Io detentore di un logos 
che abusivamente, ma in Occidente apertamente, tenta di farsi pas
sare come il detentore dellogos. 

Questo colpo di forza è pericoloso e Nietzsche non se lo nascon
de; sa che "al mistico grido di giubilo di Dioniso la catena dell'indi
viduazione viene spezzata e si apre la via verso le Madri dell'esse
re" ,36 perciò: 

Dd sostrato dionisiaco dd mondo, può passare nella coscienza dell'indivi

duo solo esattamente quello che può essere poi di nuovo superato dalla forza 
di trasfigurazione apollinea, sicché questi due istinti artistici sono costretti a 
sviluppare le loro forze in stretta proporzione reciproca, secondo le leggi dd
l' eterna giustizia. Dove le forze dionisiache si levano così impetuosamente co
me noi possiamo sperimentare, là deve essere già disceso sino a noi, avvolto 
in una nube, Apollo.37 

Nella composizione delle due divinità il simbolo perviene alla sua 
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essenza, che è appunto quella di "mettere assieme" (sym-bdlleln) i 
distanti per evitare da un lato l'unilateralità della ragione, dall'altro 
l'incontrollato scatenarsi della follia. È allora evidente che il simbolo 
non è un concetto, non è un significato, non è un senso sotteso, ma è 
un'azio~e che compone gli opposti "secondo la legge dell'eterna giu
stizia". In questa composizione c'è tutta la sofferenza della lacerazio
ne che la bellezza apollinea non deve far dimenticare. Per questo: 

Al visitatore straniero che camminando sotto i colonnati ionici [ ... ] incantato 

dal continuo afflusso della bellezza dovesse esclamare con la mano levata 
verso Apollo: "Beato popolo degli Elleni! Come deve esser grande fra voi 
Dioniso, se il dio di Delo ritiene necessari tali incantesimi per guarire la vo
stra follia ditirambica!", un vecchio Ateniese, guardando col sublime occhio 
di Eschilo chi avesse tali sentimenti, potrebbe però replicare: "Ma aggiungi 
anche questo, tu, bizzarro straniero: quanto dovette soffrire questo popolo, 

per poter diventare così bello! Ora però seguimi alla tragedia e sacrifica con 
me nel tempio delle due divinità.38 

57 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Umberto Galimberti 

Note 

F. Nietzsche, Die Geburt der Tragodie aus dem Geiste der Musik (1872); tr. it. 
La nascita della tragedia dallo spirito della musica, in Opere, Adelphi, Milano 
1972, vol. m, l,§ 9, p. 66. 

lvi, § 9, p. 66. A questa intuizione nietzscheana G. Vattimo ha dedicato il se
condo capitolo del suo saggio: Il soggetto e la maschera, Bompiani, Milano 
1974, dal titolo: "Alle radici della scissione tra essere e apparire. La nozione 
di decadenza", pp. 17-41. 

lvi,§ 2, p. 30. 

Eraclito, fr. B 102 in Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker (1966); tr. 
it. I presocratici. Testimonianze e/ramment~ Laterza, Roma-Bari 1983. 

lvi, fr. B 67. 

F. Nietzsche, La nascita della tragedia, cit., § 9, pp. 67-69. 

Eschilo, Prometeo incatenato, in Tragedie e/rammenti, Utet, Torino 1987, vv. 
956-959. 

lvi, vv. 212-213. 

lvi, vv. 443-444. 

10 lvi, vv. 183-185. 

11 lvi, vv. 186-188. 

12 Ivi,•v. 514. 

13 lvi, vv. 515-518. 

14 E. Severino, Destino della necessità, Adelphi, Milano 1980. 

15 Eschilo, Le Supplici, in Tragedie e /rammenti, ci t., v. 403. 

16 lvi, v. l. 
17 lvi, vv. 404-405. 

18 lvi, v. 360. 

19 lvi, v. 385. 

20 F. Nietzsche, La nasczta della tragedia, cit., § 9, p. 69. 

21 F. Nietzsche, Gotzendammerung, oder: Wie man mit dem Hammer philoso
phiert (1889), tr. it. Crepuscolo degli idol~ ovvero: come si filoso/a col martello, 
n; Opere, cit., 1970, vol. VI, 3, p. 161. 

22 Euripide, Le Baccanti, in Tragedie, Utet, Torino, 1980-2001, vol. III, vv. 600-
603. 

23 Cfr. per un approfondimento di questo tema, U. Galimberti, Orme del sacro, 
Feltrinelli, Milano 2000. 

58 



Simbolo: orma del sacro 

24 Omero, Iliade, Canto XIX, w. 86-90. 

25 lvi, w. 137-138. 

26 lvi, w. 270-273. 

27 Euripide, Ione, w. 1016-1017. 

28 F. Nietzsche, La nascita della tragedia, cit., § 20, pp. 136-137. 
29 R. Girard, La volence et le sacré (1972); tr. it. La violenza e il sacro, Adelphi, 

Milano 1980, p. 352. 

30 lvi, p. 16. 

3l F. Nietzsche, La nascita della tragedia, cit., § 5, p. 40. 

32 Ivi,§5,p.41. 

33 lvi,§ 5, p. 43. 

34 lvi, § 8, p. 60. 

35 lvi,§ 24, p. 157. 

36 lvi,§ 16, p. 105. 

37 lvi, § 25, p. 162. 

38 Ibidem,§ 25, p. 163. 

59 





Francesco Saverio Trincia 
Riflessioni sul simbolo in,· e oltre, Freud 

Intendo indagare quali siano il significato formale e la funzione 
del simbolo nella teoria freudiana del sogno. Lo farò nella forma più 
piana e più 'ingenua' possibile, seguendo il duplice criterio di circo
scrivere l'esame ad alcune pagine (assumibili, con qualche prudenza, 
come esemplari nel senso di paradigmatiche) della Interpretazione 
dei sogni e dunque escludendo programmaticamente il grande nu
mero di luoghi nei quali Freud parla di simboli e ne utilizza il con
cetto, e, d'altra parte, decidendo di concentrare l'attenzione sull'es
senza ideale del simbolo, allo scopo di sottoporre a tensione critica 
quella che si mostra con evidenza la sua funzione costitutiva. Questa 
sembra consistere nel rinvio a quell'altro da sé, cui esso 'allude' in 
virtù della sua strutturale dinamicità intenzionale ed erotica (nel sen
so husserliano e platonico dei due termini, chiamati a indicare una 
carenza e incompiutezza semantiche che cercano il loro "riempi
mento"). n secondo riferimento ai testi è costituito da alcune pagine 
di Simboli della trasformazione di Carl Gustav Jung, nelle quali mi 
pare si possa trovare conferma dell'ipotesi fondamentale del mio la
voro, ossia della tesi della 'autonomia relativa' del simbolo di cui è 
intessuto il linguaggio rappresentativo dell'inconscio. 

Seguendo il filo rosso della domanda circa il 'che cosa' della rap
presentazione offerta dal simbolo e nel simbolo, e della ulteriore do
manda, che specifica il senso della prima, che chiede a che cosa rin
via di altro da sé quella espressione semantica intrinsecamente 'ca
rente' e desiderante che è appunto il simbolo, mi pare si possa deli
neare una prospettiva di 'terza via' ermeneutica. Questa via trova la 
sua connotazione essenziale nella circostanza che vede convergere in 

61 



Francesco Saverio Trincia 

un modello unitario e composito di simbolo e del rapporto tra sim
bolo e inconscio, due aspetti che appartengono cooriginariamente 
alla sua essenza. Mi riferisco da un lato all'idea (riconducibile in li
nea generale a Freud, e riconosciuta come specificamente freudiana, 
tra l'altro, nella fondamentale critica di Ludwig Wittgenstein alla 
pretesa che il sogno posso essere 'spiegato', 1 e al modo in cui tale 
pretesa dovrebbe realizzarsi), che una interpretazione esplicativa del 
sogno e dei suoi simboli possa avvenire attraverso il riferimento a un 
'oggetto', ossia a una verità oggettuale extraonirica capace in quanto 
tale di fornire un senso all'assurdo dei simboli e del loro nesso. A 
questo aspetto dovrebbe congiungersi, correggendolo senza tuttavia 
modificarne in forma radicale la componente che definirei 'referen
ziale', l'aspetto che rinvia piuttosto all'idea (di ascendenza junghia
na, ripresa da interpreti intellettualmente indipendenti come Mario 
Trevi e Marco Innamorati,2 e collegabile anche, lungo un percorso 
teorico guidato dalla teoria fenomenologica del significato; all'anti
naturalismo di Ludwig Binswanger3) che il simbolo sia anzitutto 
'simbolo di se stesso' e che dunque una positiva, antimeccanicistica e 
antioggettivistica 'autoreferenzialità' lo connoti. Alcune pagine dei 
saggi di Theodor Adorno su Walter Benjamin e su Franz Kafk:a do
vrebbero fornire, come si vedrà, una conferma della validità della 
proposta teorica che qui presento. 

Prendo le mosse dall'ipotesi che la definizione essenziale del sim
bolo, nel contesto argomentativo entro cui mi mantengo e che è con
trassegnato dal riferimento al concetto psicoanalitico di inconscio, 
sia quella secondo cui il simbolo gode di una autonomia rappresen
tazionale relativa. Se il simbolo rappresenta anzitutto (e a dispetto 
dell'etimologia) se stesso, un primo elemento della sua definizione 
dovrebbe essere appunto che esso è un 'simbolo di se stesso'. Tale 
sua autoreferenzialità si manifesta - si deve subito aggiungere - nel 
contesto di quella attività rappresentativa inconscia che possiede 
una caratteristica intrinsecamente simbolica. In quanto simbolica, 
questa attività rappresentativa produce tracce, genera significati che 
rinviano ad altro. La singolare auterefenzialità del simbolo si realizza 
come tale solo nell'attività simbolica dell'inconscio, che, appunto, 
nel rinviare ad altro, nel produrre significati, non infrange l' autorefe
renzialità del simbolo. Il percorso teorico che è chiamato a catturare 
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il senso del simbolo prende le mosse dalla macchina dell'inconscio e 
dalla sua intrinseca produttività di simboli, ossia considera tale in
conscio come il presupposto dell'intera indagine (piuttosto che pre
supporre il simbolo e fare dell'inconscio una sua espressione). Nel 
rapporto tra simbolo e inconscio, quest'ultimo funge da base del pri
mo: ne è la ratio essendi. Il simbolo è per l'inconscio. Il simbolo non 
è autonomo dall'inconscio, ma è 'al servizio' della sua attività rap
presentativa e linguistica. Proprio per questo motivo - ossia proprio 
perché non è autonomo dall'inconscio- il simbolo gode di una sua 
autonomia rappresentazionale. È dunque la natura dell'inconscio 
che consente al simbolo di essere 'relativamente autonomo' e di re
stare 'simbolo di se stesso'. 

La regione psichica dell'inconscio non può essere pensata come 
tale che il destino della sua invasione o della sua conquista da parte 
di armate straniere sia inscritta nel suo stesso atto di nascita. 
Sarebbe, questo, un modo di pensare l'inconscio attraverso una im
propria radicalizzazione del concetto freudiano di "preconscio" (di 
questo autentico contrario dell'inconscio). Se la sua caratteristica 
antologica è tale da assegnargli una strutturale resistenza alla disso
luzione, e dunque una autonomia funzionale entro la struttura com
plessiva della psiche, il suo funzionare in forma simbolica, ossia il 
suo produrre significati da interpretare, assegna al simbolo (a ciò 
che significa altro, o che richiede il completamento di altro da sé per 
significare) la paradossale caratteristica della autoreferenzialità, il 
suo essere anzitutto sebbene non esclusivamente 'il simbolo di se 
stesso'. L'inconscio simbolico 'trattiene' originariamente il simbolo 
in se stesso. 

Non è legittimo trascurare la consapevolezza che procedendo in 
questo modo si è dato vita appunto a un paradosso. Dopo aver affer
mato che il simbolo è 'simbolo di se stesso' e che dunque essendo 
chiuso su stesso non rinvia ad altro - nonostante il rinvio ad altro sia 
per lui costitutivo affinché nel rinvio a un significato il suo significa
to si riempia pienamente -, si dice che il simbolo non è autonomo 
perché 'serve' all'attività significante (in quanto simbolica) dell'in
conscio. Questo paradosso non deve essere dissolto ma può invece 
essere capito se si intende l'inconscio come una macchina produttri
ce di simboli, e quindi funzionante in virtù di un rinvio ad altro, anzi 
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come rinvio ad altro, a un 'altro' che tuttavia costitutivamente gli ap
partiene, e che non si separa da lui come quel significato razionale 
(non più assurdo e incomprensibile) in cui esso è destinato a perder
si. Se si suppone di poter definire la natura concettuale dell'incon
scio nei termini di una 'alterità che si mantiene in se stessa', si scor
gerà agevolmente il motivo per cui l'inconscio si debba servire, nella 
sua attività rappresentativa, di un simbolo 'relativamente autonomo'. 

Che il simbolo sia 'simbolo di se stesso' e che al tempo stesso sia 
funzionale all'attività rappresentativa e alla materia linguistica dell'in
conscio, si spiega in base all'ipotesi che si dia una coappartenenza es
senziale tra attività simbolizzante e inconscio. L'essere per l'inconscio 
non incrina ma giustifica l'autonomia del simbolo. n simbolo è in pri
ma istanza 'simbolo di se stesso' perché il rapporto di rinvio tra sim
bolo e realtà significata in sé non simbolica (ma solo simbolizzabile e 
simbolizzata) è logicamente subordinato e funzionale all'autonomia e 
alla compiutezza delle rappresentazioni inconsce. Solo sul presuppo
sto di una originaria determinazione dell'autonomia dell'universo 
simbolico in cui prende vita il· linguaggio dell'inconscio, e dunque as
segnando al simbolo che l'inconscio produce, una 'relativa' autono
mia antologica e funzionale, il lavoro di 'traduzione' del simbolo e il 
lavoro di interpretazione del linguaggio inconscio (di quello onirico, 
ad esempio), non si configura come pura e semplice, cruda e imme
diata, fuga dal simbolico in quella che chiamiamo "realtà". 

In altre parole, quel che il paradosso - su cui richiamo l' attenzio
ne - fa entrare in gioco è il fatto che se il simbolo rinvia comunque a 
una realtà 'altra' da sé, lo fa muovendo da una sua realtà, da una sua 
consistenza antologica e semantica, e non da una condizione di real
tà evanescente, traducentesi_perciò da se stessa in altro. Per rinviare 
ad altro, il linguaggio del simbolo parla anzitutto a stesso, dice anzi
tutto se stesso. Si può esprimere lo stesso paradosso applicando al 
simbolo inconscio il concetto di Nachtri:iglichkeit, di 'originaria suc
cessività' che Jacques Derrida enfatizza come centrale in Freud:4 in 
questa prospettiva, il simbolo conserva in sé la caratteristica dell'in 
sé differente, dell'originario successivo, ossia dell'originario non ori
ginario, dell'originario che viene colto originariamente nel suo 'do
po', 'oltre', 'altro'- in quel significato che differisce originariamente 
dal suo significare in quanto simbolo, e che non può essere spezzato 
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nei due inseparabili tronconi di cui il differire consiste. Se di "auto
nomia" del simbolo è legittimo parlare, si dovrà allora dire, precisan
do e completando la tesi che il simbolo sia 'simbolo di se stesso', che 
è proprio l'inconscio il 'luogo' ideale in cui quella paradossale auto
nomia si manifesta - nella forma specifica e solo in questa forma -
dell'autonomia dell'in sé differente. 

Potremmo riassumere quel che si è fin qui osservato nella forma 
seguente. Che il simbolo sia 'simbolo di se stesso', che cioè esso 
spinga intensivamente verso le sue proprie profondità simboliche e 
che questa intensità del significare sia la condizione fondamentale 
del suo stesso operare anche tramite riferimenti orizzontali, che in
somma l'interpretazione del simbolo tramite il riferimento al suo si
gnificato extrasimbolico presupponga l'internamento del simbolo in 
se stesso, è possibile solo se il simbolo è 'al servizio' dell'inconscio. 
Questo, a sua volta, si presenta come il luogo dell'intreccio o dell'in
crocio tra le due vie del significare simbolico, quella che va in pro
fondità e quella che procede per richiami orizzontali. Con il tema 
della orizzontalità del significare simbolico, che trova in un qualche 
oggetto reale il suo significato, siamo entrati nell'ambito che defini
sce il modo in cui Freud parla del simbolo nel capitolo sul "Lavoro 
onirico" della Interpretazione dez' sogni. Nel paragrafo dedicato alla 
"Considerazione della rappresentabilità", Freud compie una distin
zione di grande rilievo per quel che concerne il senso del 'riferimen
to orizzontale' del simbolo. Prima delle pagine che, nel paragrafo 
successivo dedicherà a Die Sprache des Traumes, ossia a quel moder
no libro di decodifica e decifrazione del simbolismo onirico di Wil
helm Stekel, Freud mette il lettore già nella condizione di capire per
ché la critica alla arbitrarietà tutta "intuitiva" del marchingegno in
terpretativo del sogni escogitato da Stekel, non giunga fino al punto 
da fargli del tutto respingere l'idea di una sorta di mathesz's universa
lz's del simbolismo onirico, capace di assegnare quasi 'automatica
mente' ad ogni simbolo il suo significato. 

È possibile stabilire nettamente la distinzione tra un sogno inter
pretato sulla base della «traduzione figurativa del pensiero astratto>~ 
e una «interpretazione simbolica». Nel caso di quest'ultima «la chia
ve della simbolizzazione viene scelta arbitrariamente dall'interprete» 
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e quando si ha a che fare con un «travestimento linguistico», «queste 
chiavi sono generalmente note e sono date dall'uso costante della 
lingua». Qui Freud avanza una indicazione di metodo che sembra 
andare verso il riconoscimento di una 'criteriologia' dell'interpreta
zione simbolica che appare utilizzabile anche senza servirsi del me
todo delle associazioni libere del sognatore - che Freud riconosce 
per altro come non eliminabile del lavoro interpretativo. Se si pos
siedono le chiavi della simbolizzazione e si procede poi alla scelta ar
bitraria di una di esse, «purchè si abbia l'idea giusta al momento giu
sto, è possibile risolvere in tutto o in parte questi sogni, anche indi
pendentemente dalle indicazioni fornite da chi sogna». 

Dopo il racconto del sogno della rappresentazione di Wagner 
all'Opera, in cui sembra svolgere un ruolo centrale la presenza al 
centro della platea di una alta torre, con una piattaforma circondata 
da una ringhiera al centro della platea, al cui interno «si aggira inin
terrottamente» il direttore di orchestra (dall'aspetto di Hans 
Richter), Freud esplicita il metodo che intende seguire nella inter
pretazione. La conoscenza delle vicende personali della sognatrice 
gli consente una decifrazione solo parziale del sogno. Per quanto sia 
importante la traduzione figurativa del pensiero astratto, gli appare 
necessario «prendere alla lettera la torre in platea».6 Il "prendere al
la lettera" coincide in questo caso con il misurarsi con il significato 
immediato e diretto, sensibile del simbolo, dunque riconoscere il 
simbolo come tale, per capire che cosa possa "rappresentare". La 
prima assurdità del sogno viene decodificata e spiegata in base all'u
so dello stesso metodo che subito dopo viene utilizzato per spiegare 
la seconda assurdità, quella del carbone che la sorella minore porge 
alla sognatrice: come "carbone" signzfica "amore segreto", così, ana
logicamente, il significato della torre è che «l'uomo che - che lei 
avrebbe desiderato di vedere al posto di Hans Richter - torreggiava 
sugli altri componenti dell'orchestra. Questa torre va intesa» nel suo 
valore di simbolo «come una formazione mista per apposizione; con 
la sua base rappresenta la grandezza dell'uomo, con"l'inferriata in al
to, dietro la quale egli si aggira come un prigioniero o un animale in 
gabbia [ ... ] il futuro destino di lui». 

Abbiamo qui due forme di quello che abbiamo chiamato il movi~ 
mento orizzontale del significare simbolico: da un lato questo movi-
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mento scopre ciò che l'oggetto simbolico "rappresenta" (la "chiave" 
del suo significato, che apre il riferimento all'oggetto extrasimboli
co), dall'altro lato, e simultaneamente, assistiamo alla trasferibilità 
orizzontale e per analogia del metodo utilizzato in un caso di assur
dità onirica (la torre), in quello che riguarda l'altra e diversa assurdi
tà (il regalo del carbone da parte della sorella minore della sognatri
ce). Il richiamo al saggio di Herbert Silberer del1909, che Freud ag
giunge al testo nel 1914 conferma quel che abbiamo osservato. 
Silberer non ha studiato direttamente quel che accade quando nella 
«trasformazione dei pensieri in immagini nella formazione del so
gno»7 una immagine simbolica interviene per portare a termine il 
«"travasamento" del contenuto ideativo in un'altra forma». Fornisce 
tuttavia un contributo importante alla questione perché ha chiamato 
(impropriamente, precisa Freud) "autosimbolico" il "surrogato" del 
pensiero che viene richiamato quando nel corso di uno sforzo con
cettuale il pensiero sfugge e viene sostituito dal simbolo- che lo si
gnifica proprio in veste di "surrogato", ossia di ciò che sta per qual
cosa d'altro. 

L'espressione «surrogato "autosimbolico" » non gli appare accet
tabile, perché proprio negli esempi che Silberer adduce, si assiste 
piuttosto che alla esibizione dell'autoriflessività del simbolo, alla di
mostrazione della correlazione immediata per via di sostituzione del 
pensiero al suo simbolo (simbolo d'altro, dunque, non di se stesso). 
Servendosi del suo tipico stile antropomorfizzante che assegna vita e 
intenzioni 'personali' all'azione delle istanze psichiche, Freud si 
preoccupa di fornire esempi del fatto che la trasformazione. del 
"pensieri" del sogno in "contenuti" del sogno impone di prendere in 
considerazione la «rappresentabilità del peculiare materiale psichico 
di cui si serve il sogno [ ... ] in immagini visive». E spiega che «il la
voro onirico non teme la fatica di trasfondere, in un primo tempo, il 
pensiero grezzo in un'altra forma linguistica, anche se questa e la 
meno consueta, purchè renda possibile la rappresentazione».8 Iter
mini che Freud usa per indicare questa peculiarità del lavoro onirico 
("trasformare", "trasfondere") evocano l'operazione del 'trapasso 
orizzontale' in un altro rappresentabile, che coincide propriamente 
con l'operazione simbolizzante e che si configura appunto come un 
mutamento di forma (sfociante nella forma del contenuto del sogno) 
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di ciò che era presente prima, come pensiero del sogno ancora privo 
del suo linguaggio specifico e quindi della sua visibilità in forma di 
immagine. n processo in cui il simbolo viene decifrato si presenta, lo 
si è notato, come una trasposizione, non come un arricchimento: alla 
fine del processo non si ottiene qualcosa di più ma solo qualcosa di 
diverso (di diversamente detto). 

n quinto degli esempi elencati da Silberer e ripresi da Freud è as
solutamente paradigmatico. Esso riguarda la «spiegazione del fonda
mento simbolico» (ossia di ciò che giustifica la determinazione del si
gnificato del simbolo) della scena che ospita il simbolo e che si confi
gura come il passare «un lungo coltello sotto la torta come per pren
derne una fetta».9 Non è casuale che la parola chiave che mette in 
contatto il pensiero e la rappresentazione simbolica sia il «"trapasso" 
da uno strato a un altro» (delle "forme di coscienza" e analogamente 
della torta). Se il simbolo evoca ed esige un trapasso dalla cosa alla 
sua rappresentazione simbolica, qui la funzione di 'ponte' che il sim
bolo svolge, serve a indicare proprio un passaggio, uno spingersi 
avanti (e a fondo) nella ricerca delle cause esplicative delle motiva
zioni dell'agire. La situazione di partenza che funge da sfondo di 
questa operazione di collegamento orizzontale tra sponde diverse ma 
semanticamente equivalenti, viene così presentata. «Cerco di farmi 
presente lo scopo di certi studi metafisid che ho appunto in animo di 
compiere. Questo scopo si rivela, così penso, nel fatto che nella ricer
ca delle motivazioni esistenziali si trapassa a sempre più alte forme di 
coscienza o strati di esistenza». n "simbolo" della situazione di inte
resse metafisica in cui la mia mente è attualmente impegnata è, s'è 
detto, quello del coltello che passa sotto la torta. Come si raggiunge 
la certezza che il simbolo ha correttamente interpretato il mio pen
siero consapevole (che nelle intenzioni teoriche di Freud corrispon
de al "pensiero del sogno")? Come avviene il collegamento dei due 
estremi? Come si sa che il collegamento e il passaggio sono effettiva
mente avvenuti e presentano così una situazione che può essere ora 
"spiegata"? Ciò accade in virtù della «interpretazione» che dice che 
«il movimento del coltello indica il "trapasso" di cui s'è detto». 

n simbolo del coltello che passa sotto la torta va riferito alla cir
costanza che «qualche volta, a tavola, tocca a me tagliare e distribui
re la torta, compito che svolgo con un lungo coltello flessibile: la co-
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sa richiede una certa cura. Particolarmente difficile è staccare con 
accuratezza le fette tagliate; il coltello deve essere spinto cautamente 
sotto ogni fetta (il lento lavoro di "trapasso", per giungere alle moti
vazioni)». Il cauto movimento del coltello sotto la torta 'vuoi dire', 
significa, rappresenta visivamente il lento e attento trapasso verso le 
motivazioni. Sulla base della corrispondenza tra questa situazione 
non onirica e il lavoro onirico, ricaviamo da questo esempio la con
clusione che la corrispondenza tra pensiero e simbolo è perfetta
mente reciproca, e che la via diretta tra i due estremi della rappre
sentazione simbolica può essere percorsa in entrambe le direzioni. 
Senza il simbolo che rappresenta visivamente il pensiero, non si dà 
compiutezza del lavoro onirico. Quest'ultimo non depotenzia la fun
zione simbolica, ma la enfatizza. Una conferma del rapporto stretto, 
e strettamente funzionale, tra simbolo e inconscio (che ci riconduce, 
oltre l'analogia con la rappresentazione simbolica del pensiero 
astratto, alla dinamica del lavoro onirico) si trova alla fine del para
grafo, quando Freud osserva che non è necessario supporre che nel 
lavoro del sogno vi sia una «particolare attività di simbolizzazio
ne».10 È vero piuttosto che il sogno può utilizzare le simbolizzazioni 
«già pronte» nel pensiero inconscio, perché evidentemente l'incon
scio stesso è produttore di simboli, che proprio per questa loro fonte 
nell'inconscio, e dunque in quanto «esenti da censura», hanno la ca
pacità di rispondere perfettamente alle esigenze di rappresentabilità, 
ossia «alle esigenze della creazione onirica». 

Quanto si è fin qui osservato rende possibile concludere il seg
mento freudiano di queste riflessioni, con un breve richiamo all'im
portante paragrafo dedicato esplicitamente alla «rappresentazione 
per simboli nel sogno». Nonostante il giudizio prudente sul modo in 
cui Stekel presenta il suo <dinguaggio dei sogni» (Freud considera 
non sufficientemente affidabile non, si badi, la funzione 'segnica' del 
simbolo, ma solo il metodo seguito da Stekel nell'interpretazione dei 
simboli «per via di intuizione», ossia in base alla sua «personale ca
pacità. di comprendere immediatamente i simboli stessi», 11 la que
stione che viene posta a proposito dei simboli che rappresentano 
"materiale sessuale" («bisogna chiedersi se molti di questi simboli 
non si presentano come i "segni" della stenografia, con un significa
to fissato una volta per sempre e ci si sente tentati di abbozzare un 
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nuovo "libro dei sogni", secondo il metodo cifrato»)12 non appare 
affatto retorica e implicante una risposta negativa. Non ci spieghe
remmo, altrimenti, la legittimità teorica (certamente ulteriore rispet
to alla mera funzione di decifrazione stenografica che sarebbe pro
pria di un «libro dei sogni», ma non in contraddizione rispetto ad 
essa) della serie di esempi di rappresentazioni simboliche che Freud 
elenca qualche pagina più avanti: «il cappello come simbolo del ma
schio (dell'organo genitale maschile)»,U «il piccolo è l'organo geni
tale. L'essere investiti è un simbolo del rapporto sessuale»;14 «rap
presentazione dell'organo genitale mediante edifici, scale, pozzi»15• e 
così via. 

La sola limitazione che Freud ritiene di dover esplicitare in riferi
mento alla ipotesi che sia possibile tornare a scrivere un "libro dei . 
sogni" è che il simbolismo non è solo del sogno, ma della «rappre
sentazione inconscia» in generale, anche di quella che appartiene al 
popolo, ai suoi miti, al suo folklore, alle sue leggende. Il richiamo al
la dimensione non solo onirica e non solo individuale dell'attività 
simbolizzatrice non muta affatto né il meccanismo concettuale che 
presiede a quest'ultima, né la sua struttura. Quando, qualche riga 
più avanti, Freud si preoccupa di far rilevare che la rappresentazione 
simbolica non può essere indistintamente assimilata al tipo della 
«rappresentazione indiretta», perché in molti casi l' «elemento co
mune» tra il simbolo e «l'oggetto vero e proprio di cui fa la veci» è 
celato, e «la scelta del simbolo appare allora enigmatica», 16 egli am
mette che solo affrontando tale enigmaticità si può sperare di «chia
rire il senso ultimo del rapporto simbolico». Ma quando poi precisa 
che tale rapporto «è di natura genetica», nel senso che ciò che oggi è 
«legato» dal simbolo, era ieri «legato da identità concettuale e lin
guistica», non fa che ribadire che il simbolo è appunto un "legame" 
tra un segno e un significato e si limita a constatare che un "legame" 
questa volta temporale (un rapporto tra lo 'ieri' e l"oggi', un trapas
so che avviene lungo lo scorrimento del tempo) riproduce nella for
ma 'doppia' del simbolo quel che era già legato nella forma semplice 
(e in questo senso "identica") della forma concettuale e linguistica. 

Rispetto a questa struttura dell'argomentazione freudiana, quel 
che viene aggiunto ha la semplice funzione della precisazione e della 
complicazione del "legame" simbolico. Da un lato, se il sogno «si 
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serve del simbolismo per la rappresentazione mascherata dei suoi 
pensiero latenti», d'altro lato, il sognatore ha a disposizione di una 
«scelta di più simboli» per la rappresentazione di un contenuto. 
Potrà perciò servirsi di un simbolo non semplicemente «tipico», ma 
connesso in maniera individuale con il resto del suo «materiale idea- · 
tivo». E, per quel che concerne la tecnica della interpretazione, 
Freud non rinuncia a sottolineare che tale tecnica deve essere «com
binata», in quanto «da un lato si basa sulle associazioni di chi sogna, 
dall'altro inserisce dò che manca, attingendo all'intelligenza dei sim
boli di chi interpreta».17 Qui, è evidente, non è in gioco una riconsi
derazione della struttura del simbolo e della sua funzione, ma soltan
to l'avvertenza di completare l'interpretazione con il ricorso alle as
sociazioni del sognatore. Il simbolo non è tutto per l'interpretazione, 
ma in quanto mezzo di quest'ultima agisce secondo lo schema del 
"legame" orizzontale su cui abbiamo richiamato l'attenzione. 

Esaminiamo ora alcune pagine di Simboli della trasformazione di 
Cari Gustav Jung. Ci mettiamo così nella condizione di riprendere le 
considerazioni comparative con cui abbiamo iniziato, spingendole . 
verso un qualche significativo ampliamento. Questa parola non vie
ne utilizzata a caso. L'ipotesi di lavoro generale di queste riflessioni è 
che nel confronto tra Freud e Jung sul tema dell'essenza del simbo
lo, il passaggio aJung equivalga a uno 'slargamento' e, in questo sen
so, alla fissazione di una nuova valenza semantica del significare stes
so. Quel che si colloca in una dimensione allargata (dunque, il senso 
stesso del simbolo) si modifica senza essere travolto da una perdita 
radicale. Il riferimento del significare simbolico alla realtà, a una 
realtà esterna al simbolo che funga da suo referente 'oggettivo', re
sta, ma al tempo stesso mutano i significati di "realtà" e di "oggetti
vità". Nel confronto comparativo tra Freud eJung sul tema del sim
bolo si affaccia la prospettiva di una convergenza e di una integra
zione capaci, se essa mantiene quel che promette, di contribuire alla 
ridefinizione dell'essenza stessa del simbolo. 

Proprio il concetto o l'immagine dell'ampliamento che si presen
ta al tempo stesso come un approfondimento (dato che dò verso cui 
l'ampliamento si produce, non conduce fuori della regione della me
tafora e del simbolo), è quello che deve essere tenuto fermo come fi-
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lo conduttore della riflessione sul simbolo in Jung. Quel che in 
Freud si presenta come un passaggio ermeneutico dal simbolo signi
ficante al significato (dalla immagine alla realtà che abbisogna del
l'immagine per essere espressa e che dunque deve essere riscoperta a 
conclusione della interpretazione) resta bensì anch'esso un movi
mento ermeneutico, ma inJung il passaggio del significare che atten
de e sollecita l'interpretazione, appare caratterizzato da una interna 
riflessività animata da una sorta di 'forza intensiva' che mantiene nel
l' orizzonte del simbolo il movimento della interpretazione, il suo 
'discorso' esplicativo razionale. Si tratta in questo caso di un proce
dere verso l'interno del simbolo, che non aspira a attingere una real
tà diversa da quella che può essere costituita dalla rete interminabile 
dei rinvii simbolici e metaforici. La dinamica della psiche è in sé una 
«transizione tra codici simbolici»18 che può essere ricostruita solo in 
quanto venga rispettata. L'inconscio viene 'incontrato' e messo in 
gioco quando, nel corso della rifondazione della individualità, l'ol
trepassamento delle scelte compiute dalla coscienza impegna l' ope
razione psichica della rifondazione stessa nell'impiego di «metafore 
e similitudini che da sole stabiliscono un passaggio tra i codici già 
esistenti». 

La decodificazione dei simboli non può che muovere dalla sco
perta che «il capitale delle idee e dei nomi è venuto gradualmente 
modificandosi attraverso il processo delle formazioni analogiche. n 
risultato fu l'ampliamento dell'immagine del mondo».19 È all'interno 
della vicenda storica e ultraindividuale di questo ampliamento del
l'immagine, ossia di questo concatenamento di immagini produttrici 
di altre immagini e realizzanti volta per volta una nuova immagine 
complessiva, che l'interpretazione del simbolo deve trattenersi. 
Questo processo di "ampliamento", si potrebbe dire, è la sola realtà 
di riferimento del simbolo. È appunto «il processo psichico di conti
nue transizioni tra codici simbolici» quel che Jung porta alla luce. 
Un processo che, dicevamo, 'incontra' l'inconscio proprio perché è 
nel corso di esso, lungo la via della transizione tra simboli, che si 
produce un «effetto di sfondamento nell'ambito della razionalità e 
della coscienza».20 Mentre in Freud il significare simbolico attinge i 
suoi strumenti linguistici al linguaggio in sé simbolico dell'inconscio 
- e ciò spiega perché non si dia una specifica funzione simbolizzante 
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del lavoro onirico - , qui sembra piuttosto che l'inconscio stesso 
prenda voce dal processo della transizione tra codici simbolici e che 
sia quest'ultima a mettere a nudo il «fatto che la griglia della legalità, 
nel suo monotono determinismo, non è più in grado di catturare i 
fenomeni e le esperienze che fin lì garantiva». È un mutamento di 
vocabolario, è l'introduzione di «nuove e più vive metafore» quel 
che ci pone di fronte il lavoro dell'inconscio. Come è stato osservato, 
è vero che i lapsus «introducono all'inconscio», come vuole Freud, 
ma lo è anche e altrettanto che «il lapsus produce essenzialmente 
una trasgressione di codici» e che dunque il significato del lapsus, la r 

realtà cui esso rinvia, può essere attinta solo mantenendosi all'inter-
no di tale trapasso da simbolo a simbolo. A un certo punto della sua 
vita un certo individuo inizia a «ibridare [. .. ] codici simbolici diffe
renti, accedendo così all'inconscio in quanto piano che viene prima 
di quello verbale».21 

In un certo senso, l'accesso che potremmo definire 'conoscitivo' 
all'inconscio, la presa d'atto dell'inconscio e del modo del suo ope
rare, coincidono con la scoperta della «importanza inaudita della pa
rola "come"»,22 ossia della sua funzione insostituibile nella forma
zione delle "analogie" che hanno via via consentito all'umanità di 
concedere a nuovi "oggetti" legati sinonimicamente ai precedenti 
l'accesso al «magico raggio di azione della psiche».23 Non si potreb
be, credo, indicare con maggiore chiarezza di quella che assegna un 
ruolo 'oggettivante' alla funzione analogica del "come", la cruciale 
circostanza teorica - utile per la nostra argomentazione - che è solo 
all'interno del procedimento creativo di carattere analogico che si 
incontrano degli "oggetti", e che è dalla realtà analogica della "trans
izione tra codici simbolici" che diviene possibile affacciarsi su una 
ulteriore 'sporgenza' di quella che chiamiamo "realtà". È esattamen
te questo il quadro di riferimento teorico più generale che viene evo
cato dal pensiero junghiano. La «questione ermeneutica-interpreta
tiva» in cui si inscrive il tema del simbolo richiede che si stringa da 
vicino «il nesso tra realtà e relative immagini».24 È vero quindi che il 
pensiero di Jung opera su questa «linea di confine che intercorre tra 
i due piani» e che «tutto si gioca in questa linea, per cui va ricono
sciuta profondamente e accettata in quanto tale: occorre che la psi
coanalisi entri proprio lì, e lì si lasci ingaggiare».25 
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I codici della psicoanalisi vanno assunti «sul piano metaforico», 
perché la psicologia è «un discorso "sulla" psiche da parte "della" 
psiche». Ciò implica che la razionalizzazione oggettivante debba es
. sere riconosciuta come estranea alla psicologia perché le manca l' ap
poggio di un "punto archimedeo" esterno: «La psicologia non può 
riflettersi in niente; può soltanto rappresentarsi in se stessa e descri
vere se stessa». Il processo psichico, secondo Jung, non può essere 
trasferito «in un altro medium».26 Il rappresentarsi in se stessa della 
psicologia è la formulazione in ogni senso fondativo del rappresen
tarsi in se stesso del simbolo, ossia dell'essere il simbolo essenzial
mente riflessivo, ed è la ragione per cui la psicologia deve tenersi in 
saldo equilibrio sulla linea di confine che separa il simbolo dalla 
realtà- che lo separa dalla realtà e al tempo stesso (si deve aggiunge
re) lo collega a essa consentendogli comunque un 'rapporto' con la 
realtà, un riferimento extrasimbolico. 

L'ultima pagina della Prefazione del1950 a Simboli della trasfor
mazione vedeJung impegnato nel racconto della sua personale espe
rienza della necessità di abbandonare le "speculazioni" sul mito per 
passare alla domanda «Che cosa è il mito che vivi?».27 La legittimità 
della domanda derivava dal fatto che incerte "possibilità teoriche" 
sostituivano in lui il "vivere" "con un mito" o "nell'ambito di un mi
to". L'esigenza di conoscere il proprio mito equivaleva a quella di sa
pere quale mito conscio o inconscio lo "plasmasse". Bisognava capi
re quali fossero «i contenuti soggettivi creati dai processi inconsci» 
(e vivere questa comprensione). È su queste premesse cheJung parla 
dei "parallelismi simbolici", i quali sono "amplificazioni" indispensa
bili a fissare il senso dei nessi archetipici. Il nesso simbolico appare 
così in sé come un "labirinto" di parallelismi ed è per questa sua for
ma che esso consente !"'amplificazione" che assegna un senso. Non 
si esce dunque dal simbolo, ma vi si rimane, seguendo il nesso dei 
rinvii analogici. Se di interpretazione è qui il caso di parlare - dàto 
che proprio questa categoria viene sottoposta a tensione dalla enfa
tizzazione del ruolo della analogia - essa consegue da una sorta di 
'espansione simbolica', che non perde di vista il "filo di Arianna" dei 
sintomi di un caso. 

Che il nesso simbolico venga presentato da Jung come tale, che 
in esso si intrecci il parallelismo analogico e l'interminabilità senza 
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centro del "labirinto" (ossia letteralmente il non poter uscire dal 
nesso simbolico per quanto all'interno di esso si realizzino dei pro
cessi, delle transizioni), è di fondamentale importanza; poiché intro
duce nel modo migliore alla comprensione della chiave concettuale 
di tutta la pagina - una chiave che non a caso trova la sua espressio
ne nella immagine tratta da una geometria del piano e del solido. 
«Questo è nella natura delle cose: più si va in profondità, più si am
plia la base. Certo essa non si restringe e in nessun caso termina in 
una punta [ ... ]».È forse superfluo, alla luce di quel che si è osserva-. 
to, richiamare l'attenzione sul fatto che il movimento senza uscita 
che ha luogo nel labirinto, in cui accade quella che impropriamente 
chiameremmo "interpretazione", possiede un doppio vettore. Il suo 
andare verso il profondo e verso il lato conferma il dominio com
plessivo del parallelismo analogico e al tempo stesso produce il mu
tamento che la profondità e l' orizzontalità posseggono in virtù del 
rapporto in cui entrano, ossia quando non vengono fissati al di qua 
del nesso che modifica il senso di entrambi. Si potrebbe giungere a 
dire- e sarebbe questa una formulazione in qualche modo riassunti
va della possibilità che la posizione di J ung sul simbolo si mostri dis
ponibile ad entrare in contatto e ad accogliere in sé quella di Freud
che solo l'esito ermeneutico che discende dall'innesto reciproco di 
profondità e di orizzontalità può indicare in modo autentico il senso 
seguito del percorso dell'interpretazione. Lungo questa via obliqua 
si incontrano dei "significati" decodificati. 

Il parallelismo simbolico interviene nell'attività di conoscenza di 
un'anima colpita da un trauma. Deve essere attinta la «reale attività 
dell'inconscio», ma per questo serve «un vasto materiale di raffron
to» che «amplia la base» della conoscenza stessa. Ampliamento e in
terpretazione che determina significati non sono tuttavia reciproca
mente esclusivi: l'ampliamento è comunque funzionale al rinveni
mento di un "significato". Le "immagini oniriche" che vengono pre
se in considerazione all'inizio del capitolo su Le due /orme del pensa
re,28 in quanto simboli, non possono essere prese «alia lettera: occor
re piuttosto presumere in esse un significato nascosto». Il simboli
smo onirico implica che, secondo l'antica credenza (essa stessa con
nessa per via analogica alle «acquisizioni della psicologia individua
le»29) «la divinità o il demone parla nel sonno in linguaggio simboli-
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co e l'interprete deve trovare la soluzione dell'enigma». Se si "tradu
ce" il patrimonio di idee che contiene, che il sogno possiede e che 
viene espresso in immagini in apparenza contraddittorie e assurde, si 
ottiene un chiaro significato. 

Un rapporto oggettivo viene stabilito da Jung30 tra l'inconscio e i 
simboli del mito e delle fantasie. Si ricava da questo ultimo punto 
dell'analisi dedicata a J ung, la conferma di quella 'autonomia relati
va' del simbolico su cui abbiamo già richiamato l'attenzione e a cui 
torniamo, guidati dalla categoria del significato che entra ora nel 
raggio dell'attenzione. Il punto teorico centrale è il seguente: il sim
bolo possiede un significato e non può quindi essere capito se si re
sta fermi alla sua lettera. Ma la necessità della traduzione del simbo
lo nel suo significato - che costituisce una parte essenziale della 
complessiva relazione al simbolo - non cancella né valorizza l'altra 
parte di quest'ultima, ossia quella che tiene ferma l'oggettività, ossia 
la strutturalità, l'autonomia formale del mito e dei suoi simboli. Che 
il pensiero mitico «non indirizzato» si manifesti più nettamente nel
l'infanzia che in seguito, non comporta affatto che le basi inconsce 
dei sogni sono solo «reminiscenze infantili». L'inconscio e le sue 
«forme di pensiero primitive o arcaiche basate sugli istinti» non so
no in sé né istanze infantili né istanze patologiche. Il mito e i suoi 
simboli non sono affatto infantili (o soltanto infantili) nel loro «signi
ficato, contenuto e forma». Infatti, il «fondamento arcaico del no
stro spirito costituisce uno schietto dato di fatto oggettivo», poiché è 
una «struttura ereditata». L'arcaico e l'originario appartengono alla 
struttura della psiche, non si risolvono in fasi di una vicenda storica 
individuale e collettiva. 

Il fatto che il simbolo rinvia a un suo significato presuppone la 
«strutturalità» e l' «oggettività», come le chiama Jung, del suo lin
guaggio. In un certo senso, 'prima' della oggettività di ciò cui il sim
bolo rinvia si incontra l'oggettività del simbolo stesso. Che il simbolo 
attenda di essere interpretato grazie al significato (differente dal sim
bolo) cui rinvia, implica anzitutto che .esso è originariamente diffe
rente, e dunque che la sua struttura, il suo essere una struttura, non 
autorizza la sua dissoluzione nella storia reale di un mito, che ponen
dosi come la sua genesi, ne riduca l'autonomia nella vicenda della 
sua origine. Per poter essere interpretato nel suo significito, insom-
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ma, il simbolo deve consistere con se stesso - e dunque non deve 
neanche risolversi nella pura arcaicità di un tempo passato. 
L'arcaicità e l'istintività del nostro spirito costituiscono «uno schiet
to dato di fatto oggettivo, indipendente sia dall'esperienza indivi
duale, sia da arbitrio personale-soggettivo». I miti e i loro simboli, 
infatti, non raccontano avvenimento ordinari trascorsi, ma «idee 
umane universali». 

n caso della storia del "pio abate Oegger" raccontata da Anatole 
France è esemplare. Riflettendo sulla sorte del traditore Giuda, 
Oegger era giunto a convincersi che, in quanto strumento necessario 
della partecipazione dell'umanità alla salvezza, Giuda fosse stato sal
vato da Dio. Oegger si tormentava con la leggenda di Giuda perché 
si accingeva egli stesso a uscire dalla Chiesa cattolica, tradendola per 
divenire un seguace di Swedenborg. n senso della sua fantasia su 
Giuda è che «egli stesso era il Giuda che tradì il suo Signore, per 
questo egli doveva anzitutto assicurarsi della misericordia divina per 
poter divenire tranquillamente Giuda». L'interpretazione di questa 
utilizzazione simbolica di Giuda è che «Giuda divenne per Oegger il 
simbolo della propria tendenza inconscia e questa immagine gli era 
necessaria per poter riflettere sulla sua condizione». Oegger non po
teva prenderne coscienza direttamente e non poteva farlo perché 
non voleva ammettere che il Giuda che si accingeva a divenire sareb
be stato dannato. n mito del tradimento di Giuda, e .il suo simbolo 
(il Giuda traditore) sono i veicoli espressivi di verità psicologiche 
che non possono essere riconosciute in forma cosciente. Perciò essi 
sono originari, e originario è il rapporto di differenza tra simbolo e 
significato. 

Ora possiamo chiederci fino a che punto, e in qual senso, possa 
risultare filosoficamente legittima la destrutturazione della "inter
pretazione" del sogno nella sua "comprensione", intesa tuttavia co
me pura "metafora" («la "comprensione" di un testo onirico [ ... ] ri
marrà pur sempre una. metafora [ ... ] rispetto al possibile e peraltro 
inesauribile lavoro sul sogno compreso nel più ampio lavoro psicote
rapeutico»). Questa ipotesi di lavoro, avanzata da Mario Trevi e 
Marco Innamorati nel più generale contesto problematico 
dell'"Impiego di metafore efficaci in psicoterapia" ,31 si collega con 
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quel che siamo venuti osservando sulla fisionomia teorica della no
zione di simbolo inJung e sulla tensione in cui essa entra con il sim
bolo freudiano, perché essa appare animata da una sorta di radicaliz
zazione in direzione iperermeneutica delle tesi diJung, cui potrebbe 
forse opporsi quella sorta di 'terza via' del rapporto tra simbolo e si
gnificato che ho qu~ delineato. n passaggio cruciale del testo su cui 
intendo richiamare l'attenzione prende le mosse dal rifiuto del ter
mine "interpretazione", cui viene preferìto il termine diltheyano 
~comprensione" e prosegue precisando che «l'interpretazione[. .. ] o 
viene riportata a quella cautela che è propria dell'atteggiamento er
meneutico in generale (e allora sempre e inevitabilmente coinvolge 
l'interprete, la su.a collocazione storica, la sua concreta esistenzialità, 
la sua configurazione psicologica e infine l'inafferabilità "scientifica" 
della sua singolarità), oppure viene riportata a un modello causale 
che apparirà forse seducente, ma risulterà troppo semplicistico ri
spetto alla complessità dell'evento da comprendere». "Compren
dere" un testo onirico comporta, d'altra parte, l'apertura a sempre 
nuovi significati di un discorso che è anzitutto "narrazione". 

Preciso la questione cui ho fatto cenno, ricorrendo a una forte 
semplificazione che può tuttavia essere utile a evidenziare quel che 
mi pare sia in gioco nei termini filosofici entro i quali mi sono man
tenuto. Fino -a che punto è possibile svuotare l'interpretazione del 
suo riferimento oggettivo, per fame un rinvio infinito e potenzial
mente pluridirezionale? Per esprimere la stessa cosa dal punto di vi
sta del simbolo, questo è soltanto simbolo di se stesso, e dunque aper
to a un interpretare in sé interminabile? Se al testo onirico si assegna 
una molteplicità di indicazioni di senso, ove a "senso" si dia il signi
ficato qui particolarmente opportuno di "direzione" ,32 quali effetti il 
te:;;to stesso è destinato a subire, come conseguenza del modo in cui 
appunto lo si "comprende"? La tesi che il testo onirico possa essere 
solo metaforicamente interpretato, ossia compreso, e che tale com
prensione intensiva non produce lo svelamento di una totalità origi
naria poi disgregata e bisognosa di ricomposizione, comporta l'asse
gnazione al testo da comprendere di una interna 'effervescenza se
mantica'. In questo modo il testo perde ogni possibilità di essere d
condotto a qualcosa che 'significa', più o meno definitivamente. 

Che il lavoro di comprensione possa essere defmito "archeologi-
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co" in senso freudiano non implica, secondo gli autori citati, che «lo 
scavo conduca ad un edifido un tempo perfetto e ora ridotto a pochi 
frammenti disordinati». Esso conduce piuttosto a un "tutto" che 
"da ogni parte" "travalica'1 e supera le parti di cui si compone. Ne 
consegue che un vero e proprio oggetto, una materia dell'interpreta
zione, che debba e possa essere colta nella sua verità determinata 
non si dà più. n testo onirico' diviene pura 'occasione' di una lettuta 
metaforica priva di confini. La potenza del simbolo coincid~ còn la 
potenza di questa infinitamente intensiva virtualità del comprendere 
metaforico. La meccanicità dello 'spiegare' si allontana perché ogni 
riferimento all'oggetto è perduta. Solo nel riferimento a un oggetto; 
d'altra parte, lo spiegare troverebbe il suo "riempimento''. 

Mi chiedo se si perda qualcosa, e in caso di risposta positiva, che 
cosa si perda di ciò che appare intrinsecamente legato aÌle pretes~ 
dello 'spiegare' che viene l!!Sdata cadete insieme alla sua &dentistica 
meccanicità. È difficile negare thè se da un lato risulta fortemente 
svalorizzato il complessò di quel che Freud chiama il "lavoro oniri
co", dato che è soltanto presupponendo la complessa stratificazione 
di questo lavoro e l'insieme degli {spostamenti' che è necessario risa
Hre per fissare il Gampo di tensione che si apre tra il contenuto e la 
manifestazione del sognof affinché una interpretazione abbia luogo, 
dall'altro lato la qualsiasi accessibilità di prove comunicabili, di risul
tati argomentabili del confrontc1 wn il testo onirico, si riduce forte
mente. In quanto si dica che il testo è "narrazione" ,33 quel che al
quanto' paradossalmente si perde è la possibilità della assegnazione 
alla storia («prodotta da una attività immaginativa che non control
liamo»34) di un senso che non si identifichi con la prosecuzione infi
nita della narrazione stessa in una molteplicità di direzioni possibili. 

Un qualche rilievo in termini di coerenza teorica sembra debba 
essere riconosciuta all' osservazion~ che il rinvio alla necessità di una 
determinazione di un qualsiasi senso appare implicito nella descri
zione del testo onirico come sottratto al nostro controllo. Per quale 
motivo altrimenti, se non proprio perché ne cerchiamo il senso che 
comunque lo 'controlla' razionalmente immettendolo nel circuito 
della comprensione e della comunicazione intersoggettiva, lo defini
remmo come 'fuori del nostro controllo'? Un senso; o la ricerca di 
un senso, è già anticipatamente preannunciata nella circostanza che 
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noi circoscriviamo il significato della nostra attività immaginativa co
me sfuggente al nostro controllo. Ripeto: la necessità, anzi l'obbligo, 
di assegnare un senso non risiede già nel fatto che se ne rileva l' as
senza? Ed è, si potrebbe chiedere ancora, una risposta soddisfacente 
alla richiesta di senso quella che .si risolve nella pura permanenza 
nella domanda di senso e che non si determina mai in un senso? Che 
questa determinazione si produca, poi, volta per volta, non toglie 
che la legalità metodologica generale che viene richiamata, imponga 
il permanere nella indeterminatezza. Dato che seguiamo la via di una 
ricerca di essenze, e non puramente descrittiva, l'osservazione appa
re francamente legittima- e non si dissolve rivendicando le specifici
tà non scientifica del pensiero junghiano. Non un solo passo si fa
rebbe nell'analisi filosofica, infatti, se questa dovesse prendere per 
buono il modo in cui un 'testo' descrive se stesso. 

Se, mi .chiedo ancora, la circostanza della mancanza di controllo 
della immaginazione non fosse essenziale e non implicasse gli esiti 
che sono stati delineati (nella direzione della ricerca di un senso de
terminato) che cosa distinguerebbe questo immaginare da· quello, 
fornito comunque di un senso, di un romanziere? La questione ap
pare ulteriormente complicata nel caso si decida che non è rilevante 
il punto- su cui Freud insiste- che il sogno presenta caratteristiche 
di assurdità narrativa che in quanto tali (ossia, in quanto infrangono 
le leggi logiche e non rispettano la successione temporale) esigono di 
essere ordinate, ovvero fornite di un senso. La presunta irrilevanza 
dell'ordine assegnato interpretativamente all'assurdo, e dunque del 
raggiungimento di quella peculiare situazione nei confronti del non 
razionale che consente a quest'ultimo di mantenersi come tale solo in 
quanto ne viene spiegato il senso, appare destinata a essere corretta 
dal funzionamento dell'analisi stessa. Qui mi pare si riveli quella 'au
tonomia relativa' del simbolo, che da un lato trattiene la compren
sione interpretante entro la serie delle transizioni da simbolo a sim
bolo, e dall'altro tuttavia conduce il processo a una realtà o verità 
psicologica extrasimbolica intrinsecamente variabile ma volta per 
volta determinata (a quello che abbiamo chiamato un "ordine") e in
serisce il riferimento a una unità nel molteplice plurisignificante del 
simbolo- una unità·in assenza della quale lo stesso plurisignificare 
sarebbe letteralmente indicibile. 
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Supponiamo che un qualsiasi analizzato (chi scrive, ad esempio) 
soffra di fobie. Supponiamo ancora che costui accolga come elemen
to conoscitivo che lo aiuta a comprenderne il senso che gli resta na
scosto (la sua paura della pioggia è in realtà il timore di riconoscere 
l'aggressività repressa e tuttavia costitutiva della affermazione della 
propria identità) l'interpretazione di un sogno al cui centro si trova 
l'immagine di una tigre pericolosamente libera, e che questo simbolo 
onirico lo orienti verso l' afferramento della causa reale della fobie. 
Non può sfuggire che l'analizzato desidera che la 'cosa stessa' (il sen
so) che giace al di là del simbolo e a cui le sue fobie rinviano, venga a 
un certo punto fissata. La ricerca del senso sarà poi ulteriormente 
approfondita, ma l'analizzato non si contenterà di sapere che il senso 
dellà sua storia appartiene a una narrazione plurisignificante che 
può proseguire in più direzioni. Una direzione, un oggetto, un senso 
sono insostituibili sia pure temporaneamente come 'luoghi' in cui ri
posa il suo bisogno di cogliere il senso del suo assurdo. E infatti, una 
direzione, un oggetto, un "ordine" gli vengono offerti. 

Conviene, in conclusione, provare a osservare il tema del rappor
to tra sogno, simbolo e realtà in qualche modo dall'esterno dell' oriz
zonte analitico. Si pensi al modo in cui J acques Derrida ha dato ini
zio alla sua riflessione sul sogno di Walter Benjamin35 e al problema 
generale del "tradimento" del sogno che vi ha colto. Dopo aver ri
cordato la frase centrale di un sogno di Benjamin, comunicata in 
francese in una lettera del 1939 a Gretel Adorno (<<Il s'agissait de 
changer en fichu une poésie [Si trattava di trasformare una poesia in 
un foulard]»). Derrida si chiede se si sogni sempre nel proprio letto 
e di notte, se si sia responsabili dei propri sogni, e chi, infine possa 
porre la domanda sulla differenza tra sognare e credere di sognare, 
se «il sognatore immerso della esperienza della sua notte o il sogna
tore al suo risveglio». È evidente che, data la presenza costitutiva dei 
simboli nella lingua del sogno, la domanda che Derrida pone ci ri
guarda da vicino: «Un sognatore[. .. ] sarebbe in grado di parlare del 
suo sogno senza risvegliarsi? Sarebbe capace di nominare il sogno in 
generale? Sarebbe capace di analizzarlo nel modo appropriato, e an
che solo di servirsi con consapevolezza della parola "sogno", senza 
interrompere e tradire, sì, tradire il sonno?». È esattamente questa la 
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domanda filosofica sottesa alle nostre riflessioni sul simbolo e sul so
gno: come si può non tradire il simbolico-onirico nel momento in 
cui illogos entra in contatto con esso, per comprenderlo? 

TI fatto, segnalato da Derrida, che la risposta del filosofo, da 
Platone a Husserl, sia negativa dato che il discorso sul sogno deve es
sere fatto da svegli («Questo "no" lega la responsabilità del filosofo 
all'imperativo razionale della veglia, dell'io sovrano, della coscienza 
vigile») segnala tuttavia solo un lato del problema e delle possibilità 
del suo svolgimento. Se la domanda è: come 'salvare' l'autonomia del 
sogno e del simbolo, perseguendo tuttavia la ricerca di una sua "ra
gione"? se, cioè, la comprensione dell'assurdo simbolico e onirico 
non può coincidere con la sua dissoluzione, deve essere possibile in
contrare un risposta non negativa alla esigenza di non tradire il so
gno. Tra coloro che "non direbbero no, ma sz: forse, talvolta" ( talvol
ta si può non tradire il sogno) vi sarebbe lo psicoanalista. Su di lui 
grava la responsabilità di sottrarre la filosofia a ciò che essa è per il fi
losofo, ossia "lo svegliare e il risveglio". È evidente, infatti, in qual 
misura si entra in tensione con la equazione tra filosofia e 'veglia ra
zionale' quando si ammette che «sì, non è impossibile, talvolta, dire, 
dormendo, a occhi chiusi o spalancati, qualcosa come una verità del 
sogno, un senso e una ragione del sogno che merita di non sprofonda
re nella notte del nulla» ( corsivo mio). È stato Theodor Adorno, se
condo J acques Derrida, a spostare sul piano della filosofia la tensione 
in cui la filosofia entra con se stessa quando affronta il compito di da
re una ragione del· simbolico-onlrico senza distruggere il suo stesso 
oggetto. La differenza tra sogno e realtà, l'alternativa secca tra il sim
bolo e il suo significato reale, cui ci richiama il 'no' del filosofo «sa
rebbe ciò che lede, ferisce e offende [beschà'digt] i sogni più belli, la
sciando su di essi il segno distintivo di una macchia, di una lordura». 
In Minima moralia36 Adorno afferma che i sogni più belli sono offesi 
[beschadigt] «dalla coscienza sveglia che ci fa sapere che sono pura 
apparenza [Schein] rispetto alla realtà effettiva [Wirklichkeit]». 

Di nuovo, allora: come si può non "offendere" la realtà de! sim
bolo, traducendolo e tradendolo nella realtà? Con la questionè del 
rinvio simbolico del sogno al suo significato ~ e con la questione ul
teriore, che. abbiamo preso come filo conduttore1 del modo di que
sto rinvio, che potrebbe definirsi analogico ma esclusivo e orizzonta-
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le in Freud, e polisignificante e intensivo, programmaticamente in
determinato e anche diversamente analogico in J ung - entra in gioco 
la questione colta da Adorno in un Benjamin ai suoi occhi vagamen
te 'freudiano'. Alla fine del suo Profilo di Walter Benjamin,37 Adorno 
scrive che «nel paradosso della possibilità dell'impossibile, per 
un'ultima volta si sono ritrovati insieme in lui misticismo e illumini
smo». E, a chiarimento del senso della sintesi della effettività della 
non-ragione e della luce della evidenza razionale aggiunge: «Egli si è 
liberato del sogno senza tradirlo, e senza farsi complice di ciò in cui i 
filosofi sempre si sono trovati d'accordo: che non deve essere». 
Dipende in larga ed essenziale misura dalla lettura che si dà della na
tura simbolica del rinvio del sogno al suo significato - e dunque dal 
senso stesso di tale rinvio- il fatto che riesca l'operazione certo in
trinsecamente concettuale, ma che resta la capacità specifica di una 
filosofia che non dice "no": l'operazione di dar conto della "possibi
lità dell'impossibile" e di tenersi fermi su questo paradosso, senza li
berarsi di esso. 

Dar conto di questo paradosso che riguarda, con il sogno, quel 
che possiede le caratteristiche di "enigma" e di "rompicapo" (gli 
aforismi benjaminiani di Einbahnstrasse) richiede l'intervento del
l'Uno filosofico (ossia dell'unità che raccoglie in sé i frammenti 
scomposti in cui l'assurdo fa consistere la propria impossibilità), il 
quale tuttavia svolge il suo compito solo sul presupposto dello 
"sprofondamento nel molteplice" (ossia dell'oggetto e delle sue plu
risignificanti interpretazioni-" comprensioni"). L'enigmaticità degli 
aforismi benjaminiani ha il suo fondamento in quella paradossalità: 
«Il darne conto nonostante con gli unici mezzi di cui la filosofia dis
ponga, i concetti, costituisce l'Uno, per amor del quale egli senza ti
more si sprofondò nel molteplice». Qui si trova la motivazione della 
necessità di mantenere congiunte le ragioni di una decifrazione con
cettuale e unitaria del simbolo onirico, e quelle di una comprensione 
aperta e plurale di esso. I due modi divergenti del rapportamento al 
simbolo si svelano infatti come i due componenti complementari 
della interpretazione della enigmaticità del simbolo onirico. 
L'irrinunciabile linguaggio della filosofia della filosofia chiama i due 
componenti "Uno" e "Molteplice". 

Negli "Appunti su Kafka"38 Adorno torna su questo punto. Il suo 
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interesse consiste nella circostanza che Kafka spezza il nesso tra let
terale, significante e significato, ed è perciò un narratore di «parabo
le», un puro narratore. Kafka «prende i sogni alla lettera» ed è da 
questo contatto diretto con i sogni che deriva lo choc che essi pro
ducono in Il Castello e in America. Eliminare dal sogno «tutto ciò 
che potrebbe scostarsi dalla sua logica prelogica» equivale a elimina
re il sogno stesso. Il sogno diventa ovvio, viene preso alla lettera, ed 
è questa ovvietà che produce lo choc, piuttosto che lo spaventoso. 
Lo "scostamento" dal sogno di cui parla Adorno, e che Kafka secon
do lui non compie, non è altro che la precondizione della decifrazio
ne del simbolo che possiede un significato. Ma in Kafka39 questo 
non accade, il simbolo manca; la narrazione desimbolizzata non sol
lecita l'intervento della "comprensione". In Kafka «ogni proposizio
ne è letterale, ogni proposizione è significante. Le due cose non sono 
fuse come vorrebbe il simbolo [corsivo mio], bensì separate da un 
abisso». Kafka dunque racconta "parabole", non decifra né invita a 
decifrare i suoi simboli. Se prendiamo a oggetto d'indagine concet
tuale il simbolo, dobbiamo riconoscere quel che il simbolo stesso 
"vuole" - e non seguire, se non con l'ammirazione che si deve al 
grande narratore e al suo grande interprete, il Kafka di Adorno.40 
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La rimozione del simbolo 

L'idea che il simbolo sia il rimosso del nostro tempo è stata pro
posta da Mario Trevi in uno dei suoi libri più noti e citati, vale a dire 
in Meta/ore del simbolo.1 TI presente scritto trae la propria ispirazio
ne da tale idea e intende offrire un argomento a favore della sua 
plausibilità a partire da una riflessione storicoccritica sul pensiero 
psicoanalitico. La tesi di fondo di chi scrive è che la storia del main
stream psicoanalitico postfreudiano mostri un'apertura progressiva -
sensibile quanto inconsapevole - alle istanze critiche del progetto 
della psicologia analitica,2 salvo ignorare completamente la conce
zione junghiana del simbolo. Si vorrebbe sostenere che questo feno
meno non sia privo di ragioni e proporre una spiegazione che co
munque, essendo le premesse non certe, avrà un valore soltanto ipo
tetico. 

Non si può certamente affermare che i postfreudiani abbiamo ac
colto trionfalmente lo junghismo dal portone principale. Fino a tem
pi relativamente recenti, da parte degli psicoanalisti classici, J ung era 
semplicemente ignorato (nella maggior parte dei casi) o al più consi
derato con sufficienza comé un personaggio folkloristico, se non ad
ditato come un pericoloso reazionario? anti-sdentifico4 e ahti-psi
coanalitico. Nemmeno l'autore di un libro intitolato Freud or ]ung?, 
Edward Glover, si dette la pena di leggere J ung, affidàndo a una ter
za persona "la raccolta e la collazione'' delle citàZion:l junghiane ne
cessarie a redigere il testo.5 D'altronde la stessa esigenza di un dialo
go tra le scuole psicoanalitiche conviventi di fatto all'interno del
l'IPA non è stata avvertita, in pratica, fino agli anni Ottanta del 
Novecento. Significativo,·al riguardo, è che i partecipanti a un im:-
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portante convegno americano dedicato al confronto sui modelli psi
coanalitici della mente, nel 1985, attestano ripetutamente come l'or
ganizzazione di un simile evento non sarebbe stata possibile fino a 
pochi anni prima.6 Né si può escludere, peraltro, che più di una vera 
esigenza dialogica sia stata la crescente crisi di popolarità della tera
pia psicoanalitica7 a spingere le diverse anime dell'IPA verso una ten
denza più unitaria. 

Bisogna peraltro considerare che autori considerati a priori meno 
eccentrici di J ung rispetto alla traiettoria della psicoanalisi classica 
sono rimasti altrettanto a lungo estranei alla considerazione da parte 
dei più "ortodossi" custodi dell'eredità freudiana. Si pensi come for
se il primo libro psychoanalitically correct che prenda in considera
zione Harry Stack Sullivan in quanto parte della tradizione analitica 
(perché fonte el o antecedente della teoria delle relazioni oggettuali) 
è il notissimo Le relazioni oggettuali nella teoria psicoanalitica di 
Greenberg e Mitchell,8 un testo risalente anch'esso agli anni 
Ottanta. La riabilitazione ufficiale di Sandor Ferenczi è ancora più 
recente. TI primo vero convegno ufficiale su Ferenczi, con relatori 
provenienti da Europa e Stati Uniti, risale al1991,9 e il primo volu
me dell'epistolario Freud-Ferenczi è stato pubblicato nel1992. 

Eppure, anche il nome diJung è infine progressivamente passato. 
Se Le relazioni oggettuali nella teoria psicoanalitica menziona il pen
siero junghiano solo in quanto possibile occasione storica della dia
lettica interna della psicoanalisi di Freud, diversa è la prospettiva del 
successivo libro storico-clinico di Stephen Mitchell, ovvero I.: espe
rienza della psicoanalisi, firmato questa volta in tandem con Mar
garet Black.1° L'apprezzamento nei confronti di Jung, in ultima ana
lisi, ha iniziato a essere addirittura esplicito. Può darsi che cominci a 
diffondersi un atteggiamento di apertura tale da includere, in occa
sione della possibilità di un confronto tra varie scuole analitiche, an
che esponenti junghiani nel dialogo.11 

L'apprezzamento implicito delle istanze junghiane12 - fosse o me
no cosciente - ha avuto una -storia assai più lunga e successful: è pos
sibile affermare che alcune delle più significative trasformazioni del 
pensiero psicoanalitico, o almeno alcune delle più importanti propo
ste teoriche del movimento postfreudiano, siano in realtà riconduci
bili ad altrettante proposte teoriche formulate originariamente da 

88 



La rimozione del simbolo 

Jung, o almeno, per ricorrere ancora al linguaggio di Mario Trevi, a 
«polarità implicite del pensiero junghiano». Si potrebbe perfino af
fermare che alcune di quelle che furono originariamente delle "accu
se" dirette rivolte da Freud a Jung, in merito alla sua dissidenza ri
spetto all'ortodossia psicoanalitica, dovrebbero essere oggi rivolte a 
molti dei suoi eredi diretti. 13 

n primo motivo di disaccordo teorico tra Freud eJung fu proba
bilmente la differenza di concezione della libido, intesa da Freud co
me esclusivamente sessuale e da J ung come energia tout court (senza 
naturalmente escludere la sessualità). Senza entrare nel merito del 
progressivo abbandono della metapsicologia da parte di una fetta 
consistente dei teorici della psicoanalisi a partire dagli anni Settanta 
del secolo scorso, bisogna osservare come la maggioranza degli psi
coanalisti sia oggi assai più vicina alla posizione originaria di J ung 
che a quella di Freud. Tutto il contributo di Kohut e degli psicologi 
del Sé richiama la nostra attenzione sti problematiche in gran parte 
lontane dalla sessualità come è intesa da Freud; lo stesso si può dire 
per Winnicott, forse l'autore più caro ai clinici di tutto il mondo. 
Tutta la corrente delle Relazioni oggettuali può essere intesa come 
un affrancamento dalla libido come ricerca del piacere sessuale, e 
anche quando veniva conservato in qualche modo il concetto di libi
do, essa veniva intesa come ricerca dell'oggetto e non come soddi
sfacimento puro e semplice di una spinta istintuale.14 Più in genera
le, quando la psicoanalisi ha cominciato a distinguere tra problema
tiche edipiche e preedipiche,15 ha per ciò stesso abbandonato defini
tivamente l'idea della sessualità come fattore motivazionale unico 
della vita umana. 

Si dovrebbe tuttavia notare come l'implicito abbandono della 
concezione freudiana della libido si sia consumato di fatto assai pre
cocemente, e proprio al centro delmainstream, ad opera della triade 
formata da Heinz Hartmann, Ernst Kris e Rudolph Loewenstein, va
le a dire il centro motore della. Psicologia dell'Io. n concetto di neu
tralizzazione, intesa come trasformazione non repressiva della 
libido,16distinta quin&dalla sublimazione, apre infatti una falla teo
rica forse poco apparénte ma reale. Infatti il concetto di sublimazioc 
ne può essere considerato coerente nel sistema freudiano, perché si 
ricollega all'idea che l'energia libidica deve, per così dire, trovare un 
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ostacolo per essere trasformata; deve cioè essere trasformata perché 
non potrebbe essere scaricata, mantenendo i suoi connotati origina
ri. Allorché però si ammetta che sia possibile una trasformazione 
della natura dell'energia senza che essa abbia a priori trovato alcun 
blocco, alcuna opposizione al proprio soddisfacimento, il lettore cri
tico inizia a essere tentato a impugnare il rasoio di Occam. «Frustra 
fit per multa, quod fieri potest per pauciora», diceva il filosofo: inu
tilmente si fa utilizzando molte cose ciò che si può fare con un nu
mero di cose minore (nella fattispecie: invano si ricorre a un maggior 
numero di concetti teorici quando lo stesso fenomeno può essere 
spiegato in modo più "economico"). Perché, infatti, a queste condi
zioni, non concepire semplicemente un'energia inizialmente indiffe
renziata, senza bisogno di presupporre che la libido abbia un'origi
naria natura sessuale che debba essere neutralizzata? In generale, del 
resto, gl.à l'idea di una parte dell'Io «libera da conflitti», precedente
mente introdotta dallo stesso Heinz Hartmann, costituiva uno .degli 
avvicinamenti più chiari e meno pubblicizzati (oltre che meno con
sapevoli) della psicoanalisi classica alla psicologia analitica. Difficile 
considerare altrimenti, infatti, l'esistenza di «processi che, per quan
to se ne sa, in un individuo rimangono empiricamente al di fuori del
la sfera dei conflitti psichici»Y Altrettanto difficile, però, immagina
re un ostracismo più clamoroso al nome di Jung dell'affermazione 
che sarebbe Varendonck «l'unico seguace della psicoanalisi che do
po Freud abbia rivolto l'attenzione alle caratteristiche generali del 
pensiero fantastico». te 

Se il superamento dellà concezione classica della libido è un fatto 
che ha accomunato sastanzialmente la più ampia maggioranza delle 
scuole postfreud1ane1 altri aspetti dello junghismo sono stati assorbi
ti - sempre ihd.iiettameate e sOttG,- tracda - da singole correnti in 
mani@ra differente. tale circostanza e stata .fn effetti da tempo avver
tita dalle scuole analitiche junghiane, che hanno progressivamente 
iniziato a studiare come "propri" diversi teorici collocati per forma
zione e tradizione nell'ambito della psicoanalisi. L'autore verso il 
quale gli junghiani hanno da subito avvertito una profonda affinità 
elettiva è stato certamente Heinz Kohut, fondatore della cosiddetta 
Psicologia del Sé. Già l'idea di un Sé distinto dall'Io e considerato 
centro motore dello sviluppo della personalità è stata sentita da ogni 
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junghiano come affine, e forse l'entusiasmo per le somiglianze ha 
persino generato una certa tendenza a sottovalutare differenze che 
pure sono avvertibili.19 Non c'è dubbio, tuttavia, che Kohut si collo
ca inconsapevolmente (?) accanto a Jung rispetto a un'altra delle 
obiezioni di fondo mosse a Freud, vale a dire la critica del cosiddetto 
"causalismo" freudiano di contro al "finalismo" junghiano.20 In 
Jung, infatti, si ha il capovolgimento della visione di un uomo mosso 
da cause materiali a favore di un'idea antropologica progettuale: an
ziché condannato a curare la propria nevrosi, l'essere umano è teso a 
realizzare un proprio percorso evolutivo, il processo di differenzia
zione e individuazione. Similmente, in Kohut, la teorizzazione di una 
linea dello sviluppo narcisistico, posta accanto alla linea dello svilup
po psicosessuale, postula come primarie delle esigenze diverse da 
quelle inerenti la mera soddisfazione dei propri istinti. Almeno in 
una gran parte della produzione teorica di Kohut, tuttavia, perman
gono delle malintese preoccupazioni di fedeltà alla tradizione, delle 
«strategie di accomodamento», per ricorrere ancora al linguaggio di 
Stephen Mitchell. Nei teorici postkohutiani il distacco dal freudismo 
originario diviene sempre più netto e sempre più forti sono le affini
tà non dichiarate con il pensiero junghiano. Ci si può in questa sede 
soffermare su due linee di sviluppo della psicologia postkohutiana 
(affini ma forse non proprio sovrapponibili): la linea che fa capo al 
gruppo di Lichtenberg, da una parte; quella del gruppo dei cosid
detti intersoggettivisti (Stolorow, Atwood, ecc.) dall'altra. 

Un esame di Lo scambio clinico, firmato da Lichtenberg con J ames 
Fosshage e Georg Lachmann,21 rivela un avvicinamento alla tecnica 
clinica propria da sempre al mondo junghiano che può persino essere 
sorprendente. L'illustrazione dei cosiddetti principi tecnici, fonda
mento del sistema psicoterapeutico proposto dagli autori, potrebbe 
essere quasi integralmente costellata di note a piè di pagina per pro
porre riferimenti alle opere di Jung ove rintracciare idee pressoché 
sovrapponibili. Basti pensare a indicazioni come «l'analisi deve essere 
condotta all'interno di una cornice amichevole, coerente e attendibile 
e in un'atmosfera di sicurezza»:22 a suggerimenti come la «sistematica 
applicazione della percezione empatica»;23 ad affermazioni come «il 
messaggio contiene il messaggio». Quest'ultimo asserto, solo appa
rentemente criptico, è sostanzialmente un invito a considerare quanto 
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viene detto dal paziente (il "messaggio") prima di tutto in senso di
retto e letterale, senza pensare a priori di dover smascherare un signi
ficato nascosto da decriptare.24 Ciò non significa necessariamente che 
bisogna cancellare la possibilità di un lavoro inconscio della mente 
ma solo che prima di dover pensare di scoprire qualcosa di occulto è 
opportuno considerare la possibilità che il significato delle parole del 
paziente stia proprio in ciò che viene detto.25 

Forse, tuttavia, l'aspetto più appariscente dell'avvicinamento di 
questi autori allo junghismo è legato alla nuova prospettiva sull'in
terpretazione dei sogni: un'applicazione non certo secondaria del 
principio generale "il messaggio contiene il messaggio". Allo stesso 
modo, Lichtenberg e collaboratori invitano il terapeuta a non cerca
re un contenuto latente nei sogni ma a concentrarsi sul loro contenu
to esplicito. Se già la concezione di Kohut del sogno, come era stato 
del Sé, poteva essere a buon diritto apprezzata dal mondo junghia
no, la visione proposta da Lo scambio clinico è pressoché gemellare 
rispetto alla ·proposta di Jung che, senza negare la possibilità di 
un'interpretazione dei sogni di tipo freudiano, aveva per esempio 
scritto nel 1930: «Si può altrettanto a buon diritto assumere che il 
sogno non sia una facciata, che non esista alcun censore e che l'in
conscio si esprima nei sogni in maniera diretta».26 

L'affinità della clinica intersoggettivista con la clinica junghiana 
diviene veramente fortissima, come risulta evidente dalla lettura dei 
più noti libri-manifesto di Stolorow e compagni di avventura. 
Paradossalmente, quanto più forte è l'affinità, in questo caso, tanto 
più totale è il completo oblio del nome di Jung. Infatti- soprattutto 
per merito di Fosshage - da parte del gruppo di Lichtenberg gli 
scritti junghiani vengono almeno in parte menzionati; dalla sponda 
degli intersoggettivisti essi non sembrano mai essere presi in consi
derazione, almeno come contributo teorico. 

Questa circostanza assume un aspetto paradossale allorché 
Stolorow e Atwood individuano come primo motore della nascita 
del movimento intersoggettivista la scoperta di un principio che -
nell'ottica dello "junghismo critico"- è il cardine del contributo sto
rico di Jung: la soggettività di ogni psicologia, che costituisce il fon
damento teorico del progetto della psicologia complessa.27 È noto 
infatti come Jung riconosca fin dai primi anni Dieci del Novecento 
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l'aporia fondamentale, aperta nell'ambito della psicologia del pro
fondo dalla proposta di una teoria generale diversa da quella freu
diana -la psicologia di Adler - che si presenta come altrettanto me
ritevole di attenzione e di applicazione.28 n tentativo di superare, in 
parte, tale aporia è fondato sull'ipotesi tipologica, ovvero sull'idea 
che ogni teoria psicologica rifletta fondamentalmente la psicologia 
individuale del teorico (o, al più, la psicologia del suo "tipo"),29 idea 
che culmina nella descrizione dei Tipi psicologici ma che non si risol
ve in essi, dato che Jung potè affermare in uno scritto successivo: 
«poiché l'individualità del sistema psichico è infinitamente variabile, 
ne risulta un'infinita variabilità di asserzioni relativamente valide».30 

Nel libro Faces in a Cloud} 1 considerato a p.osteriori un testo 
fondativo del movimento intersoggettivista,32 Stolorow e Atwood 
esaminano alcune delle principali teorie psicodinamiche, ponendole 
a confronto con la vita e gli interessi dei rispettivi teorici, per conclu
dere proprio che esiste una profonda relazione tra la psicologia sog
gettiva del teorico e la teoria psicologica da lui stesso proposta. Ogni 
lettore dei Tipi psicologici potrà supporre a priori che Jung venga ci
tato come fans et ori go di questa idea, proposta dallo psicologo sviz
zero sessant'anni prima di Stolorow e Atwood. Jung, invece, non so
lo non viene menzionato come fonte, ma viene citato come esempio 
calzante della brillante nuova idea di Stolorow e Atwood. Gli inter
soggettivisti, tuttavia, eludono la conseguenza epistemologica più ra
dicale del problema, che pure era già stata sviscerata da Jung: una 
volta teorizzata la soggettività di ogni psicologia, come ovviare alla 
prigionia del proprio punto di vista parziale? Stolorow, Atwood e 
compagni di avventura - almeno per ora - non Qltrepassano un puro 
e semplice relativismo. D'altronde il contributo clinico degli inter
soggettivisti è di grande interesse: ennesima dimostrazione della re
frattarietà del movimento psicoanalitico ad affrontare il problema 
del fondamento epistemologico della propria disciplina. 

Non è soltanto nell'ambito della Psicologia del Sé e delle correnti 
derivate che si possono trovare elementi comuni con la psicologia 
analitica. Dall'ambito della tradizione classica della psicoanalisi sono 
emersi alcuni temi di sviluppo teorico che meritano in quest'ottica 
una particolare attenzione. Si è già detto della prima incrinatura in
trodotta nella compattezza del freudismo classico dalla psicologia di 
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Hartmann. Proprio dalla coscienza da parte di Hartmann - e del suo 
allievo Rapaport- dell'impossibilità di strutturare una psicologia ge
nerale "scientifica" sulla base della teoria psicoanalitica freudiana 
nasce una crisi della metapsicologia, che culmina in una serie di pro
poste di superamento della metapsicologia stessa ruotanti sostanzial
mente intorno al comune denominatore_ dell'approccio ermeneu
tico,33 impostazione epistemologica originariamente assai più jun
ghiana che freudiana.34 

N eli' ambito delle controversie sulla clinica, nel movimento p si
coanalitico, diverse proposte hanno - sempre inconsapevolmente -
accomunato psicoanalisti IPA e junghiani. Jung aveva già scritto di
versi anni fa: «Nessun artificio può impedire che la cura sia il pro
dotto di un'influenza reciproca a cui paziente e analista partecipano 
interamente [. .. ]. Per il risultato di un trattamento psichico, la perso
nalità del terapeuta (così come quella del paziente) è spesso infinita
mente più importante di ciò che il terapeuta dice o pensa [. .. ]. Non 
giova affatto a chi cura difendersi dall'influsso del paziente».35 Una 
simile impostazione, tre quarti di secolo fa, era assolutamente im
pensabile (o almeno indichiarabile) nel mondo psicoanalitico classi
co. Molti anni dopo, però, l'importanza della relazione ai fini tera
peutici, l'idea di una pari dignità tra paziente e analista, l'importanza 
della personalità del terapeuta, talora anche l'importanza del contro
transfert, sono divenuti punti focali di una prospettiva, se non domi
nante, certamente assai condivisa, a partire da autori come Patrick 
Casement36 o Merton Gill.37 L'idea stessa proposta da Gill di una 
psicologia bi-personale (che coinvolga cioè sia analista che paziente), 
quasi una sorta di manifesto della nuova psicoanalisi, avrebbe potu
to trovare larghissima ispirazione dagli scritti contenuti nel ben noto 
"volume XVI" delle opere junghiane, quello cioè comprendente gli 
scritti tecnici diJung. 

Si potrebbe affermare che dai possibili recuperi della psicologia 
analitica da parte della psicoanalisi la teoria degli archetipi rimanga 
esclusa. In questa sede si rinuncerà alla semplificazione offerta dal 
fatto che, in accordo allo junghismo critico, tale circostanza è tutt'al~ 
tra che una disdetta, dal momento che la teoria dell'inconscio collet
tivo è da considerare la parte più caduca dell'insieme delle proposte 
teoriche junghiane. Un'attenta considerazione rivela infatti che- pur 
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nella generale demonizzazione - la teoria degli archetipi ha trovato 
dei corrispettivi storici anche nella psicoanalisi a partire dallo stesso 
Freud. Se si considera in modo obiettivo, per esempio, la classica 
teoria del simbolismo onirico proposta nelle edizioni tarde 
dell'Interpretazione dei sogni, si potrà osservare come Freud attribui
sca a determinate immagini dei significati universali. Non si può dar 
torto a Umberto Eco quando descrive un Freud «alquanto combat
tuto» di fronte alla costruzione di un «codice del simbolismo oniri
co», perché «ammettere un codice onirico significa sfiorare l'ipotesi 
di un inconscio collettivo, come farà Jung»;38 si dovrebbe anzi rite
nere che, di fronte alla teoria freudiana del simbolismo onirico, dis
cutere il mancato uso delle espressioni junghiane archetipo o - forse 
più propriamente - immagine archetipica diviene una questione no
minalistica e non contenutistica. 

Si può allora tornare alla tesi che era stata presentata nella pre
messa: tra i contributi junghiani più importanti alla psicologia del 
profondo, forse la sola concezione del simbolo è stata completamen
te tralasciata dagli psicoanalisti39- ma, fatto ancora più singolare, es
sa rischia di essere messa in secondo piano dagli stessi junghiani. Lo 
junghismo critico ha messo in evidenza infatti come quella che po
tremmo chiamare la tendenza archetipista della psicologia analitica 
sia in opposizione polare rispetto alla tendenza simbolista.40 Se si 
vuole concepire il simbolo come irriducibile alla sua spiegazione (se 
esso deve rimanere simbolo "vivo") non si può coerentemente ridur
re il suo significato a un archetipo, che- comunque debba essere in
terpretato - rimanda a un significato fisso e universale. Tutta la cor
rente della cosiddetta psicologia archetipica, dunque, è costretta a 
dimenticare la pregnanza più profonda della concezione junghiana 
del simbolo- sempre che Hillman e i suoi seguaci vogliano persegui
re una coerenza di pensiero, circostanza questa non sempre del tutto 
evidente. 

Perché, allora, riproponendo ancora una volta la domanda, solo 
lo junghismo (o almeno un certo junghismo) ha "scoperto" e appro
fondito la tematica del simbolo? Ovviamente non è facile sfuggire al
la forte tentazione di proporre una risposta che, per quanto affinata 
e imbellettata, suoni, una volta ridotta ai terrnini essenziali, più o 
meno come: "perchéJung e gli junghiani sono più bravi e intelligen-
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ti". La domanda è infatti di quelle che inducono abbastanza natural
mente a compiacimenti autocelebrativi41 - posto che il domandante 
possa essere legittimamente collocato nell'ambito junghiano - più o 
meno moderati dall' understatement. Si può tentare di sfuggire alla 
tentazione e al compiacimento, in questo caso, attraverso l'applica
zione del motto di Nietzsche, secondo il quale l'uomo «deve diven
tare migliore e peggiore». Si può affermare che il pensiero junghiano 
sia migliore e peggiore a un tempo, quando si considera l'atteggia
mento di Jung (seguito anche in questo spesso dagli analisti junghia
ni} nei confronti della contraddizione. 

L'ipotesi che si vuole qui proporre alla considerazione è infatti la 
seguente: Jung ha tenuto un atteggiamento non preclusivo verso la 
contraddizione, sia - per usare il suo linguaggio - sul piano del sog
getto che sul piano dell'oggetto. In altre parole, J ung è stato in grado 
di osservare da vicino e cogliere gli aspetti contraddittori dell'essere 
umano, forse anche grazie a un atteggiamento non rigoroso nei con
fronti del proprio pensiero. Non avendo paura di contraddirsi, Jung 
ha potuto più facilmente immergersi in quelle acque profonde che 
terrorizzano la quasi totalità degli psicologi. Anziché adoprarsi solo 
per "bonificare lo Zuidersee" dell'inconscio, alla maniera freudiana, 
Jung ha esplorato la melma tentando di scoprirvi la vita. La "scoper
ta" del pensiero simbolico, uno dei doni coi quali Jung è riemerso 
dalla sua nekya, è il pensiero della conjunctio oppositorum, e dunque 
è- in senso creativo- pensiero contraddittorio e pensiero della con
traddizione. Purtroppo il pensiero junghiano è rimasto perennemen
te legato alla fase della scoperta senza mai divenire costruttivo in 
senso rigoroso, e in questo è stato seguito dalla maggior parte dei 
suoi allievi, che per un malinteso senso di fedeltà non sono riusciti a 
salire sulle spalle del loro maestro, come i nani sulle spalle dei gigan
ti nella seicentesca Querelle des anciens et des modernes. 

li risultato è sotto gli occhi di tutti: da un lato psicologi neofreu
diani che hanno paura della contraddizione nella teoria e non af
frontano la contraddizione dei fatti (cioè gli aspetti contraddittori 
dell'umanità); dall'altro psicologi neojunghiani che si tuffano nelle 
contraddizioni dell'umanità ma rimangono prigionieri di contraddi
zioni teoriche. In questo senso si potrebbe dire che lo junghismo cri
tico è un simbolo di ciò che dovrebbe essere in prospettiva la psico-
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logia complessa vagheggiata da Jung. Forse proprio per questo ha 
corso il pericolo di essere rimosso. 

2 

4 

5 

6 

7 

Note 

M. Trevi, Meta/ore del simbolo, Raffaello Cortina, Milano 1986. 

Specifichiamo che nel corso di questo saggio l'espressione "psicologia com
plessa" designa la psicologia del profondo in generale, intesa da Jung come 
quella psicologia di ordine superiore all'interno della quale avrebbe dovuto 
trovare posto il suo proprio contributo, ovvero la "psicologia analitica". n 
chiarimento preliminare è necessario perché la locuzione non è usata in mo
do univoco neanche dallo stesso Jung. Si userà invece l'espressione "junghi
smo critico" per la rilettura di Jung conseguente alla proposta teorica di 
Trevi di sfrondare il pensiero junghiano dalle ipotesi ormai insostenibili, tra 
le quali, in primo luogo, la teoria degli archetipi dell'inconscio collettivo. 

Non stupisce che i filosofi della scuola di Francoforte siano stati, in generale, 
tra i più accesi accusatori di Jung in quanto autore presunto di destra. 
Proprio un "francofortese" come E. Fromm, invece, è stato tra i primi a 
esprimere un qualche apprezzamento verso Jung provenendo da un contesto 
freudiano. 

Nessuno ricorda che gli studi sull'associazione verbale di J ung siano stati la 
prima prova sperimentale dell'esistenza di processi di pensiero inconsci (Cfr. 
C.G. Jung, I tempi di reazione nell'esperimento associativo (1905); Il significa
to psicopatologico.dell'esperimento associativo (1906); Psicoanalisi ed esperi
mento associativo (1906); Associazione, sogno e sintomo isterico (1906); Il me
todo associativo (1909); tr. it. in Opere, vol. II, t. 2, Boringhieri, Torino 1987. 

E. Glover, Freud o Jung? (1948), tr. it. SugarCo, Milano 1978: Glover ringra
zia in premessa l'assistente WM. Gedds «per l'accurato e perspicace lavoro 
svolto nella raccolta e nella collazione delle citazioni» (Ibidem, p. 9). 

Cfr. A. Rothstein (a cura di), Modelli della mente. Tendenze attuali della psi
coanalisi (1985), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1990. 

Più ancora dei tagli ai rimborsi delle terapie psicoanalitiche operati dalle as
sicurazioni americane, sembrano significativi al riguardo i numerosi testi 
scritti da psicoanalisti allo scopo esplicito di tematizzare la difficoltà storica 
del momento, da una ventina d'anni a questa parte. Si pensi a libri come: M. 
Edelson, Psychoanalysis: A Theory in Crisis, University of Chicago Press, 
Chicago 1988; R.M. Prince (a cura di), The Death o/ Psychoanalysis, 
Aronson, Northvale-London 1999; D. Spence, La voce retorica della psicoa
nalisi (1994), tr. it. Fioriti, Roma 2000. 
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]. Greenberg, S.A. Mitchell, Le relazioni oggettuali nella teoria psicoanalitica 
(1983), tr. it. il Mulino, Bologna 1987. 

Gli atti di tale convegno sono pubblicati in L. Aron, A. Harris (a cura di), 
The Legacy o/ Scindor Ferenczi, The Analytic Press, Hillsdale, NJ-London 
1993. Cfr. gliAcknowledgments dei curatori. 

10 S.A. Mitchell, M.J. Black, I: esperienza della psicoanalisi. Storia del pensiero 
psicoanalitico moderno (1995), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1996. 

11 Uno dei primi esempi, al riguardo, è fornito da: J.L. Fosshage, C.A. Loew (a 
cura di), Dream Interpretation. A Comparative Study, PMA Publishing, New 
York 1987. In questo importante libro sui sogni è incluso anche un contribu
to dello junghiano Edward C. Whitmont. 

12 Si potrebbe forse supporre che lo scarto tra l'apprezzamento delle tematiche 
junghiane e il riferimento esplicito al nome di J ung sia una sorta di reciproco 
dell'atteggiamento tenuto dagli psicoanalisti nei confronti di Freud. Che esi
sta una tendenza a rimanere fedeli al nome di Freud nonostante il progressi
vo abbandono delle sue teorie originarie è argomentato e documentato bril
lantemente da S. Mitchell (cfr. in particolare: S. Mitchell, Gli orientamenti re
/azionali in psicoanalisi. Per un modello integrato (1988), tr. it. Bollati 
Boringhieri, Torino 1993, pp. 51-54). 

13 Naturalmente continuano a esistere degli eredi diretti più "fedeli" degli àltri 
- i lacaniani su tutti - per i quali l'abbandono dei principi freudiani che ver
remo elencando continua a essere considerato un motivo di tradimento della 
psicoanalisi. 

14 M. Balint descrive i desideri come "diretti senza eccezione verso un oggetto" 
e parla di "amore oggettuale primario", (M. Balint, Primi stadi dello sviluppo 
dell'io (1937), tr. it. in Id., I: amore primario, Raffaello Cortina, Milano 1983, 
pp. 79-127) e R. Fairbairn asserisce che «la libido non è primariamente una 
ricerca di piacere ma una ricerca di oggetto» (W.R.D. Fairbairn, Relazioni 
oggettuali e struttura dinamica (1946), tr. it. in Studi psicoanalitici sulla perso
nalità (1952), Boringhieri, Torino 1970, p. 169). 

15 Cfr. in proposito A. Bateman e J. Holmes, La psicoanalisi contemporanea 
(1995), tr. it. Raffaello Cortina, Milano 1998, pp. 71 sgg. 

16 Sul concetto di neutralizzazione cfr. H. Hartmann, E. Kris, R.M. 
Loewenstein, Scritti di psicologia psicoanalitica (1964), tr. it. Boringhieri, 
Torino 1978; H. Hartrnann, Saggi sulla Psicologia dell'Io (1964), tr. it. 
Boringhieri, Torino 1976. 

17 H. Hartmann, Psicologia dell'io e problema dell'adattamento (1939), tr. it. 
Boringhieri, Torino 1966, 19782, p. 24. 

18 lvi, p. 33. 
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19 Che però affinità vi siano effettivamente è sottolineato anche da S. Mitchell, 
M. Black, I! esperienza della psicoanalisi, cit., p. 45. 

2° Cfr. al riguardo, p. es., C.G. Jung, Prefazione alla seconda edizione dei 
"Collected Papers on Analytical Psychology" (1917), tr. it. in Opere, vol. Iv, 
Boringhieri, Torino 1973. 

21 J.D. Lichtenberg, F.M. Lachmann, J.L. Fosshage, Lo scambio clinico (1996), 
tr. it. Raffaello Cortina, Milano 2000. 

22 Si pensi alla concezione junghiana della psicoterapia come «un dialogo, un 
confronto tra due persone» (C.G. Jung, Principi di psicoterapia pratica 
(1935), tr. it. in Opere, vol. XVI, Boringhieri, Torino 1981, p. 7). Ma su ciò, 
cfr. in/ra. 

23 «L'efficacia terapeutica nasce dagli sforzi del medico di penetrare nella psi
che del paziente, stabilendo così un rapporto psicologicamente adeguato» 
(C.G. Jung, Valore terapeutico dell'abreazione (1921), tr. it. in Opere, vol. 
XVI, p. 143. 

24 «Bisognerebbe però guardarsi dal sopravvalutare l'inconscio per non incor
rere nel pericolo di sottovalutare la coscienza» (C. G. Jung, Alcuni aspetti del
la psicoterapia moderna (1930), tr. it. in Opere, vol. XVI, p. 36). 

25 Per una valutazione di quanto i principi tecnici del gruppo di Lichtenberg 
contengano affinità ai principi tecnici junghiani si può rimandare a un con
fronto dello Scambio clinico con la felice sintesi contenuta nello scritto di V. 
Caretti, Il contributo di ]ung alla tecnica psicoanalitica, "Giornale storico di 
psicologia dinamica", XV, 29, 1991. 

26 C. G. Jung, Alcuni aspetti della psicoterapia moderna, cit., p. 38. 

27 Cfr. M. Trevi, Per uno junghismo critico, Bompiani, Milano 1987. 

28 C. G. Jung, Sulla questione dei tipi psicologici (1913 ), tr. in Opere, vol. VI, 
Boringhieri, Torino 1969. 

29 Cfr. al riguardo M. Trevi, Adesione e distanza II. Una lettura critica dei "Tipi 
psicologici" di ]ung, Melusina, Roma 1993. 

30 C.G. Jung, Principi di psicoterapia pratica, cit., p. 8. 
31 R.D. Stolorow, G. Atwood, Faces in a Cloud: Subjectivity in Personality 

Theory, Aronson, Northvale 1979. 

32 Cfr. al riguardo le considerazioni degli stessi autori in R.D. Stolorow, G. 
Atwood, I contesti dell'essere. Le basi intersoggettive della vita psichica 
(1992), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1995, pp. 13-14. 

33 Cfr. al riguardo J. Phillips, I! ermeneutica in psicoanalisi: una rassegna e una 
riconsiderazione (1991), tr. it. "Discipline filosofiche", VI, l, 1996. 

34 Notoriamente Freud rifiutò l'idea di un inclusione della psicoanalisi tra le 
scienze della cultura o dello spirito e considerò la propria disciplina come 
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una scienza naturale in senso classico. Jiirgen Habermas, per giustificare la 
riduzione della psicoanalisi a ermeneutica è costretto ad attribuire a Freud 
un "autoinganno scientistico". Sulla legittimità di un approccio ermeneutico 
per la psicologia analitica ci si permette di rinviare a M. Innamorati e M. 
Trevi, Ermeneutica e psicologia analitica, "Discipline filosofiche", VI, l, 1996. 

35 C.G. Jung, I problemi della psicoterapia moderna (1929), tr. it. in Opere, vol. 
XVI, Boringhieri, Torino 1981, p. 80. 

36 P. Casement, Apprendere dal paziente (1985), tr. it. Raffaello Cortina, Milano 
1989; Id., Spazio e processo psicoanalitico (1990), tr. it. Raffaello Cortina, 
Milano 1991. 

37 M. Gill, Psicoanalisi in transizione (1994), tr. it. Raffaello Cortina, Milano 
1996. 

38 U. Eco, Simbolo, in Aa.Vv. Enciclopedia, Einaudi, Torino 1981, vol. XII, p. 
890. 

39 Se tuttavia possiamo affermare che i più importanti contributi junghiani sia
no stati- direttamente o meno- assorbiti dalla psicoanalisi, per amor di veri
tà si deve dire che il reciproco non è avvenuto. La scuola junghiana non è 
stata infatti in grado di evolversi con la stessa rapidità della psicoanalisi e non 
ha saputo assorbire le spinte evolutive più importanti del movimento neo
freudiano, prima fra tutte la spinta al confronto con le scienze affini e alla co
erenza esterna della teoria, ovvero alla compatibilità della teoria stessa con 
quanto viene progressivamente verificato a opera delle discipline sperimenta
li che operano in campi affini, come era stato già vari anni fa proposto da 
George Klein, nel suo Teoria psicoanalitica (1976), tr. it. Raffaello Cortina, 
Milano 1993. Chi scrive ha affrontato tematicamente la questione altrove, in 
uno scritto firmato a quattro mani proprio con Mario Trevi (M. Innamorati, 
M. Trevi, Verità ed efficacia in una prospettiva junghiana, "Atque", XVIII
XIX, 1998-1999). 

4° Cfr. M. Trevi, Per uno junghismo critico, cit.; Id., I.:altra lettura di ]ung, 
Raffaello Cortina, Milano 1988. 

41 n compiacimento è destinato peraltro a una durata brevissima, allorché si 
scontra con l'evidenza della tautologia: «l'abbiamo scoperto perché siamo 
più bravi; e siamo più bravi perché l'abbiamo scoperto». 
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S. b l " "/ . b l "fai " 1m o o vero s1m o o so : 

il dilemma clinico del simbolo diabolico 

Introduzione 

«La contrapposizione di segno e simbolo [ ... ] potrebbe essere ap
plicata opportunamente alla dualità di destino e progetto». Così 
scrive Mario Trevi nel suo scritto su Il lavoro psicoterapeutico del 
1993.1 

E ancora: «li mio corpo, le disposizioni psichiche che forse eredi
to, la società che mi ospita e la cultura che tutto questo avvolge rap
presentano il mio destino [...]. Ma l'individuo in tanto è "mobile" in 
quanto, l ungi dall'adeguarsi al "già dato" e pertanto al "destino", 
continuamente "si muove" lungo la via di progetti imperiosamente 
emergenti da quel "già dato"».2 

Mario Trevi ci aveva già abituato, con il suo Instrumentum 
symbolt' del1986, a una rigorosa ed efficace suddivisione del termine 
simbolo - per ovviare alla sua straordinaria e spesso confondente po
lisemia -, in almeno tre classi: A, B e C. Solamente alla terza classe 
(la C, appunto) era riservato lo statuto più corretto e psicologica
mente valido di simbolo: quelle produzioni simboliche, cioè, che 
avessero le funzioni di «intransitività semantica» e di «transitività 
pragmatica».3 

Data, dunque, per assodata e condivisa - almeno all'interno di 
questo nostro breve discorso -la distinzione tra segni (che «stanno 
per qualcos'altro» e rimandano a un significante noto) e simboli (che 
non rimandano ad alcun significato univoco conosciuto e condiviso, 
ma rinviano e compongono sinteticamente aspetti altrimenti dis
giunti dell'esperienza umana), rimane un problema che io mi prove-
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rei a definire così: tutte le produzioni umane spontanee- e special
mente quelle prodotte dai nostri pazienti in analisi- sono simboli
che? Godono, cioè, di quello statuto epistemologico e di quelle fun
zioni sopracitate? (rientrano nella classe C, per intenderei?). 

Le emozioni sono simboli? I pensieri sono simboli? I sogni sono 
sempre simbolici? 

Cominciamo da questi ultimi, per i quali direi che sono sempre 
indicatori di una realtà interna, ma non sempre portatori di una pro
gettualità (pensiamo solo agli incubi, per semplificare il discorso, o 
agli angosciosi sogni ricorrenti delle sindromi post-traumatiche). 
. Oggi4 le emozioni sono viste più come segnale relazionale e inte
riorizzato, indicatore di piacere o di dispiacere; di tono edenico; di 
fuga da (o di continuazione di) una sessione di interazione, piuttosto 
che come un "libero" e afinalistico prodotto spontaneo dell'organi
smo umano (quest'ultima lettura sarebbe possibile, coerentemente, 
solo all'interno di una concezione psicologica di una "one body 
psychology").5 Anche le emozioni - viste, invece, all'interno di un 
paradigma interpersonale di una "two persons psychology"- posso
no essere ripetizioni e anticipazioni, più legate al passato che non al 
presente, e dunque non sorgive manifestazioni progettuali. 

I pensieri e i dubbi pseudo-sottili dell' ossessivo, le "profonde" 
domande del depresso, le "creazioni" del delirio, sono simboli pro
gettuali? O dolorose ripetizioni, patetiche pantomime delle vere, 
profonde, nuove, drammatiche, dirompenti, domande che il simbolo 
progettuale porta talvolta alla coscienza, durante le nostre analisi? 

Vorrei provare ad affrontare queste domande, alla luce di alcune 
non recentissime - ma attuali - concezioni della mente umana. 

Simbolo e rappresentazione 

Una prima riflessione che vorrei proporre, è il tentativo di distin
guere i simboli dalle rappresentazioni. Una suddivisione funzionale, 
dettata dall'intenzione di portare chiarezza e specificazione al nostro 
discorso; non certo dall'imporre o proporre una "verità" scientifica
mente non disconfermabile. 

È vero che la nozione di rappresentazione, ad esempio nella 
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scienza cognitiva, può coincidere con quella di simbolo o di rappre
sentazione simbolica.6 

La mia proposta, invece, si riallaccia ai filoni del connessionismo7 

e della teoria dei codici multipli.8 Secondo queste prospettive- sin
tetizzando moltissimo - la mente umana (profondamente legata alla 
struttura e alle funzioni dell'encefalo), in tutte le sue componenti co
scienti e inconscie, si struttura sulle interazioni fra diversi processi e 
rappresentazioni (mappe, schemi, memorie, previsioni) di natura 
sensoriale, motoria, somatica, cognitiva e linguistica; la loro integra
zione nell'organizzazione del Sé e il loro funzionamento, adattivo o 
disadattivo, in rapporto agli obiettivi dell'individuo.9 

Il Simbolo (e voglio, a questo punto, denominarlo con la lettera 
maiuscola, quasi fosse il nome proprio di un'entità), inteso in senso 
più "alto", non potrà allora che derivare dalle diverse rappresenta
zioni che la persona !Ja selezionato, registrato, strutturato, nei diversi 
"formati" (corporei, cinestesici, sensoriali, mnemonici, verbali, ecc.), 
durante la sua crescita e il suo sviluppo, comprendenti aspetti gene
tici, personologici, ambientali e interpersonali. Ma dovrà avere delle 
precise e specifiche caratteristiche di "novità" e "spontaneità"10 che 
le rappresentazioni non sempre presentano. Vogliamo, cioè, dire 
che, spesso, le produzioni simboliche umane (intendendo qui con 
"simboliche", non la qualità "alta" del prodotto, ma la più generica 
e colloquiale - e confondente! - accezione del termine), possono 
avere solo una funzione orientativa e previsionale a breve periodo, 
ma non progettuale. 

Bisogna tenere in conto che, sempre di più, col tempo, la ricerca 
ci dice che la memoria (nei suoi diversi formati: procedurale, seman
tica, episodica, verbale, di lavoro)11 assume grande rilevanza sia per 
la percezione, che per la valutazione, che per la previsione della real
tà interna ed esterna. 

Per quel che ci riguarda specificatamente, in questo momento, 
per il nostro discorso, vogliamo sottolineare come le rappresentazio
ni mentali si originano, secondo alcuni brillanti e interessantissimi 
studi empirici, sulla base delle informazioni immagazzinate nella me
moria, piuttosto che dall'esperienza percettiva.12 
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Le rappresentazioni mentali prototipiche 

Un momento fondamentale di questo lungo e complicato proces
so, che porterà alla costruzione della struttura psichica della perso
na, quale si presenta in maniera "macroscopica" ai nostri occhi e ai 
nostri sensi, è la costruzione di rappresentazioni mentali prototipi
che, dalle quali- e rispetto alle quali -la persona elabora (inseren
dole, confrontandole, escludendole, ecc.) le informazioni che pro
vengono dal proprio mondo interno e da quello esterno. Vediamo, 
brevissimamente, alcune proposte (derivate da studi empirici) su co
me si formano, e che caratteristiche hanno, queste ipotetiche rappre
sentazioni prototipiche, basate sulle memorie nei loro diversi forma
ti, rispetto alle quali ogni informazione proveniente dall'interno e 
dall'esterno viene confrontata, per essere compresa, validata, esclu
sa, utilizzata,espulsa: 

Rosch13 il flusso esperienziale delle informazioni, produce una 
successiva categorizzazione "sfilacciata" dei prototipi (non rigidi, 
per poter riconoscere molte variabili dello stimolo); 

Stern14 le RIGs = Rappresentazioni Generalizzate di lnterazioni 
("mattoni" costitutivi degli Interna! Working Models- MOI) sono 
prototipi delle primissime sequenze relazionali dell'interazione ma
dre-bambino; 

Kosslyn15 la costruzione di immagini prototipiche di informazio
ni percettive, è espressa su gradienti continui. La particolare costru
zione di queste unità, permette all'organismo di sperimentarle come 
equivalenti, anche quando abbastanza dissimili. Questo, sempre per 
permettere che all'interno di classi generali, rientrino- per essere ri
conosciuti e inseriti - fenomeni che possono essere molto differenti 
fra di loro 

Mandler16 la mappazione di schemi di immagine avviene attra
verso la codifica di informazioni percettive e senso-motorie, con ca
ratteristiche globali e analogiche. 
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La caratteristica che mi sembra accomunare queste ipotesi, è che 
tutte si trovano a dover spiegare il problema umano di produrre ca
tegorie che raggruppino classi di eventi simili fra di loro, per alcuni 
aspetti, funzioni e finalità, ma molto differenti magari nella presenta
zione o nella struttura. Pensiamo solamente al volto della mamma da 
riconoscere (stanco, contento, arrabbiato, truccato, abbronzato, con 
i capelli tagliati corti, con la luce, in penombra, ecc.); o al terreno su 
cui camminiamo (molto diverso per consistenza, colore, posizione, 
ecc.); o alla parola "cane" (scritta con vari caratteri, diverse grandez
ze, molteplici colori, qualche abrasione, e così via), ma da noi rico
nosciuta come essere sempre la stessa. 

Da queste continue confrontazioni tra modelli interni e informa
zioni - se così si può dire, molto semplicisticamente - tutti gli essere 
umani cercano di ricavare il più possibile una sensazione soggettiva 
di un mondo prevedibile e coerente, nel quale è possibile orientarsi. 
Sensazione senza la quale sarebbe estremamente difficile - se non 
impossibile - sopravvivere. Quando così non è, o il sistema viene ac
comodato sulle nuove informazioni, o le nuove informazioni pagano 
lo scotto (attraverso i meccanismi che così frequentemente vediamo 
nella clinica) della loro non assimilabilità nel complesso sistema psi
cologico, attraverso l'espulsione o la deformazione o la cancellazione. 

I: elaborazione delle informazioni 

In una ipotetica, funzionante, struttura psichica, le informazioni 
raggiungono invece i complessi sistemi di codifica e di decodifica, li 
modificano, e da essi sono modificate. Tenendo conto che le infor
mazioni sono sempre moltissime, di livelli e formati molto diversi, 
presentiamo una proposta di alcune caratteristiche dell' "Elaborazio
ne in Parallelo delle Informazioni" (Parallel Distributed Processing); 
uno dei modelli più accreditati, e sperimentalmente verificati, di 
processamento umano delle informazioni interne ed esterne: 

a) l'elaborazione è anche subsimbolica, non categoriale, non dis
creta, non rappresentazionale; 

b) c'è una registrazione e ricostruzione continua della realtà; 
c) l'elaborazione è parallela, implicita, non serialel processi di 
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elaborazione sono di tipo statistico, non assoluto (si/no; presen
te/non presente); 

d) un deterioramento graduale, non compromette totalmente il 
sistema (come nel computer), che può quindi continuare a funziona
re in altre aree e su livelli diversi; 

e) le elaborazioni sono sensibili al contenuto, e quindi diverse per 
ogni problema si presenti; 

!J vi sono processi continui di eliminazione e di aggiunta di infor
mazioni; 

g) vi è un lavoro di riempimento continuo della distanza fra l'in
put della realtà esterna e gli schemi attesi, per procedere alla decodi
fica e all'azione; 

h) vi è la capacità di elaborare input degradati e parziali, con 
molti vincoli, e contenenti una notevole quantità di "rumore"; 
"sporchi" in quanto a chiarezza di presentazione o percezione; 

i) il lavoro globale, pur raccogliendo informazioni sensoriali e 
concrete, è strutturato su costrutti ipotetici e astratti; 

[) alcuni esempi di problemi elaborati, sono: l'equilibrio, la rico
struzione di frasi, la percezione della profondità, i movimenti auto
matici ma precisi. 

Questa sarebbe la base su cui si poggia, secondo tale prospettiva, 
la sensazione dell'identità, della previsionalità, della sel/-e/ficacy, del
la continuità di noi stessi, degli altri, del mondo esterno. 

Rappresentazioni e linguaggio 

A complicare il problema delle rappresentazioni e del simbolo, si 
aggiunge la disconnessione funzionale ed evolutiva fra le rappresen
tazioni spaziali, emotive e corporee, e il linguaggio: non esisterebbe, 
cioé, secondo molte teorie, un rapporto immediato e diretto tra lin
guaggio e rappresentazioni. Difatti, sempre secondo la ricerca empi
rica, non esisterebbe un unico, singolo, comune, codice astratto al
l'interno del quale simboli verbali e simboli non verbali vanno a for
mare comunemente rappresentazioni di Sé, dell'altro e del mondo P 
Solo un complesso lavoro di integrazione permetterebbe la commi
stione fra i vari formati. Quindi, rimane il problema di come alcune 

106 



Simbolo 'vero'lsimbolo 'falso': il dilemma clinico del simbolo diabolico 

rappresentazioni, anche molto complesse, di noi stessi, di quello che 
ricordiamo, di ciò che sappiamo fare e facciamo, ad esempio, possa
no giungere al dialogo, passando dai sistemi non verbali di rappre
sentazione, a quelli verbali. 

Se prendiamo come attendibile l'origine indipendente dello svi
luppo del pensiero e del linguaggio, e la loro naturale e fisiologica 
separazione, occorre pensare a un modello di funzionamento globa
le, che preveda però al suo interno questa iniziale disconnessione. Il 
linguaggio, difatti, può simulare o dissimulare; può mentire, creando 
il falso, o nascondere il vero. Ma può anche - sublime paradosso 
evolutivo e clinico- metterei in contatto con il preverbale, il somati
co e il presimbolico. 

Se questo è vero, prospettare il rapporto fra simbolo, rappresen
tazioni simboliche conservate nelle memorie, e linguaggio, diventa 
più articolato. 

Servirebbe almeno uno schema di questo tipo: 

Caratteristiche dei codici multipli 

CODICI CODICI 
SUBSIMBOLICI SIMBOLICI 

NON VERBALI NON VERBALI VERBALI 

Elaborazione analogica Elaborazione discreta Elaborazione discreta 
su dimensioni continue (di immagini specifiche (parole che seguono 

o di modelli analogici) regole e caratteristiche 
fonologiche, sintattiche 
e'semantiche) 

Specifici per la modalità Specifici per la modalità Amodali 
(sensoriale, viscerale, (tutte le modalità 
cenestesica) sensoriali) 

Modellati dai sistemi di Modellati dai sistemi Modellati dai sistemi 
elaborazione distribuiti simbolici classici di da- sequenziali di 
in paralldo (PDP) borazione (sequenziali daborazione, ad un 

o in parallelo) solo canale 
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Ecco allora che il rapporto tra inconscio (anche cognitivo), con
scio, linguaggio e simbolo, diventa più complesso. Meno "diretto" e 
più mediato. Proviamo a rappresentarlo anche con un grafico, sep
pure molto semplicistico: 

j U~overbale l 
(dEIT81ti d~) 

~ t ~ ~ sil'li:dlco 

l Noo~e l 
(èerrmli da:reti) 

, . ~l 
Modelli ci attivazione 

ElaTB'lti SS"'Uiali a rrobi· a 9:Jl111ià e. cogiti vi 
(aatx:raziooe in fSàlèo) 

n processo referenziale dialogico dell'attività mentale - definibile 
come il meccanismo di trasformazione operante dalle informazioni 
sub-simboliche al non-verbale, e da questo, ai simboli verbali- po
trebbe allora essere rappresentato come il susseguirsi dei seguenti 
passaggi: 

a) variazione continua di stimoli; 
b) frammentazione in classi funzionali equivalenti di rappresenta
zioni; 
c) costruzioni di immagini prototipiche (forme simboliche non 
verbali), operanti a vari livelli di astrazione; 
d) forme simboliche discrete, rappresentabili però solamente a li
vello senso-motorio, visivo, corporeo (fra cui, ad esempio, sogni, 
mal di pancia, emozioni confuse, nervosismo, ecc.); 
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e) rappresentazione in forma verbale, utilizzabile per un dialogo 
interno o interpersonale. 

Diventa così- secondo questa ottica -lavoro precipuo del clini
co distinguere le produzioni umane di memorie, rappresentazioni, 
emozioni e percezioni quali semplici e ripetitive espressione di Sé, o 
di conoscenza/orientamento della/nella realtà esterna (in tutti i casi 
utili, per il lavoro clinico, ma a cui va attribuito un valore progettua
le quasi nullo), dalla produzione creativa del Simbolo. 

Se un obiettivo condiviso del lavoro clinico è la scoperta (costrui
ta o ricostruita?) di aspetti, memorie, episodi, percezioni, pensieri, 
intuizioni del paziente, prima scissi o rimossi, il lavoro psicoterapeu
tico deve avere una teoria di riferimento che indichi a quale livello si 
svolga questo disvelamento. Se, cioè, riguardi le strutture di base che 
si perpetuano, o nuovi simboli che complessifichino le strutture stes
se. La ricerca psicologica scientifica di base e cognitiva, non può es
sere messa a tacere come fonte di preziose e verificabili ipotesi cono
scitive, riguardo a questi aspetti. . 

La definizione del lavoro psicoterapeutico, diventa dunque diffi
cilmente riducibile in un semplicistico: «dove c'era l'Es, ci sarà l'Io»; 
o «dal processo primario al processo secondario»; o «dall'invidia alla 
gratitudine»; o ancora «dagli oggetti parziali agli oggetti totali». E 
neanche- tanto meno- «dall'inconscio al conscio». Perché il livello 
non integrato della realtà psicologica, sembra essere parte naturale e 
continua dell'esperienza umana. 

La fatica fatta nel tentativo di proporre queste complessificazio
ni, viene però - a mio avviso - ripagata dalla soddisfazione di vedere 
scalfita la rigida concezione dicotomica che vedeva schierate da una 
parte esperienza, coscienza, pensiero e cognizione, e dall'altra, affet
ti, inconscio e pulsioni. Entrambe le categorie di fenomeni- secon
do questa ottica che cerca di far dialogare psicoanalisi e alcune ac
quisizione di parte della scienza cognitiva18 - derivano da una comu
ne matrice psichica subsimbolica, da cui possono originarsi sia fun
zionali previsioni per l'agire, che blocchi all'azione (mentale e com
portamentale); sia rigidi pensieri/emozioni precostituiti e autorinfor
zantesi, che sorgivi pensieri e autentiche emozioni ricostruttive e 
progettuali. 
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Non tutte le produzioni umane sono dunque "simboliche" nel
l'accezione creatrice e sintetica nella quale la intende uno psicoanali
sta. O meglio, sono creatrici e sintetiche, nella misura in cui l'attività 
mentale subsimbolica e simbolica ha prodotto dei simboli discreti, 
comunicativi per il soggetto riguardo a se stesso e a livello interper
sonale; ma non nel senso più progettuale, liberatorio, "tecnicamen
te" simbolico, intendendo con questo termine le specifiche funzioni 
di intransitività semantica e di transitività pragmatica. 

n difficile, e talora difficilissimo, lavoro del clinico, sarà quello di 
confrontarsi sempre con produzioni che "rimandano a", o "ne crea
no" altre, nello sforzo di dirimerle; cercare di distinguere fra associa
zioni false e ripetitive, che porteranno sempre allo stesso punto, o 
vere e creative, che amplieranno o addirittura apriranno nuovi oriz
zonti interpretativi e mutativi. 

n delirio in sé, ad esempio, è un buon esempio di una produzio
ne psichica che può essere dotata della "funzione simbolica", ma 
non necessariamente. Secondo questa ottica (che capisco non facil
mente condivisibile da chi si è formato nella lettura simbolica di 
ogni delirio, di ogni associazione, di ogni sogno), ognuna di queste 
produzioni potrebbero non essere simboli, ma maligne ripetizioni 
non produttive. E volendo portare altri esempi, direi lo stesso anche 
per i pensieri/ riflessioni! domande dell' ossessivo; le catastrofiche 
previsioni dell'ansioso; le onnipresenti svalutazioni del depresso. 

Dialogicità e simbolismo 

È evidente come il cambio di registro (da pensieri/emozioni ripe
titivi, a pensieri/emozioni "freschi" e spontanei) possa avvenire pre
ferenzialmente all'interno di uno scambio dialogico, come avviene, 
"naturalmente", durante lo sviluppo sano, 19 quando si ha la fortuna 
e la sorte di avere genitori attenti, sensibili e dotati di capacità empa
tica.20 Nel lavoro psicoterapeutico ottimale, la rappresentazione ri
petitiva - accolta nel dialogo paziente, benevolo e coerente21 col te
rapeuta - potrà forse trasformarsi in simbolo rigeneratore. Segni di 
questo passaggio, potrebbero essere la percezione della libertà e no
vità dei modelli interni, non più ripetitivi, seppure sempre operanti 
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all'interno di vincoli (realtà esterna, memorie episodiche, storia per
sonale). Per evitare il rischio della fuga nella sanità, nella maniacali
tà, nell' onnipotenza, nella compiacenza, nel falso Sé. 

Altre caratteristiche che la "vera" produzione simbolica dovreb
be avere, mi sembrerebbero quelle della "creazione", versus il "ri
creare", tipico della produzione sterile. Ancora: l'apertura verso l'i
gnoto, il non-conosciuto, il non-pensato, piuttosto che verso il già
conosciuto, sia come emozioni che come pensieri. Un altro elemento 
caratteristico, mi sembra dovrebbe essere quello dell'apertura verso 
la realtà e le ragioni dell'altro, piuttosto che la chiusura verso il pro
prio modello di lettura della realtà. Inoltre, che le nuove conoscenze 
portino a un accomodamento dello schema, piuttosto che venire as
similate nello schema. Infine, che la qualità del simbolo d appaia 
·"viva", piuttosto che "morta" .22 

n simbolo non può che scaturire dal segno; o anche: la novità 
non può che scaturire dal già dato; la funzione simbolica progettua
le, non può che ancorarsi al flusso continuo delle memorie e delle 
percezioni immagazzinate e registrate nel passato (il "dato", la "sto
ria") o attuali (il presente, il limite). Ma a esso non si riduce. Anzi: lo 
scardina, lo confonde, lo "accomoda" (in senso piagetiano), lo rida
bora. 

n simbolo progettuale, non può che ancorarsi al segno destinale 
- per dirla utilizzando l'efficace e sintetica metafora treviana - a ri
schio, altrimenti, di poter esitare solamente nella grandiosità irrealiz
zabile; nella sterile ripetitività ossessiva; nell'infantile, dissodata, so
gnante fantasticheria a occhi aperti, o peggio, nel delirio. 

Riassunto e conclusioni 

n tentativo di questo lavoro è stato quello di spingere il lettore a 
riflettere sulla possibilità di identificare, all'interno della classe dei 
"simboli" -già distinta dalla classe dei "segni" -una particolare ca
tegoria di "produzioni" psichiche umane, il cui statuto - all'interno 
della dualità "progetto/destino" -vada invece ricondotto di nuovo 
all'insegna del già noto e del già conosciuto. 
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n rischio che si vuole evitare, è proprio quello che queste produ
zioni confondenti vengano lette come nuovi prodotti creativi e sorgi
vi della persona che sta lavorando analiticamente, all'interno di un 
percorso di crescita e di cambiamento; mentre rischiano di essere 
diabolici indizi ripetitivi, che porteranno solamente alla conferma 
del già noto; rinforzando, anzi, la chiusura della struttura psichica 
che li ha prodotti. La scelta del titolo- che cercava di essere accatti
vante, attraverso la paradossale e contraddittoria (anche lessicalmen
te) citazione di un simbolo diabolico - evocava e riassumeva questo 
rischio. 

Credo, alla fine di questo scritto, che i concetti che rimangono 
non sono molti di più e nient'affatto diversi da quelli che ci aveva già 
insegnato - negli scritti citati - Mario Trevi, a cui vanno quindi la 
mia gratitudine, la mia stima e il mio affetto non solo come paziente 
e come allievo, ma anche come psicologo. 
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Il tempo affettivo del simbolo 

Ecco, ora svaniscono i volti e i luoghi 
con quella parte di noi che come poteva li amava. 

Per rinnovarsi trasfigurati in un'altra trama. 
T.S. Eliot1 

Non si può rendere conto della conoscenza psicologica di un sog
getto se non partendo da alcuni punti, fondamentali, che non rappre
sentano i presupposti logici di qualsiasi discorso ma la condizione da 
cui si inizia a parlare. n valore insostituibile del punto di vista sogget
tivo quale ineliminabile premessa di ogni possibile discorso, o, in sen
so ancor più radicale, della possibilità stessa della parola, è stata una 
delle grandi lezioni che ho appreso dalla persona e dal lavoro di 
Mario Trevi. Nei confronti della filosofia, sulla cui disciplina mi sono 
originariamente formata e con la quale ho intrattenuto sempre rap
porti difficili e, a volte, contraddittori, l'incontro con Trevi ha suscita
to in me la possibilità di valorizzare un atteggiamento di ricerca che, 
nella mia ingenua considerazione, ritenevo alternativo alla dimensio
ne clinica e al mio lavoro "sul campo": emozioni e pensiero prendo
no a volte strade divergenti. Uno dei frutti scaturiti dall'incontro con 
Trevi si è configurato proprio nel riconoscere, sempre più, nella 
"mia" originaria filosofia il sedimento che ha contribuito a formare 
un personale punto di vista sulla psiche e sul lavoro che svolgo come 
psicoterapeuta, tracciando un cammino verso l'approfondimento di 
quelle aree di contatto, ma anche di differenze, tra filosofia e psicolo
gia del profondo. La filosofia fenomenologica, che ha rappresentato 
una delle correnti filosofiche più teoreticamente produttive nel seco
lo che è appena trascorso, se pure potrebbe in parte accusare il peso 
degli anni e risentire di un contesto culturale ormai in parte storiciz
zato, rappresenta ancora, a mio avviso, un terreno vivo per articolare 
i nodi clinico-teorici che si offrono al lavoro psicoterapeutico, e anco
ra offre alla mia sensibilità materia di riflessione e di esperienza. 
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Tanto più che il tormentato rapporto tra il soggetto e l'inconscio con
tinua a trarre arricchimenti e stimoli continui da quei filosofi che più 
si dimostrano sensibili e aperti al pensiero psicologico, e sempre più 
spesso si assiste alla pubblicazione di lavori che si avrebbe difficoltà a 
catalogare come filosofici o psicologici; senza nessuno scandalo ora
mai troviamo utilizzate teorie filosofiche in contesti di lavori stretta
mente psicologici, così come troviamo in lavori di stretta teoresi filo
sofica temi quali corpo, sensazioni, emozioni, ecc., che rappresentano 
gli oggetti per eccellenza del pensiero psicologico. La ragione intrin
secamente più valida di questa parziale osmosi fra discipline che, pro
prio al momento della loro divaricazione, tanto hanno dovuto fatica
re per assicurarsi una propria specificità, è da attribuire, a mio pare
re, alla sostanziale unità dell'essere umano, che fa rimbalzare e oscilla
re il pensiero tra l'una e l'altra disciplina. Si tratta di un'unità che, ol
tre a essere un evidente dato fenomenico, si carica anche del compito 
di rappresentare un principio etico, di rispetto integrale di un'alterità 
che, nella sua modalità più radicale, si declina in quella "follia" la cui 
cifra semantica, per le vicende e lo sviluppo del pensiero psicologico, 
è diventata "disagio", "disattamento", "patologia". "Follia" è termi
ne in disuso, come il pensiero fenomenologico, ma termine che, pro
prio per il suo carico di terrore e di angoscia che riversa su chi ne fa 
uso, è più capace di esprimere il punto massimo di tensione a cui può 
arrivare e contro cui si deve scontrare ogni comprensibilità. La feno
menologia, che proprio della considerazione di un uomo unitario fa il 
suo punto di partenza, continua a rappresentare, a mio avviso, il ter
reno più favorevole per mettere in dialogo il pensiero filosofico con le 
Tie/enpsychologien: si tratta di due modalità di ricerca e di indagine 
che portano entrambe la tensione conoscitiva al punto di massimo 
grado, e che proprio nel limite conoscitivo contro cui rimbalzano tro
vano possibilità e materia per agganciare quei nodi teorici che si pre
sentano per la indissolvibile dimensione unitaria dell'essere umano. 

. r.: indistinzione percettiva 

«il metodo non è qualcosa che si applichi dall'esterno a un territo
rio. La logica formale, o la noetica, non forniscono metodi, ma soltan-
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to la forma di possibili metodi, anche se la conoscenza della forma in 
relazione al metodo può essere utile. Un metodo determinato - non 
secondo una specialità puramente tecnica, ma secondo un tipo meto
dologico universale - è una norma che scaturisce dalla caratteristica 
regionale del territorio e delle sue strutture generali, quindi la sua co
noscibilità dipende dalla conoscenza di queste strutture».2 n primo 
punto è rappresentato dall' indistinzione sensoriale-percettiva3 tra l' og
getto della percezione e il fatto di percepire; il secondo punto, che è 
dipendente dal primo, è l'immediatezza della presenza; il terzo è l'atto 
sintetico unitario. Fondare qualsiasi analisi teorica su questi tre punti 
comporta il duplice rimando a una considerazione del fenomeno in 
senso "egologico" e a una implicazione Io-Mondo nel senso di un ri
mando e di una originaria indistinzione, un originario "essere presso" 
che sbarra la via a qualsiasi Io costitutivamente autotrasparente. 

L'indistinzione, che non appartiene esclusivamente a un singolo 
momento originario, ma accompagna ogni momento percettivo, col
locandosi ai vari livelli della psiche, rende quest'ultima una sorta di 
continuum in cui il destino delle definizioni e delle determinazioni, 
in senso generale e generico, dipende a sua volta dai destini implicati 
nell'originario rapporto Io-Mondo. 

L'origine "spuria" dell'indistinzione nella costituzione della pre
senza ha una significativa ricaduta sulla pregiudiziale separazione tra 
un "interno" e un "esterno", la quale potrà determinarsi soltanto in 
seguito a un'articolazione semantica che ne stabilirà i confini. Un 
processo di conoscenza a partire da sembra costituire un "interno" e 
un "esterno" indissolubilmente legati a un originario atto psichico 
configurato sulla necessità di acquisire una conoscenza distintiva tra 
quel "dentro" e quel "fuori" che nell'immediatezza percettiva si 
danno come indistinti. Per una coscienza immediata e ingenua po
trebbe sembrare che pre-esista una sorta di pura possibilità di un 
esterno e di un interno che diventerebbe attuale nel momento in cui 
verrebbero collocati i dovuti contenuti; in realtà il problema riguar
da non tanto una "éollocazione" quanto un movimento di aggrega
zione e separazione, un processo di trasformazione, che rappresenta 
l'attività che più caratterizza lo psichico. 

n processo di trasformazione, con il relativo accorpamento di 
possibilità (o schema formale) e contenuto risulta essere strettamente 
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embricato all'altrettanto costitutiva in distinzione tra esterno e inter
no e, privi come siamo di una pregiudiziale distinzione tra possibilità 
(o forma) e contenuti, siamo costretti a stabilire i punti di riferimen
to in base ai quali determiniamo quell'aggregazione e separazione 
che stabilisce le regole del corso della conoscenza. Assumo quali 
punti di riferimento per la costituzione di un atto sintetico unitario, 
motore della psiche, della soggettività e del relativo processo di co
noscenza, la/orma, il contenuto, e il movimento stesso. li rapporto tra 
le tre dimensioni concettuali, gli intrecci e le vicissitudini di queste, 
rappresentano la trama sottile, anche se non esplicitata, di cui si so
stanzia il presente lavoro. 

Vi è un altro punto importante contenuto in quell'"indistinzione 
percettiva" che avevo posto come punto di partenza dell'articolazio
ne del discorso che vado facendo: si tratta ·dell'articolazione e dei 
possibili intrecci tra la discontinuità dello psichico, da una parte, e la 
tendenza associazionistica della psiche, dall'altra. Per discontinuità mi 
riferisco in particolare a fenomeni quali il sogno o il repentino (e 
pertanto inavvertibile nella sua puntualità discreta) mutamento di 
quello che, nel linguaggio comune, è chiamato "stato d'animo", nel 
linguaggio psichiatrico "tono dell'umore", che consiste nel trovarsi 
con la coscienza in relazione a un mondo diverso da quello in cui ci 
si trovava un attimo prima, senza che il "passaggio" possa essere rile
vato per via cognitiva.4 Per tendenza associazionistica mi riferisco a 
quel particolare modo di procedere della psiche che stabilisce con
nessioni tra i dati percettivi, quella tendenza nella quale più propria
mente consiste ciò a cui viene conferito il nome di "vissuto". 

Sul modo di considerare l'esperienza dell'interruzione della con
tinuità della coscienza, la discontinuità, il repentino passaggio da un 
mondo-ambiente a un altro, differente dal primo, si gioca il destino 
dell'inconscio. 

Se la coscienza di un soggetto rappresenta sempre l'intenzionalità 
cosciente, strutturante di- e relativa a- un "esterno" a essa riferito, 
cioè la costituzione dell'oggetto e il simultaneo trascendentalismo 
del soggetto, è la percezione della discontinuità, che è un tratto nor
male della struttura psichica, e che solo se accentuato diviene pato
logico, che stabilisce un limite, quel limite che è dato dal vivere in 
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modo parcellizzato l'intenzionalità cosciente. La naturalmente evi
dente intenzionalità della coscienza, se si arrestasse in un atto psichi
co puntiforme, sarebbe illimitata, eterna e assoluta, proprio perché 
priva di quell'esperienza di interruzione che la fonda nel suo limite e 
nella sua temporalità, o meglio, l'esperienza (pertanto l'acquisizione 
e la trasformazione) è possibile in quanto una delle qualità originarie 
interessate nella costituzione del soggetto consiste proprio nell' inter
ruzione della continuità. La "visibile" intenzionalità della coscienza 
trascina con sé contemporaneamente due "invisibili", il vissuto del 
sòggetto che si trova in quella specifica configurazione intenzionale, 
e la discontinuità che scandisce, come un metronomo, il ritmo del 
soggetto dell'esperienza. Che proprio la discontinuità psichica spa
lanchi inevitabilmente la porta all'introduzione della temporalità era 
talmente chiaro anche a Husserl che egli considera la sintesi unitaria 
del tempo un costitutivo originario della coscienza. Di opinione con
traria Masullo che mette in dubbio il fatto che l'esclusiva utilizzazio
ne del metodo fenomenologico possa consentire la comprensione 
del nesso puramente cronologico dei singoli fenomeni, in quanto 
questi potrebbero essere compresi soltanto all'interno di una dimen
sione semantica che traduca il fattuale nell'idealità dei significati og
gettivi. «Se [. .. ] i momenti si danno "nel" tempo, essi non possono 
non collocarsi ciascuno in un momento, in una postazione separata, 
contigui ma non "continui", e non possono perciò essere compresi 
se non nella loro statica puntualità»;5 ma sottolinea altresì che la vita 
non è una sequenza di posizioni contigue così come un film non si 
risolve in un singolo fotogramma. 

Il difficile e stimolante rapporto tra psicologia e filosofia, al di là 
del dominio regionale specifico, evidenzia due punti teorici "forti" 
che segnano uno il momento di massima vicinanza, fino a una vero
simile identificazione, tra le due discipline, l'altro la radicale distanza 
e insopprimibile differenza tra psicologia e filosofia. 6 Il punto forte 
di avvicinamento tra le due antologie specialistiche lo si può trovare 
espresso nel trascendentalismo della coscienza intenzionante, il pun
to di radicale distanza può essere identificato nell'ipotesi di un ele
mento residuale nell'applicazione del metodo fenomenologico. 
L'esistenza o meno di un elemento residua le non è ininfluente nel de
stino di quell'indistinto rapporto Io-Mondo in cui avevo collocato 
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un originario e unitario atto psichico, e le strade teoriche possono 
sensibilmente divergere se quell'originario stare-presso della costi tu
tiva non-trasparenza del soggetto è considerato un dato ultimo op
pure a sua volta un derivato, un patito dal soggetto stesso; se, quindi, 
oltre a una visibile attività intenzionale vi sia una non-visibile passivi
tà in-intenzionale, subita e patita. 

Nel tanto dibattuto rapporto tra antologia dell'esistenza e metodo 
fenomenologico le singole posizioni sono differenziate. Fra coloro 
che tendono ad attribuire un rilievo assolutamente primario al patico 
e alla sua sostanziale intrasformabilità eidetica si colloca Masullo che, 
scavando ancor di più nell'analisi del fenomeno e della caratteristica 
"patica" di cui si sostanzia, afferma perentoriamente che «la condi
zione necessaria per pensare criticamente la fenomenalità è il corag
gio di ammettere l'irriducibile non-cognitività del patico, ossia l'indi
pendenza e irriducibilità del duro /atto, in cui esso consiste»/ per cui 
«il patico non è un non-conoscibile, ma un non-cognitivo».8 

Fra i due modi di considerare il "duro fatto", quale costitutivo 
primario assolutamente svincolato, autonomo e non inseribile all'in
terno di una qualsiasi attività sintetica intenzionante oppure quale 
fenomeno definito e circoscritto, "unico", fenomeno che si sovrap
pone a quell'originaria indistinzione percettiva da cui eravamo parti
ti, si giocano gli intrecci tra la psicologia, le neuroscienze e la filoso
fia: contenuta nel problema è la considerazione del rapporto tra il 
semplice vivere e il vissuto e le possibili reciproche antecedenze. n 
"duro fatto", da un lato, può essere considerato strettamente sovrap
ponibile all'indistinzione percettiva, fenomeno "unico", circoscritto 
entro un "vissuto", con la fondamentale caratteristica di non trasmi- · 
grabilità, vicino, in modo altamente significativo, a quell'esperienza 
che, intesa come un processo di acquisizione strettamente legato, nel 
suo nucleo centrale, all'irriducibilità stessa, fonda il senso e la possi
bilità stessa di un lavoro "sulla" psiche. 

Da un altra parte, la residualità nell'applicazione del metodo può 
essere considerata un costitutivo originario, una materialità antece
dente, totalmente a-semantica, un dato inscindibile da un mondo 
oggettivo che preesiste di fatto alla sua costituzione da parte di una 
coscienza intenzionante: è la sorte del patico stesso a essere in que
stione. 
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In realtà si tratta di due distinti problemi: il primo se vi sia un pa
tico "originario", autonomo rispetto alla coscienza intenzionante, in
sintetizzabile;9 il secondo se il patìto possa essere trasformato intera
mente in patico. Si tratta di chiedersi cioè, da un lato, se l'attività sin
tetica della costituzione della presenza e con essa l'atto psichico uni
tario di sintesi sia, a sua volta, un derivato da una sorta di intenzio
nalità passiva, come a dire una qualche configurazione coscienziale 
presente in una sorta di "passività" sintetica antecedente rispetto alla 
sintesi attiva implicata nella costituzione dell' oggetto10 oppure se, da 
un altro lato, del patico si dia esclusivamente una determinazione 
originaria interamente e completamente svincolata da qualsiasi sinte
si possibile, un dato a-rappresentazionale, "un assoluto pathos", una 
"pura affettività" .11 

La sintesi passiva 

Dell'originaria opacità del soggetto a se stesso Husserl fa il punto 
di partenza per un'analisi ravvicinata della modalità percettiva che 
rappresenta la sintesi originaria della costituzione dell'oggetto in 
quanto tale. L'intento di Husserl, particolarmente evidenziato nelle 
Lezionz12 in contrapposizione con l'empirismo inglese e con l'ideali
smo kantiano, fu quello di stabilire una relazione di derivazione dei 
dati sensibili da un'intenzionalità percettiva che, precedendo qual
siasi modalità conoscitiva, analitica e definitoria, si ponga quale ter
minus a quo di ogni movimento. La validazione della sfera più pro
priamente logica, intesa come coerenza semantica e, soprattutto co
me "senso", non può essere cercata e trovata, secondo Husserl, se 
non nel terreno di un'esperienza essenzialmente recettiva che stabili
sca il primo costituirsi dell'oggettività. Tra i fenomeni considerati 
originari non troviamo in Husserl i dati sensibili ma una «pluralità di 
emergenze in quanto mere molteplicità della coesistenza e della suc
cessione» e «pluralità in quanto collegate contenutisticamente»13 e 
per stabilire l'anteriorità della percezione rispetto ai sensibilia, egli 
considera l'associazione quale antecedente l'identificazione del sin
golo dato e la definisce «una forma e una legalità della genesi imma
nente che appartiene costantemente alla coscienza in generale», 14 
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come a dire un'espressione dell'intenzionalità; sottratta a ogni causa
lità di stampo oggettivo e psicofisico (come sulla base delle leggi 
Fechner-Wundt) l'associazione diviene fenomeno rilevante- sostie
ne Husserl - in quanto esprime «un nucleo di fatti fenomenologici 
che sono disponibili per il puro atteggiamento interno» e «si com
prende che, a partire da qui, si può accedere alla teoria universale 
della genesi di una soggettività pura, in primo luogo per ciò che con
cerne gli strati inferiori della pura passività».15 L'antecedenza dell'e
videnza fenomenologicamente primaria dell'associazione rispetto al
la costituzione del singolo dato è così importante per la genesi costi
tutiva del soggetto che Husserl definisce la fenomenologia dell'asso
ciazione «una prosecuzione [. .. ] della costituzione originaria del 
tempo». 16 Esiste, tuttavia, una fondamentale differenza rispetto alle 
leggi associazionistiche dell'empirismo inglese che riguardano sintesi 
associative devolute sostanzialmente a un'illustrazione del mondo 
mentale del soggetto, un'illustrazione della «natura umana»;17 le as
sociazioni, secondo Husserl, si trovano già nelle relaziohi «tra i ma
teriali sensibili in virtù della loro natura contenutistica, indipenden
temente dal loro essere esperiti da una soggettività» .18 Ugualmente, 
rispetto all'idealismo kantiano, la sintesi associativa, e il correlativo 
esperire l'intero, non è affidato a una coscienza trascendentale di ti
po formale, poiché l'emergenza del dato è possibile solo se esiste un 
collegamento contenutistico con altri dati già esistenti. 19 Se nella per
cezione l'oggetto viene colto come intero, identico e costante anche 
se, di fatto, operiamo su di esso un'angolatura prospettica, la via per 
la risoluzione del problema- sostiene Husserl- non la si trova nel
l'uno o nell'altro dei due momenti percettivi ma nel considerare la 
percezione, globalmente, come un sistema, un sistema strettamente 
connesso a una dinamica e a un processo, per cui l'indagine dovrà 
necessariamente essere rivolta alla delucidazione di questo sistema e 
dovrà spiegare questa processualità. Il momento di unità della per
cezione di un oggetto, identificato come un intero nonostante la va
riazione della modalità prospettica, è assicurato, ci dice Husserl, dal
la fondamentale costituzione temporale del soggetto che ordina la 
percezione in una struttura in cui il singolo istante si "protende" ver
so il futuro e "ritiene" in sé il passato; l'attività sintetica del soggetto, 
derivando essa stessa da un'esperienza, investe passivamente il sog-
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getto stesso. n momento originario è assicurato dal flusso della tem
poralità che contiene in sé già una sua direzione, che precede il sog
getto e appartiene a una "materialità" dell'esperienza stessa. 

Si può veramente dire che per Husserl temporalità e associazione 
costituiscono gli ingredienti originari di cui si sostanziano soggetto, 
vissuto e esperienza, e si tratta di costitutivi separabili solo a poste
riori poiché nell'immediatezza percettiva (pertanto allivello fenome
nico) si trovano sintetizzati in un'unica unità; nell'immediato indi
stinto percettivo è contenuto un "sistema" che, volto ritenzional
mente verso il passato e protenzionalmente verso il futuro, fa sì che 
non vi sia una genericità direzionale, ma una predelineazione2° che si 

· applica anche al contenuto, dando vita a un movimento che non è 
solo formale, ma materiale e "oggettivo". In questa cornice la dis
continuità psichica è possibile in quanto "delusione di un'attesa", 
delusione a sua volta legittimata da un presente caratterizzato da 
uno "stile" unitario che predelinea il decorso percettivo. 

Alle implicazioni dell"'affezione" nel determinare il movimento 
della variazione percettiva sarà dedicato un capitolo successivo. Al 
momento mi preme maggiormente focalizzare l'attenzione su quel 
momento trasformativo, connesso all'esperienza, di un soggetto la 
cui recettività precede l'attività di una coscienza intenzionale. N el 
problema è implicata l'oscillazione tra determinismo e libertà uma
na, e se vi sia uno specifico luogo psichico (o anche, in senso più ri
stretto, mentale) in cui poter collocare il punto di congiunzione e 
quale ne sia la relativa funzione. 

I: automatismo dell'efficacia causale 

La complessità annidiata nella sintesi percettiva e l'ingenua con
siderazione dell'immediatezza della presenza è stata indagata anche 
da quel geniale matematico che fu Whitehead.21 L'osservazione di 
Whitehead puntualizza l'estrema naturalezza con cui si transita da 
una singola sensazione alla percezione dell'oggetto intero, una natu
ralezza che il mondo umano condivide con quello animale: uomini e 
animali sono accomunati dall' «esperienza dell'efficacia causale per 
mezzo della quale il loro funzionamento è condizionato dal loro am-
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biente».22 Per "efficacia causale" egli intende uno stimolo che ha la 
capacità di rendersi causa di quell'alterazione che è vista come l'at
to/fatto di percepire. Whitehead distingue due differenti registri 
percettivi: «[uno] "oggettiva" le cose attuali sotto forma di immedia
tezza di presentazione, l'altro le "oggettiva" sotto forma di efficacia 
causale».23 

Nel ragionamento egli si basa su alcune osservazioni sulla nostra 
esperienza che, «benché riguardi primariamente il nostro riconosci
mento diretto di un mondo solido di altre cose che sono attuali nello 
stesso senso per cui noi siamo attuali, ha [ .. .] modi indipendenti cia
scuno dei quali contribuisce per la sua parte, quale componente, al 
nostro emergere individuale all'interno di un momento concreto di 
esperienza umana»,24 per cui «il nostro ambiente più immediato è 
costituito dai vari organi dei nostri stessi corpi, il nostro ambiente 
più remoto è il mondo fisico nelle vicinanze» e «la parola "ambien
te" si riferisce a quelle altre cose attuali che sono "oggettivate" in 
qualche importante modalità, in modo tale da formare elementi co
stitutivi della nostra esperienza individuale».25 I due registri, pur dif
ferenti, «hanno elementi strutturali comuni, che li identificano, ap
punto, come modelli di presentazione dello stesso mondo».26 

I due distinti modi percettivi sono fusi nella percezione attraver
so quell'attività sintetica che Whitehead definisce riferimento simbo
lico, e il risultato di tale operazione «è ciò che per noi è il mondo at
tuale, quale dato della nostra esperienza che dà vita a sentimenti, 
emozioni, soddisfazioni, azioni, e infine quale argomento per il rico
noscimento cosciente, quando la nostra attività mentale interviene 
con la sua analisi concettuale». E conclude: «li "riconoscimento di
retto" è il riconoscimento consapevole di un'unità percepita in mo
do puro, privo di riferimento simbolico».27 

n valore attribuito al riferimento simbolico in quanto contributo 
necessario per organizzare l'esperienza percettiva è così importante 
per Whitehead che lo definisce «l'attività organica grazie alla quale 
si passa dal simbolo al significato»,28 ed è per il suo tramite che si 
può giustificare la possibilità dell'errore percettivo, che non sarebbe 
possibile in un mondo esclusivamente "segnico", mettendo contem
poraneamente in guardia da una considerazione semplicistica degli 
"accadimenti". 
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Whitehead procede dalla constatazione dell'errore e due esempi 
ci aiutano a chiarire il ragionamento. n primo esempio è quello del 
cane con la carne tra le fauci della favola di Esopo che, vedendosi ri
flesso in uno specchio d'acqua, lasciò cadere la carne per afferrare 
quella dell'" altro" cane. L'altro esempio è sempre di un cane- quel
lo degli esperimenti di Pavlov sul condizionamento dei riflessi - il 
quale, abituato ad associare la somministrazione del cibo al suono di 
un campanello, se inizialmente cominciava a salivare alla vista del ci
bo, cominciò a salivare successivamente al semplice suono del cam
panello, provocando in se stesso uno "stato" cui non corrispondeva 
l'estinzione del bisogno.29 Ciò che mancava al cane di Esopo era l'in
con/rontabilità della forma dell'esperienza contenuta nel proprio de
posito mnestico (l'esperienza di rispecchiamento30 ) con la forma con
tenuta nella situazione circostanziale (il cane riflesso nell'acqua) per 
cui è prevalsa l'associazione (ingorda) mirata ad avere più di un sem
plice pezzo di carne, averne almeno due. n cane di Pavlov, dal suo 
canto, debitamente condizionato, associava in modo incongruo ri
spetto al soddisfacimento del bisogno: entrambi misero in atto stra
tegie fallimentari, restando a bocca asciutta. Anche il semplice "biso
gno", secondo Whitehaed, possiede una sua propria /orma (negli 
esempi riportati è il cibo) e l'errore è un errore in quel riferimento 
simbolico che «promuove la libertà di immaginazione».31 

Se tra l'immediatezza della presentazione e l'efficacia causale si 
inserisce quel tratto discontinuo, ma imprescindibile e "effettuante", 
che rappresenta il momento di quel riferimento simbolico che, nel
l'immediatezza percettiva, viene appiattito sul nesso di causa (ciò che 
è causa dell'alterazione), è possibile anche il percorso inverso per cui 
la risposta allo stimolo non è deterministicamente condizionata dalla 
materiale presenza dello stimolo stesso, ma dal fatto che essa si im
pregna di quelle caratteristiche di soddisfacimento del bisogno che 
lo stimolo deve contenere in sé; la salivazione del cane pavloviano è 
impregnata di cibo e si verifica in presenza dell'associato suono del 
campanello, anch'esso impregnato di cibo, per il tramite del riferi
mento simbolico. 

Sia pur nella differenza di sfondo teorico, vi sono alcuni punti as
similabili tra il riferimento simbolico di Whitehead e il concetto di 
sintesi passiva di Husserl: entrambi considerano la sintesi percettiva 
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come il risultato di operatività sottostanti ed entrambi saldano la/or
ma della presentazione di un'esperienza con il relativo contenuto; 
per entrambi, inoltre, l'esperienza, con la sua "oggettività materia
le", è antecedente e rende recettivo il soggetto dell'esperienza stessa; 
entrambi stabiliscono un momento associativo quale vincolo antece
dente l'attività del soggetto; per entrambi l'associazione è sottratta 
alle leggi di causalità psicofisica per diventare, in Husserl, un' espres
sione dell' intenzionalità, in Whitehead il momento del riferimento 
simbolico; per entrambi il momento, unitario e sintetico, dell' espe
rienza contiene in sé una "predelineazione" o una "forma" che anti
cipa la costituzione dell'oggetto percettivo. 

N eli' associazione "riproduttiva" Husserl sottolinea come il ri
chiamo associativo a un passato non si limiti al contenuto puntuale 
di quel ricordo, in quanto il qualcosa di simile sulla cui base l'asso
ciazione si determina «non resta isolato; in un certo senso è co-ride
stata l'intera coscienza del passato dalla quale emerge la singolarità 
specificamente ridestata e riprodotta».32 Per i cani dell'esempio la 
coscienza ridestata si limita a movimentarsi e trasformarsi intorno al
la semplice preformazione del bisogno, limitato a sua volta, all' ac
quisizione di cibo: la differenza è solo di coscienza. Ma ·al di là del 
problema della costituzione del soggetto, vi è l'immagine di elementi 
che lanciano verso «l'io-polo dei raggi dotati di forza affettiva» che, 
solo se sono «sufficientemente forti per raggiungerlo» si trasformano 
in uno «stimolo ridestante per la soggettività».33 Lo "stimolo ride
stante" non è forse quello al quale, attraverso un riferimento simbo
lico, viene attribuita una determinazione di causa? 

In primo piano è condotta la considerazione del fattore tempora
le in quanto concatenamento tra passato, presente e futuro. Quali 
sono i giochi tra forme depositate nel passato, loro disponibilità nel 
presente e piattaforme per azioni future? 

n ragionamento di Whitehead sulla relazione che intercorre tra 
immediatezza della percezione e efficacia causale ne richiama un'al
tro sul rapporto tra l'antecedenza causale e la costituzione del tempo 
direzionale.34 Se nella considerazione ordinaria stabiliamo un'ante
cedenza temporale della causa rispetto ai suoi effetti, in un'ottica 
percettiva la causa è posticipata rispetto ai suoi effetti, viene dopo, 
poiché il prima è raffigurato da una variazione del livello percettivo, 
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una discontinuità che configura una alterità assoluta nel rapporto Io
Mondo o soggetto-ambiente; gli eventi, in sé, sono slegati, disconti
nui, uno sostituisce l'altro, soltanto il nostro viverli ed esperirli con
ferisce loro un collegamento, per cui solo successivamente possiamo 
attribuire loro una relazione di causa: la relazione di temporalità tra 
un "prima" e un "dopo" è resa possibile dall'esistenza di un deposi
to mnestico che è compreso nell'identificazione del secondo evento; 
fra due percezioni che si presentano come discontinue, l'identifica
zione della seconda è resa possibile solo da una differenziazione dal
la prima, differenziazione che, a sua volta, si dà nella tenuta mnestica 
della prima. In un'ottica percettiva, stabilire un nesso di causa tra 
due percezioni differenti e stabilire una direzionalità della tempora
lità sono acquisizioni concettuali che si verificano simultaneamente. 
Da un altro lato, tuttavia, si può parlare di discontinuità percettiva 
solo se essa è preceduta da una temporalità intesa, in senso generico, 
come "flusso" che, in ogni caso, fa parte di una sia pur embrionale 
forma di coscienza, un flusso, un continuum che rende possibile l'e
sperienza, come Husserl aveva ben intuito. 

Discontinuità, affetto, tempo 

Partendo da quell'indistinzione percettiva che fa da sfondo all'e
sistenza umana, che, attraverso l'avventura della vita, non potrà far 
altro che acquisire una sempre maggiore chiarezza e distinzione tra 
sé e l'altro da sé, a tutti i livelli possibili (l'esterno e l'interno, il sog
getto e l'oggetto, l'intero e il dettaglio, ecc.), senza che il processo 
possa mai esaurirsi, il pathos è ciò che rappresenta il movimento stes
so dell'esperienza; esso è direttamente implicato, a tutti i livelli, in 
quella variazione percettiva, quella discontinuità, che è l'origine del 
tempo, del limite e, al fondo, del soggetto stesso. 

Nella difficoltà, o forse più radicalmente impossibilità, di confi
gurarlo come pathos assoluto o come un patico intenzionale, esso 
rappresenta quel fondo oscuro, totalmente casuale e inverificabile, 
che pone esistenzialmente l'uomo nella condizione della "vita", ma 
lo pone anche in condizione di essere soggetto attivo dell'esperienza, 
di emergere in quanto soggetto, mutando il semplice vivere nel vissu-
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to. È il pathos l'originario che determina la variazione percettiva, l'al
terazione psichica, la discontinuità, ma è lo stesso pathos che anche 
le accompagna. In questo senso, in tutte le diversificate forme affet
tive che si dispiegano nel corso della vita e si esperiscono da parte di 
un soggetto, sì può ritrovare quel pathos originario che ha avuto il 
destino di trasformare la naturalità del semplice vivere nell'esperien
za dell'intenzionalità coscienziale, quell'affetto che si trova a essere 
irrimediabilmente implicato nella costituzione di un soggetto di 
esperienza. 

li modo in cui viene considerato il pathos si ripercuote significa
mente sul modo di considerare e il valore da attribuire a quel movi
mento della psiche che è chiamato, a seconda degli ambiti lessicali in 
cui è contestualizzato, affettività, affetto, affezione, movimento che 
oscilla tra l'essere considerato, in senso naturalistico, una semplice 
pulsione da incanalare, oppure il dato originario a cui fa capo ogni 
determinazione di senso. 

Se per Bleuler l'affettività, nella sua autonomia e indipendenza 
dalla funzione del sentimento, rappresenta il dato fondativo della 
psiche, precedendo qualsiasi specifico processo di acquisizione de
terminato dall'esperienza,35 per Jung tra sentimento e affetto "non 
esistono confini precisi" e le differenze sono da attribuire esclusiva
mente allivello di intensità.36 Dall'ottica di una psiche dei complessi 
e. di una psiche complessa, Jung non esita a definire l'affetto uno 
«stato di sentimento caratterizzato da un lato da percettibili innerva
zioni corporee, dall'altro da un peculiare disturbo del decorso rap
presentativo»,37 dove l'accento cade sulla preesistenza di un decorso 
rappresentativo di cui l'affetto, attraverso una variazione di intensi
tà, rappresenta quella variazione percettiva (il disturbo) che determi
na il movimento e la discontinuità. 

Se per Bleuler il semplice vivere può mutarsi nell'esperienza del 
vissuto quando l'affettività assuma l'esperienza quale casuale "occa
si o ne di cui l'affetto si serve per manifestarsi", per J ung l'esperienza, 
configurata in un vissuto, è ciò che determina il decorso rappresen
tazionale dell'affetto. 

Husserl definisce l'affezione «lo stimolo coscienziale, l'impulso 
[Zug] peculiare che un oggetto cosciente esercita sull'io. Si tratta di 
un impulso che trova soddisfazione nel volgersi dell'io e che da qui 
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si dispiega nella tendenza verso l'intuizione originariamente offeren
te che disvela sempre più il se stesso oggettuale, nella tendenza quin
di verso la presa d'atto, verso l'osservazione più dettagliata dell' og
getto».38 Al di là del tecnicismo del kssico fenomenologico contenu
to nella citazione, emerge chiaramente la sostanziale dipendenza del
la recettività da una coscienza intenzionante, con l'aggiunta di quella 
parola "soddisfazione" che colora di sé il mero tendere della co
scienza verso un oggetto, una soddisfazione che si accresce quanto 
più l'originaria in distinzione percettiva procede verso una maggiore 
chiarezza e distinzione dell'io e del proprio oggetto; una chiarezza 
che aumenta quanto più l"' intuizione originariamente offerente" che 
per alcuni aspetti è assimilabile all'atto/fatto percettivo, viene "diste
sa", attraverso un processo emozionale-cognitivo, "spalmandosi" 
nell'intero arco di vita di un soggetto. 

Nell'ipotesi di Whitehead, la conformazione trova uniti insieme 
l'istinto di sopravvivenza e una, sia pur generica, rappresentazione 
di ciò che è a esso necessario e ricomprende in sé tanto l'azione per 
il. soddisfacimento, quanto la modulazione e la variazione fino 
all"'errore" biologico. 

Si tratta, in ogni caso, di movimenti affettivi, dotati di caratteristi
che di passività (il patico) e di attività (l'intenzionalità) che sono con
tenuti nell'unitarietà della sintesi percettiva; il patico può essere in
fluenzato dall'esperienza in quanto esso è il principale responsabile 
del costituirsi di quella soggettività, che è sostanzialmente unità, in 
quell'esperienza che non è semplice automatismo. 

Da più parti, anche nel campo delle teorie cognitive, si tende a 
non separare dalla sfera cognitiva il mondo emozionale èhe, non più 
considerato un disturbo dell'apprendimento, diviene il motore, 
spesso inconsapevole, di qualsiasi strategia cognitiva: patico e inten
zionale non rappresentano due sfere separate del soggetto, bensì le 
declinazioni di un'unica presenza che, solo se sottoposta a una rifles
sione a posteriori, può essere smembrata, o, nelle patologie, a causa 
delle vicissitudini degli affetti. 

Penso sia opportuno ricordare, a questo punto del discorso, che 
nei primi esperimenti associativi compiuti al Burgholzli, Jung aveva 
considerato l'errore nella risposta non tanto come una "distrazione", 
quanto come un'"attrazione" (sottolineandone il carattere "attivo"), 
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e la incongruità della risposta era considerata un "indicatore" di 
complesso.39 Qualche decennio dopo, approfondendo e configuran
do sempre meglio il legame tra l'affetto e il rappresentazionale, a pro
posito del complesso, egli afferma che la "tonalità" affettiva rappre
senta l'elemento centrale, aggiungendo che «Espressa in termini di 
energia, questa tonalità è una quantità di valore».40 Già nello stesso 
enunciato "quantità di valore" possiamo scorgere il carattere valutati
va dell'affetto, la cui valutazione, vista la distanza dai livelli più evolu
ti del sentimento e del pensiero, non può che essere attratta da quel 
"patico" e dalle strategie a esso connesse per renderlo intenzionale. 

Nel passaggio dalla coscienza dell'io alla coscienza del complesso, 
e nella valutazione distrazione/attrazione data daJung, si può scorgere 
una fondamentaie ricaduta sul piano della fenomenologia del tempo: 
piuttosto che attribuire una causa alla distrazione, Jung compie una 
rotazione, invertendo l'ordine dei valori e la prospettiva stessa del 
punto di osservazione, per cui, da un soggettività configurata da una 
certa specifica intenzionalità coscienziale, si passa a una soggettività 
sostenuta da una differente relazione intenzionale, attraverso una va
riazione che ne sottolinea il carattere discontinuo. In realtà, il mondo
ambiente del complesso può essere visto come "patito", come "sub
ìto" esclusivamente da un altro osservatore, in quanto il soggetto del
l' esperimento si trova automaticamente a vivere una dimensione diffe
rente, senza rendersi conto della differenza con il suo stato precedente 
se non a posteriori e se opportunamente indirizzato; sembra che possa 
essere solo un'attribuzione valutativa alla evidenza della discontinuità 
ciò che determina il possibile gioco del collegamento associazionistico, 
ed è nel passaggio dalla "distrazione" all"' attrazione" che si apre quel
l'inversione temporale per cui da una spiegazione per causas sul per
ché ci si è distratti, si passa a una comprensione di un mondo-ambiente 
complessuale che fa emergere una nuova relazione Io-Mondo. 

Il simbolo 

La tensione originaria tra un pathos asemantico e la semanticità 
delle rappresentazioni dell'esistenza è il luogo più profondo in cui 
collocare quel simbolo che rappresenta una delle caratterizzazioni 
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più originali e più feconde di Jung, fecondità sottolineata instanca
bilmente da Trevi. La distanza tra segnico e simbolico, individuata 
già da Jung nella stessa definizione del simbolo, è stata, tenacemente 
e costantemente, precisata e sottolineata dallo stesso Trevi che, nella 
distinzione tra aliquid stat pro aliquo e per symbolum aliquid aliud fit, 
pone la sostanziale linea di demarcazione tra il segno (simbolo) freu
diano e il simbolo junghiano; si tratta, tuttavia, di una distinzione di 
cui lo stesso Trevi non è pienamente soddisfatto, in quanto entrambi 
fanno parte si_a del più vasto universo simbolico, sia di «quell'univer
so dei "segni" di cui l'uomo è tanto padrone quanto prigioniero», 
per cui, <<non si può escludere una dimensione semiotica neppure al 
simbolo junghiano, così come il simbolo freudiano non è solo segno, 
almeno nel valore riduttivo che Jung dà a questa parola»:41 sembra 
che di simbolo si possa parlare solo in costanza di un "fatto" esisten
ziale, che è l'immediatezza della presenza caratterizzata dall'indistin
zione percettiva. _ 

«ll simbolo presuppone sempre che l'espressione scelta sia la mi
gliore indicazione o formulazione possibile di un dato di fatto relati
vamente sconosciuto, ma la cui esistenza è riconosciuta o considera
ta necessaria».42 n simbolo è sconosciuto in quanto il rimando non è 
contenuto nell'antecedenza, ma lo è "relativamente" poiché il riman
do è condizionato dall'antecedenza, quell'antecedenza che si iscrive 
nel momento dell'unicità dell'esperienza di quel singolo soggetto. 
D'altra parte il simbolo è anche la miglz'ore formulazione per un fatto 
sconosciuto, dove il termine "migliore" si carica dell'intero orizzonte 
implicato in quell'originario rapporto Io-Mondo implicito nella evi
denza della naturale, ma non automatica, determinazione percettiva. 

È possibile articolare l'intrascendibilità del "duro fatto" da parte 
della coscienza intenzionante con il "relativamente sconosciuto" del 
simbolo? Sicuramente perché vi sia una psiche simbolica e una co
noscenza simbolica è necessaria una fondamentale discontinuità, 
sulla cui configurazione lo stesso J ung oscilla: se, nella sua definizio
ne, l'avverbio "relativamente" stempera la visione antinomica della 
questione, riportando il simbolo nel suo alveo semantico e !imitan
dolo al piano psicologico del rappresentazionale, lo stesso Jung, al
cune pagine dopo, nello stesso scritto, colloca la possibilità ed esi
stenza del simbolo stesso solo quando si dia una "completa contra p-
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posizione", «un violentissimo dissidio con se stessi, tale che tesi e an
titesi si neghino a vicenda».43 Da un lato, la residualità al metodo fe
nomenologico potrebbe rappresentare quello "sconosciuto" che più 
caratterizza il simbolo, anzi ne è l'elemento distintivo rispetto ad al
tre determinazioni; da un altro lato, opponendo una discontinuità 
radicale e assolutamente incolmabile tra qualsiasi elemento fenome
nico e il patico (che si trasformerebbe in una sorta di extra-esistente, 
una "ni-ente-logia"44 ), si dovrebbe necessariamente ricorrere all'ipo
tesi "energetica" (con tutte le difficoltà a essa connesse) per giustifi
care qualsiasi determinazione automorfica, qualsiasi passaggio tra
sformativo. 

Focalizzarsi su questo problema non indica, nella mia intenzione, 
il risolverlo, ma si limita a offrire due indicazioni: da un lato indica il 
luogo in cui inserire l'esercizio della psicoterapia che nella trasfor
mazione del vivere nel vissuto ha uno dei suoi punti di forza, da un 
altro lato, nello specifico limite esistenziale di un singolo soggetto, di 
cui si occupa ogni psicoterapia, la domanda filosofica di fondo sulla 
intrascendibilità e insignificanza del darsi e del presentarsi del dato 
mantiene costantemente aperto ogni lavoro sulla psiche, lo sottrae a 
uno sterile esercizio verbale, configurando la psicoterapia come un 
Existenztragend,45un sostegno di quell'esistenza di cui paziente e te
rapeuta fanno parte. 
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La clinica tra modello e metafora 

l. In questo contributo vorrei sintetizzare alcune linee di ricerca 
scaturite dal confronto con il pensiero e la personalità di Mario 
Trevi. Queste linee convergono, nella mia esperienza, su un vertice, 
costituito da una riflessione sulla necessità di formulare una teoria 
della clinica di frontiera, nella zona di confine tra pensiero psicoana
litico e pensiero fenomenologico. Per me, di formazione medica, 
l'incontro con Trevi ha rappresentato un continuo stimolo a mettere 
alla prova e a rielaborare il principio stesso a fondamento dell'analisi 
junghiana, continuamente modulata dalla consapevolezza del ricer
catore di essere contemporaneamente soggetto e oggetto della pro
pria ricerca conoscitiva. In Trevi questa consapevolezza ha preso for
ma nelle due grandi immagini del discorso della e sulla psiche.1 Il 
suo stimolo è sempre stato volto a riflettere sull'inevitabilità del met
tere in gioco la soggettività come strumento di conoscenza, ma nello 
stesso tempo a riconoscere, rispettare e ascoltare con la massima cu
ra l'alterità che fonda la relazione analitica. Trevi è sempre stato lon
tanissimo da tentazioni soggettivistiche: la sua profonda formazione 
fenomenologica gli ha consentito di affrontare la crisi dei fondamen
ti naturalistici del pensiero psicoanalitico, freudiano e junghiano, in 
modo del tutto diverso dalle attuali tendenze che riscoprono il con
cetto di soggettività e l'esigenza di lavorare con e su di essa appiatten
dola e banalizzandola in una sorta di soggettivismo eclettico. 
Davvero potrei dire che l'invito di Trevi al rigore rispettoso dei modi 
della conoscenza soggettiva dell'altro poteva essere espresso dalla 
massima gadameriana: «non ode, o ode in modo sbagliato, solo colui 
che ascolta costantemente se stesso».2 
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In quanto analisti di formazione.junghiana, noi tutti ci siamo nu
triti della critica di Jung all'atteggiamento che egli riteneva troppo 
oggettivante, o deterministico, di Freud, della sua critica a quello 
che oggi si usa chiamare mito dell'analista-specchio, della sua critica 
all'univocità interpretativa, a favore dell'apertura prospettica delle 
interpretazioni. 

Oggi tutte queste tematiche, che sono state nostro pane quotidia
no per tanti anni, non sembrano più convincenti, o meglio, non sem
bra più un obiettivo prioritario la loro affermazione, quanto semmai 
il loro ridimensionamento, specialmente dopo la banalizzazione che 
di esse è stata fatta negli ultimi tempi, con il bagno nell'ovvietà favo
rito dall'ubiquitaria diffusione di tendenze a lavorare "empatica
mente" con la propria soggettività, o ad assumere teoricamente, nel
la generalizzazione dell' opinabilità interpretativa, certi esiti del co
struttivismo radicale. 

Queste posizioni non sono soltanto troppo deboli, ma special
mente conducono a una possibile degenerazione dell'atteggiamento 
analitico, per un lato verso certi compiacimenti soggettivistici, in cui 
l'altro rischia di essere ridotto a un dettaglio, per altro lato verso 
un'enfatizzazione melensa di una supposta terapeuticità della com
prensione empatica. Credo valga la pena di ribadire che l'atteggia
mento analitico è fondato sull'incontro-scontro della soggettività 
con un'alterità radicale. In fondo questa non è altro che la teoria del
l'inconscio, che, per rimanere tale, deve continuare a tematizzare la 
radicale differenza di un'alterità intra e intersoggettiva. Indubbiamen
te qui c'è la possibilità di rincontrare, come ha sempre suggerito Tre
vi, la categoria jaspersiana dell'incomprensibilità, poiché l'alterità si 
pone in primo luogo (non in assoluto) come incomprensibile, ma c'è 
anche la possibilità di ripensare in modo più profondo e rigoroso i 
modi della conoscenza intersoggettiva tramite la comprensione em
patica per come la intendeva Edith Stein,3 a partire, cioè, dalla con
sapevolezza della separatezza e della differenza delle esistenze indivi
duali. 

Naturalmente non è possibile tornare indietro, non possiamo, 
per criticare gli·scadimenti soggettivistici, recuperare una fondazio
ne oggettiva di tipo naturalistico del pensiero analitico cancellando 
tante critiche che lo hanno investito sia da un versante epistemologi-
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co, sia dal suo versante a vocazione più scientifica (con la crisi della 
meta psicologia), sia dal versante che ha sposato le riflessioni erme
neutiche. Di conseguenza non possiamo più sottrarci alla considera
zione della soggettività e del suo peso nel nostro lavoro. Dobbiamo 
però cercare in essa un rigore, ricordando che soggettività non è sog
gettivismo, e che noi recuperiamo l'atteggiamento analitico nel mo
mento in cui sappiamo che lavorare con le strutture della soggettivi
tà significa in primo luogo lavorare con elementi che fondano la sog
gettività, e non con contenuti specifici dell'individualità di ciascuno, 
recuperando proprio qui l'attenzione fenomenologica e consideran
do in eliminabile e fondante l'incontro con l'alterità e con la sua radi
cale incomprensibilità come principale tema della relazione interper
sonale. 

Credo che alcuni problemi che ci affliggono oggi possano giovarsi 
dal riversare il "candore e il rigore"4 dell'analisi fenomenologica sulla 
soggettività sui modi della relazione e dell'esperienza analitica. Solo 
così la psicoanalisi può sviluppare al massimo la sua qualità di scienza 
della soggettività, che è, in fondo, la sua definizione più propria. 

2. Di fatto la storia del pensiero psicologico ci ha consegnato una 
divaricazione radicale, di metodo e d'oggetto, tra fenomenologia e 
psicoanalisi, discipline che hanno sviluppato autonome visioni del 
comprendere psicologico, appoggiate a prospettive epistemologiche 
e a concezioni antropologiche incompatibili. Con un eccesso di sem
plificazione, potremmo dire che lo scalino che separa il procedimen
to fenomenologico da quello analitico è l'atteggiamento verso la 
comprensione dell'esperienza psichica, in particolare ove essa si con
figuri come incomprensibile: laddove la fenomenologia, nella sua ri
cerca dell'essenziale, s'arresta, arrivando a evidenziare il principio 
aprioristico che fonda il fenomeno, la psicoanalisi preten"de di spiega
re ancora, cercando di superare la frattura dell'alterità attraverso 
l'introduzione del sistema metapsicologico. n presupposto di questa 
differenza è che, mentre dal primo punto di vista è indispensabile 
cercare il fondamento nell'aderenza all'esperienza, dal secondo è l'e
sperienza a divenire derivabile attraverso l'introduzione di un fonda
mento trovato, o ipotizzato, al di fuori di essa. È questo in fondo il 
senso della rivoluzione copernicana di Freud, che non si fida più di 
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ciò che appare, rovesciando di centottanta gradi la propria ottica 
comprensiva e introducendo in psicologia l'ermeneutica del sospetto. 

Tuttavia, nel momento in cui abbiamo bisogno di ripensare i cri
teri in base ai quali conferiamo significato agli eventi della relazione 
analitica, dobbiamo di necessità, per non bloccarci in annose dispu
te sull'autosufficienza di teorie "solo cliniche" o sull'imprescindibili
tà di una metapsicologia, ritornare a monte delle distinzioni metodo
logiche, soffermandoci a ripensare il valore da conferire a quelle im
plicazioni esperienziali che, antecedenti all'organizzazione di ogni 
elaborazione teorica, testimoniano un'asimmetria tra l'ampiezza della 
complessità esperienziale e la riduzione teorica. Che è come dire che 
nella nostra esperienza c'è sempre molto di più che nei nostri pensie
ri: ipotizzando un legame forte tra questi ultimi e il vissuto esperien
ziale, è nella riproposizione della più classica domanda della feno
menologia «dimmi come fai a saperlo?»5 che possiamo riprendende
re un contatto più credibile con la metapsicologia. Nel momento in 
cui il pensiero analitico ha perso le sue certezze, i suoi agganci a 
un'oggettività della realtà inconscia, spostando integralmente la pro
pria ermeneutica nell'ambito della comprensione soggettiva, non c'è 
altro modo che l'aggancio a un fondamento empirico di stampo fe
nomenologico per recuperare un'esigenza fon dativa che approcci in 
modo rigoroso la natura dell'esperienza soggettiva. 

Tornare a porre attenzione a queste implicazioni è un esito neces
sario per sviluppare una teoria della clinica credibile, specialmente 
dopo la stagione corrosiva inaugurata dalla riflessione ermeneutica, 
che ha lasciato grandi dubbi sulla capacità del pensiero analitico di 
aver accesso a una verità, grande o piccola che sia, da cui far dipen
dere la specificità e l'efficacia dell'interpretazione. 

C'è bisogno di ripensare quale verità l'interpretazione colga; io 
sostanzialmente penso che, come scriveva Loch,6 essa abbia la natu
ra di una verità che sostiene l'esistenza, e che, nel contempo, essa non 
abbia tanto a che vedere con le costruzioni né con le ricostruzioni, 
ma che abbia il suo radicamento più autentico nell'attualità della si
tuazione analitica, cioè nell'esperienza presente da cui prende origi
ne il pensiero interpretativo. 

Proprio per questo penso che al centro del nostro interesse dob
biamo oggi porre la «revisione radicale del concetto di esperienza» 
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proposta da Blankenburg:7 probabilmente questa è una necessità 
per tentare di andar oltre il cul de sac dell'interpretazione analitica, 
che rischia di sclerotizzarsi in una scolastica e di perdere di credibili
tà se disancorata dal suo più autentico e vitalizzante fondamento 
esperienziale. 

3. Molte di queste riflessioni si sono sviluppare a partire da una 
domanda che anni fa Mario Trevi cominciò insistentemente a porre 
a ciascuno di noi: una domanda apparentemente semplice, ma che, 
come spesso succede, nascondeva una complessità che si è resa evi
dente nel tempo e che, credo, abbia poi guidato le linee di riflessio
ne, pur differenziate, di ognuno di noi. La domanda era: "A che tito
lo possiamo dirci oggi junghiani"?. L'accento era provocatoriamente 
posto sull'oggi, nel senso che sembrava a Trevi assolutamente indi
spensabile indurci a un confronto con il pensiero di un autore che si
curamente avevamo già scelto sulla base di molti suoi punti di vista 
che ci davano una forte impronta nel pensiero teorico e nell'atteggia
mento clinico, ma che necessitava con una certa urgenza di uno svi
luppo e di un confronto con le nuove acquisizioni del pensiero psi
cologico e delle discipline limitrofe. 

Interpretai questa domanda come a un tempo minimale e fonda
mentale: nel senso che obbligava a riflettere sugli irrinunciabili valori 
essenziali, seppur minimi, ma di fondo, sui quali stabilire la specifici
tà del pensiero junghiano, a metterli alla prova per saggiare la loro 
tenuta nel poter esser posti alla base di una tradizione trasmissibile e 
quindi, solo successivamente e ove possibile, a lavorare in una dire
zione obbligatoria per ogni disciplina non dogmatica, cioè nel senso 
dell'attualizzazione e dello sviluppo coerente della tradizione. 

Risultò subito chiaro che, mentre quest'ultima parte del compito 
trovava un chiaro sostegno e incitamento negli scritti di Jung (che 
più volte ripete nei suoi scritti che è compito di ogni ricercatore svi
luppare una propria psicologia; si dice contento di essere J ung e non 
junghiano; rifiuta ogni atteggiamento scolastico), trovavamo invece 
enormi problemi con la tradizione, che, tutto sommato, non c'era: si
curamente, non avevamo a disposizione delle opere di lettura critica 
dei testi, né delle edizioni affidabili dei testi originari. E, ancora di 
più, ci confrontavamo con uno stile che definirei affabulatorio dello 
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stesso Jung, che non s'era mai preoccupato di rendere se stesso tra
smissibile, seguendo piuttosto il fervore del proprio pensiero che un 
intento di sistematicità. 

Da qui è nata la modalità di lavoro del nostro gruppo: lavorare 
da un lato all'enucleazione, nel testo junghiano, di quegli enunciati 
di base sui quali fondare una sistematizzazione teorica; saggiarne le 
implicazioni e le capacità euristiche attraverso il confronto con le 
teorie consorelle o le discipline limitrofe; lavorare all'amplificazione 
e ai possibili sviluppi dei temi individuati. 

4. In quel periodo noi dovevamo a Mario Trevi l'individuazione 
di alcuni valori di base assolutamente specifici dello junghismo, tra 
cui, in primo luogo, il tema del simbolo e del pensiero simbolicos 
che rappresentava uno sforzo per conferire una forte significatività a 
quel pensiero che, pur non essendo razionale, poteva non esser ti
cacciato nell'ambito di un ingestibile irrazionale solo attraverso 
un'operazione complessa che gli riconoscesse la qualità dell' extrara
zionale. Intendo con ciò riferirmi a quel dominio che, non essendo 
ancora comprensibile attraverso le dominanti categorie dell'Io co
scienziale e del suo pensiero logico, lo circonda «dandogli da pensa
re» (per usare una felice espressione di Paul Ricoeur), fornendogli 
cioè l'alimento indispensabile per ricollegare il pensiero a quanto 
pensiero ancora non è, rappresentando la mediazione tra un lo pen
sante, centro della coscienza, e il resto della soggettività che affonda 
nella realtà del corpo, degli affetti, delle rappresentazioni concrete di
rettamente espresse nella sensorialità delle immagini. In questo sen
so, tg___p:e11siero simbolicO) si propone fondamentalmente come un 
p_ensif!!.P affettivo, un pensiero cioè che si nutre della concretezza del 
sentire -Sòggétfivo, testimonianza della necessità di tenere sempre 
congiunte, nella comprensione di ogni fenomeno umano, una di
mensione corporea e una psichica, una dimensione cognitiva e una 
affettiva, una dimensione individuale e una generale, in quanto anti
nomie da assumersi come polarità non risolvibili in sintesi composi
tive, né mai interamente traducibili, ma problematicamente aperte 
verso compensazioni reciproche. 

La riflessione sul pensiero simbolico, oltre a costituirsi come fon
damento specifico della psicologia junghiana, ha rappresentato per 
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molti di noi un forte stimolo a sviluppare una teoria della mente, una 
teoria della conoscenza psicologica e una teoria della clinica compati
bili con la complessità di base evocata da tale psicologia. 

5. L' antiriduttivismo implicito nel pensiero simbolico comporta 
la necessità di interpretare la soggettività come un ambito irriduci
bilmente complesso, costituito da funzioni multiple, in cui la ragione 
deve essere sempre concepita come parte circondata da una compo
nente inconscia intesa non solo come rimosso, ma come eccedenza, 
come luogo del non ancora e, insieme, come realtà fondativa, che si 
apre a una comprensibilità solo attraverso la proposta all'Io dell'e
spressione simbolica. Il tentativo di formalizzare meglio questa gran
de idea di J ung - da lui espressa in tanti modi e su tanti livelli nella 
sua opera- ha spinto molti di noi a rintracciare un modello che defi
nirei "forte" della struttura psichica nella teoria dei complessi a tona
lità affettiva, 9 da J ung elaborata pressoché interamente prima del 
suo incontro con Freud, sotto l'influsso del pensiero di Bleuler e di 
Janet (come Jung riconobbe tardivamente: «lo non provengo da 
Freud, ma da Eugen Bleuler e da Pierre Janet, che furono i miei di
retti maestri»10). A mio giudizio, tale concezione della mente ha con
tinuato sempre a funzionare nel pensiero junghiano come un imprin
ting, riverberandosi nelle concezioni più elaborate del funzionamen
to psichico proposte dal suo pensiero maturo: nelle due forme del 
pensare, nella concezione della funzione trascendente, nella teoria 
della compensatorietà, nella teoria del simbolo. 

Sono essenzialmente due i nuclei qualificanti di questa teoria: da 
una parte una concezione gerarchica ma circolare nel rapporto tra 
complesso dell'Io e complessi secondari, che prevede il loro necessa
rio funzionamento in contemporanea nella registrazione e nell'anali
si di qualsiasi esperienza; dall'altra una concezione dell'affetto come 
nucleo centrale dell'unità complessuale, inscindibilmente connesso a 
sensazioni e rappresentazioni. Questa teoria, dunque, rifiutando 
ogni dualismo, propone una visione integrata di una~ 
in cui non soltanto non è più concepibile un'attività cognitiva sepa
rata o indipendente dall'affettività, ma viene decisamente escluso 
che le funzioni superiori tipiche del complesso dell'Io possano esse
re svolte alloro meglio senza l'apporto delle informazioni sensoriali 
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ed emozionali fornite dai complessi secondari. La possibilità che vie
ne giocata in questa interazione è di insediare l'ordine linguistico e la 
capacità di significare nell'ordine dell'esperienza soggettiva vitale e 
diretta: come dire, inserire la capacità di astrazione nella concretezza 
del sentire individuale. 

In questa formalizzazione abbiamo tentato di uscire dalle fasci
nose, ma spesso troppo allusive metafore attraverso le quali Jung si 
riferisce alla struttura della personalità: metafore estremamente utili 
nel consentirci di "pensare il paziente" nella prassi clinica, ma che si 
rivelano contenitori troppo ampi nella teorizzazione della clinica. La 
nostra scommessa era invece quella di rintracciare nel testo junghia
no elementi di fondo che significassero un modo basilare e coerente 
di rappresentare il funzionamento della mente, da considerare come 
sistema attivo all'interno della vasta e immaginifica teorizzazione che 
Jung ci ha lasciato. Nello stesso tempo, ci proponevamo di non tra
dire, nella comprensione del fenomeno psichico, quella componente 
specificamente individuale, radicata nell'assoluta specificità tempo
rale e soggettiva di ogni evento, quella tonalità idiosincratica e singo
lare che una visione troppo spinta verso una sistematica avrebbe po
tuto occultare. Pensare a una comprensione psicologica continua
mente oscillante tra l'elaborazione di modelli e la creazione di metafo
re ci ha aiutato a conservare delle modalità comprensive rispettose di 
questa complessità. 

6. Da parte mia, ho assunto come punto di partenza minimale un 
pensiero di Blumenberg, 11 che di metafore è sicuramente un esperto: 
comprendere qualcosa tramite qualcosa è radicalmente diverso dal 
comprendere qualcosa in quanto qualcosa. Questa posizione credo ci 
allontani radicalmente da ogni ingenuo realismo epistemologico, 
chiarendo che la nostra comprensione psicologica avviene sempre in 
un universo di discorso attraverso un tramite, sia esso un modello o 
una metafora. Tutt'e due sono strumenti per pensare, che valgono 
però in momenti diversi della comprensione clinica. ll modello è 
uno strumento teorico che, anche se inteso nella sua versione più 
"debole" come modello analogico,12 ha comunque una vocazione 
generalizzante. Quando pensiamo in termini di modello, aspirerem
mo a mettere in evidenza delle caratteristiche generali e individuati-
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ve, tipizzanti, del nostro oggetto. Un modello della psiche, dunque, 
avrebbe una pretesa non certo esaustiva, né realistica, ma sicuramen
te predittiva di alcune proprietà, funzioni e regolarità che consento
no di spiegare e predire il comportamento del nostro oggetto. 

Di contro la metafora nasce tipicamente in un contesto indivi
duale, da un evento singolo. Contrariamente al modello, che ha una 
qualità astrattiva, la metafora è concreta, appoggiando la propria si
gnificatività alla sua qualità sensoriale e alla sua capacità di evocare 
una risposta affettiva e produttiva di immagini. Come con grande in
tensità ci ha ricordato Paul Ricoeur, 13 la generatività semantica della 
metafora risiede nel prospettare un senso strettamente intrecciato 
con i sensi, nell'aprire una pausa di sospensione nella categoria 
astratta del significato, peraltro in costante attesa di essere abitato 
dalla concretezza inedita della sensorialità metaforica. 

Credo che la reciproca oscillazione tra modello e metafora possa 
essere un modo per riproporre, in un linguaggio più attuale, la famo
sa antinomia junghiana: «ciò che è individuale non significa nulla 
nella prospettiva di ciò che è generale, e ciò che è generale non signi
fica nulla nella prospettiva di ciò che individuale».14 Questa conside
razione ci mette in guardia contro l'uso di modelli in senso "applica
tivo" nella comprensione clinica, privilegiando una modalità in cui il 
senso, e l'interpretazione che lo chiarisce, nascono dal coinvolgimen
to esperienziale, attraverso le componenti affettive e sensoriali; forte
mente agganciati, dunque, alla fenomenalità vissuta. 

Per questo motivo penso non sia possibile risolvere la conoscenza 
psicologica in un gioco linguistico, o in un costruttivismo totalmente 
privo di fondamenti: e questo tanto più per noi che crediamo che 
l'inconscio sia una realtà influente e vincolante, e che proponiamo 
una terapia che, attraverso la comprensione, pretende di influire sul
la realtà psichica. 

7. La rivalutazione della teoria dei complessi a tonalità affettiva 
come modello della mente ci consegnava uno Jung con una fortissi
ma originalità teorica, con una visione psicodinamica differente in 
modo radicale da quella freudiana e con impostazioni psicopatologi
che orientate da un'altra comprensione della clinica. Singolarmente, 
risultava anche evidente che ritornare a questi fondamenti - proprio 
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nel momento in cui il pensiero freudiano maturo denunciava alcuni 
punti di crisi che hanno imposto svolte teoretiche in franca opposi
zione con l'impostazione originaria- poteva essere di estrema utilità 
nel rintracciare percorsi psicodinamici diversi. Penso, relativamente 
alla clinica, alla rinascita delle teorie del deficit, oppure alle nuove 
discussioni sulla necessità di recuperare una distinzione, nella vec
chia categoria dell'isteria, tra le forme segnate dalla rimozione e 
quelle segnate dalla dissociazione, con il recupero dell'importanza di 
questa categoria relativamente all'organizzazione in genere della co
scienza; agli studi della psicologia evolutiva sull'efficacia del trauma 
nella disorganizzazione dell'unitarietà della coscienza; agli studi del
le scienze cognitive sulle qualità funzionali e cooperative di una co
scienza decisamente concepita come multipla. Ma penso anche a 
concetti che ci sqonano stranamente familiari e che ormai circolano 
in tanti testi freudiani, quali quello di contagio affettivo15 come fon
damento all'efficacia interpretativa, o agli appelli alle zone non for
mate della psiche come zone di interesse dell'azione terapeutica 
(piuttosto che l'interpretazione del rimosso), o alle discussioni sulle 
matrici indifferenziate antecedenti la formazione della rappresenta
zione, che riecheggiano molto da vicino tanti brani junghiani sulla 
relazione tra'parti formate e parti meno differenziate della psiche. 

In tutto ciò ci ha sempre guidati la consapevolezza che in questo 
campo non si tratta di condurre battaglie per l'affermazione di una 
verità o per una supremazia di scuola, e il convincimento - profon
damente junghiano e che può essere considerato un radicale episte
mologico del suo pensiero - che alla base del pensiero psicologico vi 
siano opzioni teoriche che conducono alla formulazione di modelli, 
tanto necessari quanto rivedibili, che gettano contemporaneamente 
luce e ombra sulla realtà psichica, e che proprio da questa relazione 
tra parti visibili e parti invisibili del modello scaturisca l'infinito la
voro (come direbbe Trevi) del pensare psicologico. Semplicemente: 
ogni modello ha i suoi limiti, le sue zone di confine, le sue zone 

!'"d'ombra. Il modello psicodinamico freudiano, fondato sulla rimo
{ ,Y..<2}JJ::J'~Jìulta._ s~paEa.zj?ne che da ess~ 4~.riy$l, . .deLc:lt:stiui.ddJ.@: r.a~ 
\ sentazf_on~ e de1Paffetto, trova oggi i suoi limiti, evidenziati da tutte 

q~~ll~ c~~;~~;;;;~~fr~~diane che lavorano essenzialmente sull'incon
scio a-rappresentazionale, indifferenziato, e che tendono a concepire 

148 



La clinica tra modello e meta/ora 

l'inconscio non tanto, o non soltanto, come il deposito del rimosso, 
ma come una matrice formativa. Tornare al modello junghiano, fon
dato sull'indissociabilità tra affetto ecognizioJZe nel nucleo comples
suale, ·che interpreta invecé-10-·s:;IT~pp; · psicopatologico sulla base 
della dissociazione tra unità complessualz; può offrire nuove strade al-
la comprensione ps1Còdmam1ca.. ''"'• 

8. Naturalmente nel proporre questa operazione ognuno di noi è 
obbligato a confrontarsi con la legittimità di tale tentativo, che ha 
comunque una certa ambizione fondativa, nel rispetto di una teoresi 
junghiana che per molti versi appoggia anche delle letture anti-fon
dative, decisamente relativiste e pragmatiche nell'impostazione. Mi 
riferisco alla tendenza che Trevi16 ha chiamato il prospettivismo psi
cologico di Jung, cioè l'affermazione al diritto di esistenza di molte
plici psicologie fondate sull'infinita varietà dei tipi psicologici, ten
denza che potrebbe condurre verso un eclettismo radicale ma pro
fondamente consapevole. Per altro verso, mi riferisco a quella che 
potrebbe essere definita la psicologia negativa di J ung, centrata sulla 
considerazione di una sostanziale oscurità, indicibilità della psiche, 
che si sottrae a ogni tentativo di afferrarla attraverso definizioni spe
cifiche, manifestando sempre la sua ulteriorità nello scacco del meta
daY 

Sicuramente nel modo di considerare questa problematica sono 
evidenti le differenze individuali negli appartenenti al nostro grup
po, le cui risposte sono visibili nelle diverse linee di ricerca sviluppa
te. È certo comunque che ognuno ha elaborato le proprie posizioni a 
partire dalla centralità di questo problema e io ritengo che ciò sia già 
sufficiente a costituire, in psicologia, un nucleo di identità teorica 
abbastanza significativa. 

Anzi, direi proprio che la consapevolezza profonda riguardo alle 
condizioni di possibilità dello stesso discorso psicologico - radicalizza
to fino alla domanda su come esso sia possibile - caratterizza la cur
vatura specifica con cui all'interno dell'intero gruppo si è affrontata 
l'elaborazione di un modello teorico dell'esperienza clinica. 

9. Se questi sono i presupposti di partenza, il compito che ci pos
siamo proporre è di riprendere e sviluppare gli elementi che posso-
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no caratterizzare, ripeto, in senso minimale ma fondamentale, il pen
siero psicodinamico di Jung, per condurlo a un confronto con i fer
menti attuali. 

Sottolineerò soltanto quattro punti, che sintetizzano quanto visto 
finora. 

In primo luogo, in J ung c'è una profonda consapevolezza del par
ticolare problema epistemologico della psicologia, che deriva dalla so
stanziale identità tra soggetto e oggetto della conoscenza psicologica. 
L'assunzione di questo problema conduce inevitabilmente a esplora
re meglio i modi di un conoscere psicologico che si apre sulla riverbe
razione soggettiva della psiche altrui. Mentre, dal versante fenomeno
logico, questa problematica conduce direttamente verso il grande te
ma della comprensione empatica, la riflessione junghiana segue un al
tro canale, sviluppando specialmente le tematiche legate alle capaci
tà conoscitive connesse all~!!lis.ItQ!J.f .. J}ell' a ett , 18 aspetto centra
le su cui Jung basa l'intera sostanza della re azione terapeutica. 
Questa è, credo, una linea di sviluppo veramente originale che può 
essere proseguita indagando sulla capacità dell' ~f~~ di indurre 
pensieri, ricordi, fantasie o sensazioni come aspetti in cui si concre
tizzano gli eventi della relazione terapeutica. La portata cognitiva 
delle e~ioni, ormai definitivamente riconosciuta~h1 ~ampo psicoa
;alitico ma anche neuroscientifico, è uno dei pochi punti di concor
danza dei nuovi indirizzi di ricerca su una mente ormai generalmen
te riconosciuta come affettiva. Con ogni prObabilità la riflessione su 
questi temi ci può co~ anche a interpretare in modo più pro
fondo quello che molti di noi considerano il nostro principale stru
mento di lavoro, ~g)J?,~~!~, lavorando in partiçolare sui suoi presup
posti. 

n secondo punto che vorrei sottolineare riguarda il modo singo
lare in cui J ung intende la dimensione empirical9 in psicologia. J ung 
ribadisce continuamente di considerarsi un empirico e di situare i 
fatti di cui si occupa entro l'ambito di una rigorosa sperimentabilità. 
I contesti di queste sue affermazioni hanno sempre a che fare con la 
necessità di difendersi dal rischio, al quale lo esponeva la sua conce
zione della "psiche oggettiva", di uno sconfinamento nella metafisi
ca, tentando così di sottrarre il discorso psicologico al confronto con 
un "assoluto", posto come inattigingibile, e individuando, di conse-
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guenza, lo specifico della psicologia nei singoli/atti della vita psichica 
di cui si può fare esperienza.20 L'empirico diviene così sia l'ambito 
privilegiato della manifestazione dello psichico, sia l'occasione per la 
sua conoscenza, dal momento che di ciò che non viene sperimentato 
non è possibile sapere nulla. Nel pensiero junghiano, peraltro, que
ste affermazioni sono sempre abbinate all'idea di una fondamentale 
trascendenza della psiche, termine che ha, per Jung, un significato 
prettamente fenomenologico, individuando quella specifica qualità 
della psiche di manifestarsi autenticamente nel fenomeno, nello stes
so tempo non esaurendosi in esso, e quindi trascendendolo. Da qui 
l'esigenza di mantenere sempre una fedeltà al fenomeno, che, diver
samente che per Freud, non è mai altro da se stesso, ma che è co
munque inadeguato a rappresentare integralmente la realtà psichica. 
Queste considerazioni junghiane, mentre s'allontanano decisamente 
da un empirismo ingenuo, qualificano la particolare relazione che 
egli stabilisce tra formulazioni teoriche ed esperienza clinica. Infatti 
se è vero che per J ung «l'esperienza diretta non è altro che un fatto 
psichico»,21 non è simmetricamente vero il contrario, cioè che la psi
che possa venir identificata con l' espe:t:ienza che ne facciamo. La psi
che, nel momento in cui si rende visibile attraverso una sua rappre
sentazione, costituisce anche il fondo oscuro che, per sottrazione, 
rende possibile l'evidenza di una parte. Se l'esperienza, dunque, è la 
condizione da cui dipende la rappresentabilità e la conoscenza del
l' essere psichico, essa costituisce anche il momento della riduzione 
dell'infinita complessità psichica nello spezzarsi di una parte che, 
per essere correttamente intesa, dovrà implicitamente richiamare il 
suo opposto complementare: è questo probabilmente il senso del
l'affermazione diJung dell'essere ogni tesi psicologica valida e giusti
ficata solo se riconosce come vera la tesi a essa opposta. Con ciò, da 
un lato si dà un fondamento empirico e realistico al discorso psicolo
gico, ma dall'altro lo si sottrae decisamente a ogni pretesa di assolutez
za, circoscrivendo la possibilità di ogni valutazione all'ambito speci
fico della manifestazione fenomenica. In questo senso vi sarebbe 
sempre comunque un'anteriorità e, vorrei dire, una sorta di suprema
zia non evitabile dell'esperienza psichica (che possiamo chiamare, con 
Jung, i fatti, o anche la verità empirica) sulla sua interpretazione, 
sempre a essa successiva e aperta al conflitto interpretativo. 
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A questo discorso è intrinsecamente legato il terzo punto che 
vorrei sottolineare, il rifiuto cioè di Jung di intendere in senso sogget
tivistico il piano interpretativo. Egli infatti, mentre è uno strenuo so
stenitore della potenziale infinitezza dell'interpretazione, non crede 
alla libertà di scelta individuale tra varie interpretazioni possibili, o 
meglio non crede che le interpretazioni siano totalmente a-referen
ziali rispetto all'evento reale che le muove. Sappiamo bene che per 
Jung «reale è ciò che agisce»,22 e questa azione si configura nella di
rezionalità assunta dal pensiero interpretativo sulla base dell' espe
rienza di realtà. 

Da questo punto di vista dovremo riconoscere a Jung una posi
zione, seppure sui generis, decisamente realistica, che valuta in modo 
anche drammatico la dipendenza umana dall'oggettività del reale, 
mentre vede il processo evolutivo dell'uomo come un continuo ten
tativo.di dare a essa un senso. 

Nel rilievo del quarto punto significativo si chiude il cerchio di 
questo discorso che, iniziato dalla consapevolezza del problema epi
stemologico in psicologia, è proseguito con la particolarità dell'acce
zione di empiria psicologica, rifiutando poi la dimensione soggettivi
stica dell'interpretazione. In tutti questi ambiti la posizionejunghia
na è di proporre sempre la rilevanza di un piano oggettivo da cui 
proviene al soggetto sia lo stimolo sia il vincolo interpretativo. E il 
rappresentante fenomenico di tale oggettività è di nuovo, nella teo
resi junghiana, ~o, come concetto principale da cui dipende 
l'intera organizzazione psicodinamica. Quando parliamo infatti di 
componente esperienziale profonda, pre-rappresentazionale, o di re
cezione passiva di un'impronta realistica, o di automatismo comuni
cativo tramite contagio affettivo ruotiamo sempre intorno all' ele
mento più profondo e difficilmente circoscrivibile di ogni teoria psi
cologica, quello dell'affettività. 

10. In virtù della sua concezione della realtà umana come com
plessità irriducibile di livelli multipli, Jung, più di altri autori psicoa
nalitici, ci offre oggi la possibilità di ripensare alcuni fondamenti 
teorici che non hanno retto alla crisi della concezione metapsicologi
ca, principale esito cui il pensiero psicoanalitico è giunto sia dal suo 
versante scientista, sia dal versante più sensibile alla lettura erme-
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neutica. Dando per scontato che dopo questo ripensamento nessuno 
può più parlare di un'unica verità oggettiva, o di contenuti universa
li, o di rapporto chiaro e univoco tra concezioni teoriche, operatività 
clinica ed efficacia terapeutica, diviene evidente la necessità di ripen
sare quei fondamenti metapsicologici tramite cui la psicoanalisi ha 
conferito oggettività alle proprie interpretazioni in termini non più 
esteriori, ma decisamente interni alla stessa esperienza psicologica, ri
partendo dall'analisi di un' originarietà dell'esperienza antecedente al
le distinzioni concettuali, nel tentativo di riuscire a pensare ciò che ci 
fa pensare. 

Seguendo questa strada può essere probabilmente recuperata l'e
sigenza radicalmente empirica che è alla base della migliore tradizio
ne psicoanalitica. E forse, riflettendo su alcuni aspetti indubbiamen
te ambigui nel pensiero diJung, è possibile vedere se alcuni suoi sin
golari punti di vista non ci avvicinino a quel ripensamento dell' espe
rz'enza di cui abbiamo bisogno, come richiamo a porre attenzione a 
dimensioni pre-interpretative, che sono decisamente influenti nel
l' organizzazione interpretativa dell'esperienza. 

Di fatto, nonostante la decisa apertura alla comprensione feno
menologica attraverso la definizione della . psiche come attività di 
continuo trascendimento di ogni proprio contenuto e definizione, re
sta alla base della riflessione di J ung un'imbarazzante presenza della 
tematica dell'oggettività (la cosiddetta "psiche oggettiva" e una com
ponente naturalistica nella concezione della psiche) sicuramente dif
ficile da integrare con un approccio fenomenologico, e che spesso 
viene considerata un residuo positivistico nel suo pensiero. Jung ri
mane aderente a un naturalismo psicoanalitico per lo meno su alcuni 
punti fondamentali: nel riconoscere cioè una radicale alterità, irridu
cibilità ed esistenzialità specifica e autonoma della dimensione in
conscia nei confronti della coscienza; nell'affermazione del determi
nismo inconscio e del suo potere vincolante nei confronti delle inter
pretazioni coscienziali, e dunque nel rifiuto del soggettivismo inter
pretativo; nel suo porre comunque sempre un'anteriorità ontogene
tica ed esperienziale della manifestazione inconscia rispetto alla pura 
possibilità di una integrazione coscienziale. 

In questo senso, il modo in cui viene intesa l'oggettività dell'in
conscio, anche quando venga depurata da ogni aspetto contenutisti-
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co, vuole essere effettivamente qualcosa di più e di profondamente 
diverso rispetto all'oggettività dell'a priori esistenziale, poiché non si 
configura soltanto come una categoria influenzante la fenomenalità 
vissuta, ma come l'alterità irriducibile, impersonale e autonoma, che 
oggettivamente muove, motiva e vincola la soggettività. 

11. Dunque il problema che si pone è allivello di quel salto, spe
cifico per la fenomenologia, consistente nell'individuare nel vissuto il 
livello specifico della propria indagine; un vissuto non necessaria
mente consapevole, né introspettivo, ma inteso nell'accezione molto 
più strutturale e primaria di disposizione della soggettività senziente, 
che dei vissuti consapevoli è l'antecedente nonché la condizione di 
possibilità. Un salto non condiviso dalla maggior parte degli orienta
menti psicoanalitici, che, criticando l'allontanamento dal piano natu
ralistico della fenomenologia, si sono caratterizzati per la pretesa di 
interpretare un U~.Qjg~g!~~1,.mais,e.ru.r~tg"g~~~u~~J~fllt~ _bigJqgi
ca, con tutte le difficoltà epistemologiche conseguenti. Viceversa 
riffipostazione fenomenologica, fondandosi su un'epistemologia se
parata delle scienze della natura da quelle della cultura, ha buon gio
co a far notare le contraddizioni di una disciplina che, non volendo 
abbandonare il naturalismo, ha senz' altro grandi problemi a mante
nere una complessità e una correttezza nei livelli d'analisi, correndo 
sempre il rischio del riduttivismo o, al contrario, di un approccio 
fantasioso al pensiero scientifico. A meno di non compiere l'opera
zione di alcuni autori, che, ispirandosi alla freudiana teoria della 
Nachtràglichkeit, scelgono un punto di vista decisamente complesso, 
considerando che nella realtà psichica non si incontra mai un livello 
naturale, ma sempre e solo le sue trascrizioni, e l'intersecarsi dei li
velli multipli che ne consentono la rappresentabilità. Nell'uomo il 
corpo non è mai "solo" corpo. n corpo nasce per l'uomo in quella 
deviazione dal piano ontico che consente di esperirlo, già spinto nel
la direzione del senso. 

Da questo punto di vista, dovremmo riconoscere che per lo psi
chico l'ordine d'apprensione del piano naturale è totalmente rove
sciato a favore di ciò che rende specifica l'esistenza umana, cioè a fa
vore del linguaggio e delle dimensioni da esso dischiuse. Come dice 
Paul Ricoeur, con l'uomo non siamo mai prima del linguaggio, il che 
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non significa che non ci si possa riferire a un pre-linguistico, ma che 
questo può essere fatto esattamente nel modo individuato dalla ge
nialità della Nachtraglichkeit, cioè come dimensione che riceve uno 
spazio esistenziale a partire dal fatto che comunque esiste un linguag
gio: dunque per noi il prelinguistico, e la natura, compaiono sempre 
espressi in un aprés-coup. È con questo tipo di impostazione che il 
confronto tra pensiero psicoanalitico e fenomenologia diviene possi
bile, nella condivisione del convincimento per cui la nascita psichica 
avviene nel momento in cui «l'ordine reale corpo-sé s'inverte nell'or
dine ideale sé-corpo».23 

12. Diviene evidente a questo punto che il problema di cui ci stia
mo occupando riguarda il rischio di riportare la nostra comprensio
ne psicologica completamente all'interno di un piano "culturalista", 
riproponendo una scissione mente-corpo e una dicotomia epistemo
logica. 

Sappiamo bene come l'epistemologia post-empirista, di stampo 
costruttivistico o legata alla teoria della complessità, abbia fortemen
te criticato la dicotomia tra scienze umane e scienze della natura, ri
vendicando anche per le scienze "dure" una natura metaforica e il ri
ferimento a un concetto di verità come coerenza teorica sostanzial
mente non difforme da quello utilizzato dalle scienze umane. Questo 
nuovo monismo epistemologico, che ha sicuramente scardinato i va
lori tradizionali della conoscenza empirica, rischia però, nella sua ra
dicalità, di sottovalutare le operazioni concrete in cui prende forma 
la modalità organizzativa dell'esperienza, la sua formalizzazione e i 
suoi criteri di validazione: in questo senso credo che il mantenimen
to di alcune distinzioni valga a comprendere e a vedere di più la 
complessità del piano esperienziale, aiutandoci a caratterizzare le va
rie forme linguistiche necessarie per descrivere la realtà umana. 

D'altro canto, la grande novità dei nostri giorni risiede nella rina
scita di un nuovo naturalismo che tende a criticare il privilegio accor
dato al piano culturale come dimensione di massima specificità del
l'essere umano, privilegio di cui l'intera svolta linguistica della secon
da metà del Novecento si era fatta portatrice, proponendo di contro 
un nuovo monismo biologico, non riduttivista e sensibile alla com
plessità delle integrazioni. Resta però un grande interrogativo sul 
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paradigma naturalistico riguardo alle sue possibilità estensive, e alla 
sua capacità di tener conto anche degli argomenti anti-naturalistici 
proposti negli ultimi cinquant'anni di riflessione filosofica dalla criti
ca ermeneutica e dallo sviluppo autonomo delle scienze umane. Dal 
modo in cui verrà affrontato questo punto dipende probabilmente 
lo sviluppo del paradigma di ricerca o verso un nuovo scientismo, 
che cancellerebbe le differenze delle prospettive umanistiche ridu
cendole integralmente a una metodologia unificata, o verso un nuo
vo umanesimo capace di tenere aperto un confronto interdisciplinare 
non integrativo, caratterizzato dal dialogo di prospettive e metodolo
gie diversificate. In quest'ultimo caso, sarà possibile ancora un'ulte
riore diversificazione tra due diverse interpretazioni del ruolo svolto 
dalle scienze umane: tra la tendenza, da un lato, che si limita a con
cepire una semplice differenza metodologica delle scienze umane, 
considerandole prospettive solo descrittivamente diverse dalle scien
ze naturali; e la tendenza, dall'altro, che conferisce loro una capacità 
svelante diversa da quella scientifica, affondando in una diversa qua
lità esperienziale che prevede un impegno radicale della soggettività 
nell'esperienza stessa. Quest'ultimo discorso richiede certamente 
un'apertura e un'integrazione della speculazione filosofica, ma non 
si tratta affatto, come erroneamente viene sostenuto in ambito scien
tifico, di un tentativo di riproporre un dualismo antologico di carat
tere metafisica che giustifichi l'irriducibilità delle sostanze, e dunque 
delle metodologie: si tratta piuttosto di soffermarsi su una riflessione 
approfondita e,su una revisione del concetto di esperienza posto alla 
base delle differenze metodologiche, e di una riconsiderazione delle 
qualità dei suoi livelli descrittivi. 

Una delle soluzioni possibili di questo dibattito sul naturalismo 
potrebbe essere un accordo su un monismo sostanziale, descritto pe
rò tramite un dualismo metodologico, di carattere puramente forma
le, o fondato sull'accettazione di una costitutiva polimor/ia dei modi 
dell'esperienza. La vecchia distinzione diltheyana, avendo così radi
calmente perduto ogni sfumatura antologica, potrebbe essere assun
ta come rappresentativa delle modalità complesse e diversificate di 
cui abbiamo bisogno per rendere ragione di una qualità empirica che 
ha sicuramente un'estensione maggiore delle nostre capacità descrit
tive. 
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Nel momento in cui si concentra tutto il problema conoscitivo 
nella complessità del piano empirico, diviene evidente la possibilità 
di intendere interamente su un livello metodologico le differenze di 
rappresentazione della natura umana. Ed è qui che, in virtù della sua 
concezione della realtà umana come complessità irriducibile di livelli 
multipli, il pensiero junghiano può offrire oggi alcuni spunti interes
santi. A un monism9 psicobiol2g~,sostanziale, J ung ha sempre 

( acutamente associato un'irriducibile differenza delle metodologie 
fondate sulle diverse qualità di apprensione dell'esperienza psichica. 
Potremmo avvicinare questa posizione junghiana al monismo anoma
lo di Donald Davidson24 che, mentre ritiene che gli eventi mentali 
siano eventi fisici, comprende come esigenza puramente metodolo
gica l'articolazione della loro descrizione in un dualismo linguistico, 
che prevede vocabolari diversi per parlare in discipline diverse di fe
nomeni sostanzialmente unitari: credo che questa sia la posizione 

l~.· .. ·.'·,· epistemologicamente più proficua per non cadere né in un insosteni
bile dualismo antologico, che per salvare le differenze sfocia nella 
metafisica, né in un riduttivismo scientista, che per affermare il natu
ralismo annichilisce le differenze. 

13. A questo punto possiamo tornare a confrontarci con la do
manda di Trevi, e cioè: a che titolo possiamo dirci oggi junghiani. 
Questo è indubbiamente un momento di grande difficoltà per il 
pensiero psicoanalitico in genere, fortemente indebolito nella sua 
struttura teorica sia dalle dispute interne, sia dall'emergenza di altri 
paradigmi che rischiano di soffocarlo, sia dalla sua indecisione sulla 
propria identità teorica e sui principi che guidano la propria prassi. 
Questa indecisione può costituire un grosso rischio, perché in ag
guato, pronte a inserirsi su tale vacanza, ci sono le conoscenze, or
mai altamente formalizzate, delle scienze cognitive e della psicologia 
dello sviluppo che sono ormai pronte per l'uso in psicologia. Mentre 
è senz' altro un obbligo per la nostra disciplina dialogare per rinno
vare i propri presupposti con queste tendenze, sia sul piano della 
pura speculazione teorica, sia su quello della concretezza scientifica, 
può essere molto rischiosa l'estensione di modelli direttamente tratti 
da tali competenze nella pratica psicoterapeutica. 

Oggi assistiamo a una grande operazione di rimozione sottesa al-
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lo spostamento in senso tecnico-scientifico delle pratiche di cura. Ci 
si dimentica, cioè, che il problema più scottante di ogni valutazione 
psicologica non è tanto l'interpretazione di un dato, ma, molto più 
radicalmente, il processo stesso che porta dalla sensibilità a un feno-

1 
meno alla costituzione di un dato. Ci si dimentica che ogni pratica di 
cura ha un fondamento nel rapporto umano, e che questo è un ante

. cedente di ogni accertamento tecnico, o di ogni definizione medica. 
Ancora di più: ci si dimentica che la stessa formazione di un sintomo 
in un individuo affonda in un processo di modulazione somato-cul-
turale, per cui un sintomo non è mai (solo) un segno diretto, o neu
trale, ma è anche un simbolo affondato in una conatività significati
va. Lo stesso elementare grido, nel momento in cui è espresso da 
una soggettività ed è rivolto a una soggettività, ha un'intenzionalità 
significativa che pone un problema interpretativo.25 Questo è stato, 
credo, il messaggio radicale della scoperta freudiana, che fa differire 
la pratica analitica da ogni psicologia scientifica, poiché pone ogni 
propria osservazione all'interno del rapporto di cura, e quindi all'in
terno dei processi comunicativi umani fondati nella dimensione se
mantico-linguistica. In altri termini, per ogni medico che ascolta il 
suo paziente c'è originariamente una dimensione- chiamiamola in
tersoggettiva, dialogica, d'incontro, o più semplicemente di apertura 
interpretativa - che costituisce un orientamento primario da cui si 
sviluppa, poi, il pensiero clinico e l'inquadramento teorico. Questo 
gesto originario della cura è ciò che fa sì che la pratica medica, e tan
to più quella psicoanalitica, affondi in una dimensione più vasta e 
più profonda della comprensione scientifica. Ciò è quanto faceva di
re a Gadamer26 che la medicina, e la psichiatria in particolare, affon
dana nell'ermeneutica, e che faceva potentemente rivendicare à 

Jaspers27 l'esigenza di pensare il non pensato della scienza come di
mensione che non può assolutamente essere espunta dalla cura: vice
versa, la trasformazione in senso tecnicistico della pratica psicotera
peutica cerca di non pensare proprio quel fondo irritante e ambiguo, 
e che però, non tematizzato, rischia di rimanere come un piede d' ar
gilla della gigantesca costruzione metodologica e scientifica. 

È proprio l'attenzione rivolta a questo spazio che caratterizza la 
qualità più specifica del pensiero analitico: al continuo work in pro
gress dell'elaborazione teorica, l'esperienza analitica contrappone 
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una sensibilità costantemente rivolta alla tematizzazione di ciò da cui 
origina il pensiero, di ciò che dà da pensare, concentrandosi su quel
lo spazio, troppo frettolosamente collassato nella visione scientifica, 
da cui proviene quella prima impressione, ancora ampiamente neutra 
rispetto a una sua possibile evoluzione interpretativa, come direbbe 
Blankenburg,28 verso una scienza dei /atti o verso una scienza delle 
essenze. 

Soffermarsi in questo spazio preinterpretativo significa anche 
porgere attenzione a quegli aspetti assolutamente oggettivi, poiché 
non dipendenti in alcun modo dalla soggettività, che costringono al
l' attivazione psichica. Nell'ottica psicoanalitica, questa operazione 
può anche essere definita metapsicologica, in quanto riflette sui pre
supposti che rendono possibile l'interpretazione. Si tratta però di 
una metapsicologia assolutamente in/armale, non scoperta né trovata 
né verifica bile, poiché del tutto interna all'esperienza stessa. Si tratta 
cioè di quei fondamenti da cui non possiamo prescindere perché, 
come scriveva Jung29 a proposito dei complessi, sono loro che non 
prescindono da noi; essi non possono esser presi in esame dall'ester
no, poiché sono ciò da cui prende l'avvio ogni motivazione a pensa
re, percepire, rappresentare l'esperienza. 

E su questa base possiamo anche ripensare l'anomalia del pensie
ro junghiano, sempre in bilico tra un naturalismo psicoanalitico e 
un'antropologia fenomenologica, nel tentativo di far coesistere, nella 
sua teoria della clinica, le impressioni più oggettive del confronto 
con l'alterità con la comprensione soggettiva del fenomeno psichico. 
Dal punto di vista in cuiJung dichiara ripetutamente di essersi asse
stato, cioè nello stare partecipativo nel fenomeno psichico, quel qual
cosa di molto oggettivo, che ci viene incontro sorprendendo il no-
stro stato mentale, modificandolo e orientandolo nella sua direzione < 
non può essere altro che la realtà dell'affetto: che non è altro, vista in 
questi termini, che la manifestazione fenomenica, e del tutto oggetti-
va, di una supponibile realtà dell'inconscio. Poiché, come scriveva già 
anni fa Matte Blanco,3° nulla ci conduce a una chiara distinzione psi-
~logica tra l'e~ozione e l'incons~, . , . . 
, Solo a part1re aaiia tenomenalita dell esper1enza soggett1va pos
siamo salvare l'idea di una psiche oggettiva e influente, senza iposta
tizzarla, ma considerandone l'efficacia. E solo in questo modo è pos-
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l sibile tenere insieme il significato più profondo del termine in con
scio come ciò che non è conosciuto, ritenerlo eternamente tale e con
naturato all'esperienza umana e nello stesso tempo considerarlo as
solutamente influente e talmente oggettivo da poter essere la vera 

. fonte dell'attività psichica, manipolabile dalla soggettività cosciente 
s'alo nella direZloi:ledà esso stesso consentita. TI determinismo incon
scio, a questo·punto del tutto amodale, andrebbe a sovrapporsi con 
la capacità dell'affetto di trattenere un'impronta primaria e di anda
re a incidere sulla soggettività, attivandola verso l'elaborazione di vi
sioni interpretative, tanto più giuste, adeguate, vere quanto più ca
. aci di no!! tradire l' 1/ftto. 
-Nella prospettiva Junghiana, il pensiero analitico vivo scaturisce 

dalla necessità di trasformare ogni volta in pensiero l'~pl!~~zi9n~ af
fettiva esperita nella realtà clinica, considerando inutile, o banalmen
~gestivo, l'uso in senso applz'cativo o solamente tecnico di un sa
pere acquisito fuori da ogni specifica esperienza. Ed è in questo sen
so che il fondamento radicalmente empirico che ha costituito l'euri
stica della cura psicoanalitica può continuare a essere il principio 
ispiratore della sua prassi e delle sue modalità conoscitive, scavando 
un solco profondo con ogni altra forma di terapia che si ispiri a prin
cipi tecnici. Come non ci può essere terapia della psiche senza au
tentica esperienza psichica, così pure non ci può essere interpreta
zione efficace che non si nutra della realtà dell'esperienza psichica: e 
quindi non potrebbe avere validità alcuna un'interpretazione pensa
ta fuori dell'esperienza clinica, che s'alimentasse cioè di significati 
presi in prestito altrove. 

È forse allora il caso di rispondere tentativamente e provvisoria
mente alla domanda postaci con insistenza da Mario Trevi. 
Riconoscersi oggi nella prospettiva junghiana significa rifiutare ogni 
riduttivismo nella consapevolezza della complessità dei livelli dell'e
sistenza psichica, ammettendo l'indispensabilità del conflitto inter
pretativo e della pluralità delle metodologie. Significa rispettare le 
fonti della nostra CQllOSC~~~SQgO f~de!Lill,JJJlQ,gLesru;.rieru:a 
da cui ~~a. Significa sviluppare al massimo grado la conoscen
z~a soggettività di cui riconosciamo pienamente la differenza 
attraverso un continuo interrogativo su ogni implicazione della sua 
soggettività con la nostra. Significa sviluppare al meglio una sensibi-
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lità a tutte le implicazioni del fenomeno psichico, riconoscendo che 
è spesso nelle sue maglie che può esser trovato il senso più pregnan
te. Significa riconoscere sempre l'antecedenza e la maggior ampiezza 
dell'esperienza sogge!,t!v~ ... su . ()gni ipotetica .~ua interpretazion~. 
Significa 'considerare che, nell'esperienza, la realtà dell'inconscio co-

} incide con l'incontro con un'alterità incomprensibile, che provoca la 
soggettività alla ricerca di un senso. Significa riconoscere che, in 
un'autentica conoscenza psicologica, il senso abita il significato nella 
forma di un valore individuale apportato alla generalità del com-
prendere, inaugurando quella modalità del comprendere in prima 
persona alla quale proprio l'incontro con la riflessione fenomenolo
gica d ha reso sensibili. 
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Le due metafore istitutive 
della psicoterapia di orientamento junghiano 

Il ruolo euristico delle metafore 

A partire dagli anni Sessanta del XX secolo, l'epistemologia ha 
accettato di «fare i conti con il ruolo di una figura retorica propria 
della linguistica, della poetica e del testo letterario», 1 ossia con il 
ruolo che la metafora sembra svolgere nei processi di costruzione, 
revisione e cambiamento delle teorie e dei concetti scientifici. 
Inoltre, non solo epistemologici e filosofi di vario orientamento, ma 
anche studiosi appartenenti ad altri campi disciplinari (quali la psi
colinguistica, l'antropologia, la semiotica, la psicoanalisi, la sociolin
guistica, ecc.) interrogano oggi sempre più frequentemente la meta
fora, intesa non già come abbellimento retorico del discorso 
(Aristotele) o come figura esclusivamente tipica della creazione arti
stica e del linguaggio evocativo, bensì come fondamentale «dispositi
vo del pensiero e orientamento dell'attività, come elemento essenzia
le per pensare in senso euristico e quindi [anche] per la creatività 
scientifica».2 In altre parole, lungi dall'essere concepita come un me
ro «disordine linguistico» incapace di generare conoscenza,3 la me
tafora è considerata come un fattore indispensabile dell'attività co
noscitiva, anche se sussistono enormi differenze tra chi mira a mette
re in evidenza l' onnipervasività della comprensione metaforica nei 
processi cognitivi complessi o la priorità dell'espressione metaforica 
nel linguaggio ordinario,4 e chi invece ritiene che le metafore svolga
no una funzione più limitata nell'ambito della creazione euristica.5 

«La parola metafora possiede [indubbiamente] un'infinita serie 
di significati e viene usata in modo diverso in diversi campi di stu-
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dio».6 Ciò che in genere non muta in tutti questi usi è lo statuto 
dell'aliquid stat pro aliquo della metafora/ cioè l'idea che nelle meta
fore avvengano «trasferimenti di senso» basati sulla «decontestualiz
zazione di termini e proposizioni dal luogo di origine»8 e sulla loro 
ricollocazione in altre prospettive di ricerca, in differenti problema
tiche fondamentali, in altri «giochi linguistici».9 

Mettere in evidenza la funzione euristica delle metaforelO signifi
ca spostare i "riferimenti epistemologici" di ciò che è stato o che po
trebbe essere considerato come un fondamento specifico o irrinun
ciabile del discorso scientifico e, conseguentemente, rendere più 
problematica la distinzione tra scienza e non scienza. In altre parole, 
sembra oggi apparire (entro certi limiti) più incerta la possibilità di 
separare nettamente il linguaggio scientifico, presuntivamente con
traddistinto dalla definizione rigorosa e tendenzialmente univoca dei 
suoi «oggetti di pensiero»,11 dai linguaggi- altrettanto presuntiva
mente- vaghi, imprecisi, ambigui o decisamente evocativi di altri sa
peri, quali quelli delle discipline umane di orientamento interpretati
va e, più in generale, di quelli nei quali si è (tradizionalmente) rite
nuto prevalesse o dominasse incontrastato un uso "meta-empirico" 
del linguaggio. 

Inoltre, posto che «molte variabili opache [ ... ] incidono sull' ef
fettivo svolgimento dell'indagine [scientifica] con effetti non chiari 
né chiaramente identificabili»P nonché considerando che dentro al
la «testualità esplicita» delle metafore è indubbiamente celato il loro 
«meta testo o contesto di sfondo», 13 queste figure sono spesso consi
derate «come un interessante osservatorio per un discorso che voglia 
considerare metodo e ethos», 14 fini cognitivi propriamente detti e 
componenti valutative e ideologiche, premesse teoriche e meta-teori
che, al fine di cogliere gli intrecci e le articolazioni di tutte queste 
componenti e, quindi, di rendere più intelligibili «i modi non astrat
ti, né neutrali in cui i soggetti reali elaborano teorie».15 Con ciò, il 
postulato dell' avalutatività dell'indagine scientifica sembra cedere il 
passo all'ineluttabile complessità dell'agire scientifico, contraddistin
to dall'interazione di tutti gli elementi sopra ricordati.16 

È quasi superfluo rilevare che il linguaggio (sia di tipo ordinario 
che di tipo specialistico) costituisce l'universo simbolico per mezzo 
del quale aspetti estesi o parziali del mondo esterno o interno del-
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l'uomo sono rappresentati anche, e talvolta soprattutto, attraverso 
metafore, analogie, similitudini, metonimie e sineddochi. Ma il ca
rattere indubbiamente approssimativo di molti concetti scientifici 
non deriva necessariamente da un trasferimento di significato o dalla 
concettualizzazione di un dominio cognitivo nei termini di un altro, 
bensì dall'evidente discrasia tra ciò che Max W e ber chiamava il caos 
privo di senso dell'infinita varietà della realtà empirica (mai rappre
sentabile in un quadro concettuale unitario) e gli strumenti della co
noscenza umana, che procedono in ogni caso mediante un insieme 
di riduzioni di complessità, di astrazioni e generalizzazioni. 

Fermo restando che qualsiasi enunciato scientifico non è certo 
una "riproduzione" della realtà e che, in quanto espresso nel lin
guaggio, può contenere un'area metaforica, il ruolo propriamente 
euristico delle metafore sembra caratterizzare soprattutto le fasi di 
costruzione e cambiamento delle teorie scientifiche, oppure la crea
zione di nuovi campi di indagine. Eventuali nuove metaforizzazioni 
appaiono, inoltre, abbastanza marginali rispetto ai tentativi di speci
ficare i significati e le implicazioni delle metafore di ordine 
fondativo; tentativi che di norma si avvalgono non già di metaforiz
zazioni aggiuntive, bensì di procedimenti cognitivi e d'interpretazio
ni che mirano appunto a definire le conseguenze logiche di tali me
tafore istitutive. Valga, per tutti, un solo esempio: la locuzione "sca
tola nera" è stata adoperata nella costruzione dei modelli osservanti 
dei sistemi politici, 17 ma la definizione dei processi di natura politica 
presenti in tale dimensione metaforica si è avvalsa di deduzioni logi
camente coerenti con le premesse epistemologiche e teoriche di vol
ta in volta assunte. 

In breve, non tutto il discorso scientifico è metafora, né tanto me
no la comprensione metaforica può essere concepita come l'elemen
to che, in ultima istanza, esaurisce la conoscenza scientifica. Occorre 
dunque distinguere le metafore, in ogni caso presenti nel discorso 
scientifico, dalle premesse non verificabili e dalle ipotesi teoriche 
propriamente dette. n "modello strutturale delle pulsioni" e quello 
delle "relazioni oggettuali" sono basati su differenti premesse non 
verificabili empiricamente.18 Ma in tali premesse non avviene alcun 
trasferimento di significato, essendo appunto solo premesse che, da
ta l'inevitabile sovradeterminazione di qualsiasi comportamento 
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umano, 19 si configurano al contempo come plausibili e come unilate
rali (e perciò opinabili). n fatto che esse presuppongano un salto nel
l'immaginifico, in ciò che Hanson chiamava retroduction,2° non com
porta affatto un coinvolgimento, diretto o indiretto, della compren
sione metaforica. Analogamente, il concetto di inconscio non ha, a 
mio avviso, alcuna valenza metaforica vera e propria, essendo piutto
sto un'ipotesi teorica, una congettura in grado di stabilire una diversa 
spiegazione di molti aspetti del comportamento umano. 

Va da sé che nelle discipline umane le metafore sembrano svolge
re, data la loro frequenza, una funzione euristica più centrale per la 
definizione di nuovi campi d'indagine, per la revisione o per il cam
biamento dei modelli teorici, per i procedimenti ermeneutici attra
verso i quali avvengono le attribuzioni di significato (o di "senso"). 
Né meno importante è che, nelle metafore "fondative" delle scienze 
umane, l'insieme degli elementi di tipo presuppositivo e valutativo 
celati nel loro metatesto appare indubbiamente maggiore e più rile
vante di quello che è possibile riscontrare nelle discipline naturali.21 
E ciò anche perché le prime (ovvero le scienze dell'uomo) hanno per 
oggetto una "realtà" difficilmente rappresentabile mediante la com
binazione di coinvolgimento e distacco,22 e che perciò risulta quasi 
inevitabilmente osservata, descritta, rappresentata e spiegata (o com
presa) soprattutto nei termini dell'essere-in-situazione e del coinvol
gimento, che implicano ovviamente anche un giudizio di valore ben 
più pregnante di quello che caratterizza (o, in una prospettiva diver
sa, "inquina") le congetture delle scienze naturali. 

Psicoterapia e meta/ore 

«Metafora e metonimia corrispondono rispettivamente a quelle 
figure che Sigmund Freud ha illustrato come condensazione e sposta
mento, che sono due modi del funzionamento dei processi inconsci 
particolarmente visibili nel sogno, nel sintomo e nel motto di spiri
to».23 Più in generale, data la centralità della comunicazione lingui
stica in qualsiasi pratica psicoterapeutica, la metafora ha costituito, 
al pari di altri tropi, un costante oggetto di riflessione teorica e clini
ca. 
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Secondo Casonato,24 la metafora, in quanto elemento basilare del 
funzionamento mentale, potrebbe rappresentare un'area privilegiata 
di studio sia in ambito psicopatologico che in quello psicoterapeuti
co. Da un lato, tale studio potrebbe, infatti, fornire l'accesso a «pre
ziose connessioni tra scienza cognitiva e psicopatologia»,25 contri
buendo così a un'analisi più sofisticata e innovativa delle alterazioni 
mentali; dall'altro, una più attenta e puntuale considerazione dell'at
tività metaforica nel corso dei trattamenti potrebbe costituire «uno 
strumento di osservazione e valutazione del cambiamento terapeuti
co», dei processi «in corso durante una terapia», delle «questioni di 
tecnica» e persino «della formazione stessa degli psicoterapeuti».26 

Pur muovendosi da una prospettiva in buona parte diversa da 
quella di Casonato, anche Liotti ha ritenuto di poter sostenere che, 
«in generale, tutta la nostra conoscenza verbale delle emozioni, degli 
affetti e dell'umore implica processi mentali simili alla costruzione di 
metafore (o di metonimie e sineddochi) il cui sfondo è un'esperienza 
sensoriale, spesso propriocettiva o enterocettiva».27 Il pensiero meta
forico sarebbe pertanto essenziale non solo «nella costruzione se
mantica ed episodica di sé e degli altri», ma anche per comunicare 
ad altri «stati emozionali complessi»,28 sicché la metafora sancirebbe 
«il passaggio dalla conoscenza tacita a quella dichiarabile nel lin
guaggio». 29 

Queste due concezioni aprono interessanti prospettive di ricerca 
per le cosiddette "psicologie del profondo". Ma difficilmente posso
no essere accolte integralmente, giacché: 

a) radicalizzano in modo eccessivo l'ambizioso progetto freudia
no di costruire una disciplina capace di darsi, mediante il "legame 
inscindibile" tra ricerca teorica e lavoro clinico,30 non solo lo statuto 
di sapere teorico attendibile e tendenzialmente fornito di vere e pro
prie capacità predittive, ma anche quello di sapere applicato con
traddistinto da una "razionalità strumentale" simile a quella delle 
applicazioni pratiche delle discipline naturali o, per lo meno, al "sa
per fare" del medico moderno; 

b) finiscono per dare della cura della psiche mediante strumenti 
esclusivamente psichici una visione tecnico-operativa definibile in 
modo tendenzialmente esaustivo. Per esempio, mediante l'uso di 
metaforizzazioni ad hoc che, corrispondendo sostanzialmente all'agi-

169 



Enzo Vittorio Trapanese 

re razionale rispetto allo scopo di weberiana memoria, potrebbero 
essere elencate in un "protocollo d'intervento" specificamente atti
nente al "caso clinico" trattato di volta in volta, considerato come 
l'espressione dell'intersecazione di fattori contemplati dalle tipizza
zioni (o dalle classificazioni) derivanti dal modello teorico adottato. 

Nella psicologia analitica di Jung, la metafora, a vario titolo cor
relata con la concezione del simbolo,31 è considerata 

a partire dalla metodologia psicoterapeutica, in base alla quale ogni parola e 

ogni frase sono da ascoltare mantenendole, volutamente, a livello di immagi

ni mobilitatrici. [. .. ] Nel loro essere assunte come metafore, è inteso, più in 

generale, che le parole inducono una doppia decisione: decidere circa il si

gnificato del loro evento comunicativo, una volta che sia stata decisa la con

dizione originaria da cui esse stesse hanno preso l'avvio. Occuparsi dell'infi

nita polisemia e della misteriosa proliferazione delle parole implica per lo 

psicologo non una neutra operazione filologica né un lavoro di chiarificazio

ne concettuale fondamentalmente dissenziente, bensì il suo essere embricato 

con l'oggetto, sino al punto di essere obbligato, non solo sapientemente ma 

anche responsabilmente, a una decisione o scelta del significato dell'oggetto 

stesso.32 

Tralasciando di considerarç quanto è ulteriormente deducibile 
dagli scritti di Jung,33 le metafore risultano utilizzate sia nel «domi
nio della teoria» che in quello della «pratica» psicoterapeutica.34 Nel 
primo caso, «lo statuto metaforico del linguaggio comporta che le 
parole siano intese come parte fondamentale delle ipotesi intorno al
la natura della psiche»;35 nel secondo, ossia nell'ambito della pratica 
psicoterapeutica, tale statuto metaforico «indica l'assumere le parole 
nel loro significato di emblemi stimolatori di attitudini dinamiche, e 
cioè come agenti e reagenti della coscienza».36 

Queste precisazioni ci consentono di presentare, con qualche 
modifica, quattro differenti livelli di "attività metaforica" (linguistica 
o cognitiva) distinti opportunamente da Giuseppe Maffei. 

Il primo livello è quello delle metafore «che emergono dalla stes
sa attività clinica, che valgono per un certo tempo, magari all'interno 
di una particolare cura e che esauriscono il loro valore all'interno di 
questa», ma che Maffei considera come «abbozzi di rappresentazio-
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ni teoriche che tentano di organizzare la nostra visione del mondo e 
la realtà materiale o psichica dei nostri pazienti».37 A questo primo 
livello di base, che per quanto concerne il terapeuta è quello dell'in
tendere e dell'agire in ambito relazionale, e più precisamente nel qui 
e ora dell'intendere stesso, non necessariamente organizzato da un 
modello teorico di riferimento, la metafora si configura essenzial
mente come una «strategia» di discorso che, «preservando e svilup
pando la capacità creativa del linguaggio, preserva e sviluppa la ca
pacità euristica della finzione».3 8 Si potrebbe perciò dire, seguendo 
Ricoeur e alcuni spunti di J ung messi in luce da Mario Trevi,39 che la 
metafora, in quanto appunto congiunzione «tra finzione e ridescri
zione»,4° trova il suo «luogo più intimo e radicale» non tanto nel no
me, o nella frase o nel discorso, bensì «nella copula del verbo essere. 
L'è metaforico significa [infatti] a un tempo non è ed è», sicché ha 
senso parlare di "verità metaforica", ma solo dando un «significato 
"tensionale" al termine verità».41 La vitalità della metafora (nel sen
so evidenziato da Pieri) consisterebbe dunque nella sua capacità di 
iscrivere «lo slancio dell'immaginazione in un "pensar di più" a livel
lo del concetto»42 e, quindi, di andar oltre il noto, il pre-definito o 
l'apparentemente certo determinati dal modello teorico di riferimen
to e, in buona parte, anche dal «senso comune». A mio modo di ve
dere, il ruolo euristico delle metafore che il terapeuta usa nei suoi 
tentativi di riscrivere (con spostamenti significativi di senso) i "testi" 
prodotti dal paziente consiste, appunto, nella loro capacità di mette
re almeno parzialmente in dubbio, o tra parentesi, le precedenti con
nessioni di senso, le "riproduzioni" consolidate degli elementi passa
ti,43 i progetti interpretativi basati su uno specifico modello teorico, 
lepre-comprensioni iniziali,44 ossia tutto ciò che, nella rappresenta
zione di sé e dell'altro, può essere ricondotto alle "griglie ermeneuti
che" preesistenti. In breve, a questo primo livello, le metaforizzazio
ni hanno, anche per quanto riguarda il terapeuta, il carattere di even
ti non programmabili e non pre-definibili, pena il loro decadere a 
meri strumenti tecnici del già pensato e del già conosciuto. 

li secondo livello è, nello schema proposto da Maffei, quello delle 
metafore che «non hanno un preciso statuto metapsicologico», né il 
significato di generalizzazioni d'ampio respiro, svolgendo piuttosto 
solo la funzione di «rappresentare mentalmente concettualizzazioni 
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intermedie tra clinica e metapsicologia».45 A quest'area credo appar
tengano, nell'intendere del terapeuta, le metaforizzazioni che raccor
dano, in uno stesso caso clinico, le metafore del primo livello e che, in 
una prospettiva più ampia, tentano di unire (in una prima ma fonda
mentale sintesi) significati e connessioni di senso appartenenti a diffe
renti situazioni relazionali, ponendoli in rapporto con gli schemi in
terpretativi e con le ipotesi cliniche desumibili dal quadro metapsico
logico e dal modello teorico di riferimento. In tal modo, l'intendere 
acquista il significato di intendere psicologico e quindi una connota
zione riflessiva. Ma, al contempo, queste riflessioni possono rappre
sentare la fase iniziale vuoi della costruzione di nuovi concetti clinici, 
vuoi della revisione dei significati di termini e proposizioni del preesi
stente schema teorico. Si potrebbe perciò dire, pur se con qualche 
forzatura, che qui «la meta/ora conduce l'impossibilità di sperimentare 
nel campo dell' esperienza»46 e «l'impensabile nel campo del pensabi
le»47: essa sembra cioè generare la possibilità di concettualizzazioni e, 
quindi, dell'enunciazione di significati definiti, nei quali non compare 
più l'oscillazione metaforica tra è e non-è (Ricoeur). 

Il terzo livello è quello delle metafore «nelle quali i concetti fon
damentali trovano un'ulteriore possibilità di rappresentazione men
tale»48 mediante il riferimento ad altri campi della conoscenza, op
pure delle metafore che, pur non potendo essere pienamente consi
derate come «rappresentative del funzionamento mentale nel suo 
complesso, [ ... ] hanno comunque costituito degli avanzamenti im
portanti della teoria».49 Maffei cita gli esempi della "teoria degli or
ganizzatori" di Spitz, della "pulsione di aggrappamento" di Her
mann, dell'Io-pelle di Anzieu e del concetto di "simbiosi", nei quali è 
evidente il trasferimento dei significati di termini e proposizioni ap
partenenti ad altri saperi o alla semantica del linguaggio ordinario. 
Gli scarsi sviluppi della psicologia analitica rispetto a quelli (ben più 
consistenti) della psicoanalisi possono essere addebitati, secondo 
Maffei,5° proprio alla rarità dei contributi che si collocano in questo 
terzo livello di metaforizzazione, che ritengo preluda alla costruzio
ne di teorie psicologiche di medio raggio,51 distanti - da un lato -
dalle ipotesi meta psicologiche che raffigurano un modello normativa 
della vita psichica e, dall'altro, dalla pura e semplice comprensione 
metaforica e dall'accumulazione (presuntivamente oggettiva) di "da-
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ti clinici". È, a mio avviso, proprio la mancanza o l'estrema rarità di 
teorie di medio raggio che ha ostacolato lo sviluppo della psicologia 
analitica. 

Il quarto livello è quello delle metafore di tipo fondativo, in as
senza delle quali «la stessa attività analitica non potrebbe costituir
si».52 Il discorso che cercherò di sviluppare verterà quasi esclusiva
mente sulle metafore di quest'ultimo fondamentale livello, che non 
ritengo (diversamente da Maffei) si esauriscano nell'idea di inconscio, 
essendo questa non già una metafora in senso stretto, bensì un'ipote
si metapsicologica. La pensabilità dell'inconscio non deriva, infatti, 
da alcun trasferimento di significato, ma discende piuttosto dalla non 
riducibilità di molti fenomeni psichi ci al cosciente "esser Io". In que
sto senso, l'inconscio non può essere affatto concepito come un ente 
(ipostatizzazione), ma solo come una categoria euristica di tipo espli
cativo o, forse più correttamente, di tipo interpretativo. 

Analisi e trasformazione reciproca 

Due metafore, quella freudiana dell'analisi e quella junghiana del 
"confronto" o della trasformazione reciproca sembrano essere «all'o
rigine di gran parte della psicoterapia contemporanea».53 Più in par
ticolare, queste metafore appaiono all'analisi storico-culturale non 
solo come figure istitutive di due diverse prospettive teoriche e clini
che, ma anche come fattori propulsivi per la revisione dei quadri 
teorici, dei concetti basilari e secondari, delle ipotesi di maggior im
patto clinico e degli schemi interpretativi di riferimento della prassi 
terapeutica. Tenendo conto di alcune riflessioni sui rapporti tra me
tafora e conoscenza,54 esse possono essere considerate sia come figu
re peculiari del pensiero psicoterapeutico storicamente legato all'o
pera di Freud e a quella diJung, sia (e soprattutto) come punti di ri
ferimento obbligato di tale pensiero: attraverso i tentativi di specifi
carne i significati primari o secondari, tali figure continuano, infatti, 
ad essere ancor oggi alla base di diversi processi innovativi, vuoi di 
tipo ortogenetico, vuoi risultanti dall'innesto di termini tratti da altri 
vocabolari specialistici o dal riferimento ad altre problematiche fon
damentali e a differenti prospettive di ricerca teorica e clinica. 
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Alla fine del XIX secolo, coerentemente con l'ipotesi di una vita 
psichica inconscia sottostante alla mera superficie della coscienza e 
capace di incidere su quasi ogni aspetto dell'esistenza umana, Freud 
ha proposto la metafora dell'analisi 

come autentica psicoterapia causale rifacendosi esplicitamente a una sugge

stione della chimica. Come il chimico moderno non si arrende di fronte agli 

aspetti esteriori e magari seducenti di un composto, ma appunto lo "scompo

ne", mediante l'analisi qualitativa e quantitativa, nei suoi elementi essenziali, 

così lo psicoanalista penetra oltre il mero apparire della personalità del pa
ziente e ne mette in luce le componenti pulsionali represse e rimosse. 55 

Posto che la "compagine apparente" sia la psiche, quale «si dà a 
noi quotidianamente e ingenuamente, con tutti i suoi infingimenti 
involontari o inganni inconsapevoli»,56 nonché posto che le compo
nenti basilari o "ultime" di tale compagine siano le pulsioni primarie 
(o, per meglio dire, i loro "rappresentanti psicologici" repressi o ri
mossi), /are analisi significa essenzialmente esplicitare (rendere visi
bile) quanto è celato nel composto e nel suo "linguaggio spurio", 
sotto il quale si nasconde il "vero linguaggio dell'uomo" .57 L'analisi 
è, dunque, non solo demistificazione degli autoinganni della coscien
za corrispondenti alle manovre auto plastiche di adattamento all' am
biente socio-culturale,58 ma anche e soprattutto «l'unica terapia cau
sale» che consente la «dissoluzione della superfetazione culturale 
per mettere in luce la base naturale dell'uomo»:59 essa, insomma, si 
configura essenzialmente come «una sorta di opus contra cultu
ram».60 

La metafora freudiana dell'analisi rimanda, come si vedrà meglio 
in seguito, ha almeno tre significati primari: la "scomposizione" in 
elementi essenziali, il riferimento all'immagine dell'uomo naturale, 
l'interpt~tazione in base a uno specifico modello teorico. 

Nel1929, e più precisamente nel saggio Problemi della psicotera
pia moderna, Jung ha enunciato compiutamente una metafora "chi
mica", già preseiite 'ih diversi lavori precédenti,61 sostanzialmente di
versa da quella dell'analisi: 

Comunque lo si voglia prendere il rapporto tra terapeuta e paziente è un rap-
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porto personale nell'ambito impersonale .. del trattamento. Nessun artificio [e 

qui Jung sembra alludere alla "tecnica" psicoanalitica] può impedire che la 

cura sia il prodotto di un'influenza reciproca a cui paziente e analista parteci

pano interamente. Nella cura si incontrano due fattori irrazionali, due perso

ne [ ... ] che portano con sé, oltre alla loto coscienza più o meno determinata, 

una sfera inconscia indefinitamente estesa. [ ... ] L'incontro di [queste] due 

personalità è simile alla mescolanza di due sostanze chimiche: un legame può 

trasformarle entrambe.62 

La psicoterapia, sembra dunque sostenere J ung, «si risolve in una 
trasformazione reciproca simile a quanto accade, per esempio, quan
do un acido e una base, venuti a contatto in soluzione e scambiando
si gli ioni, si modificano reciprocamente».63 Con ciò, è posto l'accen
to non già sull'esplicitazione delle componenti represse o rimosse, 
né tanto meno sul ruolo "veritativo" del terapeuta o sulla coerenza 
teorica e tecnica del suo "saper fare", bensì sulla relazione conscia e, 
soprattutto, inconscia che si instaura tra due soggetti umani indipen
dentemente da qualsiasi pregiudiziale modello teoricù e da qualsivo
glia codificata e "sperimentata" tecnica psicoterapeutica. 

Come sottolinea Trevi, analisi e trasformazione reciproca s'intrec
ciano ineluttabilmente nella prassi psicoterapeutica. Esse indicano, 
infatti, due processi che è legittimo presumere siano presenti nel 
concreto svolgersi della relazione interpersonale. Inoltre, tali metafo
re appaiono, a ben guardare, complementari e perciò capaci di cor
reggersi reciprocamente, nel senso che ciascuna di esse potrebbe 
compensare i limiti dell'altra e impedire il suo possibile (se non pro
babile) declinare verso una concezione troppo rigida e unilaterale 
dei fattori in gioco nel processo terapeutico: 

La psicoterapia come analisi[ ... ], nonostante l'introduzione della considera

zione del transfert e del controtransfert, incontra il suo doppio limite nel ri

schio dell'aggettivazione o desoggettivazione del pazie!lte e in quello dell' ir

rigidimento in schemi teorici incapaci eli far fronte alla complessità e all'ine

sauribilità dell'esperienza. La psicoterapia come confronto [ ... ] e come tra

sformazione reciproca incontra il suo doppio limite nel rischio della mistica e 

della personalità ineffabile [. .. ] e in quello di una radicale ateoreticità o im

possibilità di un assoggettamento a chiari strumenti logici.64 
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Sono appunto questi limiti che suggeriscono di considerare cia
scuna delle due metafore in argomento come correttivo teorico del
l'altra, al fine di evitare che l'una o l'altra finisca per confermare solo 
tutto ciò che «ricade entro il suo spettro di luce»65, cessando così di 
essere un fattore euristicamente creativo per la costruzione di una 
teoria della prassi psicoterapeutica che tenga effettivamente conto 
dell'intreccio dei molti elementi in gioco. 

I.:analt"si come "riduttore di complessità" 

In quanto scomposizione in elementi essenzialt", l'analisi è chiama
ta a individuare, sia a livello teorico generale che in ogni singolo caso 
clinico, i fattori causali nascosti della vita esteriore e interiore non ul
teriormente riducibili ad altre componenti. n fatto che la teoria freu
diana delle pulsioni si configuri essenzialmente come una teoria on
nicomprensiva, nella quale «ogni comportamento (cognitivo, inter
personale, sociale e via dicendo) è considerato essere direttamente o 
indirettamente al servizio - e insieme espressione - di pulsioni rite
nute fondamentali o primarie»,66 può indubbiamente essere consi
derato anche come una conseguenza della metafora chimica della 
scomposizione in elementi ultimi o essenziali. 

Com'è ormai a tutti noto, «dalla visione di Freud dell'uomo co
me animale governato dalle pulsioni»,67 molti autori sono passati a 
«una visione dell'essere umano come soggetto generatore di un si
gnificato che si costruisce nella relazione» e hanno incominciato a 
concepire l'inconscio non già come semplice deposito del rimosso, 
bensì come «laboratorio in cui si forma il pensiero». 68 

Pur parlando di premesse differenti (per esempio, di relazioni 
oggettuali, di motivazioni o sistemi motivazionali, di vicissitudini 
dell'attaccamento ecc.), e sebbene non sempre inclini a riprodurre 
nelle loro concezioni il carattere onnicomprensivo della teoria delle 
pulsioni, i nuovi indirizzi della psicoanalisi contemporanea manten
gono, tuttavia, di norma inalterata l'idea che sia possibile ridurre la 
stragrande maggioranza degli aspetti normali e patologici della vita 
psichica a un numero non troppo elevato di variabili indipendenti. 
Analogamente, l'ipotesi metapsicologica junghiana che nel cosiddet-
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to "inconscio collettivo" risieda ogni «disposizione germinale origi
naria»,69 ossia «un substrato [psichico] universale e uniforme» pre
sente in ogni tempo e in ogni luogo,7° nonché composto (di fatto) da 
un numero abbastanza contenuto di invarianti, può essere conside
rata una versione sui generis della scomposizione in fattori primari o 
comunque della tendenza a costruire un modello della vita psichica 
in grado di spiegare o, quanto meno, di interpretare esaustivamente 
pressoché ogni aspetto fondamentale dell'esistenza individuale e col
lettiva. 

È però necessario osservare che la "scomposizione" rimanda, in 
senso molto generale, all'esigenza di ridurre la «complessità in deter
minabile» del mondo71 a un numero non elevato di categorie euristi
che (quali per esempio, quelle che definiscono un sistema osservante 
della vita psichica) o, in una prospettiva molto diversa, alle "tipizza
zioni di secondo grado" proprie di qualsiasi sapere riflessivo e auto
riflessivo.72 La metafora dell'analisi indica, dunque, anche un aspet
to fondamentale dell'attività conoscitiva, ossia il carattere necessaria
mente selettivo e orientato di qualsiasi asserto di tipo genericamente 
"nomotetico". 

Nel tentativo di mettere in luce le componenti ultime della perso
nalità o del comportamento, l'analisi corre il rischio di giungere alla 
desoggettivazione del paziente, privandolo di tutto ciò che attiene al
la sua individualità psicologica e storico-esistenziale. Ma non meno 
pericolosa è la possibile "caduta" nella pretesa di possedere la "chia
ve universale" del segreto dei fenomeni umani, anche se questo ri
schio sembra essere oggi relativizzato da almeno due fattori: la pro
gressiva perdita d'importanza delle teorie psicoanalitiche per l'inter
pretazione di molti aspetti del mondo umano e la tendenza di buona 
parte degli psicoanalisti a concentrare la loro attenzione non già sul
la costruzione di una teoria onnicomprensiva del portamento uma
no, ma sulla dimensione clinica e relazionale. 

I fattori causali ultimi contemplati dalla teoria psicoanalitica clas
sica rimandano, ovviamente, all'immagine dell'uomo naturale, ossia 
dell'uomo bio-psichico, pre-relazionale e astorico. È anche a causa 
di questo rimando, considerato da molti analisti come indispensabile 
fondamento della "scientificità" della loro disciplina, che è possibile 
collocare il pensiero psicoanalitico tradizionale nell'alveo del para-
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digma antropologico "individualistico" inaugurato da Hobbes e da 
Locke, ripreso da Smith e da Spencer, nonché riproposto in termini 
psicologici da tutti quegli autori che in qualche modo si rifanno al 
pensiero di Freud.73 Ho altrove proposto di chiamare tesi individua
listica quell'insieme di premesse non verificabili che, ponendo la 
"psiche isolata" come punto di riferimento prioritario di qualsiasi 
considerazione psicologica, sembrano costruire l'immagine di una 
psiche individuale data del tutto (o quasi interamente) a priori nelle 
sue strutture e nelle sue capacità funzionali. In questa prospettiva, 
ogni comportamento cognitivo o interpersonale, qualsiasi trasforma
zione endopsichica di rilievo e la stessa strutturazione della persona
lità sono, in ogni caso, concepiti come qualcosa che può essere, in 
ultima istanza, riportato a un insieme di fattori primari innati, capaci 
di determinare- già di per se stessi- successive dinamiche d'intera
zione e d'integrazione con gli altri,74 

La tesi relazionale, già presente nel paradigma antropologico "so
cietario" che lega Aristotele a Hegel e ad altri autori, può essere in
vece concepita come un insieme di premesse non verificabili che 
propongono l'idea di una psiche individuale non separabile dal suo 
contesto relazionale e perciò plasmata, nei suoi aspetti più centrali, 
dai rapporti interpersonali reali e (soprattutto) dai loro "residui" e 
sviluppi intra-psichici. Con ciò, sembra essere respinta l'immagine di 
una "psiche isolata" preesistente alle dinamiche relazionali ed è indi
viduata nella bipersonalità o, più in generale, nell'interpersonalità 
l'unità di analisi (non ulteriormente scindibile) di qualsiasi riflessio
ne teorica e il punto di riferimento di qualsivoglia considerazione di 
tipo clinico. 

Questa seconda prospettiva, che considera come fattori primari 
molti degli elementi che la "tesi individualistica" concepisce come 
elementi secondari o derivati dell'originaria attrezzatura bio-psichica 
dell'individuo, non tocca tuttavia né l'idea di una psicoterapia causa
le, né la riduzione a elementi ultimi contemplati dalla metafora del
l'analisi, né infine la centralità dell'immagine dell'uomo naturale, an
che se ovviamente non fa più ricorso all'ipotesi di un'individualità 
psichica data interamente a priori, proponendo piuttosto l'idea di 
"potenzialità psichiche" innate, plasmate (nei loro esiti evolutivi) 
dalle relazioni interpersonali reali e dai loro sedimenti intra-psichici. 
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Si potrebbe perciò dire che la delimitazione di un'area d'interesse 
psicologico, non riducibile ai punti di vista e alle premesse delle di
scipline sociali (incentrate, pur se in molti modi, sull'immagine del
l'uomo storico, sociale, culturale e relazionale), resti, nelle nuove 
correnti della psicoanalisi contemporanea, comunque legata ad al
meno alcune delle implicazioni "naturalistiche" della metafora del
l' analisi. In breve, sia la tesi individualistica che quella relazionale 
fanno inevitabilmente riferimento (pur se con esiti diversissimi) al
l'immagine dell'uomo naturale, ossia di un uomo considerato dal 
punto di vista della generalità e della ripetibilità. Il fatto che al cen
tro di tale immagine si trovino vuoi le "pulsioni primarie" ipotizzate 
da Freud, vuoi le complesse vicissitudini delle relazioni oggettuali, 
dell'interpersonalità o dell'attaccamento, vuoi infine determinati si
stemi motivazionali, non modifica affatto l'idea che sussista un nu
cleo antropogenico (bio-psichico o psichico) tale da condizionare, in 
senso metastorico e metaesistenziale, il "destino" dell'individuo, 
concepito come il risultato dell'intersecazione di forze generali, lar
gamente indipendenti dai fattori tendenzialmente irripetibili di ogni 
storia individuale. Il riferimento a quest'ipotesi naturalistica appare, 
da un lato, temperata da tutte quelle congetture che mirano, pur se 
in modi diversissimi, a integrare l'immagine dell'uomo naturale (per 
esempio, la cosiddetta "attrezzatura bio-psichica" dell'individuo) 
con quella dell'uomo sociale75 e, dall'altro, come un'esigenza prima
ria di qualsiasi problematica psicologica propriamente detta. 

I: analisi come interpretazione in base a un modello teorico 

Come si è già accennato, nella metafora freudiana l'analisi è es
senzialmente, o innanzitutto, interpretazione in base a uno specifico 
modello teorico, capace di mettere in luce i fattori causali "ultimi" 
della "vera" personalità del paziente e, più in generale, di qualsiasi 
aspetto del comportamento umano. 

Il pensiero psicoanalitico ha progressivamente esteso il campo 
dell'interpretazione (e quindi degli elementi contemplati dal model
lo teorico) alle comunicazioni non verbali, ai vissuti relazionali del 
terapeuta e a molte altre aree ben note del trattamento analitico che 
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è impossibile elencare in questa sede. La pensabilità stessa della cura 
psicoanalitica è tuttavia sempre rimasta legata alla disponibilità o al
la definizione di un "sistema osservante" della vita psichica fornito 
di un alto grado di generalità e in grado di evidenziare i nuclei con
flittuali nascosti (o, in una prospettiva diversa, i deficit evolutivi o re
lazionali) responsabili della sofferenza psichica o delle carenze adat
tative del paziente. In sintesi, indipendentemente dai contenuti spe
cifici del modello teorico adottato, l'analisi è anche il susseguirsi 
d'interpretazioni che mettono a nudo le vere componenti causali del 
comportamento umano e delle stesse dinamiche relazionali del trat
tamento analitico (transfert e controtransfert). 

Gli schemi interpretativi, e quindi il modello teorico di riferimen
to, sono, nella concezione freudiana, strumenti operativi della cura 
analitica che, pur se destinati a essere perfezionati o modificati in 
funzione dell'accumulazione delle esperienze cliniche, danno al "sa
per fare" e "all'essere in relazione" dello psicoanalista il carattere di 
un agire razionale rispetto allo scopo simile a quello del medico mo
derno. La crisi della concezione freudiana del "legame inscindibile" 
tra ricerca teorica e lavoro clinico, messa in luce da diversi autori,76 
ha indubbiamente comportato una rivisitazione e una problematiz
zazione del rapporto tra elaborazione teorica ed esperienze cliniche 
consona ai principali esiti della riflessione epistemologica contempo
ranea e all'attuale dibattito sulla relazione esistente tra scienze della 
natura (nel cui alveo sia Freud che Jung hanno collocato la psicolo
gia) e scienze dell'uomo.77 Tutto ciò non ha però modificato (né po
teva farlo) la centralità dell'interpretazione in base a un determinato 
modello teorico. 

Si può pertanto osservare che l'intendere del terapeuta non può 
far a meno, pena il suo decadere negli schemi interpretativi di "pri
mo grado" della cultura diffusa e nelle "tipizzazioni" del "senso co
mune" quali si esprimono nel linguaggio ordinario,78 di uno schema 
teorico o, se si preferisce, di una "griglia ermeneutica" tale da con
sentire la messa a punto d'interpretazioni che, riducendo il materiale 
magmatico dell'esperienza a un insieme definito di categorie euristi
che, possano evidenziare - con tipizzazioni di "secondo grado" -i 
processi psichici del paziente e gli stessi processi controtransferali 
del terapeuta. 
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«Ogni analista, anche il più rigidamente ateorico, è almeno impli
citamente un teorico»,79 anche se la teoria sulla quale basa la sua 
pratica clinica non è di norma riconducibile interamente a un mo
dello condiviso universalmente e fissato in modo definitivo, essendo 
piuttosto «una sintesi attinta da molte fonti» e che perciò deriva «da 
quanto ha letto [ ... ],visto, vissuto».so 
· Persino allorché questo schema teorico non è più presente nei 
pensieri coscienti dell'analista, i concetti teorici «forniscono lo sfon
do, la struttura invisibile, all'interno della quale l'analista ascolta la 
storia del paziente».81 Si può pertanto dire che i concetti teorici of
frono «possibilità interpretative, che orientano il terapeuta verso di
mensioni di significato cruciali e nascoste, influendo sulla sua sensi
bilità come ascoltatore».s2 

Nel confronto con l'altrui individualità psichica, il terapeuta può 
cercare di mettere il più possibile "tra parentesi" le proprie convin
zioni teoriche e gli schemi interpretativi che da· queste derivano, al 
fine di essere più disponibile all'ascolto incondizionato del paziente 
e più attento alle "risonanze interiori" attivate dalla relazione. 
Difficilmente però potrà fare del tutto a meno di una mappa cogniti
va di orientamento, di un insieme (più Q meno articolato e tenden
zialmente coerente) di ipotesi teoriche sulle strutture e sui processi 
della vita psichica. La metafora dell'analisi evidenzia appunto la cen
tralità di tale "mappa" e, conseguentemente, la dimensione interpre
tativa del trattamento analitico. 

n valore dell'interpretazione in base a un modello teorico è stato 
talvolta misconosciuto da quella parte della letteratura di psicologia 
analitica che, considerando solo alcuni aspetti del pensiero di Jung, 
ha enfatizzato quasi esclusivamente il ruolo svolto, nella prassi psico
terapeutica, dai fattori di personalità e dalle qualità carismatiche o 
"sapienziali" del terapeuta. È tuttavia indiscutibile che, pur avendo 
più volte affermato che la psicoterapia era «una faccenda strettamen
te individuale»,83 un'arte sui generis non riconducibile a procedimen
ti di tipo tecnico e a spiegazioni prettamente scientifiche, Jung non 
solo ha ammesso che le conoscenze teoriche avrebbero potuto dare 
una base plausibile per l'interpretazione di ciascun caso clinico, ma 
ha anche fornito diverse indicazioni metodologiche utili per l' ap
proccio alla sofferenza psichica e per la cura dellà psiche. 84 
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In effetti, negli scritti di Jung è proposto «un duplice approccio 
terapeutico alla sofferenza psichica» mediante la distinzione tra «psi
coterapia come interpretazione fondata su un qualche modello teori
co e psicoterapia come confronto interattivo tra due personalità al di 
fuori di ogni modello teorico».85 n riferimento a uno dei principali 
significati della metafora freudiana dell'analisi è però temperato sia 
dalla metafora del confronto (o della trasformazione reciproca), sia 
da un insieme di rilevanti limitazioni epistemologiche, teoriche e cli
niche. Jung ha, infatti, evidenziato ripetutamente l'inevitabile «decli
nazione soggettiva di ogni interpretazione», il «condizionamento 
storico di ogni dottrina», la necessità «di impiegare in psicologia il 
metodo antinomico»,86 la violenza insita nella rigida applicazione di 
un determinato modello teorico e l'esigenza di tenere separati i «fat
tori tecnici», comunque rivedibili o sostituibili, dai «fattori di perso
nalità», individuabili «solo per approssimazione».87 Questa consape
volezza di tipo moderno88 e questa lucidità critica sui limiti dell'in
tendere psicologico, sulle specificità della cura della sofferenza psi
chica e, più in generale, sull'impossibilità di dare alla psicoterapia lo 
statuto di agire razionale rispetto allo scopo non hanno ostacolato, a 
dispetto di quanto Jung stesso ha talvolta asserito,89 la formulazione 
di un vero e proprio modello teorico della vita psichica, come ben si 
evince già dalla piccola summa di psicologia analitica dell'undicesi
mo capitolo dei Tipi psicologici dell921. 

Certo: Jung distingue nettamente l'interpretazione riduttiva (in
dividuabile nell'esplicitazione dei motivi "a causa dei quali" si è veri
ficato l'insorgere della sofferenza psichica e la particolare struttura
zione della personalità individuale) dall'interpretazione prospettica, 
ossia dall'individuazione dei motivi "in vista dei quali" è data, per 
esempio nella nevrosi, la possibilità di trascendere l'esistente e quin
di di giungere a un nuovo e più conveniente equilibrio endopsichi
co.90 Con tale distinzione, presente già in alcuni scritti del primo 
quarto del Novecento,91 Jung si allontana indubbiamente dalla con
cezione causalistica della psicoanalisi e tende a fare dell'individuo <<il 
centro della sua considerazione psicologica, situandolo nella doppia 
dimensione dei nessi causali che - in ogni evento dell'esistere - pre
cedono l'individuo e delle intenzioni finalistiche verso cui, nell'even
to, l'individuo si protende, sia pure con un atto di scelta non incon-
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dizionata».92 Sebbene consenta di contemplare un' dwenire' psichico 
non interamente determinato da forze normative generali o dagli 
eventi passati, e perciò riconducibile alla spiegazione (nomotetica o 
idiografica) di tipo causale, il punto di vista prospei:tico (o "costrut
tivo") non può tuttavia fare a meno del riferimento, quanto meno 
provvisorio, a un modello teorico della vita psichica capace di forni
r~ schemi interpretativi adeguati alla prospettiva finalistica. 93 

La psicoterapia come confronto 

La metafora junghiana della "mescolanza", o della "trasformazio
ne reciproca", rimanda innanzitutto alla relazione psichica tra due 
soggetti umani considerati nella loro "unità complessa", nel tutto 
della loro personalità complessiva, e rileva l'inevitabile influenza
mento reciproco tra due totalità psichiche. Con ciò, Jung sembra 
aver voluto evidenziare come l'intenzionalità cosciente e (in modo 
ancor più significativo) il senso intenzionato dei due soggetti del con
fronto costituiscano solo una parte molto limitata dei fattori in gio
co, che includono necessariamente anche elementi di natura irrazio
nale, cioè elementi inconsci presenti e attivi in. ogni momento della 
relazione terapeutica e, più in generale, in qualsiasi relazione relati
vamente stabile ed emotivamente coinvolgente.' 

t'influenza reciproca di cui parla Jung rUn:anda indubbiamente 
alle problematiche del transfert, del controtransfert e dell'empatia,94 
ma al contempo disegna l'ipotesi che il legame terapeu~ico sia «un 
mixtum compositum tra la sanità del terapeuta e la patologia del pa
ziente».95 In tale contesto, l'idea di una "trasformazione reciproca" 
presuppone che siano coinvolte le «aree psichiche profonde e arcai
che, difficilmente mentalizzabili, che inevitabilmente si attivano al
l'interno della coppia analitica».96 È appunto in questo senso che 
Jung individua nel confronto tra due sistemi psichici, ossia tra due 
''totalità", il fattore propulsivo del trattamento analitico. 
' n "legame" trasformativo che può istaurarsi tra i:era,peuta e pa

zÌente è concepito da Jung come qualcosa che, modificillldo questo 
o quell'altro aspetto parziale della personalità, potrebbe favorire la 
ristrutturazione dei precedenti equilibri endopsichici, cioè dei pre-
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cedenti rapporti tra le diverse componenti dell'individualità psichi
ca. Implicita in questo significato primario della metafora junghiana 
è una concezione psicodinamica della personalità per la quale il rap
porto tra le singole strutture psichiche è essenzialmente un rapporto 
funzionale di reciproca trasformazione, nel senso che «lo stato di 
ogni singola struttura» sarebbe «relativo allo stato delle rimanenti al
tre».97 Ne deriva che, per Jung, il «processo trasformativo della per
sonalità che trascende le strutture stesse» sarebbe «messo in moto 
proprio dallo stato particolare in cui si trovano le singole strutture 
della personalità».98 n confronto tra due sistemi psichid dovrebbe 
perciò favorire modificazioni o riaggiustamenti parziali in grado di 
produrre, alla distanza, un nuovo assetto della personalità di ciascun 
membro della diade psicoterapeutica. 

È tuttavia indiscutibile che «l'idea forte, il filo conduttore che 
percorre l'opera di Jung è il valore dato al mondo interno»; di con
tro, «il valore attribuito alla relazione, a ciò che accade nell'incontro 
"tra due individualità" sembra rimanere nello sfondo e rimandare a 
qualcosa di sostanzialmente ineffabile, che non potrebbe essere [ ... ] 
ricondotto a un linguaggio razionale».99 Questa forte prevalenza del
la "tesi individualistica" è presente anche nell'idea di un'individuali
tà psichica intesa come «combinazione particolare» di elementi ge
nerali dati interamente al momento della nascita100 e, conseguente
mente, in una nozione del processo di individuazione (punto basilare 
dell'edificio psicologico junghiano) che postula un processo obietti
vo di caratterizzazione psichica dell'individuo mosso pressoché inte
ramente dall'istinto o dalla categoria della necessità. 101 In altre paro
le, il processo individuativo è concepito soprattutto come «l'attua
zione e il dispiegarsi dell'originale totalità potenziale».102 

A causa di tutti questi elementi naturalistici, la metafora della 
mescolanza sembra perdere il suo più innovativo significato: in sen
so stretto, nulla sarebbe scambiato nella relazione, essendo piuttosto 
condotto «al massimo sviluppo uno schema individuale prepro
grammato».103 Ne deriva che, se si vuole dare un senso alla metafora 
junghiana, occorre separarla da ogni residuo naturalistico e ricon
durla al suo significato originale, che è quello desumibile dai passi 
nei qualiJung ha tracciato una concezione "dialogica" della psicote
rapia: per esempio, laddove afferma che nel processo psicoterapeuti-
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co interagiscono due sistemi psichici e che la relazione comporta 
inevitabilmente un procedimento "dialettico" .104 

Rilevando preliminarmente i rapporti che la concezione della psi
coterapia come confronto tra due persone, libero da ogni preconcet
ta riduzione interpretativa, sembra intrattenere con la filosofia del 
dialogo e, più in particolare, con la considerazione (comune a diversi 
indirizzi di tale filosofia) che pone l'intersoggettività a fondamento 
della nascita e dello sviluppo della soggettività, Mario Trevi ha ipo
tizzato che 

se la soggettività dell'uomo si costituisce nel dialogo (non necessariamente 
verbale: si pensi al dialogo muto tra madre e infante, primo fondamento del 
soggetto adulto) e nel dialogo si sviluppa in un processo che non ha altro li
mite esterno che la fine della vita biologica e altro limite interno che la solitu
dine nevrotica o psicotica, allora la psicoterapia in generale può configurarsi 
come "supplenza dialogica", vale a dire come "aggiunta di dialogo" che sup
plisce la carenza dialogica del passato e/ o rimedia alla carenza dialogica del 
presente.105 

Sarebbe ovviamente assurdo pensare che ogni dialogo possa «co
stituirsi a "supplenza dialogica" in grado di rimediare alle carenze 
del passato o del presente».106 Ha, infatti, «dignità di supplenza dia
logica a fini terapeutici solo quel dialogo entro cui è chiamata in gio
co (e perciò si accresce e si sviluppa) la piena soggettività del pazien
te come la piena soggettività del terapeuta». 107 In questa prospettiva, 
la pariteticità tra terapeuta e paziente, meta esclusivamente tenden
ziale della concezione junghiana del trattamento analitico, «ha il suo 
limite nell'unica disparità reale e moralmente consentita, che è quella 
di un maggiore progresso nella costituzione della personalità da par
te del terapeuta rispetto al paziente».1os 

La metafora del confronto (o della "mescolanza") rimanda dun
que non solo genericamente all'idea di interattività trasformante, che 
impronta di sé qualsiasi forma di psicoterapia, ma anche e soprattut
to a un possibile, o probabile, processo di sviluppo psicologico di 
entrambi i membri della relazione terapeutica, basato su una plurali
tà di fattori e di condizioni strettamente correlati con lo svolgersi 
della relazione stessa. 
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Conclusione 

Come si è già ricordato, Jung distingue due diversi approcci alla 
sofferenza psichica: quello della psicoterapia come interpretazione 
basata su un vincolante modello teorico, che se rigidamente applica
to può condurre a non considerare in alcun modo la soggettività del 
paziente, e quello - apparentemente più consono al . concetto di 
"supplenza dialogica" -della psicoterapia come confronto interatti
vo tra due persone al di fuori di qualsiasi precostituito schema inter
pretativo. 

Questa distinzione appare tuttavia piuttosto dubbia se la si consi
dera come netta separazione tra due modi reciprocamente inconci
liabili di "'essere-nella-relazione". In quanto "unità vivente" non 
scindibile,. in quanto sogge~to di un intendere, d1' un agire e di un 
reagire psi2olog~ci 'fondati sÙ un ins1ei:ne di fattori consci e inconsci 
attivati dal susseguirsi degii eventi rdazionali, li terapeuta non può 
certo passare disinvoltamente dall'interpretazione al confronto privo 
di ql}alsiasi riferimento teorico. Ne deriva che il momento in,terpre
tativo e quello del "confronto autèntico" sono due aspetti insepara
bili di tin \lflico modo di essere all'interno dellà relazione. 

Qualsiasi interazione terapeutica è basata su fluidi processi inter
pretativi, atti a definire (del tutto provvisoriamente) la stessa situa
zione relazionale, a dare un qualche significato ai "testi" prodotti dai 
membri della diade analitica e a orientare il loro agire. Il momento 
interpretativo è, però, non solo condizionato dall'orizzonte delle pre
comprensioni del terapeuta, dai suoi valori e dalla sua personalità, 
ma anche iscritto interamente nell'attualità, ossia in quel «monismo 
dell' esperienza»109 che rappresenta lo specifico del lavoro analitico. 
È appunto nel "qui e ora" del fluire degli eventi relazionali che si 
realizza la convergenza, non programmata né programmabile, delle 
due metafore istitutive della psicoterapia d'orientamento junghiano. 
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Luigi Aversa 
Le figure etiche dell'esperienza analitica: 

identità, alienità, alterità 

La sincerità senza limiti che viene richiesta 
come condizione maggiore e indispensabile al paziente 

non sarebbe che morbosa passività o compiaciuto e pigro arrendersi 
alla più facile delle modalità di colloquio 

se non fosse capace di convergere 
e di aderire concentricamente 
- sia pure provvisoriamente -

verso quegli spazi di riferimento 
che il dialogo via via offre come contributo 

del discorso sulla psiche. 
M. Trevi, Interpretatio duplex1 

Parlare di etica significa, soprattutto nel pensiero contempora
neo, porre un nodo cruciale, o perlomeno accogliere, la varietà e a 
volte il conflitto delle interpretazioni; perché se l'etica è quel campo 
che riguarda la responsabilità del soggetto e della sua azione nel 
mondo, che tipo di responsabilità e di azione dobbiamo intendere in 
un'epoca in cui il pensiero, da Nietzsche in poi, ha messo violente
mente in crisi i fondamenti della soggettività? E inoltre, è possibile 
parlare di etica senza ripristinare, sia pure parzialmente, quel «luogo 
del giudizio» di cui parlava Hegel e senza imboccare quindi una via 
già percorsa ed esaurita dalla metafisica? In base a cosa si potrà sta
bilire giusta o ingiusta un'azione se i valori immutabili appartengono 
a un'epoca che sta per concludersi? E ancora, può il problema del
l' etica essere ripensato alla luce del pensiero contemporaneo senza 
incorrere in «quell'oblio dell'essere» che come dice Heidegger ha 
contraddistinto il pensiero dell'Occidente?2 
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Tali domande non sono poste per ricevere una risposta immedia
ta, ma solo per circoscrivere problematicamente il campo e per ten
tare di cogliere, se possibile, i contorni e il senso che, a mio avviso, il 
problema dell'etica adombra. Per far questo proporrò un iter rifles
sivo su alcuni concetti, o meglio su alcune figure della psicologia del 
profondo, che potranno servire da cartelli indicatori verso quel con
fine e quella zona d'ombra che la parola etica rivela e occulta allo 
stesso tempo. 

Identità 

La prima figura è quella che con termine alquanto estensivo chia
merò Identità; essa esprime il senso più profondo della parola lo, 
parola basilare, fondamento di ogni azione e di ogni parlare, parola 
la cui struttura essenzialmente implica la più importante esperienza 
dell'esistenza: il Tempo. Quando, come dice Jabés, il vocabolo Io 
schiude la pronuncia, schiude ogni tempo così come con-chiude 
ogni tempo e ogni visione allorché si perde nell'estrema esperienza 
della morte. Dicevo, dunque, Io: parola evocatrice di molti sensi per 
la psicologia del profondo, di frasi celebri rimaste ormai nella storia 
e nel pensiero come pietre costitutive della civiltà occidentale. 
Pensiamo all'enunciato di Freud: «Dove era l'Es là sarà l'lo»,3 dove 
l'Io si annuncia in tutta la sua potenza e anche nella sua hybris, il suo 
compito è quello di conquistare le terre dell'Es, di decidere cosa 
debba o non debba rimanere occultato; perché possa essere, l'Io de
ve decidere, mediare, rimuovere a seconda delle situazioni; comun
que è il "deve", è il "dovere", il "decidere" che sta alla base della sua 
azione, perché l'azione è un'assoluta caratteristica dell'Io. L'Io agisce 
e persegue il suo agire attraverso il desiderio la cui essenza essenzial
mente temporale è la durata; per poter durare media il proprio pia
cere con la realtà (i due principi, quello del piacere e quello di realtà, 
sono strettamente legati alla durata dell'Io); così può avere una sto
ria, un passato, un'infanzia da ricordare o un futuro da inventare; 
così può avere una cultura (quella dell'Occidente, che non a caso è 
la terra dell'oblio, così come l'Io è il risultato e il soggetto, allo stesso 
tempo, dell'oblio, della rimozione), può avere una civiltà di cui sen-
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tire il disagio attraverso una sua Super-fetazione, il Super-lo, la cui 
funzione è pur sempre quella di garantire la continuità e la storia con 
la sua Legge. 

Come scrivono Laplanche e Pontalis nell'Enciclopedia della 
Psicoanalisi alla voce 'Super-Io', «esso è una parte dell'Io eretta con
tro un'altra, esso appare soprattutto come un'istanza che incarna 
una legge e vieta che la si trasgredisca».4 Siamo qui in un punto cru
ciale per il nostro problema, seguendo il cartello indicatore 
dell'Identità e delle sue figure troviamo l'Io, la durata, l'azione, il 
tempo, la garanzia, la Legge. Vediamo cioè profilarsi quella zona 
d'ombra che, come accennavo all'inizio, la parola etica rivela e oc
culta. Ma cosa rivela, nell'ambito d'una semantica dell'Identità, que
sta parola? E cosa occulta? E che tipo di azione sarà quella dell'Io, 
quale la sua etica? Se l'Identità esprime la durata, la garanzia, la 
Legge, quale sarà il senso del suo agire se non quello della continuità 
e della volontà di continuare? Parafrasando il titolo dell'opera di 
Paul Ricoeur potremmo dire che siamo con l'Identità nell'ambito 
della semantica del volontario. Viene perseguito ciò che può permet
tere la durata, la continuità dell'Io. È questo che l'etica rivela nella 
sfera dell'Io, il desiderio e la volontà di garantirsi e di continuare, ma 
nello stesso tempo questa continuità e questa garanzia nascondono 
ciò su cui si fondano che si rivelerà nell'analisi della seconda figura 
proposta: l'Alienità o meglio la Follia. 

Alienità 

Quando accade che si possa cominciare ad accorgersi, a percepi
re che esiste qualcosa di diverso da ciò che fino a quel momento ci 
era da sempre apparso come Identico? Com'è che accade che ciò 
che è lo, continuità storico-temporale, improvvisamente percepisca, 
a volte con estrema inquietudine, che la propria presunta garanzia e 
continuità si apre lasciando intravedere qualcosa di non abituale, 
qualcosa di diverso? 

La diversità esprime il differenziarsi, il fratturarsi della continuità 
dell'Identico, ciò che contraddice la regola; in tal senso la Follia 
esprime l"anti', ciò che è contro l'etica dell'Io e dell'Identità, ciò che 
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sconvolge il senso costituito con il non-senso. Non a caso tutta la no
sografia psicopatologica è disseminata da connotazioni che mettono 
in luce la relazione tra Etica e Follia. Basti pensare alle perversioni, 
alle psicopatie, espressioni di quel non-senso od opposto-senso ri
spetto a ciò che si esprime come continuità, regolarità, norme o alle 
attribuzioni che di volta in volta sono state date alla Follia fino a 
qualificarla come Follia morale. La relazione &a Etica e Follia si 
esprime dunque in una sovversione dei significati abituali, in una 
conflittualità, in un «dissidio violentissimo», direbbe Jung, che è 
tensione simbolica. La follia nega la continuità dell'Identico e la sua 
univocità per mostrarsi nella sua mostruosità, nella sua frattura, scis
sione, ma anche ambivalenza e tensione simbolica. In questo sovver
tire ma, nello stesso tempo, tenere assieme i significati ordinari e 
stra-ordinari, in questo porsi come rottura d'una norma che pur tut
tavia nel suo essere presa come polo oppositorio viene anche ricono
sciuta nella sua esistenza; la Follia esprime il senso del conflitto, del
la tensione tra gli opposti, ma questa tensione è anche relazione, 
quel carattere relativo e relazionale che J ung specificava essere una 
delle peculiarità del simbolo che separa tenendo-assieme. 

L'Etica adombra nella semantica della Follia dunque il mondo 
del simbolico e della relazione. Non è un caso che gran parte della 
ricerca della psichiatria fenomenologica sul rapporto e sulla relazio
ne prende le mosse dal rapporto e dalla relazione con la Follia; per
ché la relazione acquista un senso solo quando si percepisce la diver
sità, quando si supera l'inquietudine che ci prende davanti alla frat
tura della propria continuità e all'apparire della "differenza" da sé. 
Ma per coritro, affinché possa essere concepita una diversità bisogna 
che questa contenga parzialmente un frammento di quell'Identico 
da cui si differenzia. Identità e alienità, lo e Follia, continuità e scis
sione dunque si co-appartengono; può esservi una norma perché c'è 
un'eccezione, ma ogni eccezione non fa che confermare la norma. 
Metafora esemplificativa di tutto ciò è, a mio avviso, la relazione 
analitica, dove analista e analizzando sono tra loro in relazione pro
prio in quanto ognuno è diverso ma riconosce in sé qualcosa dell'al
tro, dove la storia può essere la fantasia e viceversa, l'interno l'ester
no e così via. 

Cos'è etico in una situazione del genere? Che tipo d'azione vigerà 
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in uno spazio quale quello analitico dove la storia e la fantasia si me
scolano, dove l'Identità dell'Io si frantuma nei conflitti dell'Incon
scio e dove i conflitti si ri-compongono al servizio della continuità 
dell'Io? La risposta sembrerebbe negativa: non può esservi etica se si 
confondono i mondi, non può stabilirsi quale sia la giusta azione se 
le situazioni si confondono tra di loro, eppure in tale ambito caotico 
noi possiamo rintracciare il senso etico nel mantenere la tensione tra 
i mondi, tra gli opposti, tra l'Io e la Follia; è mediante tale tensione 
che si accede alla relazione simbolica. Potremmo vedere esemplifica
ta tale tensione nell'esperienza del transfert dove l'Eros negato sul 
piano della concretezza storica viene recuperato come metafora, solo 
così mediante una negazione-affermazione il transfert non diviene 
una banale storia d'amore con l'analista e acquista quella capacità di 
'portare-oltre' come suggerisce l'etimo tedesco (Uber-tragung). 

Abbiamo sin qui visto come si articoli diversamente il problema 
etico a seconda che venga considerato nell'ambito d'una semantica 
dell'Identità e della continuità o piuttosto nell'ambito d'una seman
tica dell'alienità, della Follia, della scissione. Abbiamo potuto coglie
re il senso etico della metafora dell'Io e del Super-Io, per quanto ri
guarda la semantica dell'Identità, nella volontà, nella durata tempo
rale e nelle metafore della relazione analitica e del transfert, per 
quanto riguarda la semantica dell'alienità e della Follia, nella scissio
ne e nella tensione simbolica. Vorremmo ora proseguire e radicaliz
zare il discorso per cercare di cogliere i confini di quella zona d'om
bra che ha costituito la premessa del nostro discorso. 

Awicinandoci a questi confini, che sono poi quelli dove la sog
gettività si costituisce e si dissolve, dobbiamo tener conto che il lin
guaggio diviene espressione d'un tentativo estremo di cogliere il sen
so e il non-senso dell'etica non più in una semantica dell'Identità o 
in quella dell'alienità e della Follia- come finora si è fatto- ma nel
l' ambito d'un superamento della stessa sfera .etica per disporsi a ciò 
che sta oltre il mondo dei valori di cui l'etica è pur sempre espressio
ne. Per far questo ci serviremo dell'ultimo cartello indicatore: 
l'Alterità. 
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Alterità 

L'alterità è un successivo passo in avantl nspetto all'Alienità. 
Mentre quest'ultima esprime relazioni tra termini prettamente nor
mativi e quindi etici (per esempio, l'Identità e l'Alienità possono cor
relarsi in senso di normale e patologico, dove normalità e patologia 
esprimono dei valori), l'Alterità esprime qualcosa che sfugge a ogni 
esigenza valutativa per radicarsi esclusivamente in un ambito antolo
gico. L'altro non è, o almeno non è solamente, qualcosa in cui miri
conosco, ma come dice Levinas è «traccia di ciò che non conosco»,5 
esso è traccia di un Infinito. Jung espresse tale dimensione con la me
tafora del Sé. li Sé, come scrive J ung, «appare come un gioco di luce 
e di ombra, quantunque concettualmente esso venga inteso come un 
tutto organico e quindi come un'unità nella quale gli opposti trovano 
la loro sintesi. Poiché un concetto del genere si sottrae a ogni rappre
sentazione, tertium non datur: esso è anche, per questa stessa ragione, 
trascendente».6 La dimensione infinitamente sottraentesi a ogni rap
presentazione del Sé è ciò che a mio avviso costituisce il significato 
più profondo dell'Alterità, colta non solo come diversità e tensione 
tra gli opposti ma soprattutto come trascendenza. Quella trascenden
za che, come esigenza di "andare oltre" avevamo notato sia nella con
cezione dell'Ethos come Uber-Ich, che dell'Eros analitico come Uber
tragung. In tal senso l'Alterità come trascendenza è ciò che si dà nella 
finitezza umana. Non a caso Jung, analizzando la fenomenologia del 
Sé, parla dei profeti. Perché il Profeta esprime il senso, la parola di 
qualcosa che pur manifestandosi rimane pur sempre Altro. 

A questo punto la domanda è: se l'etica è ciò che si connota anche 
e soprattutto come responsabilità, di cosa si è responsabili davanti a 
ciò che si manifesta come trascendenza? È qui che l'ethos, a mio avvi
so, diviene responsabilità di ascoltare; attenzione a ciò che, pur non 
essendo suscettibile di misurazione e valutazione alcuna, dà senso a 
ogni misura e significato. L'ascoltare come attenzione, come assoluto 
silenzioso rispetto della trascendenza ci appare così come l'ultima 
possibile significazione dell'etica, ma anche come un suo tentativo di 
superamento. In questo, il problema etico viene a compimento inne
standosi nel problema dell'azione e nella vasta problematica del lin
guaggio. Direi che la parola Verbo è forse la più espressiva a riguardo 
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nella sua doppia accezione di azione e di parola. L'ascolto (tema es
senziale dell'esperienza analitica) diviene quindi esperienza stessa, at
tesa che la parola sorga e nel suo sorgere divenga azione. 

Tale problema è avvertito da Paul Ricoeur che si chiede in che 
modo il linguaggio della morale possa far parte del linguaggio dell'a
zione.7 L'azione, come la parola, esprime quella ricerca del senso di 
cui l'etica è parte integrante. L'etica diviene dunque, come dice 
Ricoeur, «azione sensata». È ciò che avviene nel rapporto analitico; 
analista e analizzato sono entrambi partecipi d'una ricerca di senso 
che, in quanto capace di operare delle trasformazioni, è soprattutto 
azione. A questo punto la domanda rispetto al problema etico non 
può essere più cosa è giusto o ingiusto, ma cosa ha senso. Così, per 
esempio, può non essere giusto desiderare la morte del proprio pa
dre ma ha un senso il sognarla: forse esprime il desiderio e la proget
tualità di liberarsi da un rapporto eccessivamente autoritario, il sen
so di un'azione individuativa. O ancora più esemplificativo può esse
re il caso in cui l'analista affronta il rischio drammatico del suicidio 
dell'analizzando; per quanto sconvolgente possa essere la sfida il 
problema non è quello: è giusto o sbagliato? Cosa si può fare per 
prevenirlo? Ma chiedersi qual è il senso di un desiderio così tragica
mente distruttivo: forse esso esprime la disperata ansia di un cambia
mento radicale tentato invano. Il problema dell'etica posto così, co
me problema "dell'azione sensata", non pone più il problema della 
responsabilità in una semantica dell'identità. Noi siamo costretti da 
ciò che accade (azione) a farci interpreti di un senso che è costitutivo 
del nostro essere ma che ci trascende. 

Come dice Blanchot: «La mia responsabilità per Altri presuppo
ne uno sconvolgimento tale da non potersi caratterizzare che attra
verso un cambiamento di statuto dell'Io, un cambiamento di tempo 
e forse un cambiamento di linguaggio».8 Nella relazione analitica il 
problema è quello di interpretare il senso destinico dell'essere anali
sta; in questo non può non esserci l'altro (analizzando), in quanto al 
tempo e al linguaggio essi appartengono - come diceva Blanchot - a 
uno statuto totalmente diverso. E la diversità di tale statuto implica 
il riuscire a fronteggiare e osservare con attenzione quel limite estre
mamente sottile e arduo su cui avviene la costituzione, ma anche la 
dissolvenza, di tutte le figure. 
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"Pensare dialetticamente 
e non dialetticamente a un tempo". 

Quindi 'rompere' (con) questo stesso tempo 

l. Quando si parla di identità (delle opposizioni) si tocca una/i
gura che attraversa da cima a fondo l'intera tradizione culturale. Le 
variazioni su questo tema sono state molteplici: indistinto momento 
totale e panico della natura, essere in assoluto, Nulla, unità senza 
contrasti, fusione confusionale e indifferenziata, Uno fuori da tutto, 
Uno dentro tutto, en-kai-pan, e così via. Ciò che preme qui sottoli
neare, però, non è tanto il valore che di volta in volta gli è stato asse
gnato in determinate configurazioni - se si sia trattato di un 'luogo' 
da cui fuggire soltanto oppure al quale fare ritorno il più presto pos
sibile, se abbia occupato un posto letterale oppure soltanto metafori
co, ecc .. Quanto piuttosto il fatto che l'identità sia stata generalmen
te trattata dando per scontato che una distanza da essa fosse senz'al
tro possibile. Ciò che è qui in questione, in altri termini, è che l'iden~ 
tità sia stata per lo più pensata in funzione di un'apertura cui essa 
avrebbe dato origine, in funzione di un movimento di allontanamen
to da essa. L'identità rimaneva così localizzata, dando simultanea
mente spazio a qualcosa di relativamente altro da lei. In questo senso 
si è sempre parlato di 'identità' e 'differenza', di 'stesso' e 'altro', di 
'uno' e 'due', e quindi di intemporalità e tempo, di inconscio e co
scienza, di essenza ed esistenza e via discorrendo. Impossibile, alla 
fin fine, rinunciare all'uno o all'altro dei due termini messi in coppia. 
In una simile struttura polare della realtà acquista senso solo ciò che 
si muove e si mantiene tra i due lembi, che sa passare dall'uno all'al
tro, senza identificarsi né con l'uno né con l'altro. Non a caso la ca
tegoria che ha assunto un peso sempre maggiore è quella della rela
zione: relatività di tutto con tutto. 
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Ebbene, quante riforme un simile dispositivo può tollerare prima 
di schiantare e cadere in mille pezzi? Ci sono dei segnali per dire che 
questa caduta andrebbe salutata come una liberazione? 

2. C'è una bella immagine di Vygotsky1 che illustra molto bene la 
strana magia che sembra contraddistinguere regimi di senso non an
cora differenziati. Sebbene un bambino in età prescolare, dice 
Vygotsky, possa usare per designare un oggetto la stessa parola di un 
adulto, questa non è un concetto ma un complesso di associazioni. 
Per esempio quando un adulto indica un'anatra che atterra sull' ac
qua, la parola anatra significa per il bambino non soltanto l'uccello 
ma l'acqua che schizza, i suoni, le piccole onde sul lago e così via. 
Un'intera e minuziosa contestura, frutto di somiglianze nella forma e 
nel colore, un reticolo dai limiti letteralmente imprecisabili, costitui
scono l'antecedente del pensiero maturo, quell'atmosfera di base da 
cui, per successive astrazioni e ritagli, esso prenderà le s.embianze di 
relativa univocità che gli riconosciamo abitualmente. Ma al di là del
la forza palesemente evocativa di un'anatra eventualmente definibile 
per una volta da elementi collaterali - una certa sonorità, una certa 
umidità dell'aria, una certa curva dell'acqua, ecc. -, in che senso 
possiamo dire 'magica' una simile atmosfera? E in quale rapporto si 
porrà con il pensiero maturo di poi? 

Sia Freud cheJung2 calano la relazione tra pensiero magico e cal
colo razionale in un vero e proprio schema dialettico attraverso cui 
dare conto di un'idea evolutiva dell'apparato psichico, entrambi 
concentrando nel polo magico, allo stesso tempo, il comportamento 
specifico della mente infantile, di quella primitiva della specie e di 
quella patologica del 'malato di nervi' ormai civilizzato. In tutte e tre 
le condizioni vigerebbe una sorta di mancata, perduta o non ancora 
avvenuta distinzione tra interno ed esterno, processo psichico e na
tura, dunque uno stato di 'identità' tra soggetto e oggetto, sé e gli al
tri, animato e inanimato e via discorrendo. Ciò che capita 'dentro' 
sarebbe così immediatamente percepito come un avvenimento là 
fuori, e viceversa, un evento esterno di colpo recepito come un fatto 
personale, interiore. Parallelamente, diventare adulti, evoluti e sani 
non potrà significare altro che divaricare questi due lembi sovrappo
sti e confusi, marcare tra loro uno scarto, una distanza, un intervallo, 
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in modo da articolare e differenziare lo stato d'identità di partenza. 
Una vita psichica riuscita, almeno sulla carta, non sarà altro che dare 
pieno corpo proprio a questa transizione, a questo passaggio dall'u
no al due, (dall'indistinto, inconscio, al diversificato e relativamente 
consapevole) accreditando così nozioni quali tempo, storia, coscien
za, capacità di discriminazione ecc., prima, per forza di cose, insussi
stenti o solo virtualmente presenti. Anche a un semplice sguardo di 
massima appare chiaro che nello schema freudiano questa transizio
ne possiede un solo senso di marcia davvero significativo e plausibi
le. A tutti gli effetti, difatti, quella del pensiero magico non è altro 
che uno stadio, una fase di sviluppo, in cui domina una generale "so
pravvalutazione" dei processi psichici rispetto alla realtà, dove cioè 
<de relazioni che sussistono tra le rappresentazioni (delle cose) ven
gono presupposte anche tra le cose medesime». È la fase retta, se
condo l'espressione di Freud divenuta proverbiale, da un"'onnipo-

. tenza dei pensieri": eroica, fiduciosa oltre ogni misura nelle proprie 
incipienti capacità linguistiche, conoscitive, precorritrice "della no
stra tecnica", filogeneticamente collegata all'animismo, ontogeneti
camente imparentata con il narcisismo, con l'autoerotismo, psicopa
tologicamente riferibile per lo più, anche se non esclusivamente, alla 
nevrosi ossessiva. Ma proprio la serie dei parallelismi ci aiuta a capi
re il destino della magia in questo schema. All'animismo primitivo 
segue infatti una fase religiosa, dove l' onnipotenza viene ceduta agli 
dei, e corrrispondentemente dall'autoerotismo si passa alla "scelta 
oggettuale": il bambino si caratterizza per l'attaccamento ai suoi ge
nitori. Infine da quella religiosa si passa a una 'fase scientifica' dove, 
dice Freud, «non c'è più posto per l'onnipotenza dell'uomo, il quale 
riconosce la sua pochezza e si sottomette con rassegnazione alla 
morte come a tutte le altre necessità della natura»3• Con la "scientifi
cità" anche l'individuo trova quindi il suo "stato di maturità": rinun
cia al principio di piacere e accettazione di quello di realtà. Con ciò 
anche il senso della successione trova il suo compimento e la sua pie
na realizzazione. Arrivare sin qui non descrive una traiettoria qua
lunque, dagli esiti neutrali, contenta per il solo fatto di andare. Da 
un polo all'altro, al contrario, si produce un chiaro incremento di 
senso, una valorizzazione del processo. La transizione freudiana siri
vela essere, più che una semplice progressione, un vero e proprio 
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progresso spirituale: col passaggio dal pensiero magico a quello 
"scientifico" assistiamo a un'uscita dall'universo materno e all'affer
marsi del codice paterno, «una vittoria della spiritualità sulla sensibi
lità, cioè un progresso di civiltà, giacchè la maternità è provata dal
l' attestazione dei sensi, mentre la paternità è ipotetica, costruita su 
una deduzione e una premessa».4 Non più immagini sensibili ma 
"aria in movimento", soffi, respiri, esalazioni, spiriti. 

Che lo spirito debba necessariamente preludere al 'realismo' del
la mentalità scientifica, che la magia sfoci di diritto in raziocinio è 
precisamente ciò che Jung contesta. Il tema di fondo che sostiene le 
ragioni di tale contestazione è noto: l'inconscio, il 'luogo' dove le no
stre ordinarie contrapposizioni polari (soggetto e oggetto, mente e 
natura, intemporalità e storia ecc.) stanno 'ancora' ripiegate in se 
stesse, in stato di 'identità' è senz' altro il ricettacolo di tutti i conte
nuti dimenticati, passati o rimossi, di certo la sfera in cui prendono 
posto tutti i processi subliminali - come le percezioni sensoriali 
troppo deboli per raggiungere la coscienza-, ma anche, e soprattut
to, «la matrice da cui cresce il futuro psichico».5 Dal momento che 
l'attività di questa matrice è permanente, anche la costruzione del 
"futuro" è in continuo divenire, mai scontata e letteralmente mai da
ta una volta per tutte. Ritenere perciò possibile, o anche solo plausi
bile, che esista uno stadio conclusivo di un simile processo -laddove 
esso conosce solo posizioni intermedie, interlocutorie - significhe
rebbe chiudere quest'ultimo in un circolo ristretto e vizioso e limita
re l'inconscio a una semplice appendice, amputandolo e depoten
ziandolo della sua 'parte' più feconda e creativa, del suo aspetto ra
dicalmente altro, 'estraneo'. Cosa che per l'appunto capita alla psi
coanallsi e più in generale all'epoca moderna quando fanno della 
mentalità scientifica, di cui sono al contempo espressione, il vertice 
di una civilizzazione tutta presunta. Questa assolutizzazione del dis
incanto razionale costituisce il mito in cui siamo calati e l'impossibi
lità divenirne a capo, l'esserne irretiti, ammaliati- visto che gli stru
menti critici di cui disponiamo non fanno che rinforzare la stessa ra
zionalità da cui si vorrebbe eventualmente uscire - costituiscono la 
nostra specifica e inconsapevole forma di primitivismo, più pericolo
sa di quelle precedenti perché 'sradicata' da ciò che avrebbe potuto 
farle da argine, da contrappeso e, con un po' di fortuna, da terapia. 
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Razionalismo dominante, per Jung, significa predominanza della co
scienza dell'Io. La quale ha senz' altro annesso un inconscio. Ma si 
tratta, per l'appunto, di un inconscio per modo di dire, già sempre 
sul punto di farsi cosciente, o comunque concepito in vista esclusiva 
della coscienza, sulla sua falsariga. Per questo, afferma un po' provo
catoriamente J ung, risolvere dei problemi con un inconscio del ge
nere, "personale", conduce sempre a un ristoro, a un "aumento di 
energia", a un ristabilimento dell'Io. Così, se l'inconscio 'personale' 
avesse l'ultima parola, tutto -in linea di principio - si potrebbe otte
nere con l'educazione: «storpiare l'uomo a macchina psichica o alle
varlo al culto di un ideale».6 L'inconscio ritrova la sua dimensione 
più autentica, invece, quando è pensato come matrice collettiva, co
stitutivamente inafferabile da un punto di vista logico, letteralmente 
comune a tutto e presente in ciascun individuo, capace di avvolgere 
in se stesso tempo, spazio e causalità. Usando la fantasia un simile 
inconscio ci potrebbe apparire, appunto, come un «uomo collettiv~, 
al di là della giovinezza e della vecchiaia, della nascita o della morte: 
con l'esperienza pressochè immortale di uno o due milioni di anni 
[ ... ] sognatore di sogni secolari, capace di previsioni incomparabili 
[. .. ] una sorta di corrente infinita, o forse anche un mare di figure e 
di forme che affiorano talora alla nostra coscienza».7 Solo in base a 
questi "sogni" immemorabili la nostra 'evoluzione creatrice' proce
derebbe. A differenza della spasmodica angustia delle prestazioni 
mentali moderne, l'inconscio collettivo disporrebbe di un passo ben 
più ampio, vasto e 'sapiente' benchè crepuscolare e impalpabile. 
Contattarlo poi, a differenza di quello che accade con l'inconscio 
'personale', implica sempre un"' estraneazione dalla vita normale", 
uno stato di "alienazione", una percezione di "stranezza inaudita", 
qualcosa di affascinante e morboso insieme. Nello schema dialettico 
junghiano insomma l'arco che va dal pensiero magico-primitivo alla 
mentalità razionale è come se mutasse di segno e dovesse avvenire 
tutto all'insegna della 'magia', tra forme diverse di 'primitivismo'. 
Quello del razionalismo moderno - fantomatica stadio conclusivo 
del processo, isolato in se stesso e divorato da ansie e superstizioni -
non sarebbe altro che un primitivismo negativo e 'inferiore'. La sua 
forma positiva e 'superiore' , davvero e paradossalmente 'razionale', 
cioè davvero consapevole, sarebbe solo quella capace di mettersi in 
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condizione di ricezione e trasmissione delle immagini collettive che 
provengono dallo strato creativamente incandescente dell'inconscio. 
Funzionare da dee-trasmittente sarebbe così il solo modo efficace, 
evoluto, di articolare al meglio, di 'individuare', lo stato primordiale 
di 'identità'. Tutti gli sforzi dovrebbero concentrarsi allo scopo di ri
dargli il giusto fiato per proseguire la sua corsa, impedendogli ovvia
mente di congelarsi o di soffocare, proprio come, corrispettivamen
te, la coscienza dell'Io dovrebbe restare capace di retrocedere e de
centrarsi senza inflazionarsi né sparire. A caratterizzare il primitivi
smo superiore sarebbe così una dedizione della 'divina mania', dove 
tanti fenomeni di 'sincronicità' razionalmente inspiegati, rifiutati o 
canzonati ritrovano nuovo e indiscusso diritto di ospitalità. Rispetto 
allo stile progressivo della dialettica freudiana, che del tragico ab
bandono a se stessi e della subordinazione alle dure leggi della realtà 
temporale fa il proprio punto di forza, queste movenze di Jung, per 
le quali invece tutto consiste in un gesto di calcolata autodestituzio
ne, e dunque in un atto quanto mai 'atletico' e fiducioso, potrebbero 
benissimo essere definite, tanto per rimanere nel contrasto, 'regressi
ve', togliendo però al termine quel carattere necessariamente cupo 
dell'irrazionalismo reazionario. La cosa rimarchevole però, su cui 
porre la massima attenzione, è che nemmeno l'aspetto regressivo 
dello stile junghiano mette per un solo istante in discussione il fatto 
di poggiare su un'idea di transizione dialettica. Che, cioè, lo spazio 
psichico sia organizzato su di una transizione, su di un passaggio, su 
di una mediazione, è qualcosa di in discutibile sia per l'andatura 
'progressiva' di Freud, sia per quella 'regressiva' di Jung. Qualcosa, 
dunque, che li accomuna senza confonderli: contare su di una trans
izione che dura effettivamente. 

3. Progressività, regressività e durata letterale, scontata, della 
transizione dialettica tra identità e differenza, magia e ragione, uno e 
due sono tutti temi che si intrecciano nel pensiero di Benjamin e ne 
sanciscono l'esplosiva attualità. Impossibile qui illustrare i mille fili 
incendiari di un simile intreccio, di una simile compressione. È noto 
tuttavia come Benjamin, sotto la spinta, di nuovo, pressante e 'perse
cutoria' di Adorno, avesse intrapreso una critica serrata delle 'imma
gini arcaiche' diJung, che, sulla scia di Klages, «correvano sempre il 
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rischio di avere una funzione "regressiva"», al fine di «consolidare 
metodologicamente certi fondamenti dei Passagen». È noto altresì 
come certe sue, ormai celebri, intenzioni di «bonificare territori su 
cui finora è cresciuta solo la follia», di «penetrarvi con l'ascia affilata 
della ragione, senza guardare né a destra né a sinistra» - visto che 
«ogni terreno ha dovuto una volta essere dissodato dalla ragione eri
pulito dalla sterpaglia della follia e del mito»8 - siano riconducibili a 
e siano in sintonia con lo spirito 'progressivo' della psicoanalisi. 
Ancora più degno di menzione il fatto, altrettanto noto, che lo stesso 
Adorno avesse sottoposto a critica radicale la prima stesura del sag
gio su Baudelaire, accusando Benjamin proprio di sociologismo in
genuo e di mancanza di dialetticità, di non aver saputo cioè interpor
re una convincente idea di mediazione all'incrocio tra magia e positi
vismo, risultando così vittima di un 'materialismo volgare'. Ciò che 
allora Adorno non comprese - comprendendolo molto probabil
mente più tardi- costituisce oggi per noi, invece, una questione cru
ciale e l'attualità incomparabile del pensiero di Benjamin. Quella 
'mediazione', di cui vive uno schema dialettico e in cui si riassume 
gran parte della nostra tradizione culturale, ha cessato di 'durare' e 
si ritrova precisamente a sopravvivere in uno stato di inconsapevole 
immobilità. Cioè proprio secondo una condizione tenacemente 
esplorata da un'idea guida di Benjamin: la dialettica nell'immobilità, 
in 'quiete', in stato di 'arresto'.9 Questa idea aveva il compito di sal
vare la caducità dei fenomeni e la costitutiva fragilità delle circostan
ze, interrompendo per l'appunto quella loro meccanica concatena
zione con cui tanto le teorie 'regressiste' anti-storiciste quanto le teo
rie 'progressiste' storiciste pretendevano di spiegarle mentre in realtà 
le annullavano. Tanto le une quanto le altre davano così per scontato 
che il passaggio da un polo all'altro del loro schema dialettico fosse 
automaticamente provvisto di una effettiva, tangibile e indiscutibile 
consistenza. Che la transizione avesse a disposizione tutto il tempo di 
cui necessitava per rendersi visibile e convincente. Che la mediazio
ne, non dovendo dar conto di sé, potesse durare indefinitamente. 
Dinnanzi a tanto 'continuismo' Benjamin opponeva un gesto di dis
continuità.· Questo stato di cose è però nel frattempo mutato. 
Intensificando parossisticamente la loro attività di scambio, media
zione e transizione hanno perduto la tangibilità di un tempo, dando 
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così involontariamente luogo a un'area dialettica assottigliata sino al
l'invèrosimile, quasi impercettibile, quasi immobile già per conto 
suo, dove gli opposti invece che distanziati si sovrappongono, e dun
que area esausta, satura, esaurita. li risultato senza precedenti al 
quale assistiamo, avendo a che fare ormai con mediazioni e transizio
ni istantanee, è che ogni nostra prestazione mentale vive per infinite
simi e dunque di continui paradossi: lucidissima e insieme frastorna
ta, iper-calcolata e insieme anaffettiva, rispettosa e insieme cerimo
niosa, razionale e insieme magica, autentica e simulata allo stesso 
tempo. Da un certo punto di vista è come se tutte senza nessuna ec
cezione girassero in tondo, concentrate in un punto, senza avere più 
niente altro da fare, dal momento che esse hanno ultimato l'intero 
tragitto che lo schema dialettico prescriveva loro di compiere. Al 
culmine del processo di differenziazione e divaricazione esse non 
possono altro che riprodurre quello stato di identità degli opposti da 
cui 'partivano': immediatamente contraddittorio quest'ultimo per 
ovvie ragioni e 'mediatamente' contraddittorio lo stato differenziato 
di arrivo, dal momento che di un transito divenuto istantaneo chi 
può dire con certezza se sia avvenuto oppure no? In queste condi
zioni che cosa potrebbe ancora prescrivere a un uno qualunque dei 
nostri atti mentali, alla stessa vita psichica in generale, lo schema 
progressivo freudiano? Quale ulteriore passo innanzi? E viceversa, 
ma non diversamente, cosa ne potrebbe lo schema junghiano? 
Entrambi è come se fossero stati accontentati, ma, insieme, come è 
evidente, anche sottilmente traditi: inverati e beffati simultaneamen
te. L'unico margine sensibile presente in una simile situazione sareb
be costituito da quello scarto che ancora divide lo stato infinitesima
le e contraddittorio raggiunto dalla vita psichica rispetto allo schema 
dialettico di appartenenza. Mentre la prima ha tratto il massimo di 
quello che poteva ottenere divenendo evanescente, lo schema dialet
tico di fondo continua imperterrito a mostrarcela, secondo il suo sti
le consueto, in movimento, come se transitasse o come se dovesse ri
petere meglio il passaggio, ovvero come se nulla fosse nel frattempo 
avvenuto. In questo modo la legge dialettica camuffa la realtà che es
sa stessa ha contribuito a formare, stendendole sopra un velo di opa
cità- il velo costituito dalla legge dialettica medesima-, la sola om
bra di inconsapevolezza davvero significativa. 
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Per tener conto di ciò che è successo occorrerebbe colmare la 
scissione tra l'immobilità di fatto, travisata e misconosciuta, e l'im
mobilità di diritto rivendicata da Benjamin in differenti circostanze. 
Occorrerebbe cioè liberare gli infinitesimi evanescenti dal fatto di 
transitare, dal fatto di andare sempre e solo 'da' 'a', portandoli deci
samente fuori da questa inquadratura, classica ma esausta. 
Spezzando, arrestando il loro respiro dialettico ormai asfittico. 
Trattando mediazione, transizione e passaggio - parole chiave del 
nostro modo abituale di dare senso all'esperienza - come altrettanti 
rottami, resti di loro stessi. 

4. Allo scopo di chiarire il senso di questo arresto -la sola mossa 
ancora plausibile in un simile contesto - è utile rifarsi a uno dei cele
bri aforismi di Minima moralia. Qui, nell'aforisma numero 98,10 

Adorno mostra quale andatura estrema dovrebbe assumere un pen
siero dialettico che fosse davvero erede delle analisi di Benjamin. 
Una volta ammessa e riconosciuta, infatti, la sostanziale convergenza 
tra l'apparente neutralità del sapere scientifico e le forme di dominio 
sociale via via operanti, si comprende definitivamente come anche i 
metodi, gli ideali, i risultati, la storia e la struttura stessa della cono
scenza filosofica siano tutt'altro che imparziali o univoci. «Coerenza 
e totalità, gli ideali di necessità e universalità del pensiero borghese, 
definiscono in effetti la formula della storia, ma appunto perciò, in 
questi concetti signorili e grandiosi, si esprime la costituzione della 
società contro cui è rivolta la critica e la prassi dialettica». 
Analogamente all'affermazione di Benjamin che la storia è stata fino
ra scritta dal punto di vista dei vincitori (e dovrebbe essere scritta da 
quello dei vinti), dobbiamo dire che anche la logica conoscitiva non è 
così equanime ed esaustiva, non parla a nome di tutti e non in modo 
che tutti possano riconoscervisi. Anche in essa c'è qualcosa che rima
ne sistematicamente lasciato fuori, emarginato od oppresso. Che il 
suo movimento non può incamerare e portarsi appresso. Insomma 
c'è sempre qualcosa che il nostro modo abituale di pensare tralascia 
e su cui costitutivamente s'impone, su cui 'vince' (consapevolezza 
che giunge acuita sino a Lévinas), e a quel punto, proprio perché 
'vinto', finisce anche con l'apparirci inessenziale, marginale, ridicolo 
o di poco conto: dunque scartabile senza rimorsi. Per Adorno si trat-
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tava allora, ben sapendo che è sin troppo facile illudersi di saltare via 
dalla propria storia, di obbligarsi a pensare «dialetticamente e non 
dialetticamente a un tempo». Dialetticamente facendosi cioè carico 
del fatto che la nostra dinamica concettuale non può probabilmente 
prescindere da una logica di dominio ed esclusione - ma al tempo 
stesso non dialetticamente, con la convinzione cioè che la medesima 
dinamica accumula «prodotti di scarto e punti ciechi» che letteral
mente la trascendono, che esulano dalle leggi del suo movimento e 
che, allora, è possibile recuperare per altra via per metterli «filosofi
camente a frutto». Per Adorno insomma si trattava, in virtù della sua 
nota categoria di 'non-identico',11 di trovare una via d'accesso nel 
medio del linguaggio a ciò che è senza linguaggio e nel medio del 
concetto a ciò che è senza concetto, senza assencondare l'ideale con
ciliativo della tradizione metafisica e senza rassegnarsi alla pura con
statazione, di stampo positivista, dell'esistente. E tuttavia, nel mo
mento in cui, come è adesso, le cose patiscono piuttosto il fatto di 
aver completato il tragitto dialettico, di riprodurre nel loro essere di
venute 'dettaglio' proprio l'indistinzione di partenza, nel loro essersi 
differenziate l'identità confusa dell'origine, possiamo ancora pensare 
agli 'scarti' come se fossero una quota, una parte di ciò che il movi
mento dialettico produce? Possiamo ancora opporre il marginale a 
ciò che è essenziale, la piccola taglia alla grande, il leggero al pesante, 
il provinciale al cosmopolita? La formula di pensare 'dialetticamente 
e non dialetticamente a un tempo' è inutilizzabile come tale perché 
essa sembra essersi, nel frattempo, completamente realizzata e costi
tuire lo stato di fatto di tutte le cose. Tutto nel frattempo è divenuto 
leggero, sottile, marginale, istantaneq provvisorio, dal momento che 
l'assetto dialettico è per tutti quello della identità immediata, della 
coincidenza, della simultaneità degli opposti. Tutto perciò si ritrova 
o è destinato a ritrovarsi in stato di scarto, in prossimità cioè di quel
la soglia di massima differenziazione, di massima dicibilità, di massi
ma prestazione o sfruttamento di sé oltre la quale non è possibile -
non ha alcun senso - spingersi . Ogni nostro singolo dettaglio, dopo 
che tutto è diventato dettaglio, incorpora, in altri termini, l'intero 
processo dialettico canonico, riflettendo all'estremità di un polo an
che l'altro, concentrando entr.ambi nell'effimero momento della pro
pria risicatissima presenza. L'unica cosa, a ben vedere, che manca 
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questa condizione, che la sfugge, è proprio la mediazione dialettica 
in quanto tale, il transito, il passaggio da un polo all'altro: essi conti
nuano a essere pensati come se fossero sempre gli stessi, come se la 
differenza di potenziale tra i poli non potesse mai sfumare e farsi 
quasi impercettibile (precisamente quanto invece ci caratterizza at
tualmente). È l'istituzione stessa della dialettica- è, cioè, il fatto stes
so, immotivato, della coordinazione in poli come condizione di pen
sare l'esperienza - che, sbalzata in primo piano e concentrata in ogni 
più piccolo frammento, dovrebbe essere resa resto, scarto di se stessa. 
Fermare, spezzare il fiato della corsa dialettica- che è già quasi asfit
tico per proprio conto dal momento che ha ormai raggiunto le estre
me propaggini che la sua impostazione di fondo gli permetteva: una 
simile azione avrebbe lo scopo di riconoscere che è inutile continua
re a ragionare in termini di movimento, di transitorietà, di transizio
ne. E avrebbe anche lo scopo di riconoscere che se questo, nonostan
te tutto, avviene, potrà avvenire soltanto negando la realtà prodottasi 
nel frattempo. Prendere atto della sostanziale immobilità dei nostri 
atti significherebbe rompere, arrestare il gigantesco contenitore dia
lettico e cominciare a 'mediare' l'idea stessa di mediazione, provando 
così a pensare le cose in condizione di scarto, di resti, senza più muo
verle, fuori da ogni logica di movimento, di transizione. 

5. Tra coloro che hanno visto più lontano in questa direzione c'è 
senz' altro Tadeusz Kantor, autore di indimenticabili messe in scena 
quali La classe morta e Wielopole-Wielopole, capace di aggirarsi con 
destrezza nei bassifondi della gerarchia degli oggetti, in mezzo ai re
sidui e agli scarti. Al centro della sua poetica si trova l'idea di una 
«realtà di rango più basso», secondo la quale gli oggetti, gli indivi
dui, le loro storie e i pensieri loro relativi ottengono autentica consi
stenza e il grado di realtà più brillante allorquando hanno esaurito le 
loro funzioni consuete e si trovano «alle soglie della pattumiera», 
sull'orlo «dell'immondezzaio». Il rango-più-basso garantisce così 
una zona di sussistenza per tutto ciò che ha finito il proprio ciclo, 
senza sbarazzarsene punto e basta. Esso, comunque, privilegia l'a
spetto 'povero', «privo di prestigio» delle cose. Si tratta inoltre di 
una realtà evidentemente mescolata, impura, dove, limitatamente a 
ogni singolo contesto, tutto si è compenetrato con tutto, parole e co-
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se, pensieri e corpi: essa comincia esattamente da qui e mai da una 
sola parte o dall'altra. Accedere poi a un simile livello non significa 
affatto fare l'encomio o l'elogio funebre di quello che è stato, né ri
tracciarne una storia o un racconto alternativi. Tutto ciò che si è 
esaurito viene, al contrario, inchiodato a una sola piccola circostan
za, gli viene concessa un'unica particina, cose che contribuiscono al
la sua deformazione, cioè a una forma speciale di 'attività' che passa 
sempre più attraverso l'inanimato. Nessuna «trama» allora «basata 
sulla continuità». «Ho stabilito che ciò è menzogna» dice Kantor, 
ma un allestimento che prende a esempio la «memoria del bambi
no», rivolta, dice sempre Kantor, «infallibilmente alla verità», «com
piendo una scelta di momenti nella massa della realtà». Infatti «nella 
memoria infantile si conserva sempre solo una caratteristica dei per-
sonaggi, delle situazioni, degli eventi, del luogo, del tempo [ ... ]. n 
Babbo arriva (in licenza), di continuo impreca e fa le valige [ ... ] la 
Mamma che parte sempre e sparisce, poi: nostalgia .. . »P La realtà
di-rango-più-basso rimane scandita da individui di una specie estra
nea, abitata da inquilini clandestini in posa per una fotografia come 
morti, irrigiditi, ridotti a un'unica espressione e a un solo istante, 
senza prima né poi, senza più né capo né coda. Riecheggiano in que
sti tratti alcuni dei caposaldi della concezione di Bruno Schulz, a tut
ti gli effetti uno dei principali precursori della realtà-di-rango-più
basso per eplicita ammissione dello stesso Kantor, e soprattutto del 
suo Trattato dei manichini. Un manichino per Schulz era un oggetto 
materiale rassomigliante il corpo umano ma privo di qualsiasi tratto 
psichico. Poteva perciò rappresentare la vita pur da una posizione di 
assoluta immobilità. In virtù di una generatio aequivoca esso rappre
sentava il risultato «di una fermentazione fantastica della materia», 
una forma «limite, dubbia e problematica», ma soprattutto esprime
va la preferenza accordata «alia paccottiglia, al basso costo, alla me
diocrità, alla volgarità del materiale». Non fatto per durare a lungo, 
né eseguito in modo solido, ma «per servire una volta soltanto»: «da
remo loro, per esempio, solo una metà del viso, una sola mano, una 
gamba, quella cioè di cui avranno bisogno nella loro parte. Sarebbe 
una pedanteria preoccuparsi della seconda gamba che non rientra 
nel gioco. Dal di dietro potrebbero essere semplicemente cuciti con 
una tela, oppure imbiancati». 13 
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A dare seguito a una vita infinitesimale, una volta fuori dalla logi
ca del movimento e finalmente 'in quiete', non potrebbe essere altro 
che una prosecuzione del Trattato dei manichini in direzione dei 
concetti : la nostra superba, davvero magica, paccottiglia. (Concetti 
rotti, sull'orlo della pattumiera, finalmente saputi indistinguibili dal
le cose in stato di scarto, ormai giunte al limite della loro espressivi
tà, al bordo estremo del loro ciclo di significazione, anch'esse sull'or
lo della pattumiera. Per un unico, immenso, quasi impercettibile, 
immondezzaio.) 

2 

3 
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Un passato che non passa. 
Bachelard e la fine dell'abitare 

Dobbiamo porci di fronte allo spaccato di un edificio 
e fornirne una spiegazione: 

il piano superiore è stato costruito nel XIX secolo, 
il pianterreno è del XVI secolo 

e un esame più minuzioso della costru~ione 
mostra che essa è stata innalzata su una torre del II secolo. 

Nella cantina scopriamo fondazioni romane 
e sotto la cantina si trova una grotta colmata, 

sul cui suolo si scoprono, 
nello strato superiore utensili di selce, 

negli stati più profondi resti di fauna glaciale. 
Questa potrebbe essere, all'incirca, 

la struttura della nostra anima. 

C. G.Jung, Anima e terra (1927-1931) 

È stato Gaston Bachelard a osservare come queste parole diJung 
abbiano impresso un nuovo corso all'antichissimo paragone fra l'a
nima e la casa. Quest'ultima, dopo Jung, non sarebbe più semplice
mente il termine di un rinvio allegorico, né solo una metafora o il 
polo di un'analogia. La casa, piuttosto, diventerebbe un modello di 
descrizione della psiche dall'efficacia direttamente proporzionale al
la profondità prospettica del suo passato, ovvero al suo essere stata, 
nel tempo, analogia, metafora e allegoria. La casa, dunque, verrebbe 
assunta tra le forme della comprensione del sé precisamente in forza 
dell'antichità e della stratificazione storica del suo accostamento con 
l'anima. D'altra parte, l'area di intersezione fra il campo semantico 
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della parola "casa" e quello della parola "anima" sarebbe così vasta 
da giustificare l'idea di trasformare il modello in un vero e proprio 
strumento per l'analisi. 

n punto di vista che fa della casa uno strumento di indagine della 
psiche viene definito da Bachelard "topo-analisi". E quando deve 
esporre il presupposto che ne fonda la possibilità, egli si riferisce po
lemicamente a Heidegger osservando come l'uomo, «prima di "esse
re-gettato" nel mondo», venga «deposto nella culla della casa».1 

Secondo Bachelard, dunque, il Ci dell'essere dell'uomo, il suo Da, è 
in principio un alloggio e l'uomo, di conseguenza, è l'essere origina
riamente "alloggiato", così come originariamente alloggiato è il no
stro inconscio: a proprio agio nell'anima come nella sua dimora na
turale, quindi «alloggiato bene, felicemente», almeno fino a quando 
lo scontro con il "fuori" del mondo non sovverta il suo ordine e non 
gli provochi traumi che la dimensione protettiva della sua casa origi
naria, tuttavia, sarebbe sempre in grado di attutire o di compensare.2 

n ruolo della psicoanalisi diventa perciò, agli occhi di Bachelard, 
quello di un soccorso offerto a «inconsci sloggiati, brutalmente o in
sidiosamente sloggiati», per i quali lo stesso movimento che li ac
compagna verso il ritorno a casa equivale a un aiuto verso l'uscita nel 
mondo, un invito a «entrare nelle avventure della vita», dato che av
venturarsi, uscire, esporsi alle incertezze del fuori è possibile solo 
per un inconscio che ben conosca la strada di casa: una casa propria 
che rappresenti la sicurezza di un rifugio, di un luogo d'accoglienza 
incondizionata e potenzialmente sempre disponibile.3 

La "topo-analisi", inoltre, non considera in modo univoco la rela
zione fra le immagini della casa e la vita psichica nel suo insieme. 
Non si limita, cioè, a tracciare una serie di simbolismi o parallelismi, 
così come fece per esempio Scherner nel suo Das Leben des Traumes 
(1861), dove l'immagine onirica della casa viene identificata con una 
rappresentazione completa dell'organismo, dunque del corpo uma
no nella totalità e interconnessione delle sue parti. Commentando la 
teoria di Scherner, Freud aveva osservato da un lato che la «fantasia 
onirica non è legata a questo materiale»4 e dispone anche di altre im
magini per dare forma a una rappresentazione dell'organismo, dal
l' altro che la normatività di una simile associazione si basa su un ar
bitrio interpretativo tale da rendere difficilmente condivisibile la 
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proposta .di Scherner, non seguita d'altra parte, in questo, neppure 
dal suo allievo principale, Johannes Volkelt. La "topo-analisi" sugge
rita da Bachelard estende l'obiezione di Freud sino a rovesciarne 
l'ordine delle priorità: nella casa, infatti; Bachelard non vede soltan
to un repertorio di immagini oniriche polivalenti, ma una vera e pro
pria guida all'analisi della psiche e alla ricostruzione dei paesaggi 
dell'immaginario. Un rovesciamento, questo, reso possibile sia dalla 
qualità relazionale dei contenuti legati all'esperienza della casa, sia 
dalla possibilità di identificarla con un materiale archetipico poten
zialmente universale, valido per tutti gli uomini e per tutte le epoche 
storiche. 

A una prima lettura, La poetica dello spazio appare come un libro 
sorprendentemente fuori tempo. Per un verso, infatti, vi vengono 
trattate alcune categorie archetipiche dell'abitare, o meglio dei senti
menti sui quali si fonda il senso di una riflessione sull'abitare: la ri
cerca di una protezione e di un rifugio, l'esigenza di sicurezza, il bi
sogno di riconoscersi all'interno di un mondo familiare, il deposito 
di memoria e l'investimento di desiderio che si concentrano nello 
spazio della casa allivello tanto della coscienza desta quanto del so
gno. Per un altro, le esperienze storiche alle quali Bachelard attinge 
per isolare tali archetipi sembrano distanti dalla sua epoca e proiet
tate verso un passato mitizzato, verso una sorta di "infanzia" dell'a
bitare che non può manifestarsi, nel suo presente, se non portando 
su di sé i segni della perdita, con la tonalità emotiva della nostalgia. 

Bachelard parla delle grandi dimore accoglienti di un'età storica
mente indeterminata e tuttavia idealmente collocata a metà strada 
fra i valori del mondo contadino e quelli della borghesia ottocente
sca. Le case che descrive hanno grandi spazi, mura spesse, sono im
merse nel silenzio e nella quiete. L'immaginario dell'abitare ricava le 
sue impronte da un'esperienza che fa di ogni casa un "cosmo" a sé, 
esteso fra cielo e terra, sferico e completo. La categoria della <<Verti
calità», per esempio, intesa come richiamo di una forma basilare del
la nostra coscienza d'essere, è assicurata nella casa «dalla polarità 
della cantina e della soffitta>>,·corrispondente alla distinzione fra ele
menti razionali (il cielo, il tetto) e irrazionali (la terra, la cantina), 
mentre l'esigenza di sicurezza e di protezione viene argomentata ri-
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chiamandosi a poeti, Rilke e Malicroix, che hanno narrato di case so
litarie, in campagna o in un'isola, per contrapporre il riparo di mura 
salde alla fragilità naturale del corpo umano. Al fondo dell'immagi
nario domestico c'è, scrive Bachelard, il «sogno della capanna, ben 
noto a quanti amano le immagini leggendarie delle case primitive». 
Ma al fondo di quello stesso sogno c'è un desiderio del rifugio che si 
confonde con l'idea di un secondo corpo, guscio e scudo, che ci ri
para dai pericoli del mondo. I dati di realtà con i quali ciascuno si 
confronta nella propria esistenza si combinano, allora, con i materia
li archetipici sui quali lavora il sogno e che rinviano, in ultima anali
si, alla memoria immateriale della capanna. Questa combinazione 
soddisfa una condizione primaria della coscienza dell'abitare, quella 
del legame con un passato ancestrale. Poiché tale coscienza sì nutre, 
però, anche di una seconda condizione, non meno essenziale, ovvero 
della proiezione libidica verso una magnificenza immaginaria, le case 
sognate devono avere sia i caratteri della capanna, sia quelli del ca
stello, segni evidenti del duplice, fondamentale bisogno «di appar
tarci e di espanderci>;5 che è tipico di ogni creatura umana. 

Le case di città non soddistaQo . nessuna di queste condizioni. 
Sono «case oniricamente incomplet<il» e per questo, a rigore, non 
possono essere neppure chiamate e:ase: a Parigi non esistono case, gli 
abitanti delle grandi città vivono in scatole sovrapposte, «buchi con
venzionali», secondo un'espressione ripresa da Paul Claudel, confe
zioni fissate nella loro localizzazione dal nome della strada, dal nu
mero civico, dal piano, dalla porta chiusa a chiave, ma senza spazio 
attorno, senza autentica verticalità, senza solidità, senza più né co
smicità né privatezza, senza legami con ,il passato immemoriale e 
senza libido per una magnificenza frustrata a priori. 

Così è a Parigi, città-simbolo della condizione urbana nel XIX se
colo. Ma così, secondo Bachelard, sembra essere anche a New York, 
metropoli che pure è stata estratta, nel suo disegno e nel suo svilup
po, da una civiltà intera di affaristi sognatori. 6 Osserva Bachelard: 

eletnent.o inimmaginabile per un s0gnatore di case, i grattacieli non hanno 
cantine. Dal selciato fino al tetto gli appartamenti si accumulano e la tenda di 
un cielo senza orizzonti chiude l'intera città. Gli edifici non hanno, in città, 
che un'altezza esteriore: gli ascensori distruggono gli eroismi della scala, non 
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c'è più merito ad abitare vicino al cielo. Lo stare a casa è soltanto una sempli
ce orizzontalità. Ai diversi appartamenti di un palazzo dislocati al piano 
manca perciò uno dei principi fondamentali per distinguere e classificare i 

valori dell'intimità? 

È appena il caso di notare che il presunto merito dell'abitare vici
no al cielo può dipendere, semmai, proprio dall'invenzione dell'a
scensore, presentato nel 1853 da Elisha Otis alla prima Esposizione 
internazionale di New York con una performance dal sapore circen
se, 8 e che prima di allora i piani alti dei palazzi di città non erano af
fatto ambiti dagli "eroi", ma riservati alla servitù o alle classi meno 
abbienti, come ricordano esemplarmente le gesta della bohème pari
gina. Considerazioni come queste, però, che rasentano il piano della 
sociologia e della storia materiale, restano fuori dallo sguardo di 
Bachelard e non scalfiscono la sequenza dei suoi argomenti. Al limi
te, si può osservare come i testi che, in anni molto vicini alla Poetica 
dello spazio, Heidegger ha dedicato alla questione dell'abitare, con
tengano una distinzione simile a quella di Bachelard quando con
trappongono le vere "case" alle "abitazioni". Vocabolario a parte, 
però, se una "fenomenologia elementare" dell'abitare rinvia alla 
poetica dei nidi, dei gusci, dei carapaci, è chiaro che la vita di città, 
vista come il rovescio di quei caratteri, diviene il luogo generatore di 
uno spaesamento nel quale ognuno si sente sloggiato e fuori posto 
anche a casa propria, o in quella che solo per mahcanza di altre pa
role continua a chiamare, impropriamente, "casa propria". 

Distinzioni analoghe si ritrovano in moltissime pagine della saggi
stica filosofica del primo Novecento. Oswald Spengler, per esempio 
descrive la città moderna, «disgiunta dalle potenze del paesaggio, 
quasi isolata dal suolo dalla pavimentazione», come un luogo privo 
di «cosmicità» nel quale «la vita s'indebolisce sempre di più, mentre 
la percezione e l'intelligenza si fanno sempre più acute», favorendo 
lo sviluppo di quella figura di «nomade intellettuale» che è, per ec
cellenza, <d'uomo civilizzato».9 D'altra parte, nel dibattito architetto
nico di quella stessa epoca, è proprio la condizione di straniamento 
della vita metropolitana il dato da cui vengono dedotte istanze uto
piche tese a rigenerare il senso di un'armonia perduta, a volte identi
ficata con le forme di un abitare arcaico, premoderno, a volte riven-

223 



Stefano Catucci 

dicata come una disposizione naturale dell'uomo, in senso sia biolo
gico sia psicologico. Rispetto a quelle di Bachelard, tuttavia, le tesi 
avanzate all'interno di questo dibattito non perdono di vista le con
dizioni concrete dell'attualità. Sia che attribuiscano loro il senso di 
un destino, declinante o progressivo, sia che le interpretino come 
una forma di alienazione da combattere, è raro che esse cedano non 
solo all'idealizzazione, ma a una presentificazione del passato come 
quella alimentata da Bachelard. Quando richiama l'esempio della ca
sa contadina nella Foresta Nera, lo stesso Heidegger si premura di 
evitare che ciò possa essere inteso come un invito a «tornare a co
struire case come quella», sottolineando come egli intenda piuttosto 
«illustrare, con l'esempio di un abitare del passato, in che senso esso 
fosse capace di costruire». 10 

Quella di Bachelard, però, non è un'indagine sullo stato della 
condizione moderna, non è un'interrogazione sui presupposti onta
logici dell'attualità e non è, non vuole essere, neppure una riflessione 
sulla casa, sulla città o sull'abitare in genere. Nel momento in cui 
privilegia le prospettive della poetica e dell'immaginario, è chiaro 
per lui, sulla scorta dell'osservazione di J ung, che ,il suo compito è 
un'analisi dell'anima umana compiuta attraverso il modello della ca
sa. Che i suoi riferimenti storici siano anacronistici, allora, può esse
re giustificato o delegittimato solo studiando il suo tentativo iuxta 
propria principia, ovvero tentando di comprendere quali esigenze abc 
biano spinto Bachelard a collocare le sue osservazioni sull'abitare 
sotto la luce di un passato ancora da determinare nelle sue qualità, 
prerogative e determinazioni. 

A un secondo sguardo, allora, dalle osservazioni di Bachelard fil
tra qualcosa di più significativo, l'esito di una riflessione non riduci
bile all'impressione che egli abbia semplicemente attinto a un reper
torio di immagini anacronistiche, inutilizzabili per la scena dell'a bi
tare contemporaneo. Quel che viene suggerito è che i valori dell'inti
mità e della privatezza, della protezione e della sicurezza, come pure 
l'idea dell'originario essere-alloggiato dell'uomo, siano temi presenti 
alla riflessione del nostro tempo precisamente nella forma di un pas
sato, non importa se storico o mitizzato. Alle figure dell'abitare ap
parterrebbe, dunque, un carattere di passato non disgiungibile dalla 
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loro attualità, come se ogni nuova tipologia di spazi e ogni nuova 
esperienza, in questo campo, dovesse fare di necessità riferimento a 
una serie di sottrazioni e di valori differenziali che si presentano co
me un "non più" partendo dal quale possiamo meglio comprendere, 
ma al tempo stesso anche curare, la nostra condizione di esseri 
"sloggiati". 

L'espressione «carattere di passato» è stata impiegata da Hans
Georg Gadamer in uno dei suoi ultimi saggi, una riflessione intorno 
alla tesi hegeliana sulla «morte» o la «fine dell'arte». Attribuire al
l' arte un «carattere di passato», osserva Gadamer, non equivale a 
pensare che l'arte, come tale, non sia più possibile nel mondo mo
derno, né equivale a una presa di posizione critica nei confronti del
l'arte della propria epoca. Definire l'arte come qualcosa di "passato" 
vuoi dire piuttosto riconoscerle una funzione rammemorante in for
za della quale la ragione è portata a ricongiungersi con tutto ciò da 
cui ritiene di essersi emancipata nel cammino che l'ha portata a con
cepirsi come pura ragione. Se il percorso della modernità può essere 
collocato sotto il segno della razionalizzazione, dell'astrazione e della 
secolarizzazione, l'arte mostra come le domande suscitate dal nostro 
rapporto con i materiali sensibili, con i sogni, con le forme magiche 
del comprendere e del comunicare, siano ancora insolute e costitui
scano pur sempre un compito non solo aperto, ma necessario per la 
nostra ragione. Nel mondo moderno l'arte non è più espressione di
retta di un'esigenza di comprensione del reale, ma è un prodotto in
tellettualmente mediato: una memoria indiretta che «si autocom
prende come arte» proprio perché, in tutte le sue manifestazioni, ti
attiva la presenza di quel "passato" da cui la ragione non può del 
tutto liberarsi, neppure quando ritiene di averlo fatto.l 1 

Questo "carattere di passato" che Gadamer, sulla scorta di 
Hegel, attribuisce all'arte e alla sua funzione rammemorante, com
pete anche alle forme dell'immaginario che Bachelard riferisce all'e
sperienza dell'abitare, al punto che proprio una simile estensione 
dell'intuzione gadameriana riesce a riscattare, almeno in parte, l'im
pressione di anacronismo che si ricava da una prima lettura del suo 
libro. Di fronte ai discorsi che tematizzano lo sradicamento della vita 
nelle metropoli, lo spaesamento dell'individuo moderno, la condi
zione di erranza di un soggetto al quale ogni rifugio è precluso, 

225 



Stefano Catucci 

Bachelard sembra ricordare che ciascuno di questi sentimenti, ben 
rappresentati nella cultura d'inizio Novecento, è possibile solo a par
tire da una memoria della dimora che agisce ancora, nel presente, 
come unò stimolo vivo, attuale, sia pure per articolarsi solo come va
lore differenziale, segno di negazione e privazione. Per Bachelard, il 
presupposto che il nostro inconscio sia «originariamente alloggiato» 
continua a rappresentare il centro intorno al quale si organizza la 
percezione di sé dell'identità personale e che fornisce alla nostra co
scienza, nel suo processo di formazione e consolidamento, le coordi
nate spaziali di riferimento. Cosmicità, verticalità, intimità e protetti
vità della casa sono dunque, per Bachelard, veri e propri archetipi 
che condizionano ogni nostra esperienza dell'abitare anche se non 
trovano riscontro, o se lo trovano solo eccezionalmente, nelle con
crete condizioni di vita dell'uomo moderno. 

Non c'è dubbio che, seguendo questa linea argomentativa, Bache
lard abbia toccato con efficacia un elemento ricorrente della riflessio
ne del Novecento sul tema dell'abitare: basterà ricordare come gli ar
chetipi del "focolare", del "dimorare" e dell'" essere a casa propria" 
siano anche per Hannah Arendt la «misura non vista» che regge ogni 
esperienza dell'abitare e che dà senso al nostro uso della parola "ca
sa" per segnalare con quanta forza sia stata avvertita l'influenza di 
questi segni, 12 o quanto la stessa sopravvivenza di una distinzione tra 
sfera pubblica e sfera privata sia stata fatta risalire all'immagine del 
«rifugio sicurù» offerto proprio dal modello delle quattro mura do
mestiche.13 Quel che · non trova soddisfacente elaborazione, in 
Bachelard, è il rapporto tra il momento a priori e la storicità delle im
magini archetipiche di cui si serve. Walter Benjamin, negli appunti 
preparatori al suo lavoro sui Passages di Parigi, 14 indica con chiarezza 
la natura dialettica di quella relazione, individuando nell' «immagine 
del soggiorno dell'uomo nel grembo materno» il nucleo da cui di" 
pende l'idea della casa come guscio e nell'esperienza storica dell'art 
nouveau il momento in cui proprio il valore di un simile archetipo 
viene messo in questione, aperto a nuove determinazioni, trasforma
to nel suo senso fino a produrre nuove conformazioni dell'a priori 
storico da cui dipende la comprensione dell'abitare contemporaneo. 
Per Bachelard, invece, i mutamenti della vita concreta non intaccano 
il senso degli archetipi e non contribuiscono a ridefinirli: la relazione 
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non è dialettica, ma a senso unico, tanto che di fronte all'indebolirsi 
dei segni archetipici sul suolo dell'abitare moderno l'unica reazione 
possibile sembra quella di un'infinita nostalgia, tonalità emotiva che 
egli tenta di rintracciare nella poesia colorando di un valore etico il 
ricordo di una forma "buona" dell'abitare, la funzione rammemoran
te dell'arte. Quelli di Bachelard, allora, si potrebbero definire degli 
archetipi infelici, prendendo a prestito la terminologia con la quale 
John L. Austin descrive le condizioni nelle quali un enunciato perfor
mativo non viene soddisfatto dalla prassi. Come in J ung, anche in 
Bachelard la concezione degli archetipi oscilla fra una visione che li 
avvicina alle forme a priori di impronta kantiana e una che li intende 
come sedimentazioni storiche, quasi strutture ereditarie della nostra 
specie biologica. La relazione fra questi due aspetti, tutttavia, rimane 
impensata, e l'ombra che da essa p romana trasforma il «carattere di 
passato» dell'abitare semplicemente in un «desiderio di passato». n 
passato dell'abitare, nella sua relazione con il presente, cessa allora di 
rivestirsi della sua peculiare sostanza storica per trasformare i suoi 
contenuti in altrettante strutture atemporali della natura umana e 
delle sue forme di vita, dunque di tutto ciò che le compete sia sul pia
no individuale, sia su quello dell'essere sociale. L'abitare, dunque, 
viene visto da Bachelard come un passato che non passa: un passato 
sempre presente e corrispondente a una serie di valori fondamentali, 
idealmente depositati nella coscienza poetica. L'infelicità dell'abitare, 
da questo punto di vista, può essere inteso come un disvalore, come 
l'ingrediente essenziale di una critica al proprio tempo che già cono
sce la formula di un riscatto possibile, dato che l'alloggio originario e 
felice è sedimentato nella nostra memoria come uno dei suoi patri
mani più arèaici e indissolubili. 

Non sempre per Bachelard gli archetipi dell'abitare sono "infeli
ci". Parlando delle loro condizioni di soddisfazione ho notato, di 
passaggio, come questi potessero "eccezionalmente" trovare un ri
scontro concreto nelle forme di vita del presente. Questa "eccezio
nalità", tuttavia, agli occhi di Bachelard ha il valore· di una regola ed 
è, anzi, ciò che fonda la possibilità stessa di una "topo-analisi"., ren
dendo omogeneo e percorribile il tragitto che lega l'anima alla casa, 
ovvero l'inconscio al suo alloggio originario. n luogo nel quale l'ahi-
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tare è per definizione "felice" si identifica per Bachelard con l'infan
zia, cioè con il mondo dell'abitare che corrisponde al paesaggio della 
«casa natale».15 Questa, leggiamo nella Poetica dello spazio, «è fisica
mente dentro di noi» anche al di là dei ricordi che ne abbiamo, i 
quali sono psicologicamente più complessi. La casa natale «è un in
sieme di abitudini organiche» che hanno inciso, in noi, «la gerarchia 
delle diverse funzioni dell'abitare». E ancora: «noi siamo il diagram
ma delle funzioni di abitare di quella casa e tutte le altre case non so
no che variazioni di un tema fondamentale», quello di una «casa in
dimenticabile» che ritroviamo, in seguito, nei nostri gesti, nei nostri 
gusti, oltre che naturalmente nei nostri sogni.16 Ogni luogo della ca
sa natale è stato, a suo tempo, un originario «riparo di reverie», ed è 
sulla base dell'articolazione della casa in· singoli luoghi di riparo che 
la nostra reverie si è «particolarizzata», ha appreso a differenziarsi in 
singole forme e in contenuti determinati. Come già più di vent'anni 
prima dello scritto di Bachelard si poteva leggere nel libro Social 
Development in Young Children, della psicopedagoga inglese Susan 
Isaacs, la scelta di costruire una 'casa' propria all'interno del luogo 
in cui si abita, in spazi ben definiti che vengono recintati e spesso lo
calizzati in piccoli angoli nascosti, magari collocati sotto un tavolo o 
una sedia, è un elemento tipico dei giochi della prima infanzia e cor
risponde alla prima articolazione della differenza fra il 'proprio' e il 
'non-proprio', come pure fra la diversità gerarchica degli spazi abita
bili e la loro relazione con il mondo esterno.17 D'altra parte il mondo 
dell'infanzia, scrive Bachelard, con tutti i materiali che esso accumu
la per la vita onirica, è sempre «più grande della realtà» e non si ac
contenta di essere misurato né sulle dimensioni fisiche e architetto
niche della casa natale, né sull'effettiva dinamica dei giochi abitativi 
praticati in quei luoghi da bambini. Dall'esperienza della nostra pri
ma casa si plasma, invece, l'immagine di una «casa onirica» origina
ria che è come «la cripta della casa natale», il luogo segreto nel quale 
il bambino sperimenta la propria solitudine e, per la prima volta, co
nosce «la dialettica del gioco sfrenato, dei fastidi senza causa, del te
dio puro», arrivando così a intuire il senso stesso della propria liber
tà, una consapevolezza per sempre legata alla fissazione di una reve
rie del riposo e della quiete che ha nella casa del «ricordo-sogno» il 
suo centro d'elezione, la sua patria.18 
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ll tema della casa natale, dunque, si identifica con Bachelard con 
la questione della dimora originaria, o meglio ancora di un'abitare 
originario che è sempre "felice" non perché soddisfa la corrispon
denza fra condizioni materiali e archetipi, ma perché costituisce il 
luogo nel quale le immagini archetipiche si formano e, installandosi 
in una zona di indistinzione fra la memoria e il sogno, decidono una 
volta per sempre la loro essenziale differenza dagli spazi realmente 
abitati. Una sedia che diventa tetto, capanna, guscio; un tavolo che si 
trasforma in nido, trincea, fortezza: le esigenze di proprietà, priva
tezza, riparo e sicurezza trovano nello spazio onirico generato dalle 
memorie della casa natale tutta la loro varietà figurativa e plastica ge
nerando l'ambivalenza della relazione tra riconoscimento e perdita 
della propria dimora elettiva, tra sentimenti di appaesamento e spae
samento, tra un abitare felice e uno irifelice. 

Joseph Rykwert ha mostrato come una simile esigenza di ancora
mento alle origini dell'abitare sia ciò che motiva, sul piano delle teo
rie dell'architettura, il continuo ritorno alla figura della «capanna 
primitiva»: un tema che percorre la storia del pensiero e della co
struzione da Vitruvio a Le Corbusier e che si intensifica, in particola
re, ogni volta che si è avvertito il bisogno di «rinnovare l'architettu
ra» partendo dai suoi elementi fondamentali, ovvero dalla sua diret
ta dipendenza dalle leggi di un'abitare "naturale", concepito a misu
ra delle proporzioni del corpo umano o dello sviluppo di una razio
nalità non adulterata dagli artifici delle convenzioni sociali.19 Nel 
passaggio dalla storia delle teorie architettoniche alla formazione del 
singolo individuo è l'infanzia, appunto, a rappresentare la sfera del
l' origine e a ripetere, sempre di nuovo, la scoperta della differenza 
tra volumi «trovati>> e «fatti».trasferendoli da una dimensione filoge
netica a una ontogenetica, ovvero dal piano «storico» della caverna e 
della capanna a quello infantile della casa natale e degli spazi privati 
costruiti in essa, materialmente o tramite il ricordo.20 Se però i valori 
assegnati al tema della "capanna primitiva" sono cambiati nel tempo 
e si sono associati, di volta in volta, a esigenze di ordine scientifico, 
etico ed estetico, lo· stesso avviene per quelli attribuiti all'infanzia, 
sfera che non può mai essere attinta come un ambito di originarietà 
pura, ma che deve essere continuamente presupposta come polo di 
un circolo inestricabile, quello che si produce fra l'articolazione di 
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un'esperienza già in atto e le sue condizioni di possibilità, storiche e 
trascendentali a un tempo. 

L'idea di un'infanzia come livello psichico originario, archetipico 
e universale perché precedente la definizione del sé come «sogget
to», è un «mito», ha osservato Giorgio Agamben, precisamente co
me un mito è l'idea di un «soggetto pre-linguistico», di un'esperien
za «muta» che precederebbe ogni sua espressione verbale e sarebbe, 
quindi, propriamente «in-fanzia», limite estremo della costituzione 
del senso. «Infanzia e linguaggio», però, rimandano «l'una all'altro 
in un circolo in cui l'infanzia è l'origine del linguaggio e il linguaggio 
l'origine dell'infanzia»,21 così come infanzia e archetipi della casa si 
rinviano reciprocamente in un circolo impossibile da sciogliere, ma 
da comprendere come il luogo stesso della nostra esperienza dell'a
bitare. La casa originaria, capanna o dimora d'infanzia, non può es
sere intesa come il nucleo generativo delle singole immagini dell' abi
tare, non è uno strato di "felicità" primitiva da cui discenderebbe, 
nella pratica, una molteplicità di particolarizzazioni "infelici". Le 
immagini archetipiche dell'abitare, al contrario, non solo coesistono 
con le singole forme dell'abitare concreto, ma si costituiscono solo 
attraverso la sottrazione di originarietà che deriva loro dalla disper
sione delle case reali, delle architetture vissute. Proprio perché coesi
stono, tuttavia, gli archetipi non cessano di essere tali e non vengono 
meno al compito di delineare la provenienza delle nostre forme abi
tative, di offrire loro un terreno di confronto ideale, di proiettarle 
verso scenari di un possibile futuro. 

Conseguenza di questa relazione circolare, però, è che anche gli 
archetipi non sono immuni da un'impronta storica, anche se non 
possono essere compiutamente storicizzati. Bachelard non pensa 
adeguatamente questa relazione. Per lui l'infanzia è davvero una so
stanza psichica autonoma e l'inconscio dell'uomo trova realmente 
felice alloggio nei suoi spazi, anche se si tratta di una felicità sempre 
a rischio. Perciò nel suo libro la dimensione dell'infanzia -evidente
mente modellata sulla biografia ideale di un'infanzia borghese otto
centesca: la propria - diviene canone normativa, idea teleologica 
delle "buone" forme dell'abitare, oggetto di un'interminabile nostal
gia che trova casa, a sua volta, solo nel palinsesto di un immaginario 
poetico e letterario di cui si afferma una visione scolastica. Ogni voi-
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ta che gli archetipi dell'abitare vengono compresi nella costitutiva 
circolarità che li lega alle condizioni storiche della loro effettività 
emerge il "carattere di passato" di tutto ciò che percepiamo come 
perdita, come un "non più" che non ha mai avuto presenza piena, 
ma che fornisce alla nostra geografia le sue coordinate trascendentali 
e il suo orizzonte di comprensione. Ma ogni volta che a tali archetipi 
viene attribuito il valore di una costante sovrastorica, o di un' espe
rienza reale che confina con il mutismo della non-esperienza, con 
l'in-fanzia, è inevitabile che essi prendano la fisionomia di un pre
supposto metafisica e che, come avviene in Bachelard, si irrigidisca
no in un'ipotesi astratta, arbitraria, e oltretutto tinta di anacronismo. 

Proprio in ragione della circolarità che costituisce il nodo dei no
stri concetti relativi all'abitare, i contenuti di volta in volta riferiti al
le origini dell'architettura o alle esperienze primordiali dell'infanzia 
sono più l'espressione di un'esigenza teorica del presente che non 
l'effetto di una ricostruzione storica, archeologica, paleoetnologica o 
psicopedagogica. n disegno dell'architettura primitiva proposto da 
Le Corbusier, per esempio, è il prodotto del suo interesse per la ra
zionalizzazione degli elementi costruttivi e ha l'obiettivo di tracciare 
una precisa linea di continuità fra la natura dell'intelligenza umana, 
il suo spontaneo istinto geometrico, e lo sviluppo di una disciplina 
come l'ingegneria, libera dai condizionamenti culturali della tradi
zione, perché determinata solo dal bisogno di risolvere singoli quesi
ti tecnici. N o n diversamente, nel Settecento, l'abate Laugier aveva 
descritto la costruzione delle capanne arcaiche con l'obiettivo di sal
dare la concezione della nuova architettura con la visione illuministi
ca dello stato di natura, esemplarmente teorizzato da Rousseau, e, 
nell'Ottocento, Viollet-le-Duc aveva fantasticato un viaggio nel pas
sato al fine di verificare la validità sovrastorica, eterna, dei principi 
dell'arte architettonica, l'unica evoluzione della quale riguarderebbe 
la tecnica e la possibilità di utilizzare nuovi materiali.22 Allo stesso 
modo, di fronte all'insistenza di Bachelard sui temi dell'intimità, del
la privatezza, della completa cosmicità degli edifici che compongono 
il paesaggio di un abitare "felice", possiamo pensare che egli vivesse, 
nel presente, non tanto il declino della presa di tali archetipi sulla 
realtà, come ancora poteva avvenire all'alba del secolo, quanto piut-
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tosto la fine della loro stessa funzione regolativa. Come ha scritto an
cora una volta Walter Benjamin: «il XIX secolo è stato, come nessu
n' altra epoca, morbosamente legato alla casa. Ha concepito la casa 
come custodia dell'uomo e l'ha collocato li dentro con tutto ciò che 
gli apparteneva, così profondamente da far pensare all'interno di un 
astuccio per compassi in cui lo strumento è incastonato di solito in 
profonde scalanature di velluto viola con tutti i suoi accessori. [ .. .] 
Il XX secolo, con la sua porosità, la sua trasparenza e la sua inclina
zione alla luce e all'aria aperta la fa finita con l'abitare nel vecchio 
senso della parola»23 e introduce coordinate nuove, le cui risonanze 
archetipiche devono ancora essere indagate. 

Che la pienezza dell'abitare sia finita con la nascita delle metro
poli; che si sia sempre data come un passato già finito, e al quale gli 
uomini non hanno smesso di guardare come al tempo di una felicità 
perduta; che sia finita in un'epoca determinata, nella storia, o che si 
sia sempre concepita in bilico sul limite tra una fine già trascorsa e la 
promessa di un impossibile ritorno; che al di là di questa fine gli uo
mini continuino ad avvertire come un senso decisivo l'opera di figu
re forse mitiche, forse eterne, comunque ricorrenti, capaci di fornire 
un orientamento ai desideri e alle aspirazioni, alle fatiche del proget
to e alla libertà della vita onirica; che la ricerca di un abitare confor
me ai bisogni umani abbia un futuro, o che lo sviluppo delle sue for
me condizioni la vita degli uomini in modo da renderla inadeguate a 
ogni bisogno - sono tutte questioni offerte al pensiero come qualco
sa a cui non si può rispondere, ma su cui occorre continuare a riflet
tere stando nel circolo che lega indissolubilmente l'originario e lo 
storico, l' onirico e il reale, l'infanzia e la parola. 

La "topo-analisi" proposta da Bachelard può essere un passo in 
questa direzione, ma solo se rinuncia alla fissazione normativa di ciò 
che egli ha descritto come archetipi e se questi vengono ripensati co
me un terreno mobile, soggetto al mutamento. Solo se la trasforma
zione delle pratiche storiche dell'abitare viene fatta ripercuotere sul
le condizioni che ne rendono possibile la comprensione in modo da 
rendere anche queste permeate di storia, depositate lungo una linea 
che prevede discontinuità e non prevede alcuna nostalgia nei con
fronti del mito di un'integrità perduta. È singolare il fatto che pro-
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prio Bachelard, autore al quale si deve la sottolineatura delle fratture 
epistemologiche nel cammino della razionalità scientifica, abbia così 
fortemente ceduto alla seduzione della continuità nelle sue opere di 
taglio poetologico, quasi che in questo ambito egli abbia subìto lari
vincita di un bergsonismo di maniera. Ma solo restituendo al suo 
pensiero le intuizioni più originali della prospettiva epistemologica 
da lui dischiusa è possibile cogliere nel "carattere di passato" dell'a
bitare l'insistenza di problemi ancora aperti per il presente. Quasi 
che la casa possa davvero rappresentare un modello di analisi dell'a
nima solo se la considera non solo come un passato che non passa, 
ma come un archetipo che incessantemente si trasforma. 
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Paolo Francesco Pieri 
Il paradigma dialogico nella conoscenza 

e nella cura psicologica. 
Considerazioni sul pensiero di Mario Trevi 

C'è [ ... ] da domandarsi se l'analisi, questo prodotto 
quasi casuale della psicologia del nostro secolo, 

non debba [. .. ] proporsi come semplice modello paradigmatico 
dell'incontro umano suscitatore di arricchimento psichico, 

[per cui] la psicologia, con le sue tecniche astruse ed esoteriche, 
con le sue tergiversazioni e prevaricazioni, 

avrebbe[. .. ], sia pure per una strada tortuosa, riscoperto [. .. ] 
il porsi reciprocamente di fronte nella modalità dell'amore. 

M. Trevi, Meta/ore del simbolo, 1986 

Si tenterà di ricostruire il pensiero di Mario Trevi intorno alla no
zione di dialogo, intorno alla generale capacità dell'individuo di vi
vere in relazione con se stesso, con il mondo e con gli altri. E tutto 
ciò a partire dalla costatazione che la persona, il mondo e gli altri esi
stono veramente quando stanno in rapporto tra loro. In questa pro
spettiva, la relazione risulterà un fenomeno co-originario della costi
tuzione individuale, che, facendo decadere l'accezione del senso co
mune per cui due entità isolate instaurano tra loro delle relazioni, so
stiene invece l'ipotesi che un individuo esiste veramente quando è 
ingaggiata in una qualche relazione con l'altro da sé. 

È infatti di Trevi la proposta di considerare la costituzione del
l'uomo (e della donna) nel dialogo che concretamente e storicamen
te si viene a instaurare: 

[la psicologia analitica si risolve] nel riconoscere quale unico universale del
l'uomo, la possibilità di dialogo inesauribile. Solo la dialogicità fondamentale 
dell'uomo può varcare la storia perché la storia è il fondamento stesso di 
quella dialogicità. l 
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Ed è ancora di Trevi l'affermazione che la persona umana e la 
stessa psicologia si istituiscono - veramente - nel dialogare con 
un'altra persona e con un'altra psicologia, dialogando - continua
mente - con quell' interno e quell'esterno che lo stesso dialogo è di 
volta in volta in grado di evidenziare: 

Essere uomini significa bensl ubbidire alla forza naturale della diversità ma 
anche poter ritrovare in se stessi - sia pur con faticoso impegno introspettivo 
- ogni possibile atteggiamento, ogni possibile orientamento nel mondo, ogni 
possibile prospettiva dell'altro. Allora la struttura sostanzialmente combina
toria dell'individuo e del "tipo" (espediente prezioso per sostituire a un'im
possibile scienza dell'individuo almeno una congetturale scienza delle conse

guenze possibili tra gruppi eli individui) diviene non solo la condizione della 
comprensione dell'altro ma la condizione stessa eli quel dialogo che si pone, 
oggi come non mai, quale ideale normativo di ogni scienza dell'uomo. [. .. ] la 
condanna biblica della "babele" psicologica può essere asautorata dal princi
pio dialogico per cui ciascun dialogante, dopo aver espresso la propria pro
spettiva, fa posto alla prospettiva dell'altro perché essa porti allivello del lin
guaggio e della comprensione possibile proprio ciò che rimaneva inespresso 
e inconscio nella prima. L'ideale epistemico dei Typen è il dialogo aperto e 
indefinibile sulla base delle possibilità latenti che ognuno custodisce nei li
velli inconsci della propria psiche.2 

La sua considerazione intorno a l.ma «generale dialogicità fondante 
la persona» dove il dialogo è <<luogo centrale e non necessariamente 
verbale dell'esperienza umana>>, così come il suo assumere il dialogo 
come «centralità dell'esistenza» e quindi <<fattore costitutivo principale 
·della personalità matura, responsabile e almeno tendenzialmente dota
ta di senso (di "direzione orientante")»\ sono argomentazioni che tro
vano certamente degli antecedenti. Basti qui ricordare: le speculazioni 
feuerbachiane dove <d'io non può stare senza il tu»; la fùosofia del dia
logo di pensatori come Rosenzweig, Buber e Marcel; il "fra" buberia
no che segnalando una distanza che separa (e una vicinanza che lega) 
l"' io" e il "tu", è ciò che costituisce la soggettività nostra e quella altrui 
nei caratteri di autonomia e interdipendenza.4 Per non parlare, poi, del 
dialogo terapeutico che Scharfetter coglie come «capacità di ascolto e 
di corretta comprensione[ ... ] mai definitivamente condusa>>.5 
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Comunque, il pensiero treviano ha, per un verso, una pars de
struens che attiene alla fine di ogni paradigma monologico e mera
mente coscienzialista, e, per un altro verso, ha una pars construens 
che attiene invece alla costituzione di un paradigma dialogico e co
municativo capace di illustrare il carattere sociale delle persone e il 
carattere intersoggettivo dellogos. , 

Con queste perimetrazioni, il suo pensiero può essere avicinato a 
Gadamer quando afferma che illogos non essendo «né mio né tuo» 
sta al di là di ogni opinare soggettivo degli interlocutori. 6 

D'altra parte, quando Trevi sostiene che «il linguaggio dell'uo
mo» nasce da «quello specifico umano» che è «quell'originario im
pulso a comunicare e allo scambio»/ non possiamo non essere ri
mandati a Heidegger che, dichiarando «noi siamo un colloquio» in 
quanto il nostro essere persone si fonda «nel linguaggio [Sprache] 
che autenticamente accade solo nel colloquio [Gesprache]»,8 attri
buisce al dialogo il carattere di vincolo della condizione propriamen
te umana.9 

E quando afferma che «noi viviamo oggi giustamente esposti al ri
schio dell'infinito» e che da questo impatto «dovrebbe nascere un 
uomo nuovo, libero da ogni presunzione, umilmente disposto al rico
noscimento dell'altro, in quanto altro, in quanto facente parte di una 
totalità che supera da ogni lato la meschina finitezza dell'individuo e 
abbatte inesorabilmente il suo orgoglio»,10 non può non ricordarci il 
Lévinas, dove scrive che la relazione straordinaria e immediata del 
dia-logo trascende la distanza tra lo e Tu, e che, proprio in quanto 
trascendimento, questa distanza non è né soppressa né recuperata.11 

Ciò che dal pensiero treviano si evince, è che - ripetiamolo - la 
vita della persona umana sussiste veramente solo sul piano dialogico, 
talché il fattore del suo sviluppo risiede nella possibilità di aprirsi 
uno spiraglio verso l'altro da sé, nell'effettiva capacità di attrarre nel
la propria orbita sempre nuovi e imprevisti dati e aspetti, che appar
tenengono a campi di realtà non ancora gnoseologicamente e affetti
vamente strutturati. 

È in questo modo che il rapporto dialogico si porrebbe come im
prescindibile: esso è la fondamentale possibilità sia di un sussistere, 
vero, della persona, sia di una innovazione e trasformazione della 
sua coscienza, dei suoi pensieri e sentimenti. 
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D'altronde la sua raccomandazione suona più o meno così: ormai 
è chiaro - epistemologicamente e clinicamente - che la condizione 
umana trova una struttura portante nel dialogo, ed è altresì chiaro 
che da un lato la persona, e dall'altro la coscienza umana possono 
definirsi solo astrattamente attraverso autonome proprietà. 
Concretamente, e sensibilmente, queste piuttosto vengono a definir
si in modo dinamico ed evolutivo: vale a dire nella fitta e complessa 
rete di relazioni che ogni volta riescono a instaurare distinguendosi 
dagli altri e legandosi a loro. (Come del resto accade in ogni condi
zione umana, e quindi, persino, nell'esperienza psicotica; dove, pur 
nelle condizioni di una solitudine magmatica e pietrificata, sarebbe 
ancora possibile cogliere una tale realtà - per quanto corrosa nella 
forma di un monologo che solo apparentemente è solitario, o per 
quanto capovolta nella forma di un silenzio tutt'affatto singolare. 
D'altronde, essendo l'apertura all'altro propria dell'universo maschi
le e femminile, un uomo e una donna esistono veramente nelle rela
zioni interpersonali familiari e non familiari, nell'essere con gli altri. 
E quindi oltre la tendenza a vivere inautenticamente l'incontro con 
gli altri; ma anche oltre la disperata ricerca di quelle mere maschere 
che sottraggono al dialogo e alla interscambiabilità degli sguardi.) 

Vedremo, in seguito, come Trevi, considerandolo il modo fonda
mentale in cui la condizione umana vive e viene all'espressione, fac
cia circolare il dialogo (il suo concetto e la sua metafora) sia nella 
teoria vita psichica umana, sia nella teoria della psicologia analitica 
(teoria dei complessi, teoria dei tipi, nella dottrina del simbolo), sia, 
infine, nella teoria della pratica psicoterapeutica. 

Dialogo e dinamismo psichico 

Per quanto attiene al primo ambito, il dialogo sarebbe posto co
me l'unica via che renda conto delle varie forme di relazione attra
verso cui sussistono i differenti oggètti, psichicamente rappresentati: 
vale a dire quegli oggetti che, seguendo una descrittiva classica, sia
mo abituati a nominare "conscio" e "inconscio", "Io" e "Selbst", 
"segni" e "simboli", ecc. 

La vita psichica risulterebbe così descrivibile come un processo 
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infinito, dove ogni evento si configura come risposta a una doman
da, che, a sua volta, attende di essere interrogata. (TI sogno, per 
esempio, è qualcosa che nasce come risposta a una domanda, ma a 
sua volta è qualcosa che pone specifiche domande a cui la coscienza 
del sognatore deve una risposta.) 

Si è detto che in questa prospettiva l'esistenza storica e concreta 
della persona è fondata dialogicamente, e più precisamente, che la 
possibile «universalità» dell'individuo consiste nella «inesauribilità» 
del dialogo, in quanto «la dialogicità dell'uomo» può varcare la sto
ria perché «la storia è il fondamento stesso di quella dialogicità».12 È 
da qui che deriva che ogni distorsione della nostra esistenza è il frut
todi una sua declinazione mano-logica: vale a dire, che ogni radicale 
isolamento, ogni progettazione e programmazione che risuoni rigi
damente, ogni prospettazione che sia eccessivamente geometrica e 
razionale, sono ciò che spezzando la nostra esistenza ci fa perdere 
comunicazione con gli altri e simultaneamente con noi stessi (anche 
con le nostre stesse concettualizzazioni e prospettive). Sicché: il ri
fiuto dell'altro esterno a noi (al nostro Io), la solitudine autoreferen
ziale e quasi autistica, l'immersione assoluta nella nostra egoicità, 
l'incapacità a realizzare e a mantenere contatti e legami sinceri, im
plicano il fallimento del "tu", e- simultaneamente- il franare del 
nostro "io". Invece, il nostro essere psichicamente vivi è piuttosto il 
frutto di un dialogo inteso come «rapporto dinamico fondato sulle 
operazioni di differenziazione e di integrazione»: 13 la costruzione 
della nostra identità (tecnicamente, della nostra autoindividuazione) 
sarebbe efficace quando è l'effetto di un processo dialogico. 

[È in questo processo infatti che si dà una] individualità ben conciliata con il 
proprio passato e con il passato storico della specie, concretamente aperta 

sul mondo degli oggetti esterni e capace di relazioni interpersonali autenti

che perché non più identificata con una maschera, non più impoverita dalla 

tirannia del collettivo sociale, o infantilmente legata a un aspetto dell'incon

scio personale oppure dominata da una struttura di quello collettivo. 1 

Ovvero nella costruzione di sé, l'Io compirebbe un dialogo con il 
canone culturale conscio e inconscio, per cui una persona si costitui
rebbe insieme al costituirsi di una soglia, di una linea di confine, 15 
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che la distingue e l'unisce con l'altro da sé. In altre parole, secondo 
questa prospettiva, l'Io durante il processo di autoindividuazione 
compie, intanto sul piano dei valori culturali collettivi e delle forme 
più o meno arcaiche, una «connessione dialogica» che in tanto è tale 
in quanto è «rapporto originale e autentico».16 

D'altronde, rispetto agli altri rapporti che l'Io intrattiene, viene 
inteso che «l'alternativa alla "caduta" nell'inconscio collettivo, non è 
la separazione (Spaltung) da esso» bensì è «la relazione dialogica tra 
l'Io e le forme archetipiche» che si articola attraverso i processi di 
differenziazione e di integrazione. Sicché risulta che la differenzia
zione è «la necessaria premessa per la relazione dialogica interiore», 
e che l'integrazione è la «originaria tendenza che fonda l'uomo come 
animale storico e come soggetto della cultura».17 

Il paradigma dialogico della vita psichica 

Nell'esegesi junghiana, Trevi rileva che in psicologia analitica an
che l'ipotesi di una polarità "conscio e inconscio" della vita psichica, 
sorge dall'assunzione del "il principio dialogico" come paradigma: 
proprio i pericoli sia della hybris della coscienza sia dell'inflazione 
mistica dell'inconscio «devono essere accettati- egli scrive- come il 
rischio che fonda la stessa dignità del principio dialogico. 
Quest'ultimo può sussistere solo se minacciato dalla sua negazio
ne».18 D'altronde, Trevi aveva già ammesso che il libro junghiano I: lo 
e l'inconscio nasceva proprio dall'esigenza di esporre sinteticamente 
una delle ipotesi più mature, vale a dire quella sul «valore della rela
zione dialogica tra la coscienza e il mondo incosciente»:19 

Ulo e l'inconscio- scriveva Trevi nella "Introduzione" a quel libro- reca nel
l'edizione originale un titolo più complesso: "Le relazioni tra l'Io e l'incon

scio". Sarà bene tenere presente questa parola "relazione" al fine di una ac
curata comprensione del volume, perché gran parte dell'originalità diJung
e della difficoltà della sua concezione della vita psichica - si annida proprio 

in tale parola. Lo scopo dell'uomo in generale e del paziente in particolare
sembra dire in sostanza Jung- non è solo quello di "prendere coscienza" dei 
contenuti dell'inconscio personale che ostacolano il libero fluire dell'energia 
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psichica e impediscono la maturazione dell'individuo, ma anche quello di 
stabilire delle particolari "connessioni dinamiche" tra l'Io e gli elementi 
transpersonali della psiche in modo tale che l'individuo si costituisca in una 

superiore unità organica nella quale sia evitato tanto il rischio del rifiuto di 
tali elementi da parte dell'Io - con conseguente impoverimento della perso
nalità- quanto il rischio dell'identificazione dell'Io con essi. A tali "connes
sioni dinamiche", oltremodo complesse ma indispensabili per la maturazione 
dell'individuo, allude il vocabolo "relazione" al quale conviene costantemen

te prestare attenzione.20 

Con ciò Trevi segnala che non può esserci isolatamente una de
scrittiva di ognuno dei due più importanti campi (regimi, registri) 
psichici. E ciò perché lo stato di ciascuno di essi rinvia a quello del
l'altro. In altri termini Jung illustrerebbe la reciproca determinazio
ne dell'Io e dell'inconscio, e su un altro piano segnalerebbe che la 
presa di coscienza di una tale relazione è proprio ciò che determina 
l'equilibrio fondamentale della maturazione dell'individuo. Attra
verso questa nozione si verrebbe infatti a considerare l'inevitabile 
problematicità che deriva dalla separazione gnoseologica (e pratica) 
dei campi della coscienza e dell'inconscio. E si verrebbe altresì a 
considerare che l'individuo corre un serio rischio laddove uno dei 
due campi psichici non stia più in relazione con l'altro. In questo 
senso, si renderebbe anche conto del fatto che nella psicologia anali
tica junghiana il mentale è fondato secondo il paradigma delle rela
zioni tra differenti regioni psichiche: tra regioni che esistono soltan
to sul piano della conoscenza, e soltanto attraverso l'evidenziarsi del
le stesse relazioni (dissidi, padficazioni e alleanze) tra loro. 

È con questa serie di argomentazioni tra le altre, che J ung avreb
be fatto decadere la famosa metafora della "bonifica dello Zuider
zee" che guidando il lavoro analitico, indicava fondamentalmente la 
vittoria finale dell'Io sull'inconscio.21 (Secondo la teoria dei comples
si a tonalità affettiva, si potrebbe dire che una tale metafora-guida è 
assumibile come emblema di una delle possibili modalità relazionali: 
quella per cui uno specifico complesso, il complesso dell'Io, sta in 
una relazione di sopraffazione con un altrettanto specifico comples
so, che, in quanto dentro una relazione di sopraffazione, "si trova" 
in uno stato inconscio.) 

243 



Paolo Francesco Pieri 

La tensione dialogica tra segni opposti e la fessura del simbolo 

Per Trevi, la ricerca di Jung- fondata com'è in una «soluzione 
aperta dell'ordine in consumabile del dialogo» - concepisce una vita 
psichica articolata attraverso «opposizioni»22, dove è il paradigma 
dialogico a rendere conto della loro «mutua implicazione reciproca» 
e della loro «relazione».23 

Dentro questo si può forse collocare la riflessione centrale di 
Trevi intorno a una vita psichica costituita da «simboli», o, meglio, 
visibile attraverso una continua «transizione tra codici simbolici».24 

È in questa transizione che verrebbero trascinati quei «segni» del 
«reale» che si sono già costituiti nella quota psichica della coscienza. 
Tali segni o «immagini della conoscenza», che attengono non già al 
«reale» tout court bensì all' «immagine che del reale abbiamo», ver
rebbero trascinati in questa transizione perché, risultando tra loro 
opposti, lasciano presagire che il «reale» non sta proprio (non sta so
lo) nell'immagine che conosciamo. Questa transizione sarebbe quin
di tecnicamente attivata dalla «funzione trascendente», che, in quan
to «attività formatrice di tensioni dialogiche tra gli opposti»,25 espri
me una «tensione dialogica» tra parti diverse: vale a dire esprime «la 
capacità di creare una relazione conservatrice di opposti irrisolvibili 
sul piano del puro raziocinio».26 Come Trevi precisa: 

L'opposizione che sta alla base del "simbolo vivo", non semantico, non trans
itivo diJung non si risolve mai in una sintesi "dialettica", cosicché gli opposti 
vengano conservati ma, nel contempo, superati in un'ulteriorità sintetica che 
di fatto li annulla. Al contrario, l'opposizione che dà luogo al simbolo si co

stituisce in una tensione dialogica che permette a ogni opposto di conservarsi 
alla stregua della conservazione dell'altro, e pertanto alla stregua di un'auto
limitazione che, lasciando spazio all'opposto, lo richiama ininterrottamente 
in un dialogo creatore.27 

Ciò ci avvicina al pensiero di Silvano Tagliagambe, quando scrive 
che il progetto di comunità veicolato dal simbolo in quanto tessera 
di ospitalità del mondo antico, sta tutto nella "fessura" tra "segno" e 
"oggetto della realtà" che il simbolo stesso evidenzia. Preso nel sen
so originario, simbolo è l'emblema dell'insieme di identità e di diffe-
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renza, e proprio in quanto tale è al servizio della ricomposizione ef
fettiva di parti diverse. 

li taglio - scrive Tagliagambe - in seguito al quale si ha separazione di ciò 
che era originariamente unito e che produce appunto il segno di riconosci
mento, costituito dalle due metà di un oggetto spezzato, è un'operazione che 
separa, ma nello stesso tempo unisce attraverso la precisa rispondenza dei 
bordi.28 

Del resto, come osservava Carlo Sini, ciò che fa di un «segno» un 
«simbolo» è il manifestarsi della «fessura» tra lo stesso segno (con le 
nostre parole: tra l"'immagine della conoscenza") e il reale (sempre 
con le nostre parole: !"'immagine del reale"): 

è la fessura che sym-ballei, che mette insieme. È la fessura che unisce distan
ziando e distanzia unificando. È in questo modo che le due metà sono lo stes
so[ ... ]. La fessura, dunque, è ciò che consente l'accostamento. Ma l'accosta
mento non è mai un'identificazione [ ... ]. Non c'è una totalità [. .. ] che con
tiene le sue due parti [ ... ]. Non c'è, perché è la fessura che lo fa: è lei che 
con-tiene. La totalità [. .. ] è un'ipostasi metafisica (e non necessaria) della 

fessura.29 

Va qui precisato che tutto ciò rende conto di come- nel processo 
di conoscenza del reale - sia possibile una innovazione della stessa 
conoscenza e a come sia possibile rendersi conto dei rapporti che in
tercorrono tra conoscenza già data e conoscenza innovata. Fonda
mentalmente l'impresa conoscitiva rispetto al reale- rispetto a «ciò 
che agisce» - sarebbe un complesso dinamismo che nell'insieme di
segna un arco a cui estremi danno una chiusura conoscitiva e una 
apertura conoscitiva. N el primo estremo che è quello in cui c'è cono
scenza, abbiamo a che fare con i "segni". Nel secondo estremo, in 
cui non c'è ancora conoscenza e quindi si tende a una nuova cono
scenza, abbiamo a che fare con i "simboli", che sono particolari se
gni con indicatività indeterminata. 

Sarebbe proprio in questo estremo dell'arco cognitivo e affettivo, 
che il reale (!"'oggetto reale") -non coincidendo più con il suo se
gno (!"'oggetto della conoscenza") e quindi mostrando una "fessu-
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ra" - , da un lato, perde stabilità e maneggevolezza, ma dall'altro, 
permette la vera e propria azione del segnare, e per ciò una nuova at
tribuzione di significato. 

I.: assunzione critica delle "riduzioni" e il piano dialogico dei saperi 

Con Trevi la ricerca psicologica assume fondamentalmente un ca
rattere assodato che non è stabilito in partenza, per cui diventa l'ef
fetto di un processo in cui vari ricercatori, differenti oggetti ricercati 
e molteplici metodi di ricerca riescono a sussistere insieme, per 
quanto siano distinti tra loro: vale a dire si afferma che una psicolo
gia esiste ogni qualvolta mostri capacità di procedere nella discussio
ne di tesi altrui, mettendo in discussione le proprie. 

Secondo ii paradigma dialogico, anche il sapere della psicologia 
sarebbe relativo a una prospettiva, e costitutivo della medesima. In 
altri termini, la psicologia rinuncerebbe a una epistemologia di tipo 
ingenuamente dogmatico o meramente relativistico, rinunciando al
tresì a invocate astrattamente il principio di tolleranza, che di per sé 
tende a far dtcadere ogni discorso in meia festa di buoni sentimenti. 
Configurandosi in una particolare forma) che è quella rituale, il 
patadigma dialbgico in psicologia, risulterebbe simile - piuttosto - a 
un rito sacrificale, in cui ciò che si sacrifica, è l'assolutezza di chi vi 
partedpa (da un lato, della coscienza già costituita, dall'altro, delle 
stesse conoscenze già date). 

n paradigma dialogico rimarrebbe infatti una dolorosa acquisi
zione psicologica che permette fondamentalmente di sperimentare, 
e quindi di desétivere, la costituzione di un ricercatore, di una tra
dizione di ricérca, di un oggetto (cognitiVàmente) rappresentato, at
traverso il suo evidenziarsi come "parte" e non più come "tutto", 
attraverso il suo essere in vario modo in relazione e quindi confi
nante con un altro ricercatore, con un'altra tradizione di ricerca, e 
co.t\ un o.gg\!tto (cognitivamente e affettivamente) rappresentabile 
altrimenti. 

Per là l~rtura che Trevi dà del pensiero junghiano, sembra che la 
psicologia 'll.~ la dimensione riduttiva della scienza. Ma che lo 
possa fatè 'Sblo provvisoriamente: il sapere della psicologia, ogni val-

246 



Il paradigma dialogico nella conoscenza e nèlla cura psicologica 

ta, ha il compito di superare le riduzioni che va compiendo, e ciò per 
pensare (per aprirsi e rinviare a) la dimensione sociale, umana, rela
zionale in cui effettivamente si costituisce (in cui le stesse riduzioni si 
costituiscono). 

È per questa via che la psicologia diventerebbe scienza intersog
gettiva e, insieme, scienza della intersoggettività o psicologia della 
conoscenza intersoggettiva. (In una tale psicologia sarebbe implicita 
una psicopatologia dove l'esperienza psicotica, e non solo quella, si 
costituisce - umilmente - nel suo essere caratterizzata da una alterità 
da riempire ogni volta di senso, per cui non può chiudersi- spietata
mente - in una totale estraneazione e quindi nella devitalizzazione 
dell'altro e quindi, ancora, nella riduzione, una volta per tutte, del
l' alter ad alius.) 

Un passaggio cruciale dell'assunzione critica delle riduzioni gno
seologiche sta nella proposta di intendere la psicologia come «consi
derazione psicologica», e per ciò limitata e nel contempo aperta: 

La psicologia analitica - scrive Trevi - sembra trovarsi oggi di fronte a un'o
perazione: seguire Jung nel modulo costruttivo della "psicologia" e perciò 
nel modulo della dottrina, dell'indottrinamento e della violenza criptica e 
adialogica; oppure seguire J ung nel modulo della "considerazione psicologi
ca", dell'ammissione del limite soggettivo di ogni orizzonte ma per ciò stesso 
nel dialogo degli orizzonti possibili. 3D 

Questo è pensabile - come si dirà meglio in seguito - perché la 
riflessione sulla crisi relativistica della psicologia del profondo 
avrebbe condotto Jung a proporre un qualcosa che ha senso solo a 
patto di ipotizzare un piano dialogico dei saperi psicologici :3 1 

La lezione che Jung ricava dalla crisi relativistica che è all'origine della sua 
speculazione - scrive Trevi - può essere detta d'ordine dialogico. E sotto 
questa luce va inteso l'asserto altrimenti incomprensibile "Dobbiamo atte
nerci alla regola che ogni tesi psicologica può pretendere di avere un signifi
cato soltanto se riconosce valido anche il senso che risulta dalla sua tesi op
posta".32 
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Psicologia: discorso sulla psiche e discorso della psiche 

Passa così l'idea che i saperi psicologici hanno una processualità, 
ma una processualità che origina dal fatto che lo psichico non è solo 
l'oggetto della psicologia ma ne è anche il soggetto. Trevi distingue 
infatti il discorso sulla psiche dal discorso della psiche, sottolineando 
che tra i termini di questa distinzione sussiste sempre un mutuo rin
vio e una reciproca inclusione, per cui - a tutta prima - ogni discor
so sulla psiche rinvia al discorso della psiche. Ovvero, occorrerebbe 
attribuire alla psicologia come discorso sulla psiche il carattere di 
"inesauribilità" che le deriva dal piano psichico su cui sorge: 

Ogni discorso sulla psiche è messo in forse e relativizzato dall'infinito e sem
pre nuovo discorso della psiche che non ha mai coerentemènte il carattere 
dellogos, ma sempre quello del dià-logos, del discorso che trascorre tra inter
locutore e interlocutore e può varcare in questo modo [. .. ]i limiti del tempo 
e la relativizzazione della storia [ ... ]. Per evitare il rischio infantile di negare 
dogmaticamente le altre psicologie, ogni psicologia, consapevole della pover
tà e della chiusura del suo orizzonte, deve ricomprendere le altre psicologie 

nel discorso della psiche, l'unico discorso che, negando l'assolutismo di ogni 
posizione, invera ogni posizione nell'unità tendenziale del dialogo.33 

Fondamenti dialogici della psicologia 

La psicologia come discorso della psiche e come «ogni dire uma
no», sarebbe in realtà «comunicazione e apertura sul dire dell'altro». 

E proprio per questo la psicologia attingerebbe al valore di verità 
«in quanto si dispone dialogicamente nella compagine delle verità 
altrui».34 Ma insieme a questo, la psicologia come discorso sulla psi
che, comporterebbe, da un lato, «l' autolimitazione di ogni interpre
tazione della vita psichica», e dall'altro, «il dialogo di tale interpreta
zione con altre interpretazioni diverse e contrarie».35 Ovvero, ogni 
interpretazione in psicologia avrebbe carattere di verità in quella po
sizione che nel dialogo riesce ad assumere: «la verità si dà solo nel 
dialogo che, !imitandola, la fonda come verità autentica, vale a dire 
come perenne ricerca di verità».36 
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Una interpretazione psicologica vivrebbe, e vigerebbe, proprio 
nel suo porsi come verità relativa e non già come verità assoluta. 
Sicché essa sarebbe sempre interna e sensibile, e giammai esterna e 
astratta rispetto a quel piano del dialogo che poi è, in fondo, il piano 
(vivo) della storia. 

L'atto dell' autolimitazione- scrive Trevi- è la necessaria operazione per assicurare vi

talità alla verità autolimitantesi, perché solo così la verità da solitaria asserzione che ri

suona in un astratto vuoto diviene parte di un dialogo e fa appello, per la propria vita, 

alla verità che la contraddice.37 

Un'interpretazione sarebbe pertanto una comunicazione che 
guadagna verità solo di fronte ad altre, diverse, verità: 

interpretare significa appellarsi ad altre interpretazioni e aprire un colloquio 
con altri interpreti [. .. ]. Dire comunicazione significa però dire autolimita
zione [ ... ] affinché non solo viva lo spazio interpretativo dell'altro, ma, nel 

dialogo autentico, sia vivo il nostro spazio interpretativo, perché solo nel gio
co della sfida e della risposta con altri interpreti si assicura vitalità a ogni in
terpretazione possibile.38 

Prospettivismo teorico e dialogo tra teorie 

È con tale operazione che Trevi fa pervenire all'idea che lo psico
logo e lo psicoterapeuta non possono aggrapparsi alle teorie, nascon
dersi dietro l'ultima teoria, proteggersi con l'idea che tutte le teorie 
vadano bene. È vero che lo psicologo e lo psicoterapeuta non posso
no non avere teorie, ma le teorie cui fanno ogni volta riferimento, sa
rebbero da intendere come "modelli", e quindi da assumere in manie
ra non ingenuamente dogmatica: le teorie sono «provvisorie» e sem
pre «contestabili», per cui sono sempre esposte- sui rispettivi piani
alla «critica» e al «confronto» con altri e con il reale.39 D'altronde in 
psicologia, ogni teoria serve anche da «stimolo» per «il raffinamento 
euristico di un'altra», in quanto è un «paradigma» che nella versione 
epistemologica di Kuhn,4° rappresenta essenzialmente un «punto di 
vista prospettico» che- come si dirà meglio- impiglia e porta all'esi-
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stenza un "ricercatore" che appartiene a una determinata tradizione 
di ricerca, coinvolgendolo in una vera e propria situazione "dialogica" 
con altri ricercatori appartenenti ad altre tradizioni di ricerca.41 

Si inaugura così il fatto che la pratica teorica della psicologia ha 
un qualche senso all'interno del prospettivismo. Di un prospettivi
smo inteso come luogo o momento di passaggio, e in quanto tale co
me ciò che inaugura una pratica dialogica tra una teoria e le altre. 

Come sappiamo il prospettivismo è la dottrina dove il "reale", non 
in sé e per sé bensì il reale per l'uomo (ciò che in lui agisce), è sempre 
concepito e interpretato: rispetto a un oggetto del reale l'uomo vi è · 
sempre di fronte, e vi sta attraverso la "rappresentazione" o !"'imma
gine" (della cononoscenza e dell'affettività) che nella sua quota psi
chica si viene a instaurare individualmente e (o) collettivamènte, e, 
contemporaneamente, dove lo stesso uomo (la stessa donna) non sus
siste mai in assoluto ma sempre relativamente al determinato angolo 
visuale, allo specifico punto di vista prospettico che abita. 

Tale dottrina nasce apertamente con Leibniz, il quale sostiene 
che ogni monade rispecchia l'universo ma questo rispecchiamento 
avviene attraverso la sua peculiare ottica.42 E si sviluppa con 
Nietzsche, il quale ne parla come una "necessità" che deriva dall'esi
stenza di molteplici centri di volontà e di interpretazione, dal. mo
mento che «ogni centro di forza - e non solo l'uomo - costruisce 
tutto il resto del mondo a partire da sé».43 Questa posizione, non oc
corre dirlo, è variamente veicolata dal pensiero del Novecento da 
Spengler a Ortega y Gasset, da Mannheim a Gadamer e quindi dal 
pensiero novecentesco che va dallo storicismo all'ermeneutica. 

Ma il prospettivismo treviano è da assumere come una particola
re relativizzazione e come una particolare forma di pluralismo. La 
relativizzazione e il conseguente pluralismo sarebbero infatti a servi
zio di quella costituzione vera della posizione del ricercatore, fonda
mentale per un suo effettivo dialogo tra teorie differenti. E ciò per
ché una molteplicità teorica tout court potrebbe, per esempio, con
durre a un pluralismo teorico dove- alla Feyerabend- "tutto va be
ne". Così dice Mario Trevi: 

al posto di "pluralismo" chi scrive aveva da tempo44 proposto il termine 
"prospettivismo" che già in uso presso Nietzsche e Ortega y Gasset, stava 
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appunto a indicare l'inevitabile presenza, nella considerazione del mondo in 
generale e dell'uomo in particolare, di molteplici e forse innumerevoli "pro
spettive" ognuna delle quali può pretendere a una "parte" di verità, sebbene 
mai alla verità "totale" e "assoluta". La "prospettiva" suggerisce dunque una 

verità relativa che, nel suo proporsi, ammette il suo limite e rimanda di con
seguenza ad altre verità, così come ogni prospettiva di sé rimanda ad altre 
prospettive possibili. [ ... ] l'"etica" epistemologica del prospettivismo [ ... ] 

non si identifica con una generica e anodina "pluralità". Una prospettiva ha 
questo di particolare, che può per così dire "toccare", e in qualche modo 

• "intrecciarsi" a molte altre prospettive - e forse a tutte - senza tuttavia per
dere mai la propria identità inconfondibile. Questo intersecarsi di ogni pro

spettiva con ogni altra prospettiva sta forse alla base dell'unico superamento 
possibile della pur necessaria "chiusura" prospettica: il dialogo verificatore e 
creatore. Quel dialogo cioè che, confermando ogni prospettiva nella sua uni
cità, la porta a muoversi [. .. ]. n dialogo non porta al 'superamento' o tanto 
meno all'abbandono di una prospettiva legittimata dalla presenza esistenzia
le, psicologica e storica dell'individuo che ne è portatore, ma conduce invece 

nella duplice direzione del rafforzamento di ogni prospettiva e della ricogni
zione del suo più intrinseco limite prospettico.45 

Il prospettivismo treviamo nasce dal considerare Jung «assertore 
rivoluzionario e originalissimo della storicità di ogni psicologia e del
l'inevitabile inclusione del soggetto osservante e costruttivo nell' os
servazione e nel costrutto che quel soggetto elabora», assertore «del
l'inevitabile pluralità (e forse infinità) delle psicologie possibili», as
sertore, infine, «della dipendenza di ogni costrutto psicologico dalla 
cultura in cui esso viene elaborato».46 

Tale prospettivismo non scorrerebbe infatti mai parallelamente, 
né giammai intersecherebbe, l'atteggiamento relativistico -per quan
to lo si possa assumere in senso debole. Il prospettivismo treviano sa
rebbe semmai vicino al "relazionismo". È il termine "relazionismo" 
che, originando dall'aggettivo "relazionale" e quindi escludendo il si
gnificato relativistico dell'aggettivo "relativo", indica ciò che è una re
lazione o ciò che concerne una relazione e sottolinea l'importanza del
la relazione, senza condurci a conclusioni relativistiche.47 

Per questa via, il prospettivismo treviano si può accostare al relati
vismo di tipo metodologico, preposto ad assegnare le basi di una co-
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stitutiva autolimitazione di ogni pensiero che non voglia essere inge
nuamente dogmatico: il prospettivismo, scrive Trevi «assume la rela
tività come fondamento della relazione, del discorrere, del dialogare. 
n dialogo è intrinseco alla prospettiva e non la segue come risultato 
meramente eventuale. La prospettiva si costituisce come "rimando" 
nell'atto stesso della fondazione».48 D'altronde, scrive ancora: 

Uung] ha il merito di introdurre nella psicologia un'umiltà ermeneutica fino a 
quel momento del tutto ignorata [che conduce alla] relatività prospettivistica 
di ogni "asserto psicologico". Si tratta [. .. ] di riconoscere che il fondamento 

della psicologia in quanto scienza [. .. ] risiede in un originario atteggiamento 
dialogico dai confini indefiniti entro il quale le varie "verità" sulla psiche pos
sono confrontarsi, opporsi e, all'occorrenza, soccorrersi vicendevolmente.49 

Una ricerca al confine e sul confine 

Con le riflessioni epistemologiche in psicologia, Trevi configura 
delle "conoscenze psicologiche" che nel loro essere definite "consi
derazioni psicologiche" non sono mai da confondere con gli effetti 
di un mero rispecchiamento della realtà, bensì sono da intendere co
me rappresentazioni antropologiche della stessa realtà, dove la rap
presentazione della realtà, ricollegandoci alle questioni interne alle 
nozioni di "simbolo" e di "segno", è il risultato di un paziente lavoro 
di giuntura e di connessione, che si esercita al confine e sul confine 
tra blocchi differenti del nostro incontro-scontro con l'ambiente 
esterno e con il mondo interiore altrui: 

Essa sarebbe- con le parole di un epistemologo come Silvano Tagliagambe
una specie di "unità di bordi", qualcosa che assume significato e valore nel 

momento in cui si mostra capace di stabilire relazioni, la cui validità ed effi
cacia si rende visibile attraverso la precisa rispondenza dei bordi medesimi. 
Secondo questa impostazione a conferire significato a ciò che entra in contat
to reciproco sarebbe proprio la linea di confine, in quanto, come si è detto, è 
proprio dal fatto che i lembi combacino che trae giustificazione la connessio
ne istituita. La conoscenza diventerebbe così una specie di "mappa" delle 

aderenze e dei passaggi tra territori di per sé instabili, che acquistano solidità 
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nel momento in cui si congiungono con altri, traendo stabilità e forza da que
sta giunzione. 5° 

In tutta la sua opera, dallo studio delle relazioni tra l'Io e l'om
bra51 fino ai libri più recenti, passando anche dalla fondazione della 
rivista "Metaxù. Materiali e ricerche sul pensiero simbolico e zone di 
confine", Trevi tende del resto a mostrare la fecondità delle "soglie" 
e quindi delle "zone di confine": l'idea del dialogo e la sua pratica 
effettiva, mostrano come la cultura, nel senso psicologico e antropo
logico, si sviluppi e sia propriamente tale e quindi viva, soltanto al 
confine - anche al confine tra ambiti di indagine differenti, in una 
costante interrelazione tra campi diversi, tra i diversi territori della 
ricerca scientifica, e tra ciascuno di questi e, per esempio, la filosofia, 
la letteratura e l'arte. 

In questo senso Trevi potrebbe concordare con l'ipotesi secondo 
cui «L'evento di vita del testo, cioè la sua essenza originale, scorre 
sempre lungo il confine di due coscienze, di due soggetti».52 

In effetti l'idea di una psicoterapia essenzialmente dialogica di 
cui si dirà, sorge - come si è detto - con l'idea di assumere la psico
logia secondo il modulo costruttivo della «considerazione psicologi
ca», modulo che «pertiene alla considerazione pensante che ricon
duce ogni psicologia al soggetto che la postula, pertiene alla conside
razione pensante che apre i confini di ogni discorso sulla psiche (e 
per ciò di ogni dottrina) allo sconfinato discorso della psiche, a quel 
discorso che contiene potenzialmente ogni dottrina», per cui: 

il modulo costruttivo della "considerazione psicologica", mantenendo nel

l' ambito di una congettura probabile ogni costrutto ipotetico, lo subordina 

sempre al dialogo e nel dialogo eventualmente lo risolve[ ... ],[ garantendo] la 

conservazione di quel confronto che costituisce ognuno dei due partecipanti 

al contempo come testo e come interprete dell'altro.53 

Il carattere dialogico della psicoterapia 

Per Trevi la psicoterapia va assunta nel suo essere essenzialmente 
volta a recuperare la soggettività del paziente e quindi il senso della 
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sua vita. È per ciò che ogni psicoterapia andrebbe intesa come una 
quasi-conversazione che, non chiudendo lo psicoterapeuta in se stes
so, lo definisce e insieme lo apre all'altro da sé. E ciò accade per qua
lunque altro-da-sé lo psicoterapeuta si trovi a incontrare- sia dentro 
che fuori, sia all'inizio che nell'andamento della ricerca. Ovvero la 
psicoterapia sarebbe un dialogo dove gli interlocutori - le persone, 
ma anche gli argomenti che vi si dispiegano e si configurano, conti
nuano a essere reciprocamente confrontati seppure- e questo è fon
damentale - gli stessi interlocutori non sempre si siano reciproca
mente scelti. 

Per la verità, Freud aveva negato esplicitamente una qualche effi
cacia a un rapporto di tipo dialogico tra psicoterapeuta e paziente, af
fermando altrettanto apertamente l'efficacia del loro rapporto sotto il 
carattere transferale. N ella lettura junghiana, Trevi considera invece 
che lo psicoterapeuta ha, come precondizione, un atteggiamento di 
apertura verso il suo interlocutore interno (emblematicamente: il pro
prio mondo psichico e quindi il proprio inconscio) e verso il suo in
terlocutore esterno (e quindi: il mondo esterno che lo stesso psicote
rapeuta intenziona). In questa differenza sarebbe in questione il fatto 
che con Jung si inizia ad assumere il termine "transfert" sul piano 
metaforico, riconducendo l'evento che quel termine nomina, sul pia
no fenomenologico e antropologico. "Transfert" non sarebbe altro 
che una delle forme, per quanto radicale, dell'incontro e quindi della 
reciprocità dialettica, di due coscienze intese in senso ampio): chi cu
ra e chi è curato sarebbero due soggettività che diventano concrete 
proprio perché assorte in una continua donazione di senso. 

n carattere dialogico assegnato alla pratica psicoterapeutica, la 
farebbe assumere nel significato di una esperienza dello psichico coi 
vincoli o con le costrizioni che emergono internamente allo stesso 
dialogo. Come si vedrà, la pratica terapeutica implicherebbe la criti
ca negativa dell'imprudenza e della tracotanza di ogni apparato teo
rico della psicologia, e la critica positiva secondo cui ciascuna teoria, 
non più interessante come vera o come falsa, viene assunta in forma 
di metafora. Ciò comporterebbe che ogni intervento dello psicotera
peuta è niente di più di un invito o suggerimento: fondamentalmen
te, una mossa che, nel gioco "serio" e "vivo" della specifica psicote
rapia, può, in vari modi, guadagnare carattere di verità o di errore. 
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La psicoterapia risulterebbe così vincolata - sin da sempre - alla 
reciprocità dell'incontro, dove terapeuta e paziente sono ugualmente 
coinvolti, giacché tra loro sussiste una interazione, e giacché ogni 
azione del primo sul secondo ha sempre una retroazione. E risulte
rebbe altresì vincolata alla tendenziale pariteticità dell'incontro di 
ciascuno dei soggetti coinvolti, di un incontro che è l'orizzonte a cui 
la stessa terapia guarda - a partire dalla consapevolezza della non 
identicità dei ruoli in cui i due soggetti si trovano. Per questa via il 
"trattamento" avrebbe carattere processuale , e la pratica psicotera
peutica sarebbe fondamentalmente ricerca di senso, che in quanto 

. tale include l'euristica dell'errore, e- insieme- il metodo del non
sapere (troppo). 

Nel dialogo psicoterapeutico, in cui risalta l'importanza di un at
tento ascolto dell'altro, non potrebbe infatti non accadere sia l'evi
denziarsi di ogni modello teorico e di ogni schema pregiudiziale, sia 
la loro messa in discussione. E non si potrebbe facilmente eludere 
l'esperienza in atto - ricordandosi in ciascun momento che davanti 
c'è una persona, la quale già chiede di essere liberata da categorie e 
stereotipi collettivi e in quanto tali generalizzanti. 

Con la dottrina del dialogo, come tentativo per prove e errori di 
trasformare il caos in un ordine capace di accoglierne il senso, si 
proporrebbe un'attenzione rispettosa del processo di mutua trasfor
mazione che tra gli interlocutori si attua, considerando espressamen
te che lo psicoterapeuta è il primo che imprevedibilmente patisce ta
le processo. Come scrive Trevi: «Una delle radici dei Tipi è da rin
tracciare nella ricerca di una pratica psicoterapeutica» che non deca
dendo in una «relazione tra un soggetto e un oggetto naturalistica-

. mente inteso, tra un soggetto e una cosa», si interroga sulla «possibi
lità di relazione autentica tra sé e l'altro»; per cui lo psicoterapeuta 
tenta costantemente di individuare nel soggetto che gli sta di fronte 
«la forma fondamentale di rapporto interpersonale (come anche di 
rapporto endopsichico) che è sottesa a tutta la [sua] vita». In ciò an-. 
ticipando lo sviluppo della psichiatria contemporanea che ponendo
si l'obiettivo «di liberare il paziente dalla condizione di "oggetto" e 
di aiutarlo [ ... ] a ritrovare le vie della sua autenticità individuale», 
non può non entrare in «una comunicazione da uomo a uomo».54 
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I: attitudine interpersonale e interumana: la limitazione reciproca e 
l'interpretazione come "penultima" parola 

Parlare del rapporto tra psicoterapeuta e paziente, e dei momenti 
fondamentali di un tale rapporto, significa sottolineare in generale 
l'imprescindibilità della partecipazione radicale del terapeuta come 
persona. E significa - specificamente - sottolineare l'inefficacia di 
una conoscenza astratta o oggettiva, di ogni conoscenza che non 
possa cogliersi contestualmente: e cioè nello specifico momento co
gnitivo e insieme affettivo che la psicoterapia attraversa, e per ciò in
ternamente allo specifico rapporto che ha impigliato e dispiegato, 
insieme, lo psicoterapeuta e il paziente. 

Volto com'è a recuperare la soggettività del paziente, lo psicotera
peuta - nella sua attività clinica - troverebbe un qualche senso nel 
suo "venire incontro" all'altro, reso essenzialmente possibile dall'" at
titudine interpersonale": vale a dire nel comprendere di essere attra
versato dalla dimensione, almeno virtuale, della terapeuticità, che in 
quanto tale sopravanza, di gran lunga, quell'involucro psichico che è 
la sua egoicità e il rivestimento sociale che è il suo ruolo. Lo psicote
rapeuta dovrebbe pertanto cercare il senso della cura nel trascendi
mento di ogni tendenza di fuga che lo fa oscillare tra una vicinanza 
simbiotica e un'indifferenza emozionale, e quindi nel suo poter stare, 
con fatica e con pazienza, dinanzi. a situazioni che, essendovi in gioco 
il senso vero della vita, risultano dense di una profonda significazio
ne emozionale:55 il suo incontro con il paziente non sarebbe solo in
contro con l'altro, colto nella sua estraneità, ma - va ancora ricordato 
- incontro di una persona con un'altra. E ciò perché il dialogo di due 
individui sarebbe caratterizzato dalla mutua apertura dell'uno sull'al
tro e quindi dall'affidamento rèciproco e dalla ricognizione di ciascu
no attraverso l'altro. 

E poiché il dialogo è quel contenitore che produce esperienze au
tenticamenteintersoggettive e che, insieme, è il prodotto di quest'ul
time, il darsi di una interpretazione in psicoterapia perderebbe i ca
ratteri di primarietà e di ultimatività. In altre parole, l'interpretazio
ne non sarebbe più da assumere come dato naturalistico. E ciò per il 
fatto che essa sussiste veramente nella misura in cui è possibile co
glierla come un porsi in gioco del soggetto interpretante in quello 
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che è lo spazio dialogico delle interpretazioni. In questo senso, Trevi 
sostiene essenzialmente che una interpretazione, pur muovendosi 
nei pressi dell'area della verità oggettiva, può costituirsi solo nel dia
logo, e quindi nel suo essere pronunciata come "penultima" parola, 
ovvero come autolimitazione del parlante e contemporaneamente 
come definizione e, insieme, apertura di quest'ultimo verso altre, ul
teriori, interpretazioni. 

Poiché l'interpretazione si dà nel dialogo, è proprio per questo 
che con essa si evidenziano, contemporaneamente, la precompren
sione che l'ha resa possibile, e gli schemi e i modelli da cui discende. 
E giacché insieme all'interpretazione entrano nel gioco dialogico, gli 
schemi e i modelli, quest'ultimi potrebbero essere messi in dubbio e 
criticati: schemi e modelli non soffocheranno l'esperienza del nuovo 
e di qualcosa che intanto è incomprensibile, perché - in un gioco 
dialogico - il "nuovo" e !"'incomprensibile" saranno tali davanti, e 
relativamente, al "vecchio" e al "precompreso". 

In altre parole, si intende che attraverso il dialogo psicoterapeuti
co, le precomprensioni finiscono con l'aprirsi a un universo plurali
stico e relativo, e uscendo dalla assunzione meramente dogmatica in 
cui si trovano, si mostrano come possibili intendimenti del mondo 
psichico, e quindi come "rappresentazioni" del mondo prodotte sul 
piano gnoseologico (e affettivo), che non saldandosi mai con "l'og
getto reale" sussistono come effetto di un "punto di vista" ( Gesichts
punkt) - e insieme a quest'ultimo. 

Nel confronto degli universi interpretativi può pure accadere una 
"lotta" per la verità, dove però l'uno non vince l'altro o viceversa: 
ciò che accade è propriamente la definizione e l' autolimitazione di 
ciascuno, e insieme a questa, la limitazione reciproca. Trevi scrive 
che l'analista, in senso più ampio lo psicoterapeuta, 

deve essere disposto al giudizio, alla critica, infine persino alla ferita [. .. ] al 

contrario del conflitto .interpersonale quotidiano o comune, nel rapporto 
analitico [nel rapporto psicoterapeutico] è la propria sconfitta, vale a dire il 
rinvenimento del proprio limite, [ciò] che aiuta l'altro non a vincere, perché 

nessuna vittoria è contemplata nel dialogo autentico, bensì a vincersi.56 
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La psicoterapia post-analitica 

n dialogo diventerebbe pertanto una delle figure del confronto 
vero tra parti variamente distinte: diventerebbe uno dei modi in cui 
le verità (interpsichiche e intrapsichiche) si evidenziano. E in quanto 
tecnica del confronto di verità parziali, il dialogo sarebbe utilizzabile 
durante il corso della psicoterapia, dove a emergere sono i differenti 
"contenuti" psichici. 

Ma. se il termine "psicoterapia" ha da essere assunto in senso 
stretto, non se ne potrebbe più coerentemente parlare come "anali
si". Questo è proprio ciò che Trevi sostiene: 

Tra i tanti inganni operati dalla psicologia del nostro secolo egli scrive- c'è 
anche quello consegnato all'ambiguo vocabolo di "analisi" [. .. ].Non si trat
ta infatti di "analizzare", si tratta invece di confrontarsi, "porsi di fronte" 

[. .. ],porre a confronto l'Io razionale con il mondo immaginale, di permette
re il farsi incontro dell'uno con l'altro. 

Più precisamente si tratterebbe di fare incontrare "immagini" e 
"concetti" «senza alcuna prevaricazione né da una parte né dall'al
tra». In questo senso, la psicoterapia sarebbe luogo di un confronto 
tutt'affatto particolare costituito al contempo di avvicinamento e al
lontanamento: «accostamento benefico dell'intelletto al mondo im
maginale, ma anche confronto separante, riconoscimento di una ine
liminabile distanza, forse di una reciproca nostalgia». È così che il 
termine "analisi" perde «il suo arcigno significato di "presa di co
scienza" dell'inconscio», e assume «quello ben più umile e modesto 
di confronto e di scambio». E tale confronto accadrebbe contempo
raneamente su un duplice piano: sul piano intrapsichico ma anche 
sul piano interpsichico della «condizione duale».57 

D'altronde, per i modi con cui è stato "addestrato" a esperire, lo 
psicoterapeuta non potrebbe più ritenersi in posizione neutrale. E se 
capace di non cedere alla fretta o alla routine, lo psicoterapeuta non 
potrebbe mai far decadere l'altra persona nelle varie e infinite forme 
di aggettivazione ingenua. Egli saprebbe per esperienza personale 
che nel suo orizzonte conoscitivo e affettivo c'è proprio, e soltanto, 
ciò che nella relazione egli stesso è in grado di ascoltare: non già dati 
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oggettivi bensì rappresentazioni mentali (individuali e collettive) del
la realtà, eventi di vita di un altro (della sua cultura di appartenen
za), che proprio perché interni a quelle forme di vita sono pregni di 
significati e di emozioni storicamente e biograficamente determinati. 
Insieme a questo, lo psicoterapeuta avrebbe fatto esperienza, e quin
di saprebbe, che la capacità di ascoltare fino in fondo (e non di "af
ferrare" solo intellettùalmente58 quel qualcosa che gli viene incontro 
nella forma di una sofferenza nevrotica- o psicotica) è condizionata 
dalla possibilità che la realtà psichica del paziente gli giunge intatta, 
e quindi è vincolata alla possibilità del suo essere in grado di accet
tarla interamente: lo psicoterapeuta ha fatto la personale esperienza 
che avrà sempre a che fare noti con una anamnesi bensì con una sto
ria di vita, e che il dialogo terapeutico è luogo e momento in cui non 
ci si scambiano dati e date, bensì si configura l'incontro di due oriz
zonti dove le azioni e le proposte dell'altro, anche quelle più distrut
tive, si dispiegano con il timbro dell'affetto, per cui è possibile viver
le in un'atmosfera di comprensione vera e autentica. 

Oltre la suggestione e l'inqottrinamento: la cura psichica mediante 
l'interazione psichica 

Il senso della cura sarebbe da cercare nell'uso prudente e non in
genuo della dimensione tecnica, perché una tecnica assunta in senso 
forte sarebbe inutilizzabile in un contesto di radicale intersoggettivi
tà dove ciò che importa è l'atmosfera psicologica e umana. Insieme a 
questo, il senso della cura sarebbe un trascendimento empirico e 
quindi un'assunzione critica di ogni generalizzazione e di ogni asso
lutizzazione, di ogni aggettivazione e di ogni neutralità, di ogni rigi
da impostazione dottrinale e di ogni categoria clinica (per altro in sé 
insostenibili e inefficaci, se non addirittura dannosi). E tutto ciò, 
perché la psicoterapia, solo nell'assumere un carattere dialogico, ri
uscirebbe ad affrancarsi veramente dalle forme di suggestione e in
dottrinamento. 

A questo riguardo, Trevi ricorda cheJung «stigmatizzò inequivo
cabilmente ogni forma di terapia che, facendo impiego esplicito del
la dottrina su cui inevitabilmente si fonda, opera in sostanza con i 
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mezzi della suggestione»,59e che , con particolare vigore, Jung so
stenne quello che egli stesso chiamava metodo «dialettico»,60 cioè: 

un disarmato esporsi della personalità del terapeuta nel confronto col pa
ziente, una rinuncia a ogni difesa dottrinale da parte dell'analista affinché, 

nel dialogo mutuamente interpretativo, la personalità del paziente trovi le vie 
di quel mutamento che è al contempo ristrutturazione e superamento dell' ar
resto nevrotico, e in generale del disagio psichico. Da questo punto di vista 
l'analisi è la creazione di uno spazio dialogico entro cui il disagio psichi co si 
risolve non in quanto mero disagio ma in quanto arresto del divenire indivi
duativo della personalità.61 

Sia come "prassi", sia come "scienza sui generis", la psicoterapia 
sarebbe un tentativo di cura della psiche del paziente per mezzo della 
«psiche dell' operatore»62 e ancora più precisamente per mezzo della 
«interazione psichica».63 Nel volgersi all'esplicitazione della soggetti
vità del paziente e quindi alla costruzione e lo sviluppo dell'identità 
psichica profonda del paziente, la psicoterapia sarebbe una particola
re interazione dialogica, dove il potere terapeutico è esercitato da 
«due (o più) organismi psichici che, interagendo, si modificano reci
procamente e [ ... ] reciprocamente sollecitano il processo aperto del 
divenire soggetti nel senso pieno e pregnante della parola».64 

Libertà e vincoli del dialogo 

Come cura della psiche per mezzo della psiche e quindi mediante 
l'interazione di uno psichico che è «tanto [ ... ] del terapeuta quanto 
[ ... ] del paziente», la psicoterapia sarebbe ancora una volta "dialo
go". Un dialogo assunto come contesto di libertà e di possibilità, do
ve libertà e possibilità riviano ai vincoli che lo stesso dialogo eviden
zia: unico scopo della psicoterapia è «mantenere aperto lo spazio 
[che consente] ogni possibile scelta od orientamento autentici, ivi 
inclusa la modalità autentica del dialogo».65 

In una definizione negativa, il dialogo (un incontro dialogico in 
psicoterapia) non è né "chiacchiera"né "lamento", né "mondanità", 
né "intellettualismo", né "seduzione", né "confessione". Non sareb-
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be tutto questo dal momento che la condizione fondamentale per
ché il dialogo possa veramente accadere, è il darsi di un contesto di 
libertà, dove ciascuno acconsentendo di entrare o non entrare in re
lazione con l'altro, decide di aprirsi o di chiudersi all'altro, e di pren
dere posizione verso chi si trova di fronte. 66 

In una generica definizione, l'incontro dialogico sarebbe invece 
«comprensione reciproca, con i caratteri sia della razionalità che del
l'intuizione, ai fini della restituzione della psiche sofferente al suo 
potenziale benessere o, in alcuni casi, all'accettazione non paraliz
zante della sofferenza in quell'ambito di senso che riscatti la soffe
renza stessa da un'inutilità annichilente». 

Più positivamente, il dialogo di cui si parla, avrebbe due specifici 
caratteri: dal un lato, «l'esclusione di ogni verità garantente», e dal
l' altro, una «tensione indirizzata a mantenere aperto quello spazio di 
ricerca che l'instaurazione stessa della terapia definisce e evoca». 
Caratteri per cui la psiche che guarisce dialogando, non potrebbe re
cedere dal dialogo se non a rischio di isolarsi di nuovo in una soffe
renza che va oltre quell'umana condizione "patica" dell'esistenza 
che altrove i fenomenologi ci hanno aiutato a definire meglio: 

n dialogo avviato dalla psicoterapia diventa allora la modalità fondamentale 

anche se esteriormente inavvertita di quel benessere cui la psiche sofferente 

aspira prima di diventare il mezzo della sua stessa cura[ ... ]: la psiche che si 

mette in discussione non potrà mai recedere da questa condizione se non a 

rischio di ricadere in quella sofferenza la cui intollerabilità ha avviato il pro
cesso terapeutico [ ... ]. Quello "spazio di ricerca" che il dialogo terapeutico . 

consente e mantiene aperto, corrisponde a quella possibilità generale che oc

corre supporre affinché ogni singola possibilità concreta sia consentita e so

prattutto conservata nel rischio del suo fallimento. La psicoterapia non ga

rantisce la validità delle singole scelte ma solo la possibilità di ogni scelta.67 

I: essere implicati in una relazione umana di tipo comunicativo 

La capacità di chi cura consisterebbe nel testimoniare qualcosa, 
e quindi nel poter sostenere la condizione di comunicare veramente 
davanti a un altro: «Solo la comunicazione reale con gli altri mi per-
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mette di conoscere l'autentico valore della mia vita e del mio pen
siero».68 

Come ricorda molto bene Eugenio Borgna69, in psicoterapia sa
rebbero in questione insieme al parlare e al dire, anche il tacere. Si è 
visto che parlare non è chiaccherare. Ma, qui, ci sono diverse preci
sazioni e distinzioni da fare: il parlare-per-davvero implica la virtù 
di tacere; il parlare non è meramente parlare; il dire non è altrettan
to meramente dire, in quanto chi non dice mai nulla, non ha possi
bilità di tacere a un determinato momento. Come aveva d'altronde 
scritto Heidegger nel suo linguaggio filosofico, l'autentico «tacere» 
- come «modo del discorso» - è possibile solo nell'autentico «dis
correre», ma precisava che per poter tacere l' «Esserci» deve aver 
qualcosa da dire: deve cioè poter contare su una piena e autentica 
apertura di se stesso, perché soltanto così si rivela «il silenzio» e ca
de «la chiacchiera».7° Il parlare sarebbe dunque un dire pienamen
te, una forma di comunicare anche in silenzio- dove il silenzio, tal
volta, è ciò che dice di più. In effetti, "dire" e "parlare" non sono lo 
stesso: qualcuno può parlare senza fine, e con tutto quel parlare 
non dire mai qualcosa; qualcun altro può tacere, e non parlando di
re molte coseJl 

Il dialogo che ha dunque il silenzio come ritmo della propria vita
lità, dovrebbe pertanto includere l'ascolto- persino l'ascolto, in si
lenzio, del silenzio. 

Se una personalità ideale può essere assegnata all'analista essa non è - scrive 

Trevi - la personalità carismatica [. .. ] ma quella che potremmo chiamare 

personalità "acroatica". Acroatés è letteralmente colui che ascolta. L'aggetti

vo [ ... ] acroatic6s esprime assai bene l'essere disposto all'ascolto. La prima 

condizione del dialogo è l'ascolto. [ ... ]L'ascolto, in quanto apertura, implica 

di necessità sempre la presenza attiva dell'altro [ ... ] la costituzione dell'altro 

a interlocutore, esposto all'interpretazione e disposto a 'errare' con il compa

gno, nei due sensi legittimi di questo verbo P 

Poiché nel dialogo psicoterapeutico - lo si è detto - non si fa un 
uso ingenuo del linguaggio "tecnico", e non c'è posto per un lin
guaggio affettivamente opaco ed emotivamente insignificante, le pa
role che il terapeuta può pronunciare- in quanto parole di colui che 
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fondamentalmente ascolta - dovrebbero lasciarsi costantemente co
gliere, anche, nella forma di metafora: 

in quel dialogo almeno tendenzialmente paritetico e presumibilmente "re

stauratore" che è la psicoterapia [ ... ] , la metafora autenticamente efficace, è 

[. .. ] essenziale e, entro certi limiti, insostituibile. Come in un gioco avvincen

te, essi [gli interlocutori], di volta in volta, sistemano i contenuti ideativi e im

maginali emergenti dalla memoria attivata dall'essere assieme in un dialogo 

nel quadro di riferimento di una o più metafore. n loro [ ... ] scambio segue le 

vie multiple e inesauribili della segreta interattività dei termini di una metafo

ra, spesso di più metafore contemporaneamente. Siano esse esplicitamente 

espresse oppure no, manifeste oppure taciute. Siano esse più o meno vicine 

alla similitudine (che in ogni caso rimane il presupposto logico di ogni meta

fora) oppure vicine a quella suggestiva figura che è la metafora in absentia (in 

cui, ricordiamo, è dato il metaforizzante e il metaforizzato è da ricercare).73 

Un tale piano metaforico potrebbe quindi essere mantenuto in 
quel lavoro che lo psicoterapeuta svolge nell'assimilazione da parte 
dell'Io del paziente rispetto ai suoi contenuti inconsci, dove lo stesso 
terapeuta sta in una «partecipazione attiva al fatto fantastico». Ciò 
che allo psicoterapeuta competerebbe, ha a che fare non già con il 
disvelamento bensì con l'ascoltare l'inconscio, l' ascoitare le sue me
tafore e l'«intessere con loro un testo narrativo»74- perché l'incon
scio- a partire daJung- si dà in forma di immagine o di rivestimen
to metaforico, e non già in forma di mascheramento a causa di una 
nudità che non oseremmo guardare. 

Zone di contatto e di confine 

Nel dialogo ci sarebbe una distanza, che è ciò che permette il 
contatto con il paziente. E contemporamente, ci sarebbe una vici
nanza, che invece è ciò che mantiene allo stesso paziente uno spazio 
per sé.75 

Tematizzare la psicoterapia come relazione interpersonale e quin
di come rapporto tra terapeuta e paziente in una atmosfera di com
prensione reciproca, equivarrebbe quindi a indicare una zona di 
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confine che nella sua permeabilità, nel suo relativo passaggio, genera 
la separazione sensibile e la distinzione cognitiva ed affettiva di due 
persone, e genera, d'altro canto, il contatto di una persona con 
un'altra, per cui ciascuna possa riferirsi all'altra come proprio confi
ne esistenziale. 

La categoria del "confine" assumerebbe pertanto l'immagine di 
una chiave d'accesso alla questione del rapporto tra le persone, ri
spetto alla capacità di ciascuno di uscire da sé e di andare oltre la 
cerchia delle proprie rappresentazioni soggettive- che essendo piut
tosto il frutto di un dialogo già finito, inducono un perpetuo ritorno 
dell'uguale. 

Sicché, il confine costituirebbe un vero e proprio luogo e mo
mento di scambio, caratterizzato da una congiunzione di somiglian
ze e di differenze, e da una combinazione di omogeneità (lo sdoppia
mento dell'uno) e di eterogeneità (l'affiorare di persone nuove, origi
nali e diverse). 

In questo senso si direbbe che l'osservazione psicoterapeutica ha 
da mantenere vivo un dialogo (una zona di contatto e di confine) 
non soltanto con il paziente, ma anche con i modelli che la sua pro
spettiva adotta e configura, e quindi non deve mai "identificarsi" 
con essi o abbandonarli spensieratamente. Con le parole di Mario 
Trevi: 

La psicoterapia è sempre tentativo di curare la psiche per mezzo della psiche 
e perciò- inevitabilmente- infinito gioco di riflessione tra due specchi con

trapposti, ognuno dei quali è costretto a elaborare contemporaneamente il 
proprio campo visivo e quello dell'altro. Ciascuno specchio non riflette sol
tanto il mondo disponibile ma la propria immagine recepita dallo specchio 
che gli sta di fronte e che, a sua volta, contiene la sua immagine riflessa . [. .. ] 
!'"occhio scientifico" dello psicoterapeuta, a differenza di ogni altro "occhio 
scientifico", è portato dalla propria riflessione nell'altro ad attingere a strati 

produttivi dell'esperienza psichica e sociale che solitamente rimangono inerti 
in ogni osservatore comune.76 
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La forza teorica del complesso. 

l. Posizioni 

Modernità e specificazioni 

Ho avuto recentemente in cura una paziente isterica 
il cui trauma principale dipendeva dal fatto 
che il padre l'aveva brutalmente bastonata. 

Durante una passeggiata il mantello le cadde nella polvere [. .. ]. 
Lo raccolsi e cercai di pulirlo spolverandolo col mio bastone. 

Avevo appena iniziato a far questo 
che la signora mi si precipitò contro 

con furiosissimi gesti difensivi e me lo strappò di mano. 
Non avrebbe potuto assistervi. 

Le sarebbe stato assolutamente insopportabile. 
Intuii il nesso e gliene chiesi le ragioni. 

Rimase senza parola e poté solamente dire 
che le era estremamente sgradito 

vedere trattare il suo mantello in quel modo.1 

Sono passati circa settant'anni da quando Freud, tenendo fede al
le sue premesse scientifico-naturalistiche, auspicava un avvenire nel 
quale la scienza avrebbe reso vane e desuete le ipotesi psicoanalitiche. 
Nel corso degli ultimi anni questa idea è diventata sempre più pre
sente, al punto da farci a volte dubitare che le scienze di stampo neu
robiologico abbiano "finalmente" soddisfatto la predizione freudia
na. Onestamente ci domandiamo se i saperi che investono lo stesso 
campo di studi esplorato da Freud siano giunti a "verità" scientifiche 
sufficientemente consolidate, al punto che le teorie fondate sul biolo
gico possano validamente sostituire quelle della "psicologia del pro-
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fondo". Certo, tutti sappiamo come l'approccio psicoanalitico, fin 
dalla Comunicazione preliminare, non abbia avuto vita facile; molti ne 
hanno decretato la morte (non solo in ambito naturalistico ma anche 
in ambito "culturalista" al punto che molti psicoanalisti moderni, ac
compagnati con gioia dagli psicologi analisti, non ritengono che la lo
ro disciplina possa appartenere all'ambito delle scienze). 

Qui la prima posizione da esplicitare. 
Se, a differenza di Freud, non siamo più così sicuri dell'apparte

nenza della psicoanalisi alla scienza, non ci sembra però possibile 
ignorare tutti quegli approcci che, nei confronti della psicoanalisi, 
nutrono una riserva diffidente, che arriva in alcuni casi al disconosci
mento e all'esclusione dalla lista delle discipline "da prendere seria
mente in considerazione". Una simmetrica posizione di distanza 
acritica o di rifiuto a priori porterebbe a un'imitazione di ciò che si 
disapprova e questo non è certo un atteggiamento da sottoscrivere. 
Un correlato di questa posizione può essere così esplicitato: ritenia
mo che sia impossibile per lo psicoterapeuta, oggi, come ai tempi di 
Freud o Jung, voltare le spalle alle scoperte della biologia e della 
neurologia, anche se questo non ha il significato di subordinare lo 
"psichico" alle scoperte delle scienze naturali (soprattutto quando 
queste ultime mostrano prevenzioni nei confronti dello "psichico" 
stesso). In sostanza, i fondamenti epistemologici sui quali la scienza 
attuale si regge appaiono, agli occhi del ricercatore che si trova ari
leggere gli scritti di Freud e Jung dei primi anni del secolo scorso, 
tuttora fondatamente inadeguati a indagare tale campo (lo "psichi
co" appunto) se non in un modo che finisce per divenire "affettiva
mente" semplificante. 

Oggi, dopo la polemica portata avanti in ambito naturalista, nei 
confronti della psicoanalisi e l'avanzata della tesi culturalista, sono 
comparsi sulla scena nuovi e, fino a pochi anni fa, insospettabili al
leati delle ragioni psicoanalitiche che, riprendendo gli scritti dei fon
datori della psicologia del profondo, vi ritrovano intuizioni feconde, 
dando un tono diverso alle obiezioni più "classiche" mosse alla psi
coanalisi. Paradossalmente quarant'anni dopo la morte diJung e ses
santa dopo quella di Freud, alcuni aspetti delle teorie originarie ci 
appaiono più vicine al sapere contemporaneo rispetto a quelle dei lo
ro successori. Su un punto in particolare il loro pensiero rimane 
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strettamente attuale e compatibile con i progressi della neurobiolo
gia: per la difficoltà, sempre presente, a vario livello, negli scritti di. 
entrambi, a concepire una mente umana separata da quella degli an
tenati animali. La ragione di questo fatto ci pare abbastanza semplice 
(non semplicistica!): alla morte di Freud o diJung la conoscenza del 
cervello (da un punto di vista funzionale) era ai suoi inizi; le sofistica
te tecniche di indagine che si sono sviluppate nell'ultimo ventennio 
erano presenti solo nella fantasia degli scrittori di fantascienza. 
Disconoscere oggi la presenza della tecnica, senza evidenziare, attra
verso il confronto, il limite della tecnica stessa rispetto alla considera
zione della "psiche", ci appare un errore da evitare, pena la scompar
sa della peculiarità del campo di indagine della psicoanalisi stessa. 

E qui precisiamo una seconda presa di posizione. 
Un tentativo, nel senso su descritto, ci appare particolarmente 

fondante: quello portato avanti dall'indagine freudiana e junghiana 
sulla costituzione psichica. Tale indagine, si badi bene, non finisce di 
inquietare i ricercatori in quanto, con la caduta della tranquillizzante 
eterogeneità delle funzioni psicologiche sotto la guida del solito 
"vecchio governatore" (il soggetto autocosciente), si è aperta la pro
spettiva del dubbio inerente al governo delle funzioni stesse e so
prattutto quella, ancora più inquietante, della pensabilità di tale 
dubbio, unitamente alla giustificazione della sua fondatezza. Di 
fronte a tale pensabilità gli atteggiamenti, portati avanti nel corso del 
secolo appena trascorso, sono stati molteplici ma comunque volti 
(anche negli estremi come quelli che hanno portato a negare il dub
bio stesso) alla fondazione di una nuova immagine di soggetto, quin
di, di necessità, volti alla fondazione di un ambito di valori su cui ap
poggiare l"' oggettività" dell'osservazione (anche negando la possibi
lità della stessa); tale pensabilità, in ogni caso, non può che coinvol
gere tutti quelli che da diversi vertici (artistico, religioso, psicologi
co) tentano l'impresa. 

Prendiamo atto che non si può uscir fuori da tale condizione, 
inevitabilmente "etica"; se ne può però riconoscere consapevolmen
te la presenza e denunciare come "falsa", da un punto di vista psico
logico, la posizione di chi tale presenza vuole negare facendo finta 
che il problema non si ponga e l'etica non c'entri. 

La psicologia analitica, nell'opera di J ung in particolare, non si è 
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mai sottratta a tale dolorosa consapevolezza, andando ad accettare il 
paradosso di una scienza psicologica vista come una delle tante op
posizioni che attraversano lo psichico stesso (inteso fondamental
mente in senso antinomico).2 A partire dalla descrizione del "com
plesso a tonalità a/fettiva"3 la teoria junghiana non permette più di 
fondarsi su dati immediati per l'indagine del fenomeno "psiche", co
me avviene per la coscienza, ma porta a lavorare attraverso paradig
mi indiziari (qui tutto il lavoro diJung sulle associazioni verbali).4 

n problema dunque si sposta sulle differenze fra fenomeni consci 
e fenomeni inconsci: la questione posta dal complesso è complicata a 
tal punto da non poter essere definita né in modo oggettivo né in 
modo soggettivo (come i fenomeni di coscienza). L'oggettivismo non 
è certo appropriato per fenomeni che, per definizione, sono sogget
tivi; il soggettivismo allo stesso modo comporta il rischio della cadu
ta in quella acritica "fede sulla coscienza" che proprio l'indagine su 
tali fenomeni voleva mettere in discussione5. 

L'interrogativo attuale potrebbe formularsi in tali termini: cosa 
c'è tra il cervello e la coscienza la cui descrizione soddisfi i criteri 
dello "psichismo" (o della "vita" mentale) e i cui rapporti col siste
ma nervoso e l'organizzazione cerebrale preservino ciò che lo rac
corda all'attività psichica conscia? 

Su questo punto molti ricercatori, come già accennato, hanno ri
tenuto inammissibile la messa in opposizione di tali poli, affermando 
che la psicoanalisi deve afferire alle scienze dell'interpretazione, in 
quanto non offre sufficienti garanzie di validità per essere considera
ta un'interlocutrice accettabile. 

A questo proposito va esplicitata ancora una presa di posizione. 
Una qualsiasi ipotesi relativa allo psichico che accetti l'importan

za della concezione junghiana del complesso e si proponga come 
punto di partenza per un'indagine sulla natura e sulla genesi dei 
complessi stessi, deve oscillare tra un aspetto prevalentemente psichi
co, che consiste, per così dire, nell'aspetto espressivo e rappresenta
bile del complesso (per intenderei, capace di divenire cosciente), e un 
aspetto prevalentemente affettivo o biologico (che per definizione ri
mane, di per sé, inconscio).6 Nel termine complesso Jung non può fa
re altro che mettere in posizione antinomica tali "opposti": uno po
tenzialmente cosciente e verificabile con l'esame delle associazioni; 
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l'altro caratterizzato invece da un «grado di inconsdetà originario»7 

che diverrà progressivamente il centro del suo interesse. 
Ciò che maggiormente d preme qui evidenziare è che spostando

si dall'una all'altra delle presupposizioni teoriche si vengono a deli
neare, nell'ambito della psicologia analitica, scenari completamente 
diversi e per certi aspetti opposti: più culturalista ed esogeno se d 
muoviamo dalla psichidtà del complesso; più naturalista ed endoge
no se d muoviamo dalla sua consistenza biologica. La componente 
psichica e quella biologica, nell'idea diJung, non sono però scindibi
li parlando di complesso, esse piuttosto si dispongono in parallelo o 
coincidono, accadono assieme, ma con continuità e legame sufficien
ti a dar luogo a una struttura relativamente stabile e "indagabile" at
traverso modelli (ipotetici e provvisori). 

Questa caratteristica, a nostro giudizio fondante, del termine 
complesso autonomo a tonalità affettiva proposto da Jung, genera in
nanzitutto un bivio rispetto alla teorizzazione freudiana: la psicoana
lisi (nell'opera di Freud) sostiene validamente e coerentemente una 
concezione "materialista" dello psichismo; pur rifiutando radical
mente l'assimilazione diretta tra il cervello e l'attività psichica o, per 
dirlo in modo ancor più netto, tra il sapere sul cervello e il sapere 
sullo psichismo; la psicoanalisi mira a un riconoscimento dello psi
chico al di fuori dello spiritualismo (del resto come definire le derive 
"psicologiste" di vario indirizzo che pretendono di non aver niente a 
che fare col soma?). Tutto questo in quanto lo psichico di Freud è 
necessariamente "rappresentazionale". 8 

La posizione portata avanti daJung è invece frutto di uno sposta
mento di livello epistemologico: una data espressione psichica deve 
fenomenologicamente "appartenere" almeno a un complesso perché 
possa essere (ancorché più o meno inconscia) fondata sull' esperien
za e possa significare qualcosa. Come vedremo meglio in seguito, dò 
è possibile coglierlo però solo grazie all'intervento dell'Io, per ora, 
ripromettendod di tornare più avanti su tale tematica, riteniamo che 
queste caratteristiche non potrebbero essere esplicitate senza far ri
ferimento al complesso "in un certo modo": il complesso non propo
ne mai una specificità rappresentativa ma piuttosto una specificità af 
/ettiva: la categorizzazione di significato avviene su base affettiva, non 
su base rappresentativa. 
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A conferma di quanto siamo venuti dicendo proponiamo un vali
do riferimento tratto dalle parole di Jung9 (messo sotto pressione 
dall'uditorio!) con lo scopo di mettere in luce alcuni dei molteplici 
scenari che si aprono in considerazione di tale differenza. 

Prendiamo questa discussione, che potrebbe essere utilmente av
viata anche oggi, fra diversi seminaristi eJung: 

Eric B. Strauss: [. .. ] non capisco cosa intenda il professar Jung quando dice 

che l'esperimento associativo raggiunge l'inconscio del paziente. Certo negli 

esempi che ci sono stati presentati questa sera, tale metodo è stato usato per 

raggiungere la mente conscia o forse quel che Freud chiama preconscio. 

C.G.]ung: Vi sarei molto grato se faceste più attenzione a quel che dico. Ho 

già spiegato che i contenuti inconsci sono molto relativi. Quando non sono 

cosciente di una certa cosa, lo sono soltanto in modo relativo; sotto alcuni 

aspetti posso esserne consapevole. I contenuti dell'inconscio personale sono 

totalmente consci per alcuni aspetti, mentre possono essere inconsci sotto un 

particolare aspetto o in un momento particolare. Come si può stabilire se una 

certa cosa è cònscia o inconscia? Basta chiederlo al paziente. Non abbiamo 

nessun altro criterio per appurare se un contenuto è conscio o inconscio. 

Basta chiedere: "Sa di aver avuto una certa esitazione?" Ed ecco le risposte: 

"No, non ho avuto esitazioni; per quel che ne so io ho avuto lo stesso tempo 

di reazione". "Si è reso conto che qualcosa l'ha turbato?" "No" [ ... ]Questa 

inconsapevolezza dei fatti è un fenomeno molto comune. Quando mi si chie

de se conosco un certo individuo, posso rispondere di no, perché non lo ri

cordo e non so se lo conosco; ma se qualcuno mi dice che l'ho incontrato 

due anni fa, che si tratta del signor Tal dei Tali che ha fatto la tal cosa, io ri

spondo: "Certo che lo conosco". Lo conosco e allo stesso tempo non lo co

nosco. Tutti i contenuti dell'inconscio personale sono relativamente inconsci, 

persino il complesso di castrazione e il complesso di incesto [ ... ]. Molto 

spesso si scopre che contenuti apparentemente inconsci sono tali soltanto 

per il medico, ma non, forse per l'infermiera o i parenti. 

Eric Graham Howe: [ ... ] il dott. Strauss ha usato la parola "inconscio", ma, 

da quel che ha detto il professar Jung, mi è parso di capire che non esiste 

nulla del genere, che vi è solo una incoscienza relativa che dipende da un 

grado relativo di coscienza. Secondo i freudiani, esiste un luogo, una cosa, 

274 



La forza teorica del complesso. Modernità e specificazioni 

un'entità chiamati inconscio. Secondo il professar Jung , se ho capito bene, 

invece no. Egli si muove entro un campo fluido di rapporti, mentre Freud è 
in un campo statico di entità non collegate fra di loro. Per essere chiari, 
Freud è tridimensionale, mentre Jung, in tutta la sua psicologia, è quadridi
mensionale. 

C. G. Jung: Sarebbe auspicabile che il dott. Graham Howe non fosse cosl in
discreto. Certo ha ragione, ma non dovrebbe dire queste cose: [. .. ]. Come 
ho già spiegato, ho cercato di cominciare dalle proposizioni più semplici: 
[. .. ].Sono d'accordo con lei quando dice che è molto difficile trattare la psi

cologia come qualcosa di vivo, senza dissolverla in entità statiche. 
Naturalmente non si pu,ò fare a meno di ricorrere al concetto di quarta di~ 
mensione quando si inserisce il fattore tempo in un sistema tridimensionale. 
Quando si parla di dinamiche e processi, il fattore tempo è indispensabile, 
dopo di che si scatena un'infinità di pregiudizi perché si è fatto uso della pa

rola "quadridimensionale". È una parola tabù che non dovrebbe venir pro
nunciata. Ha una sua storia, e dobbiamo essere estremamente circospetti di 
fronte a tali parole. Più ci si inoltra nella comprensione della psiche, più oc
corre essere cauti con la terminologia, perché è stata plasmata dalla storia e 

dai pregiudizi. 

Qui il pubblico incalza J ung invitandolo a essere più "aggressivo". 

E.G. Howe: Quanto è grande la sfera del Sé quadridimensionale? Non ho 

potuto fare a meno di dare io stesso la risposta, dicendo che è grande quanto 
l'universo. 

C. G. Jung: In realtà si tratta di un quesito filosofico e per rispondervi bisogna 
fare ricorso alla teoria della conoscenza. n mondo è l'immagine che noi dia
mo di esso. Solo le persone infantili credono che il mondo sia quel che noi 

pensiamo che sia. L'immagine del mondo è una proiezione del mondo attra
verso il Sé, così come quest'ultimo è un'introiezione del mondo. Ma soltanto 
la mente del tutto particolare del filoso/o si spingerà oltre la comune rappresen
tazione del mondo come complessi di elementi static~ isolati. Se si cercasse di 
trascendere questa immagine, si provocherebbe un te"emoto nella mente del
l' uomo comune, l'intero cosmo sarebbe sconvolto, le convinzioni e le speranze 
più sacre sarebbero scosse alle radi~ e non vedo perché si dovrebbe desiderare 
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di provocare tali sommovimenti. Non giova ai pazient~e nemmeno ai medie~· 

forse gioverebbe ai filoso/i [corsivo nostro]. 

E ancora: 

C. G. Jung: Devo ribadire che i miei metodi (associazione verbale) non porta
no alla luce teorie, ma fatti, e io vi racconto quali fatti scopro con questi me

todi. Non posso scoprire un complesso di castrazione o un incesto rimossi o 
qualcosa del genere [ ... ] . Quel che troviamo col metodo associativo sono fatti 
ben precisi che non conoscevamo prima e che persino la persona sottoposta 
all'esperimento non conosceva in quella particolare luce[ ... ] ribadisco che 

non possiamo indagare empiricamente l'inconscio e poi scoprire, per esempio, 

la teoria freudiana del complesso di castrazione. n complesso di castrazione è 
un'idea mitologica, ma non emerge in questa forma. Quel che in realtà tro
viamo sono certi fatti disposti in modo specifico, che denominiamo secondo 
paralleli mitologici o storici. Non possiamo scoprire un motivo mitologico, 
ma solo un motivo personale, che non appare mai sotto forma di una teoria, 
ma come la realtà vivente di una vita umana. Freudiana, Adleriana o di altro 
tip [corsivo nostro]. 

Nello stesso seminario:lo 

C. G. Jung: [. .. ] Freud cerca i complessi, io no: questa è la differenza. Io cer

co di scoprire che cosa fa l'inconscio con i complessi, perché questo mi inte
ressa assai di più del fatto che la gente abbia dei complessi. Tutti abbiamo 
dei complessi; è un fatto banale e del tutto privo di interesse. Persino il com
plesso d'incesto, che potete trovare ovunque, se lo cercate, è terribilmente 
banale e quindi privo d'interesse. Interessante è sapere quel che la gente fa 

con i propri complessi: questa è la questione pratica importante. Applicando il 
metodo della libera associazione, Freud ricorre a un principio logico comple
tamente diverso, un principio che in logica è denominato reductio in primam 

figuram, riduzione alla prima figura [corsivo nostro]. 

Freud considera statici i processi psichici, mentre io parlo in ter
mini di dinamica e di rapporti. Per me tutto è relativo. Non vi è nul
la che sia intrinsecamente inconscio; semplicemente un certo conte
nuto non è presente alla coscienza in una certa luce. 
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Queste parole risuonarono in profondità nell'uditorio, tanto che 
un pensatore come Bion si mobilita nel chiedere ulteriori delucida
zioni a Jung sulle sue idee in merito ai rapporti psiche-cervello11, e 
Jung, ormai pienamente dentro un'ottica paradossale risponde: 

C. G. Jung: Lei ha nuovamente toccato il problema controverso del paralleli
smo psicofisico, per il quale non ho alcuna soluzione, perché è al di là delle 
capacità cognitive umane. Come ho tentato di spiegare ieri, i due fattori -
quello psichico e quello organico- presentano una singolare contemporanei

tà. Accadono allo stesso tempo e sono, penso, due aspetti diversi esclusiva
mente per la nostra mente Uung non si sogna di dire "psiche", si badi bene] 
ma non nella realtà. Li vediamo separati per la nostra totale incapacità di 
pensarli contemporaneamente [corsivo nostro]. 

Nella concezione junghiana dunque, ogni affiorare dello psichico 
è necessariamente parzializzante: è necessario che un'originaria e in
conoscibile omogeneità si spezzi in qualche punto, come se ogni de
finizione o fenomenizzazione dello psichico abbia a esprimersi solo e 
soltanto in una relativizzazione (e qui va ricordato come Jung abbia 
fondato sui concetti di unilateralità, necessaria, e compensazione 
buona parte degli sviluppi del suo pensiero, ma riprenderemo più 
avanti questo discorso). 

Per Jung, come per noi, si pone insomma il problema del passag
gio dalla realtà "materiale" alla realtà "fenomenica" e degli elementi 
che fungono da mediatori rispetto a tale passaggio. Dal vertice jun
ghiano dei complessi ci viene l'idea che l'Io sia in contatto "media
to" con la realtà; questo in quanto le ''informazioni" che giungono a 
livello dell'Io vengono elaborate primariamente a livello comples
suale. I prodotti dell'attività complessuale appaiono all'Io come sim
boli da tradurre in un passaggio dove inevitabilmente si perde qualco
sa in termini di pienezza emotiva. In questo passaggio dal simbolo al 
segno si vive infatti un necessario disincanto, quello della perdita 
progressiva del bios del complesso (inconoscibile per definizione) 
per accedere al mondo della conoscenza, al mondo dell'Io; accesso 
questo necessariamente accompagnato dal dubbio, dalla probabilità 
del divenire, dalla libertà assillata dall'errore ma anche, come corre
lato, della possibilità evolutiva e della possibilità trasformativa. Po-
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tremmo anche dire che il "da cui" del segno è il simbolo e il "verso 
cui" il simbolo tende è il segno. 

Qui veniamo a un'ulteriore presa di posizione. 
A nostro parere, in tutti i suoi scritti sul complesso e anche in 

quelli dove tale termine compare occasionalmente, Jung si mantiene 
consapevolmente, nelle sue descrizioni, su un ben determinato livello 
epistemologico: quello dell'astrazione teorica e del concetto - descrit
tore. Passi come quello citato sono proposti daJung in quanto esem
pi per delucidare l'introduzione di un termine, quello di complesso 
appunto, in modo da "saggiarlo" nelle sue potenzialità esplicative, 
arrivando poi alla costruzione di "modelli" della psiche e proponen
do, infine, una vera e propria teoria inerente il loro uso in senso psi
coterapeutico12. Egli però, rispettando l'aspetto descrittivo degli 
"eventi corporei", ed evitando di utilizzare costrutti teorici metapsi
cologici come quello freudiano di pulsione13 limita la sua operazione 
a un'operazione che potremo definire, con Trevi, come «considera
zione psicologica»14, raggiungendo un livello di astrazione teorico in
feriore a quello proposto da Freud stesso. Non dimentichiamo infat
ti che il concetto junghiano di complesso nasce proprio come tentati
vo di mediazione fra le teorie di Freud e le indagini di Bleuler. TIri
fiuto di considerare le "malattie mentali" come "malattie del cervel
lo" comportò l'impegno di Jung stesso nell'utilizzo di quei metodi 
delle scienze naturali messi allora a disposizione per lo studio di de
terminati processi psicofisiologici. Anche la modalità d'approccio 
junghiana al problema appare di natura paradossale, quasì una sfida 
lanciata con gli stessi metodi dell"' avversario". È qui, secondo noi, 
che nascono conseguenze importanti relative a tali considerazioni, in 
quanto, dal punto di vista del complesso, una tale sfida non può dirsi 
"ormai superata": ci sono osservazioni fenomenologiche che si pos
sono fare e altre che non si possono fare ma questo equivale a dire, 
consapevolment~, che il discorso sul complesso è un discorso tutt'al
tro che concluso (nell'ambito dell'uso dei modelli scientifici). Da 
questo punto di vista l'opera di Jung si pone innanzitutto come 
scienza empirica, in vista di un'accettazione, la più radicale possibi
le, del fenomeno, e ogni sua parziale e momentanea conclusione è da 
ritenere innanzitutto come un'astrazione generalizzante dell'osserva
zione. 

278 



La forza teorica del complesso. Modernità e specificazioni 

2. Differenze 

Capita spesso, nelle discussioni fra colleghi, di arrivare a parlare 
delle varie "scenette" esemplificative descritte da Jung come quella 
in incipit, tanto che, parlando di complessi, sembra ci si possa capire 
meglio attraverso gli esempi e le metafore da lui proposte. Questa si
tuazione lascia scontenti però nel momento in cui ci si accorge, ap
profondendo il discorso, come nonostante ci si stia riferendo alle 
stesse descrizioni si finisca per arrivare a usi diversi del termine, e 
questo in diversi ambiti: non solo in quello della ricerca ma soprat
tutto in quello della pratica della psicoterapia. 

Eppure, per rispondere a quesiti così pressanti come quelli pro
posti, nei passi su citati, Jung doveva aver bene in mente delle speci
ficazioni del discorso, delle "differenze" insomma. Dire che per es
serci delle differenze ci debbono essere dei concetti non è banale. 
Certo sappiamo bene come non sia proponibile in ambito scientifico 
(e non solo in psicologia) un linguaggio privo di associazioni affetti
ve e sensoriali; Bion e Fornari in ambito psicanalitico, Hillman in 
ambito junghiano, Gadamer in ambito filosofico, ecc., ce lo stanno 
dicendo da tempo, dopo che Jung lo aveva intuito già nel1911. n 
problema delle molteplici interpretazioni junghiane della scenetta 
descritta sembra giocare però su una ormai troppo accettata consue
tudine: il testo di Jung è stato definito, in toto dai suoi successori, 
come una sorta di fascinoso e caldo testo letterario che, ancora in 
modo molto consueto, si accompagna all'aggettivo oscuro, così da 
evocare rimandi intensamente attrattivi ma altrettanto "diffusi", do
ve le differenze non sono ritenute essenziali ma piuttosto ostacolanti; 
qui il compito della trasmissione del testo è stato devoluto intera
mente alle immagini e ai loro correlati. Le sfumature di tono, la ca
pacità di coinvolgere, il richiamo empatico, hanno assunto così l'ir
resistibile ruolo di uniche possibili "guide" che hanno rischiato però 
di condurre sempre di più verso il distacco da quella dimensione 
empirica, corporea, caduca e decisamente banale che attraversa, a 
nostro parere, gli scritti junghiani, più o meno soffusamente, nasco
sta tra le pieghe delle immagini stesse. 

Ora, se è vero che questo modo di amplificare il testo junghiano 
ha generato delle importanti riflessioni critiche sull'uso del metodo 
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scientifico in psicologia, sulla pratica psicoterapeutica, ecc., è anche 
vero che alcune prudenti conclusioni diJung si sono risolte in luoghi 
comuni, usati come "carte J olly" buone per non affrontare una certa 
confusività dei discorsi, mettendo in ombra il tentativo, fatto dallo 
stesso Jung, di esplicitare a sé e ad altri "differenze" altrimenti non 
formulabili, producendo concetti (non solo immagini metaforiche) 
aventi qualifica di ipotesi. 15 

Sappiamo bene come Jung si sia indubbiamente peritato di evi
denziare una posizione altrettanto estrema: la generazione "sradica
ta" di differenze16 ma, partendo da tale presupposto, un'asistematici
tà radicale (a volte coerentemente utilizzata e portata ai suoi estremi, 
come nel caso di Hillmann17 e della psicologia archetipica) è stata pre
sa stabilmente come modello di riferimento dai successori diJung. 

Entrando più nel particolare diciamo che una tendenza diffusa è 
stata quella di estremizzare gli aspetti "simbolico-evocativi" del testo 
junghiano, piuttosto che quelli "segnico-concettuali", generando delle 
conseguenze, non indifferenti, che si articolano su più livelli. Noi, 
conformi alla vocazione di questo scritto (rimanendo sulla stessa 
lunghezza d'onda dello Jung pragmatico (nel senso più complesso 
del termine) che abbiamo incontrato nei passi citati poc'anzi) ci cen
treremo maggiormente sul livello psicoterapeutico lasciando ad altri 
il compito di approfondire il discorso su piani diversi. 

Come esempio del discorso che siamo venuti facendo fin qua, 
proponiamo di prendere in considerazione alcuni scenari che si 
aprono nel momento in cui si riflette su uno dei modi più consueti di 
"pensare" al complesso: la metafora delle "piccole personalità". A 
questo proposito facciamoci sostenere ancora una volta dalle parole 
dello stesso Jung: 

Un complesso è un agglomerato di associazioni - talvolta di carattere trau
matico, talvolta semplicemente di carattere penoso e di alta intensità energe
tica. È piuttosto difficile trattare con tutto ciò che ha un'elevata intensità 
energetica. Se, per esempio, una certa cosa è molto importante per me, co

mincio a esitare quando cerco di realizzarla, e probabilmente avrete osserva
to che, quando mi ponete dei quesiti difficili, non sono in grado i rispondere 
immediatamente perché l'argomento è importante, e ho un lungo tempo di 
reazione. Comincio a balbettare e la memoria non mi fornisce il materiale ne-
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cessario. Tali alterazioni dipendono da un complesso, persino nel caso in cui 
quel che ho da dire non si ricolleghi a un mio complesso personale. Si tratta 
semplicemente di una questione importante, e qualsiasi cosa abbia una inten

sa tonalità affettiva è difficile da trattare, perché questi contenuti sono miste
riosamente associati· a reazioni fisiologiche, quali il battito cardiaco, il tono · 

dei vasi sanguigni, le funzioni dell'intestino, la respirazione e l'innervazione 
della pelle. Ogniqualvolta la tensione sale, è come se quel particolare com
plesso avesse un proprio corpo, come se in un certo senso, fosse localizzato 
nel mio corpo, il che lo rende ingombrante, fastidioso perché non è facile 

cacciar via qualcosa che è radicato nel mio corpo e mi rende teso, nervoso. 
Ci si potrà invece scrollare facilmente di dosso qualcosa che ha poco tono e 
scarso valore emotivo, perché non ha radici. Non aderisce, non resta attacca
to. Così, signori e signore, siamo arrivati a un punto molto importante: con la 
sua particolare tensione o carica energetica un complesso tende a formare 
una piccola personalità propria. Ha una sorta di corpo, in una certa misura 

una propria fisiologia. Può sconvolgere lo stomaco, alterare la respirazione, 
disturbare il cuore: in breve si comporta come una personalità parziale [ ... ]. 
Di conseguenza non possiamo fare a meno di ammettere che queste tenden
ze attive dei complessi sembrano dotate di volontà propria. Quando si parla 
di volontà ovviamente entra in gioco l'Io. Dove è finito allora l'Io che fa par
te della volontà dei complessi? Conosciamo il nostro complesso dell'Io, del 

quale erroneamente presumiamo che abbia il pieno controllo del nostro cor
po. Supponiamo comunque che esso sia un centro che esercita un totale con
trollo sul corpo, che esista un punto focale, da noi chiamato Io, e che l'Io ab
bia una volontà e possa fare qualcosa con le sue componenti. Anche l'Io è un 
agglomerato di contenuti di alta intensità energetica, cosicché, in linea di 
massima, non vi è alcuna differenza fra il complesso dell'Io e altri complessi 
[ ... ].Tutto ciò si spiega col fatto che la cosiddetta unità della coscienza è 
un'illusione. In realtà è un sogno, un desiderio. Ci piace pensare di essere 
un'unità indivisibile, ma non lo siamo, proprio per niente. Non siamo vera
mente i padroni in casa nostra. Ci piace credere nella nostra forza di volontà 
e nella nostra energia e in quel che siamo in grado di fare; ma quando si arri
va alla resa dei conti, ci accorgiamo che abbiamo una libertà di azione limita
ta, perché siamo intralciati da quei diavoletti che chiamiamo·complessi.18 

Sebbene passi come questo siano stati proposti da Jung in vari 
scritti il termine complesso ha finito per essere visto solo alla luce 
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dell'immagine qui proposta. Questo atteggiamento ha finito per ge
nerare una serie di idee, abbastanza confuse; per esempio quella di 
due nuclei dello stesso complesso, o quella del complesso come una 
sorta di "vestito alla moda" di un dato archetipo o ancora come il ri
sultato della fusione di un nucleo archetipico con l'esperienza (con
fondendo il complesso con l'immagine archetipica e dimenticando an
che quanto spesso Jung mettesse in guardia nei confronti della per
sonificazione dei complessi arrivando a parlare di alterazione dello 
stato mentale. Si è in sostanza avviata una procedura talmente sem
plicistica e stereotipata, volta all'"ascolto dell'interiorità", da far per
dere ogni possibilità di ricerca del significato di una data immagine 
(non del senso, si badi bene). 

Possiamo immaginare che quest'amplificazione metaforica pro
posta da Jung era probabilmente volta alla messa in evidenza di de
terminate caratteristiche del complesso (in particolare quella dell' au
tonomia); ora, quello che vogliamo sottolineare è che un parallelo 
processo di specificazione, contrariamente a quanto si può ritenere, 
non è affatto estraneo al testo junghiano. Lo stesso Jung infatti, si era 
preoccupato, per esempio, di differenziare le funzioni mentali, attra
verso le quali il complesso si esprime: egli non le definisce comples
suali, come accadrebbe rimanendo all'amplificazione metaforica, 
ma, più generalmente psichiche. 

La ragione dell'importanza che io attribuisco alla "paralessia isterica" è data 

dal fatto che essa dimostra, in nuce, il distacco di funzioni psichiche, così ca

ratteristico nell'isterismo, dal complesso dell'Io, cioè la forte tendenza degli 

elementi psichici all'autonomia [corsivo nostro] .19 

A J ung interessa cioè sottolineare il fatto che date funzioni men
tali come l'attenzione o la memoria possano, in un certo senso "dis
taccarsi'~ dal complesso dell'Io, orientandosi diversamente, secondo 
la coerente organizzazione del complesso secondario. Insomma, già 
nel1904, J ung non pensa - come la metafora delle "piccole persona
lità" potrebbe far ritenere - che ogni complesso sia in possesso di 
proprie specifiche funzioni ma che, molto diversamente, una volta 
"attivato" usufruisca di funzioni di carattere generale, "psichiche" 
appunto. Quindi tra le altre cose che oggi vale la pena distinguere, 
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abbiamo uno scarto e un'eterogeneità tra la "struttura" complessua
le e la "funzione" psichica, tale per cui il complesso a tonalità affetti
va si viene a determinare e circoscrivere nella particolarità e nella 
concretezza dei suoi contenuti, mentre la funzione psichica si indivi
dua nella generalità astratta del suo comportamento. Se le funzioni 
hanno una portata generale, psichica, devono ritenersi sostanzial
mente stabili e invarianti nelle loro modalità operative, in pratica 
uguali per tutti i complessi (senza differenza fra complesso dell'Io e 
complessi secondari). Qui possiamo anche aggiungere, "di passag
gio" almeno due cose: 

a) una data funzione psichica ha comunque bisogno di un nucleo 
affettivo a cui legarsi per agire; ciò apre un discorso molto ampio 
che è legato all'infinita capacità combinatoria dell'inconscio e dei com
plessi. Dal rilievo di questa capacità trae fondamento e motivo d'es
sere una proposta di sviluppo della personalità tipicamente junghia
na che, per i limiti di questo scritto, dobbiamo accontentarci di defi
nire, molto genericamente, creativa;20 

b) allo stato attuale, siamo in grado di circoscrivere maggiormen
te tali idee, espresse in forma di immagini, formulandole in termini 
concettuali, supportati non solo dalle precise citazioni della lettera
tura che danno ne una definizione accurata, ma anche, con tutta la 
prudenza del caso, dalle numerose indagini neurologiche portate 
avanti da diversi ricercatori.21 

Lasciamo per un momento questi aspetti confinati qui, per tenta
re, alla luce di quanto detto, l'approfondimento di una domanda che 
probabilmente ci portiamo dietro dall'inizio dello scritto, vale a dire: 
cosa sta succedendo alla paziente diJung descritta nella scenetta rac
contata più su? 

Coerentemente con quanto detto tracciamo finalmente delle con
clusioni: ciò a cui assiste la coscienza dell'Io della paziente è la messa 
in scena di una ripetizione drammatizzata; verosimilmente la ripeti
zione di una protesta tanto impaurita quanto violenta, forse soltanto 
immaginata, o persino soltanto inconsciamente immaginata e quindi 
neanche espressa. Considerando l'esempio dal punto di vista dell'Io, 
abbiamo dunque la riattualizzazione drammatica di un ricordo ma 
non un ricordare:22 la funzione mnestica si è messa probabilmente a 
disposizione di un complesso secondario. 
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Questo evento ha comportato un'autonoma (dal punto di vista 
dell'Io) organizzazione dei ricordi; autonoma organizzazione dei ri
cordi che è avvenuta appunto in un modo non certo prevedibile 
(questo ha lasciato stupefatti i protagonisti della scenetta stessa). A 
partire da tale autonomia può però venir fuori un disegno o una 
strategia integrativa e di sviluppo della personalità che non potrà li
mitarsi a istituire un controtempo, una sosta riflessiva per rinviare 
causalisticamente al passato, ma dovrà impegnarsi nella comprensio
ne e nella riorganizzazione costruttiva e orientata al futuro di quelle 
nuove combinazioni che la "forza creativa automatica dell'incon
scio" ha prodotto. 

Ricapitoliamo: specificando il concetto junghiano di complesso, 
siamo arrivati a dire che una data funzione psichica opera sempre 
nello stesso modo ma ha bisogno di un nucleo affettivo a cui legarsi; 
l'attenzione, per esempio, in quanto funzione psichica, può essere 
dunque reclutata da un dato complesso che la dirige, in via affettiva, 
verso la selezione (e di conseguenza il necessario e parziale "nascon
dimento") di ciò che dall'esterno si fa incontro a quella mente. La 
selezione avviene così in modo coerente con le radici affettive del 
complesso stesso. Si genera cioè quello già definito altrove come 
mondo complessuale, 23 povero o ricco a seconda della quantità di og
getti al quale quel complesso è in grado di "reagire": oggetti che non 
fanno parte di quel mondo in effetti emozionalmente e cognitiva
mente (è bene sottolinearlo) non esistono; ciò che denominiamo 
complesso insomma può essere considerato come un qualcosa che 
funziona come un "tutto" che è un di più delle "parti" in causa. 

Rimanendo in questa ipotesi possiamo specificare ulteriormente 
il discorso andando a notare come la "realtà complessuale" costrui
sca le sue rappresentazioni, senza bisogno di concetti: le immagini 
vengono a costituirsi sotto l'egida dell'incontro casuale fra affetto ed 
esperienza (le espressioni complessuali possono poi apparire all'Io 
che le può prendere in considerazione come simboliche). Se ne può 
dedurre che gli elementi prendano senso in relazione alle relazioni 
che intervengono fra le parti stesse: il fatto stesso che determinati 
elementi si aggreghino produce di per sé senso. Esplicitiamolo com
piutamente: ogni rappresentazione facente parte del mondo comples
suale contiene un senso sopravvenuto attraverso l' individuazione di 
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oggetti pertinenti a quel mondo, essa è dunque "gravida" di senso e di 
"pienezza" emozionale (ricordiamo la componente biologica del 
complesso) ma manca di significato; il senso di una data immagine si 
dà con essa ed è qualcosa che può portare all'azione in modo auto
matico (come nel caso della paziente di Jung che, possiamo dire, 
parafrasando Freud, si trova a ripetere invece di ricordare) senza pos
sibilità per l'Io di accedere al significato dell'azione stessa (nel mo
mento in cui Jung interroga la sua paziente in merito al comporta
mento ella non può che produrre presunte razionalizzazioni che ap
paiono poco convincenti anche a se stessa ma, allo stesso tempo, 
"debbono apparire convincenti"). n significato è dato dal lavoro di 
traduzione dell'Io relativo alla spinta all' attualiz~azione contestuale 
del nucleo emotivo del complesso e delle immagini di cui esso si fa 
portatore, che, ripetiamolo, possono essere potenzialmente infinite. 

Psicoterapeuticamente parlando l'atteggiamento osservativo e 
autosservativo dell'Io è dunque fondamentale in vista di un recupe
ro, per lo stesso complesso dell'Io, delle funzioni psichiche (memoria, 
attenzione, ecc.). Qui però i percorsi terapeutici si dividono. 

Un percorso possibile si dirige verso l'amplificazione delle imma~ 
gini complessuali nel tentativo di lasciare canali espressivi per quel 
fattore, di per sé irrappresentabile in via diretta, del quale si diceva 
più su. Tale atteggiamento è sostenuto (a vari livelli di consapevolez
za) da un'opzione che accetta un linguaggio colloquiale, legato inevi
tabilmente a un "senso comune"24 già istituito, rifiutando (a volte in
tenzionalmente) la specificazione e l'astrazione in quanto apportatri
ci di depotenziamento di quella pienezza emozionale che l'immagine 
porta con sé. Nel caso della scenetta descritta da Jung l'attenzione 
terapeutica avrebbe così finito per posarsi sugli elementi in gioco: il 
mantello, il bastone, la figura dello stesso Jung, ecc., nel tentativo 
volto al mettere in connessione le immagini stesse con paralleli miti
ci, religiosi, narrativi, ecc., tentando di seguire appunto il senso delle 
immagini stesse invece di renderle diurne. 

Un altro percorso, sempre parziale (sottolineamolo), che però 
tiene conto di quanto detto più su, è la specificazione dell'immagine, 
la sua di/ferenziazione. 25 n "contenuto" del complesso, da questo 
punto di vista, è considerato come instabile, cangiante, le immagini 
come tutt'altro che primarie; è il fluire delle immagini o meglio il 
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fluire delle immagini in un certo tipo di "letto di fiume" (affettivo) a 
essere il nucleo determinante sul quale indagare. [;immagine, in tal 
senso, è uno dei modi (potenzialmente infiniti) attraverso i quali si 
esprime il complesso. 

Ma, ci domandiamo a questo punto: il depotenziamento emozio
nale, che segue a un'operazione del genere, è un vantaggio o uno svan
taggio, terapeuticamente parlando? A nostro parere la possibilità di 
considerare l'immagine in senso paradossale, come "l'unico dei pos
sibili in quel contesto" ma anche uno degli infiniti mediatori che 
hanno però una stessa struttura sottostante, consente di evidenziare 
la dinamica affettiva e i tratti formali, radicati nel soma, che consen
tono quella stessa espressione dell'affettività. L'immagine entra così 
nel discorso con una modalità estensiva rispetto alla concretizzazio
ne: la paura di volare o di una lucertola sono contenuti diversi che 
possono però appartenere a una stessa struttura, indagabile a diversi 
livelli, identificando le parti in gioco anche da un punto di vista or
ganico (non certo in senso riduttivo) questo in quanto oggi sappia
mo di più sul modo di funzionare del SNC, e della sua anatomia. 
Ricordiamoci infatti come le descrizioni che Jung propone riguardo 
il complesso, basate sugli indizi a disposizione, siano sempre accom
pagnate da osservazioni di stampo empirico-fenomenologico.26 A tal 
proposito va considerata una gerarchia di possibilità di indagine che 
la struttura stessa del complesso lascia trasparire dal punto di vista 
della sua funzionalità. Tale gerarchia può essere definita, come dice
vamo più su, nel senso del nucleo "affettivo" del complesso, attraver
so due estremi: che ineriscono i due poli su descritti: 

a) quello immediatamente legato alla realtà somatica, al livello 
corporeo, un livello "non pensabile". Si potrebbe parlare, immagi
nando un continuum affettivo-emotivo, anche di "polo umorale"; 

b) quello della rappresentazione, capace in generale di divenire 
"psichico", legato a vari gradi, (nell'immaginario continuum suddet
to), a un elemento plastico, modificabile, entro certi termini anche 
gestibile come quello che potremo definire come "polo sentimenta
le" (nel senso proposto daJung). 

In mezzo si può immaginare un territorio tutto da indagare che 
inerisce l'aspetto "emozionale". 

Seguendo tale linea immaginaria, secondo quell'operazione logi-
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ca definita da Peirce prescissione possiamo dire che: il sentimento 
non può darsi senza delle condizioni a priori che sono, innanzitutto, 
radicate nel corpo (per ciò che riguarda l'aspetto "umorale") e, in 
seconda battuta, legate allo sviluppo di un'emozionalità "pensabile"; 
l'emozione ci può essere senza sentimento ma non senza quelle con
dizioni a priori di stampo organico appena accennate; l'umore può 
esserci anche in assenza delle due ma esso è un qualcosa sul quale 
non si può "pensare" affatto che si esprime solo in quelli che possia
mo definire acting indif/erenziatz; privi di rappresentabilità. li nesso 
fra l'aspetto analizzabile che è dato, a vari gradi, dal sentimento e 
dall'emozione e l'aspetto non analizzabile dato dall'umore rimane 
per noi una questione aperta ma specularmente mquadrabile in una 
relazione di tipo circolare-ricorsivoP 

Psicopatologicamente parlando, tanto maggiore sarà lo sgancia
mento emozionale complessuale, tanto più si produrranno acting 
senza pensiero ma con rappresentazione: qui l'Io si trova "spettatore e 
protagonista" di una messa in scena dello "psichico" (che può essere 
formulata solo attraverso una convenzione linguistica) della quale si 
rende conto e, allo stesso tempo non si rende conto, di essere parte. 
Andando sempre più verso il versante psicopatologico, possiamo di
re che tanto più l'Io è totalmente identificato con un complesso tan
to più l'emozione diviene impensabile, va cioè scemando la sua co
noscibilità (un fatto, non un fenomeno). Il discorso cambia invece 
nel caso di complessi maggiormente connessi alla coscienza; qui le 
competenze acquisite dall'Io sono in grado di generare una tensione 
in un certo qual modo depotenziata e una "traduzione necessaria" 
dove è proprio la sottrazione di "qualcosa di primario" che produce 
nello stesso tempo (per un Io sufficientemente forte capace di iden
tificare l'automatismo, il nucleo affettivo, la coerenza semantica, 
l'autonomia, il senso di estraneità che il complesso suscita) la possi
bilità di un movimento di carattere maturativo innescando quel pro
cesso di circolarità ricorsiva che Jung descrive a proposito del "mo
vimento della psiche": un lavoro per così dire "imposto" dall'emergere 
della psiche stessa, che consente di creare rappresentazioni, plastici
tà, relazioni, collegamenti (anche se un tale percorso non può mai 
completamente, nel senso che la componente emozionale non si può 
mai ritenere analizzabile in toto: l'Io coscienza è sottoposto sempre 
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al bios, vale a dire al controllo corporeo che esercita in modo coerci
tivo la dimensione emotivalumorale) per poi ritornare da dove è 
partito: la psiche appunto, nella sua paradossale inconoscibilità. 

3. Conclusioni 

Ora, per proseguire il nostro discorso ci faremo soccorrere da un 
passo di Bion che, come Jung, si è posto il problema del linguaggio 
da utilizzare in psicologia: 

A mio avviso bisogna distinguere tra modello e astrazione e riservare l'impie
go del termine "modello" per indicare una costruzione nella quale le imma
gini concrete vengono combinate fra loro; il legame tra le varie immagini dà 
spesso l'impressione di un racconto tra i cui elementi sussiste un rapporto 
causale. In altri termini il modello è costituito di elementi tratti dal passato di 
una persona, mentre l'astrazione è, per così dire, tutta impregnata di presup
posti (preconceptions) relativi al suo futuro. L'astrazione somiglia al modello 

in quanto ha origine da una esperienza emotiva e si applica a una nuova 
esperienza emotiva; ne differisce invece in ragione della sua maggiore flessi
bilità e applicabilità ottenute grazie alla scomparsa di qualsiasi particolare 
immagine concreta: gli elementi di un'astrazione non sono combinati come in 

un racconto, ma sono tenuti insieme da un metodo che vuole evidenziare i rap

porti anziché gli oggetti in rapporto.2B 

Mancano teorie dopo Jung? Forse sì, in effetti si è spesso parlato 
di ripetizione "dottrinale" degli enunciati junghiani; attraverso que
sto scritto abbiamo tentato di specificare anche quest'affermazione 
chiedendoci: ripetizione di cosa? di modelli? di teorie? di immagini 
metaforiche? 

La psicologia analitica ha risolto forse troppo spesso le aporie 
teoriche e cliniche attraverso la consuetudine di considerare essen
ziali l'approfondimento della clinica (nei termini del potenziamento 
di un ascolto analitico che consenta di centrarsi sull'individualità) e 
la sola "trasmissione di esperienza". Certo questa consuetudine ha 
risolto parecchie difficoltà ma ha probabilmente occultato una serie 
di debolezze legate alla critica degli strumenti a disposizione che, ri-
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cardiamolo, nella concezione di Jung sono dati essenzialmente dalla 
stessa personalità dello psicoterapeuta. 

Lo stesso Jung (sebbene in modo meno continuo, rispetto alla 
diffidenza rispetto alla generazione incontrollata di concetti), ci ha 
messo in guardia nei confronti della facile soluzione che porta a 
blandire l'uso dei modelli e delle astrazioni in psicologia:29 l'assenza 
della teoria porta certamente verso l'esperienza, ma è anche vero 
che, in nome di un presunto empirismo, determinati concetti non 
specificati, possono essere usati secondo premesse tutt'altro che em
piriche; qui, a nostro parere, vale la pena di chiedersi, prima di tutto, 
se anche Jung non ci abbia proposto teorie; forse vale la pena rico
noscere come tali quelle che lo sono senza scambiarle per metafore o 
al meglio, per modelli. Da questo vertice Jung non ci appare essere 
solo uno dei massimi guardiani dell'accortezza epistemologica ma 
anche un generatore di concetti teorici che vanno riconosciuti come 
tali, non scambiati per qualcosa che non sono. La dialettica junghia
na fra metodo ed esperienza ci appare essere insomma anche una 
dialettica fra tecnica e psiche e, se si vuole, fra segno e simbolo. Un 
linguaggio che tende a disporsi intorno a un simbolo è necessaria
mente metaforico; il linguaggio che si dispone intorno a un segno 
può essere metaforico e in questa possibilità c'è l'apertura di uno 
spazio non indifferente. I rischi dell'esclusione di un'operazione del 
genere sono molteplici e Jung li conosceva molto bene: 

1 o n primo pericolo diviene quello di essere così vicini all'oggetto 
(immagine) da non potersene distaccare. L'impiego di termini con
creti oscura il fatto che proprio i termini concreti sono variabili il cui 
significato dipende dalle relazioni fra i termini stessi e dalla relazione 
con il contesto in cui sono posti (l'attenzione può essere diretta così 
alle relazioni non più solo agli elementi in gioco). La conseguenza di 
un tale atteggiamento in ambito psicoterapeutico è la generazione di 
ipostatizzazioni teoriche che chiudono al pensare metaforico invece 
di generare aperture: le metafore utilizzate finiscono per essere quel
le gestibili dal linguaggio, già dato, del terapeuta . Qui si può ricor
dare quanto Jung abbia insistito sulla qualità paradossale delle im
magini, andando a considerarle come potenzialmente pericolose ma 
allo stesso tempo salvifiche (rimanendo nell'ipotesi del complesso, 
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potremmo anche sostenere che il grado di automatismo e quello di 
disadattamento di un determinato insieme di comportamenti siano 
direttamente proporzionali); 

2 o Un altro punto importante, che si inserisce in una visione della 
soggettività come massimo punto di forza ma anche di debolezza 
dell'impresa conoscitiva, tiene conto del fatto che solo gli elementi 
dell'astrazione sono tenuti insieme da una relazione evidenziabile e 
flessibile non da una certezza non evidenziabile: l'astrazione consen
te di indagare sul metodo, di metterlo in crisi. È la stessa opera di 
J ung che d ricorda costantemente come nessun metodo possa essere 
teorizzato senza essere praticato. Una considerazione unilaterale del
le immagini rischia di far perdere di vista l'essenza del particolare 
metodo di tenere insieme quelle specifiche immagini (il metodo at
traverso il quale le immagini vengono collegate è un metodo che non 
può prescindere da una causalità che viene dall"Io, dalla soggettività 
appunto; questa non può essere altro che un'impresa narrativa, che 
relaziona le immagini in senso causale). 

3 o Ancora un rischio, di natura più generale: lo psicoterapeuta 
può finire per abbandonarsi agli eventi senza sapere cosa sta facendo 
e con cosa ha a che fare, perdendo così di vista ogni obiettivo; in
somma si può finire per adottare una posizione ingenuamente "non 
consapevole"30 dove il rifiuto della tecnica diviene un dato a priori, 
non criticato, del processo terapeutico. In senso più generale dò 
può portare alla proliferazione di modelli terapeutid che finiscono 
per diventare, non sempre consapevolmente, "teorie" nascostamen
te presenti dietro un presunto empirismo, "agite" attraverso metafo
re, cristallizzate, espressioni di una data soggettività (privata della 
spinta, non degli strumenti per intessere un dialogo con la teoria già 
presente). Saremo ossessivi andando a notare che l'attenzione per la 
formalizzazione e la standardizzazione comportano, al contrario, ne
cessariamente l'obbligo di rispondere a eventuali posizioni contrad
dittorie. La mancanza di formalizzazione si produce di solito in pro
gressive elucubrazioni alle quali sembra mancare proprio quel dolo
roso appesantimento che si rende manifesto solo in compagnia della 
costante presenza del dubbio. 
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Ora, lo schema proposto più su, in merito al discorso sul com
plesso, si può applicare anche al modo di ragionare che stiamo por
tando avanti (e qui qualcuno penserà che abbiamo il complesso dei 
complessi); per dirla conJung: qualcosa di meno può generare qualco
sa di più. Questo è un processo che prende necessariamente le mosse 
dall'arcaismo, dalla partecipation, dalla paradossalità irriducibile: la 
differenziazione si evidenza per sottrazione, per perdita, ed è la stes
sa sottrazione che da luogo sia a una amplificazione che a una nuova 
e necessaria integrazione all'unità originaria (che risulterà poi, anco
ra, paradossalmente, uguale e diversa), resta il fatto che noi vediamo 
lo psichico procedere da sé come inizio e tornare a sé come fine, ma 
aumentato delle proprie differenze. 

E quando la complessità raggiunge la complessità dell'uomo empirico, la sua 

psicologia sfocia inevitabilmente nello stesso processo psichico. Non è più in 

grado di distinguersi da esso, ma diventa il processo medesimo. L'effetto è il 
seguente: il processo raggiunge la coscienza e così facendo la psicologia rea

lizza l'impulso a procedere verso la coscienza. La psicologia è il "farsi co

scienza" del processo psichico, ma in senso più profondo non è una spiega

zione di tale processo, perché ogni spiegazione del fatto psichico non può es

sere altro che lo stesso processo vitale della psiche.3 1 

Come dire, solo in seguito a specificazioni e differenziazioni può 
emergere una nuova configurazione paradossale che congiunge anti
nomicamente le due concezioni iniziali in una terza più complessa: la 
possibilità di considerare la psiche nel suo aspetto fenomenologico 
(ed empiricamente complessuale) quindi unilateralmente e compen
satoriamente manifesto (cioè in modo parziale e relativo) non ha eli
minato la paradossalità inizialmente supposta ma vi ha aggiunto ulte
riori specificazioni e differenze (e questo non è un qualcosa da poco)! 

Una citazione di Mario Trevi chiuderà il nostro discorso: 

Quanto ora si è detto non esclude tuttavia che tra i due moduli (quello della 

"psicologia" e quello della "considerazione psicologica") si possa rintraccia

re, all'interno della stessa ricerca junghiana, una sorta di "circolarità", talchè 

il modulo costruttivo della "psicologia", giungendo al limite di se stesso e 

perciò ponendosi in crisi, dia luogo al nascere del modulo costruttivo della 
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"considerazione psicologica" e viceversa, il modulo costruttivo della "consi
derazione psicologica", ponendo in crisi, per la sua stessa natura, la propria 

fecondità, dia luogo, sia pure inavvertitamente, al modulo costruttivo della 
"psicologia". La proiezione (in senso analogico-geometrico) di questa circo
larità dà luogo a sua volta a un chiasma, una reciproca inversione di direzio
ni. La morfologia di questo chiasma, all'interno della ricerca junghiana, è an

cora tutta da esplorare.32 
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Note 

C. G. Jurig, Psicologia della dementia praecox (1907) , tr. it. in Opere, vol. III, 
Boringhieri, Torino 1971, p. 110. 
Sono ampiamente noti i passi di Jung in tal senso, per esempio: «Ciò che è 
individuale non significa nulla nella prospettiva di dò che è generale, e ciò 
che è generale non significa nulla nella prospettiva di ciò che è individuale» 
C.G. Jung, Principi di psù:oterapia pratz'ca (1935), tr. it. in Opere, vol. XVI, 
Boringhieri, Torino 1981, p. 9. Cfr, in part. C.G. Jung, Determinanti psicolo
giche del comportamento umano (1937), tr. it. in Opere, vol. VIII, Boringhieri, 
Torino 1981, pp. 134 sg. 
ll termine complesso era stato utilizzato anche prima di Jung (Bleuler, 
Kraepelin, Wundt) ma la dizione autonomo a tonalità affettiva e soprattutto 
l'uso cheJung ne fa, rappresentano un punto di originalità dello studioso zu-
righese. · 
C. G. Jung, Ricerche sperimentali sulle associazioni di individui normali (1904-
05), tr. it. in Opere, vol. II, Boringhieri, Torino 1989. 
«Insomma per dirla in breve, perché ci sia psicologia è necessario postulare 
che ci siano un soggetto e un oggetto che godano entrambi di una comune 
qualità psichica, ma tale qualità non può non formularsi che paradossalmeh
te come un darsi contemporaneo e inscindibile della psiche come appunto, 
"soggetto e oggetto di ogni conoscenza". Una qualsiasi prospettiva che pre
tenda di fare a meno di questa paradossalità può indagare su ciò che vuole, 
ma non è psicologica, anche se talvolta ne adotta surrettiziamente la termino
logia». A. Ruberto, Note sulla paradossalità dello psichico negli scritti di C. G. 
Jung, "Atque", 2, 1990, p. 128. 
E qui è opportuno ricordare ancora una volta come Jung tracci una fonda
mentale distinzione fra affetto e sentimento, èfr. C.G. Jung, Tipi Psicologici 
(1921), tr. it. in Opere, vol. VI, Boringhieri, Torino 1992. 
Descrivibile anch'esso solo in termini antinomici: «Si potrebbe definire ap
propriatamente l'immagine originaria come intuizione che l'istinto ha di se 
stesso o come autoraffigurazione dell'istinto, ad analogia della coscienza la 
quale a sua volta non è altro che un'intuizione interiore dell'oggettivo pro
cesso vitale>> C.G.Jung, Istz'nto e Inconscio (1919), tr. it. in Opere, vol. VIII, 
Boringhieri, Torino 1981, p. 154. E ancora: «L'indagine sulla costituzione 
fornisce allo psicologo un criterio estremamente valido in quanto egli può, 
nell'analisi di nessi psichici, eliminare oppure mettere in conto il fattore orga
nico. Questo è uno dei punti più importanti in cui la psicologia pura urta· 
contro la X della disposizione organica. Ma non è l'unico punto. C'è un altro 
fattore ancora che in un primo tempo non entra in considerazione per l'inda
gine costituzionale: è il fatto che il processo psichico non comincia con la co
scienza individuale come un qu~cosa di assolutamente nuovo, anzi è piutto-
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sto una ripetizione di funzioni avviate da tempi immemorabili ed ereditate 
nella struttura cerebrale. Esistono processi psichici prima, accanto e dopo la 
coscienza. La coscienza è un intervallo in un processo psichico continuo, 
probabilmente un vertice che richiede un particolare sforzo fisiologico e che 
perciò torna a scomparire per periodi giornalieri» C.G. Jung, Il significato 
della costituzione e dell'eredità in psicologia (1929), tr. it. in Opere, vol. VIII, 
Boringhieri, Torino 1981, p. 128 (corsivo nostro). 
Per ulteriori approfondimenti, cfr. M.I. Marozza, !!altro ritrovato, in M. La 
Forgia, M.I. Marozza, I! altro e la sua mente, Fioriti, Roma 2000. 
Questi passi ci sono sembrati particolarmente significativi proprio perchè 
"discorsivi", per la loro caratteristica. di seminario; scorrendo le Opere di 
Jung si potranno rintracciare riferimenti costanti, più o meno formalizzati di 
tali pensieri. Cfr .. C. G. Jung, Fondamenti della psicologia analitica (1935), tr. 
it. in Opere, vol. XV, Boringhieri, Torino 1991, pp. 71 sg. 

10 lvi, p. 96. 
11 lvi, p. 78. 
12 CheJung definisce appunto "Teoria generale dei complessi". 
13 Classico concetto limite fra lo psichico e il somatico per il Freud della secon-

da topica. 
14 M. Trevi, Per unojunghismo critico, Bompiani, Milano 1985. 
15 Ibidem. 
16 Sono frequenti le "avvertenze" di Jung sulle problematiche generate da 

un'eccessiva fiducia nel Logos. Qui Jung ha scritto pagine insuperate, met
tendo in evidenza come la differenziazione, l'inequivocabilità presunta delle 
espressioni possa divenire di ostacolo al processo stesso: più si è sviluppata 
una data differenziazione, maggiori saranno le difficoltà per quell'Io di rive
dere le "condizioni a priori" dello sviluppo stesso, secondo quel movimento 
circolare che caratterizza il processo individuativo. L'astrazione, il "nomina
re", in questa visione, diviene un'arrogante operazione della coscienza che si 
illude di essersi impadronita dell'essenza della cosa nominata. 

17 Com'è noto, la possibilità di "personificazione" dei concetti, consapevol
mente messa in atto nelle operazioni linguistiche, è uno dei presupposti del 
concetto centrale dell'autore: il "fare anima". Cfr. J. Hillmann, Re-visione 
della psicologia (1975), tr. it. Adelphi, Milano 1983. 

18 C. G. Jung, Fondamenti della psicologia analitica, cit., pp. 84-85. 
19 C. G. Jung, Paralessia isterica (1904), tr. it. in Opere, vol. II, Boringhieri, 

Torino, 1992. 
20 È solo precisate queste differenze che possiamo ricordare come il processo di 

autonomizzazione del complesso andrà ad assumere, nella visione dello Jung 
maturo, una duplice valenza, come una sorta di punto in un cerchio essa può 
avere due possibili esiti: il primo per così dire "positivo" (dal punto di vista 
dell'Io), differenziante, legato alla possibilità di sviluppo e di dispiegamento 
della personalità; il secondo "negativo": disgregativo, regressivo, involutivo. 
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Che questo processo (che di per sé è da intendersi come un fatto "naturale"), 
assuma una direzione o l'altra dipenderà, nella proposta junghiana, dalla sus
sistenza di un complesso dell'Io sufficientemente forte e capace di tollerare, 
accettare, elaborare e integrare ciò che attorno a sé, nella psiche di cui è par
te, accade "automaticamente" (qui l'aspetto culturale). La psicologia diJung 
si differenzia infatti, ancora oggi in modo netto, nei confronti di ogni altra 
psicologia, per il fatto di non parteggiare necessariamente e dogmaticamente 
per l'Io (soprattutto laddove con "Io" si intenda un'istanza puramente adat
tativa); per il fatto di non escludere o "patologizzare" il fenomeno psichico 
perché oscuro o non comprensibile ma di privilegiarne la sua integrazione, 
anche se sofferta; per avere come finalità l'armonia piuttosto che la specializ
zazione o la "generica partecipazione" e, ancora, il rischio della mediazione 
trasformativa piuttosto che il compromesso occasionale gerarchicamente ri
solto. Questa possibilità non dipende però unicamente da una scelta da parte 
della coscienza ma è talvolta fortemente determinata a livello inconscio; è in
fatti a quest'ultimo livello che le percezioni vengono organizzate - in modo 
inconscio per l'Io- e organizzata un'azione di risposta a suo modo coerente 
attraverso un'autonoma combinazione di ricordi e fatti presenti; una reazio
ne così prepotente da non lasciar~ spazio per la possibilità di sottrarvisi: là 
dove la forza dei complessi impone una risposta creativa non vi sono possibi
li mediazioni: o si produce qualcosa di adeguato o ci si ammala. Spesso, se
condo noi, si arriva a un comprùmesso: un pò si riesce a fare qualcosa di 
buono e un pò ci si ammala. 

21 Per esempio, A. Damasio, Emozione e coscienza, Adelphi, Milano 2000. 
Siamo in grado cioè di proporre delle specificazioni (supportate da rilievi 
neurologici di rilevanza non indifferente) che ineriscono l'agire del modello 
del complesso come: l'organizzazione sistematica, la coerenza affettiva, l'auto
maticità d'azione. Tali caratteristiche generano infatti una situazione nella 
quale l'Io sperimenta il complesso concettualmente e sentimentalmente come 
autonomo (sia la nozione di autonomia del complesso che il sentimento speri
mentato sono da intendersi, ovviamente, come relativi al punto di vista 
dell'Io). L'azione automatica del complesso si impone in modo così rigido da 
risultare incapace di modularsi rispetto alle circostanze a esso esterne e alle 
loro variazioni, fissata nelle proprie determinazioni affettive e cognitive, tan
to ostinatamente legata alla concretezza del proprio agire da non riuscire a 
fare astrazione del proprio comportamento e, infine, animata da una sorta di 
coazione all'immediatezza, incapace di posticipare la propria reazione alle 
sollecitazioni esterne. 

22 E qui, ancora una volta, si può precisare ma solo uscendo dall'immagine me
taforica: da un lato il ''ricordo" come una rappresentazione concernente fatti 
·vissuti, dall'altro il "ricordare" come capacità di rievocare intenzionalmente 
o meno tali fatti e ricostruire nessi significativi tra lo stato presente e quelli 
passati. 

295 



Amedeo Ruberto, Roberto Manciocchi 

23 A. Ruberto, TGC. Il complesso come la più piccola unità bio-psico-sociale con
cepibile, in L. Aversa (a cura di), Psicologia analitica. La teoria della clinica, 
Bollati Boringhieri, Torino 1999, pp. 72 sg. 

24 Cfr. WR. Bion, Pensieri (1992), Armando, Roma 1996, pp. 45 sg. 
25 Questa opzione segue una tesi maggiormente impostata in senso fenomeno

logico dove tutto ciò che appare (e non è detto che tutto debba apparire) 
può essere considerato come "la forma" (unica) che una data essenza assume 
di volta in volta. 

26 Per la verità Jung insiste sul termine "empirico" ma non esistono studi che 
hanno preso in considerazione l'uso del termine in senso proprio o generico. 

27 Sul modello del "ciclo referenziale" della Bucci. Cfr. W. Bucci, Psicoanalisi e 
scienza cognitiva (1997), Fioriti, Roma 2000. 

28 W Bion, Apprendere dall'esperienza, tr. it. Armando, Roma 1971, p. 118. 
29 Sappiamo bene come, nel pensiero diJung, la generazione di differenze (tra

mite l'astrazione e la differenziazione messe in antitesi rispetto al 
concretismo) sia un aspetto essenziale dello sviluppo psicologico: solo attra
verso la scoperta di differenze è possibile accedere alla direzionalità, al signi
ficato, alla storia, ecc., in vista di quel movimento individuativo che caratte
rizza, nella sua visione, l'essere umano. Cfr. le voci: "Astrazione", 
"Differenziazione" e "Concretismo" in C. G. Jung, Tipi Psicologici (1921), tr. 
it. in Opere, vol. VI, Boringhieri, Torino 1981. 

30 Basta pensare a quante letture della posizione dell'analista senza memoria e 
senza desiderio di Bion siano seguite a tale semplificazione. 

31 C. G. Jung, Riflessioni teoriche sull'essenza della psiche (1946/1954), tr. it. in 
Opere, vol. VIII, Boringhieri, Torino 1981. 

32 M. Trevi, Per uno junghismo critico, Bompiani, Milano 1985, pp. 94 sg. 
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Prospettive cliniche dell'intenzionalità 

In analisi con Mario Trevi 

Lavorare con Mario Trevi ha comportato il fatto di accettare che 
l'analisi non fosse soltanto esplorazione dell'inconscio o interpreta
zione del transfert; utilizzando uno dei termini che Trevi stesso - tra 
il serioso e il sornione- pescava tra i plessi della lingua italiana, l'a
nalisi con Trevi è stata psicagogica. 

n lavoro terapeutico era di continuo animato e ampliato da pre
senze letterarie, da spunti filosofici o da richiami di storia delle idee; 
a volte, ci si accaniva sul diverso impatto conoscitivo da attribuire al
la metafora; altre volte si sorrideva del carattere palesemente affabu
latorio di certe pagine junghiane. 

Poteva anche risultare difficile affrontare, nel dialogo, un tale 
ampliamento di prospettive; capitava di sentirsi annichiliti da un 
confronto così impari (e questo, a ben vedere, sarebbe stato materia
le da trattare analiticamente); fatto sta che quelle idee, che quella 
possibilità di esser considerato interlocutore a ogni livello - clinico, 
teorico, metodologico - hanno dato i loro frutti alla distanza. 

Su tre punti la lezione treviana è stata, a mio avviso, incisiva e 
profondamente innovatrice: sulla necessità di liberare la psicoterapia 
analitica da ogni imposizione naturalistica - soprattutto quella ma
scherata dalla ingenua e fuorviante possibilità di creare un'analogia 
tra scienze della natura e psicologia; sulla necessità (anticipata dalla 
tipologia junghiana) di perseguire un'opzione prospettivistica nel
l' ambito della teoria della clinica; sull'opportunità - connessa, infi
ne, alle due opzioni precedenti - di realizzare un fecondo incontro 
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tra psicopatologia fenomenologica e psicoanalisi per stemperare 
ogni superfetazione teorica della seconda attraverso la rigorosità me
todologica della prima ma, anche, per dotare la prima di alcuni dei 
più pregnanti dispositivi clinici della seconda. 

Quegl'inviti a studiare Jaspers, a leggere e rileggere Binswanger 
potevano anche essere inizialmente accolti con riottosità da giovani 
"tifosi" della psicoanalisi: a vent'anni di distanza ci si accorge che la 
riflessione su temi quali la costituzione temporale della soggettività, 
o la declinazione delle forme di intenzionamento dell'oggetto posso
no risultare essenziali nella comprensione delle sfaccettature della 
nostra mente e della mente dell'altro; questo mio studio è un mode
sto contributo a una di queste prospettive. 

Occorrenze cliniche 

Iniziamo riportando alcune immagini oniriche intervenute nelle 
fasi iniziali di due diversi trattamenti analitici. 

La prima immagine riguarda un uomo di circa quarant'anni, in 
analisi da un anno. Quest'uomo sogna di vivere sott' acqua; di abita
re in una villa di stile spagnolesco che- nelle sue associazioni - ri
corda la villa di Cent'anni di solitudine; da qualche parte, una pietra 
asmatica consente il mantenimento di una bolla d'aria che avvolge la 
villa sottomarina e, quindi, gli permette di sopravvivere. Un altro uo
mo - più giovane, nelle primissime fasi del trattamento - sogna di 
trovarsi in fondo al mare in una nave rovesciata; è in una cabina che 
ha conservato dell'aria al suo interno; qua e là, dalle pareti e dalla 
porta della cabina, si infiltra un po' d'acqua. 

Di fronte a simili contenuti, una tentazione iniziale sarebbe potu
ta essere quella di chiedersi - aderendo a un paradigma scontato ma 
efficace -se questi particolari luoghi onirici non rinviino alla chiusu
ra senza luce dell'utero materno; una variante più possibilista (elmo
dernamente, più "relazionale") potrebbe ricondurre fantasmatica
mente a braccia che avvolgono, ma lasciano pur sempre la possibilità 
di un respiro che tenga in vita, e rassicuri. 

Lasciando da parte le soluzioni interpretativ~ bfferte da quesW ti
po di impostazioni; mi limiterò a porre in evidenza che, hei Vissuti 
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che accompagnano queste immagini, l'"esterno", a dispetto della pe
ricolosità delle situazioni evocate, non è avvertito come minaccia ma, 
al contrario, come sostegno: è, infatti, considerata come un rifugio la 
villa sottomarina del primo sognatore, e il secondo, nel sogno, non si 
è sentito in pericolo; anzi, ha poi espresso la sensazione di una situa
zione in qualche modo rassicurante. 

Aggiungiamo che i due sognatori convivono, nella loro esistenza 
quotidiana, con uno spiccato, e frequente, sentimento di angoscia; 
pur progrediti, per ruolo sociale e lavorativo e per capacità intelletti
ve e di insight, riescono con difficoltà a sottrarsi al costituirsi di per
cezioni persecutorie dell'oggetto e della sua azione; la rabbia è spes
so l'esito finale, e in qualche modo risolutivo, del corteo espressivo; 
risolutivo, in quanto apre la via a dimensioni riparative che, seppure 
in forma distorta, riprendono un certo contatto realistico con l' og
getto, che è poi, anche, una forma di rassicurazione, un modo per ri
sentirsi integri, secondo lo stile disegnato dai contenuti onirici. 

Il radicamento mentale della "relazione" 

L'odierno dibattito teorico in psicoanalisi è fortemente influenza
to dalla presunta emergenza e superiorità del modello relazionale sul 
precedente modello intrapsichico che riproduceva, in forma più o 
meno mediata, l'ipotesi pulsionale freudiana. 1 

La predominanza della relazione è giocata sia sul piano di una 
sua maggiore difendibilità empirica, sia sull'ipotesi di una sua più 
evidente produttività interpretativa. C'è poi l'insistenza sulla "visibi
lità" della relazione: agirebbe, allora, quel selettore epistemico che, a 
parità di contenuto osservativo, fa preferire l'utilizzazione dell'ente 
teorico meno astratto. 

Va però sottolineato che ciò che appare descrivibile e definibile 
in modo semplice non è detto che sia tale sul serio. Per cui, senza vo
ler necessariamente abbandonare il riferimento alla relazione, occor
rerebbe, forse, specificare meglio cosa essa implichi, e desta una cer
ta impressione riscontrare quanto poco lo si faccia ... 2 A mio avviso, 
un tentativo potrebbe essere quello di considerare più attentamente 
lo stato mentale che sottende la relazione, o, meglio, considerare co-
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me strettamente interdipendenti stato mentale e oggetto cui esso si re
laziona, fino a intenderli come tendenzialmente indivisibili_ 

Non si tratta certo di un'idea nuova, ma è sorprendente vedere 
come nella psicoanalisi, nonostante le frequenti velleità filosofiche 
degli psicoanalisti, idee che hanno costituito l'ossatura del pensiero 
contemporaneo vengano dimenticat~, o svilite, o riprese in una for
ma banalizzata che prescinde dalla loro origine, spesso fruttuosa
mente e proficuamente tormentata. Così, si riesce a parlare di rela
zione e si tralascia un concetto come quello di intenzionalità,3 che è 
da sempre a fondamento di ogni indagine del rapporto tra coscienza 
e mondo. 

Collassi intenzionali 

Torniamo, allora, per un istante, ai due sognatori; possiamo an
notare che il primo è in perenne conflitto con una situazione lavora
tiva complessa e stressante; il secondo è impegnato da qualche gior
no in una convivenza che rischia di avere esiti catastrofici per un 
rapporto amoroso. . 

A ben vedere, è proprio la possibilità, temuta, di una catastrofe a 
tenere insieme le varie situazioni: essa è avvertita come possibile 
conseguenza della perdita di un posto di lavoro; o di un precipitare, 
senza controllo e fino alla rottura, di una storia d'amore. Nel lessico 
dei due sogni, certamente più pregnante di ogni teoria, possiamo di
re che, nei due casi, è l"' esterno" (o, meglio, quanto, della mente, lo 
rappresenta) che va perdendo la sua qualità di sostegno e di collante 
dell"'interno" (e cioè di quanto, della mente, tende a legarsi a esso); 
il legame si indebolisce o, addirittura, si sfalda. Ma allora va chiarito 
meglio in cosa potrebbe consistere la catastrofe ipotizzata: è, appun
to, il contatto tra funzioni mentali e loro referenti abituali (o, se si 
preferisce, la corrispondenza ordinaria tra modalità riverberanti del
la rappresentazione) che rischia di scindersi. 

Con un linguaggio preso in prestito da altri settori della riflessio
ne filosofica e psicologica potremmo dire di essere in presenza di 
una sorta di caduta d' intenzionalità. 4 È, cioè, la proprietà secondo 
cui l'oggetto sostiene e qualifica la nostra condizione espressiva ed 
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emotiva che rischia, nei due casi riportati, di allentarsi: potrebbe, al
lora, manifestarsi un processo di rottura della relazione, interna alla 
mente, tra condizione o stato di apprensione (cognitiva ed emotiva) 
del reale (concreto o fantasmatico) e suo (potenziale) contenuto. La 
fragile, ancorché pregnante, interfaccia tra soggettività e realtà mo
stra, cioè, nei due casi, segni di lacerazione. 

Ecco perché nei due sogni, l'esterno, pur così pericolosamente 
presente, non è avvertito come minaccioso: un'overdose di acqua po
trà servire a sostenere qualcosa che è essenziale e che sta pericolosa
mente venendo meno; come dire, con il Freud che commenta 
Schreber, che: «ciò che era stato abolito dentro di noi, a noi ritorna 
dal di fuori».5 

La fantasia inconscia e la costruzione intenzionale della mente 

Vale, allora, la pena di ricordare quanto, tra la Klein e la Isaacs6, 

si sia voluto insistere sul carattere innato o, se si preferisce, essenzia
le, costitutivo - fin dal primo istante di vita - di quelle "fantasie" 
che, con i nomi cangianti di "primarie" o "inconsce", raccogliereb
bero quanto è conosciuto dall'istinto? e si attiverebbero in modo im
mediato alla ricerca di qualcosa attraverso cui riempire l'iniziale vuo
to di oggetto, 

Notiamo, intanto, che la qualità relazionale della fantasia incon
scia consiste, in primo luogo, nel far coesistere immediatamente fun
zione e oggetto in quei precursori concretistici, corporei, del pensie
ro che la trattatistica kleiniana individuerà nell'incorporazione e nel
l' espulsione - in seguito, distanziate dal loro riferimento corporeo 
nei meccanismi, più "psichici", dell'introiezione, della proiezione, 
dell'identificazione introiettiva e proiettiva ... 

A distanza di qualche decennio, i meriti "di scuola" del kleinismo 
non sembrano più risiedere in questa ormai classica sinossi del men
tale; a mio avviso, il contributo più significativo sta nell'aver insistito 
sull'indispensabilità della fantasia inconscia nella "costruzione" della 
mente: essa è indispensabile, perché ponendosi, inizialmente e allo 
stesso tempo, come oggetto e come esperienza-di-oggetto8 sancisce e 
rende possibile il progressivo costituirsi dell'esperienza ordinaria: as-
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sistiamo, cioè, a un "riverbero" sul processo stesso di strutturazione 
dell'Io dei meccanismi appetitivi ed espulsivi messi in atto in forma 
primaria nella conoscenza della (e nella difesa dalla) realtà fisica. 

La fantasia inconscia diviene allora manifestazione concreta di un 
Io che è anche oggetto - si tratta del primo oggetto -la cui ipostatiz
zazione è una necessità antologica, prima ancora che teorica, in 
quanto occorre un soggetto iniziale e immediato che incorpori, espel
la, imiti, e poi percepisca, e, infine, pensi, all'interno della sua stessa 
soggettività, altri soggetti-oggetto.9 

Oggetti in bilico e rabbie 

Si è detto che i due uomini in analisi esprimono spesso una rab
bia intensa e violenta. La rabbia ha obiettivi cangianti, anche se sono 
prevalentemente i colleghi di lavoro a costituire l'obiettivo delle ire 
del primo; ed è, invece, il sentimento claustrofobico avvertito nella 
relazione con la fidanzata a suscitare, nel secondo, la voglia di "spac
care tutto, di mandare tutto a fan culo". 

Ma la sensazione - peraltro confermata da elementi di racconto 
più "realistici" che si introducono, in seduta, tra uno. scoppio d'ira e 
un altro- è che, in entrambi, ci sia un'estrema sensibilità al contesto, 
che si traduce poi operativamente in una grande mitezza di atteggia
menti, a dispetto delle tempeste interne; che la rabbia finisca, cioè, 
per sostenere, se non addirittura per preservare, lo statu qua, piutto
sto che essere l'incontrollabile reazione a esso. 

Si determina, cioè, un'estrema, e rabbiosa, "chiamata" della rap
presentazione oggettuale, per preservarsi da ciò che potrebbe prove
nire da una più realistica considerazione delle due situazioni, lavora
tiva e amorosa.1° Che è poi preservarsi dalla possibilità di staccarsi 
da qualcosa che, invece, deve occuparci totalmente: ogni cosa può 
andare, purché si sia sempre, e semplicemente, impegnati in un pen
siero ... 

Va da sé che il primo paziente si guarderà bene dal seguire la re
gola freudiana dell"' astinenza" nei complessi rapporti e situazioni di 
lavoro ai quali, pure, rivolge i propri attacchi; anzi, li cercherà e li 
moltiplicherà; e il secondo approderà a una convivenza e, forse, a un 
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matrimonio con la vituperata compagna (alla quale si capisce che è 
teneramente attaccato). 

La rabbia diviene, allora, segnale e strumento operativo di un 
sentimento di perdita di contatto tra mente e cose e, insieme, di una 
necessità imperiosa di ricostituire ciò che va allentandosi. 

Per cui, posto che si stia trattando di un'analoga fenomenologia 
psichica e, quindi, di una stessa rabbia, non mi sento di condividere 
appieno l'ipotesi interpretativa entro cui Kohut colloca l'emergere di 
sentimenti d'ira nel suo, peraltro fondamentale, saggio sulla rabbia 
narcisistica. 11 

L'attenzione di Kohut è prevalentemente rivolta al meccanismo 
secondo cui la rabbia sarebbe l'espressione del riattivarsi, a seguito 
di una frustrazione, di un Sé grandioso non correttamente integrato 
nella giusta fase evolutiva e rimasto, appunto, separato dall'Io-real
tà.l2 L'accento è posto sul richiamarsi "rabbioso", a seguito di una 
frustrazione, a configurazioni idealizzate che allontanano dal conte
sto, e riportano alla luce modalità "scisse" e onnipotenti di rapporto 
con la realtà, costituitesi in altri momenti evolutivi. 

Ma, a mio avviso, l'allontanamento dalle cose non mi appare tan
to, à la Kohut, come la manifestazione di una incapacità di collegarsi 
all'oggetto in forme che siano diverse dal "controllo assoluto" su di 
esso. La rabbia è, piuttosto, la forma estrema (e fragilissima) assunta 
da un'appetito di oggetto che sta aumentando in seguito alla possibi
lità di una perdita del legame intenzionale. Ma è, forse, solo questio
ne di àccenti e di diversità di punti di partenza. 

Del resto, lo stesso Kohut accenna a questo meccanismo in un'al
ttà parte dello scritto, quando parla dei sentimenti di rabbia provati 

· dall'afasico quandò riscontra la sua incapacità di «dare un nome a un 
oggetto familiare come una matita», un'incapacità che è, poi quella dì 
ognuno di noi quando «non si riesce a ricordare una parola o un no
rhe»;D è qui in gioco, pet Kohut, «il rifiuto di ammettere che possiamo 
non avere un controllo sui nostri processi di pensiero», 14 che essi ci 
sfuggano, che non seguano più le regole, apt:Junto, della familiarità. 

E qui mi sembra che si finisca col tornare sempre sullo stesso 
punto, e che, cioè, a monte di tutto, ci sia il legame, ineffabile, tra 
mente e contenuti oggettuali e, infine, che, nelle stesse parole di 
Kohut, è soprattuttO la perdita dì questo legame a risultare "inam-

303 



Mauro La Forgia 

missibile". Fa riflettere, del resto, il ricorso, da parte di Kohut, all'e
sempio dell'afasia: anch'esso sembra indicare un insinuarsi, all'inter
no dell'argomentazione, di un'intuizione di diverso registro. C'è in 
noi una storia interna o, meglio, un linguaggio interno di raccordo 
con le cose; questo raccordo, ordinario, istintivo (nel senso di facen
te parte di un ordine tendenzialmente sentito come indiscutibile) 
viene a un certo punto violato. 

Mi sembra che sia questa violazione a produrre terrore, e che sia
no secondarie rispetto a essa le immagini psicodinamiche di un Sé 
grandioso o di un oggetto idealizzato offesi... 

I: angoscia e il suo linguaggio 

Ed è significativo, da questo puntò di vista, che nei momenti di an
goscia più acuta vissuti nel setting dai nostri due sognatori - quando si 
attivano nel transfert sentimenti a forte coloritura persecutoria o è ti
percorsa una situazione della vita "reale" percepita come priva di vie 
d'uscita- il linguaggio della relazione analitica scivoli verso una quali
tà espressiva che è comunicativa in un modo molto particolare; o, me
glio, il linguaggio si direziona verso un uso della parola in funzione del 
mantenimento, comunque, di un qualche contenuto mentale. 

Quello -che accade è che si perviene a un uso convenzionale del
l' espressività verbale come strumento di manipolazione dell' ango
scia: la parola o è tenuta dentro- e c'è il silenzio- perché se venisse 
pronunciata "svuoterebbe" la mente delle sue ultime rappresenta
zioni, ovvero c'è un "pieno" di parole che, però, vanno perdendo il 
contatto con la significazione emotiva, allo stesso modo di quanto 
accadrebbe a un conferenziere "nel pallone", che continuasse a par
lare in modo corretto, ma che non fosse ormai più in grado di comu
nicare alcunché. 

Sulla parola e sul suo uso si concentra (e, allo stesso tempo, è da 
esse rappresentata) l'angoscia per un possibile vuoto della mente: la 
stessa che, precedentemente, avevamo designato come conseguenza 
di una caduta d'intenzionalità; anzi, çl.ata la potenzialità coinemica (à 
la Fornari) del linguaggio- e cioè la possibilità di quest'ultimo di vei
colare, insieme, significato e affettività -la parola si presenta come lo 
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strumento più indicato a fornire segnali della presenza di un horror 
vacui, come peraltro ben còlto a più riprese dallo stesso Freud.15 

Ma perché spetta proprio a uno strumento apparentemente così 
evoluto farsi carico della rappresentazione di stati d'animo che sem
brerebbero appannaggio di forme di espressività più elementari? 

Un aiuto ci viene di nuovo dai nostri due uomini in analisi. "Ho 
detto troppo ... Un'altra parola e svanirebbe il mio stesso pensiero" 
dichiara il primo paziente, prima di rinchiudersi in un lungo silen
zio; e il secondo continua a elucubrare senza senso, dopo aver sfoga
to la sua rabbia nei confronti della fidanzata. 

Si è precedentemente ipotizzato come siano, rispettivamente, la 
polarità dell'"interno" e dell'"esterno" a esser, nei due pazienti, per
cepite come insufficienti a mantenere, appunto, la relazione con la 
polarità opposta (e, però, complementare, nel legame intenzionale). 
C'è ora qualcosa di più: è l'uso della stessa parola a essere implicato 
nella variazione d'intensità del legame intenzionale: nel primo caso, 
è l'angoscia di uno svuotamento mentale a provocare l'assenza di pa
role; nel secÒndo, si avverte l'angoscia complementare per una 
scomparsa dell'oggetto, che va, pertanto, riconsolidato attraverso un 
sovrappiù di espressioni rabbiose. E il linguaggio dell'analista si po
ne anch'esso, istintivamente, in una relazione di complementarità 
con quello dei due pazienti: nel primo caso, sostenendo, con un pie
no verbale normalizzante, il peso, la negatività del silenzio; nel se
condo caso, contenendo, paradossalmente, proprio nel silenzio, un 
drammatico eccesso di parole. 

Si può, allora, tentare di rispondere alla domanda posta prece
dentemente. Sembrerebbe collassare sul linguaggio - opportuna
mente ridefinito nella sua funzione "politica" di mediazione tra 
esterno e interno (e, ovviamente, tra analista e paziente)- quanto si 
~ voluto, sul piano teorico, cogliere come implicato dal concetto 
kleiniano di fantasia primaria: 16 una mente via via più raffinata si 
edifica e chiarifica i suoi rapporti con l'esterno partendo da un'intui
zione, anch'essa progressivamente più evoluta, sulla presa reale (co
gnitiva ed emotiva) del linguaggio. Qui è il legame, o la relazione, la 
cui perdita o allentamento - con connesse sensazioni di assenza o 
vuoto- genera la maggiore angoscia; qui va concentrata, a mio avvi
so, la ricerca psicodinamica sulla genesi della psicopatologia. 
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Va aggiunto che posizioni teoriche che insistono sul primato del
le immaginii7 nella composizione psichica dell'angoscia (e che, quin
di, parlano di angoscia di frammentazione, o di divoramento - sub
ìto o realizzato - o, ancora, di fantasie di espulsione, ecc.) rischiano 
di ipostatizzare quanto va dimostrato in base alla costituzione pro
gressiva del linguaggio. È il linguaggio il vero precipitato dello stato 
della relazione col contesto, ed è sulle variazioni delle potenzialità di 
significazione che andrebbe concentrata l'attenzione (piuttosto che 
sui contenuti concretistici della significazione stessa). 

Del resto se, per quanto si è detto, la fantasia primaria pone, in
sieme, una relazione e una rappresentazione di tale relazione, non 
potranno che esserci continui "sfondamenti" metarappresentaziona
li nella codificazione linguistica che finiranno per pervenire, attra
verso vicende cognitive ed emotive complesse, al linguaggio conven
zionale della comunicazione ordinaria. E saranno, di conseguenza, 
gli allontanamenti da questa competenza linguistica abituale a deter
minare la sgradevole percezione di un mancato controllo della real
tà, o, meglio, di una caduta ("inammissibile", à la Kohut, per l'afasi
co) di quella relazione di isomorfismo tra rappresentanze mentali di 
esterno e interno che, a ben vedere, si presterebbe a costituite essa 
stessa un'appropriata definizione operativa di linguaggio. 

Di nuovo, un {(caso" 

Siamo dunque pervenuti a una prima comprensione della centra
lità del concetto di intenzionalità nella trattazione di modalità 
espressive òrdinarie e patologiche e si è, in più, visto come tale con
cetto sia implicito in dinamismi psichici ampiamente riconosciuti, 
quali la fantasia inconscia e la rabbia narcisistica. 

Si possono cogliere, per inciso, quali prospettive vengano dis
chiuse dal contatto tra temi psicologici e psicodinamici se si conside
ra che il concetto di intenzionalità costituisce un elemento cardine 
dell'intero dibattito teorico sulla natura degli stati mentali, a partire 
da Brentano fino ai contetnporanei sviluppi della fùosofia della men
te e delle scienze cognitive. 

Utilizzare, dunque, il raccordo fornito dal concetto di intenziona-
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lità potrebbe condurre a un'implementazione reciproca dei risultati 
provenienti da due filoni paralleli di indagine, e cioè la psicoanalisi e 
le scienze cognitive, secondo quanto auspicato e tentato da Freud, 
ma poi non più perseguito. 

Proviamo esemplificativamente ad andare un po' avanti per que
sta strada, utilizzando un altro caso clinico. 

Riporterò il caso di B., un ragazzo di quindici anni, invia tomi in 
consultazione per grosse difficoltà nel rapporto con i compagni di 
classe. B. è stato adottato a circa sei mesi; il padre adottivo riferisce 
della facilità con cui il bambino gli venne assegnato: pratiche sempli
ficate, assistenti sociali, psicologi e magistrato accondiscendenti ... 
Da alcune indagini, eseguite successivamente dal padre adottivo del 
bambino, sarebbe risultato che B., neonato, negli "anni di piombo" 
avrebbe assistito all'uccisione di padre e madre naturali con una 
sventagliata di mitra. 

E il consulente non può evitare di richiamare alla mente la sven
tagliata di mitra quando, per la prima volta, incontra B. Gli occhi di 
B. roteano e si perdono all'indietro e la testa pare seguirli in tutti i 
momenti in cui, nell'incontro, è introdotto un argomento che possa 
in qualche modo esser sentito da B. come angosciante: per esempio, 
il riferimento, evidentemente vissuto come intrusivo, aì compagni di 
classe cui B. è legato emotivamente; o il rapporto con una psicologa 
nel quale si è sentito "matto" e che, quindi, non vuole riprendere. 
Quando il discorso sfiora quei temi che possono mettere in discus
sione la fragile coesione emotiva di B., questi, semplicemente, sem
bra uscire dalla relazione o, meglio, scomparire, rivolgendo la sua 
percezione all'interno o su un particolare dell'ambiente che diviene 
oggetto di un gioco mentale esclusivo, una sorta di computo mentale 
minimale e meccanico. 

Rifugi intenzionali 

Un consolidato punto di convergeqza della teoria psicoanalitica 
riguarda l'esistenza di uno stato psichico iniziale in cui l'esperienza 
del neonato sarebbe fusa, o in simbiosi, con quella delcaregiver.l8 

Qui già si compie, a mio parere, un'indebita reificazione di un 
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qualcosa di più essenziale ed elementare relativamente alla costitu
zione della mente. In effetti, possiamo assumere che la psicoanalisi 
abbia voluto rappresentare in una forma concretistica (e volutamen
te legata a un paradigma evolutivo) una relazione che può intendersi 
come svincolata da ogni sua (anche temporale) contingenza realizza
tiva in termini di simbiosi con un oggetto specifico. E che, in esempi 
come quelli del paragrafo precedente, è possibile cogliere il mecca
nismo al suo stato puro, indipendentemente dal "rapporto" (ancor
ché di fusione) con un oggetto esterno, anche se, come vedremo, 
rappresentazioni magico-causali di un esterno còlto nelle sue carat
teristiche strettamente fisiche di relazione e contenimento del sog
getto possono essere fantasmaticamente evocate per esprimere que
sto genere di relazionalità, che ipotizziamo come tendenzialmente 
tutta interna al mentale. 

Esisterebbe, quindi, una formazione psichica in cui la mente sa
rebbe, per così dire, in relazione esclusiva con una parte di se stessa. 
A questa formazione alluderebbero, per esempio, quei costrutti teo
rici che si rifanno alla psicologia del Sé di Kohut, nei punti in cui 
ipotizzano la possibilità di un legame tra parti della mente scisse 
dall'Io-realtà e oggetti iniziali- gli oggetti-Sé, da intendersi come in
clusi in ciascun sistema individuale - dovuto a incidenti del processo 
evolutivo; ma vi ritroviamo anche il concetto kleiniano di fantasia in
conscia (o primaria). 

Se, alla luce delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo, 
assegniamo al dato clinico una dignità costruttiva perlomeno pari a 
quella di qualunque altro elemento osservativo, si può pervenire a 
ipotizzare, su queste basi, una sorta di stato di intenzionalità prima
ria - e cioè un meccanismo primario di relazione tra parti riverbe
ranti del mentale- che sembrerebbe antecedente e preparatorio ri
spetto a ogni rapporto con l'esterno; un meccanismo cui si può ri
correre difensivamente - è il caso di B. - o che permane integrato 
nella costituzione del mentale, dando origine a quel costante rifugio 
simbiotico e/o fusionale, richiamato da così tanti clinici come garan
zia di una corretta omeostasi tra livelli del mentale.19 
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Contenimenti protoa/fettivi 

L'incontro di B. con lo psicologo è scandito da oggetti per i quali 
potremmo utilizzare, in prima istanza, la concettualizzazione winni
cottiana di oggetti transizionali. Ma ci si accorge, poi, che tali oggetti 
svolgono anche una funzione differente e, per certi versi, più ele
mentare. Viene fermata da B. la paziente che ha appena lasciato la 
stanza,20 e B. scambia con lei alcune parole che, in seguito, verranno 
riferite allo psicologo. Nella stanza di consultazione, l'attenzione è 
rivolta da B. a singoli oggetti (in particolare, la giacca senza maniche 
dello psicologo giacent~ su una sedia) su cui ci si sofferma e si discu
te in modo dettagliato. Altre discussioni particolareggiate riguarda
no l'ora (ancorché già fissata) del prossimo incontro, e gli appunta
menti dello psicologo precedenti e successivi a quello di B. 

Gli oggetti di cui B. vuole parlare hanno, in breve, una funzione di 
delimitazione e contenimento della seduta, o del terapeuta. Una con
finamento che tocca, però, principalmente, alcuni aspetti di fisicità, o 
meglio, di collocazione spaziotemporale dell'incontro. Si discute a 
lungo, e animatamente, dell'assenza di maniche dalla giacca del tera
peuta; l'ora della prossima seduta deve essere ricordata insieme più e 
più volte, come più e più volte si deve fare l'elenco di chi è stato pre
sente precedentemente nella stanza di consultazione, e di chi seguirà. 

Si può tentare di riflettere su questi plessi della consultazione: es
si sembrerebbero esprimere una richiesta solo virtuale (e, in qualche 
modo, protoa/fettiva) di contenimento. Il veicolo fisico del conteni
mento è, cioè, per B., un antecedente, peraltro potenzialmente di
stinguibile, da quello affettivo: si può, dunque, congetturare che esi
sta almeno uno stato della mente di B. in cui l'agente causale dell'es
serci e del pensarsi è legato a caratteristiche unicamente formali del
l'ambiente (o, meglio, al ruolo che la rappresentazione di queste ca
ratteristiche formali ha nella mente di B.). 

Legalità intenzionali protoimperative e protodichiarative 

Si è visto precedentemente come l'esterno o, meglio, la rappre
sentazione mentale dell'esterno possa essere chiamata in aiuto in sta-
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ti emotivi che si approssimano a ciò che viene usualmente definito, 
in ambito psicodinamico, come "frammentazione" e poi "annienta
mento". Ma ora, proprio partendo dal caso di B., possiamo inqua
drare questo meccanismo in una visione più generale del funziona
mento mentale. 

Recenti ricerche sul pensiero di bambini autistici hanno condotto 
alla distinzione tra due competenze intenzionali primarie: l'indicare 
protoimperativo e l'indicare protodichiarativo.21 

La prima competenza - quella protoimperativa- che sarebbe co
mune ai bambini "normali" e a quelli autistici, implicherebbe la rap
presentazione di una realtà assoggettata a una visione meccanica dei 
rapporti tra agenti; ne discenderebbe un'utilizzazione dell'indicare 
coerente con una concezione dell'altro come semplice strumento: è 
un «ottenere un oggetto per mezzo di qualcuno». 

La seconda competenza - e cioè la protodichiarativa - impliche
rebbe, al contrario, l'attribuzione all'altro di facoltà mentali indipen
denti, e sarebbe all'origine di comunicazioni orientate alla «condivi
sione dell'attenzione» o al «commento su un oggetto»: in breve, è un 
«commentare o fare osservazioni con qualcuno sulla realtà esterna».22 

Svolgendo il discorso ai nostri fini, c'è, dunque, una mente ele
mentare che si rispecchia in un mondo in cui vige una legalità mec
canicistica, e che trova in tale mondo primitivo l'estremo ancoraggio 
per sussistere come entità comunque operante; e c'è una mente più 
raffinata, che arricchisce di complessità la legalità iniziale, se non al
tro per il fatto di ammettere variabili interne a quegli oggetti nei 
quali, comunque, si rispecchia. 

Soffermiamoci sul primo tipo d'intenzionalità che qui può far 
gioco definire protoemotiva, in quanto antecedente alla stessa perce
zione di una qualche animazione autonoma dell'esterno. Essa costi
tuisce, a mio avviso, il rifugio estremo dell'entità intenzionante: è, 
cioè, la linea oltre la quale la mente stessa cessa di esistere. 

Ma si può procedere oltre. 
Cogliamo, infatti, estensivamente, forme intenzionali che richia

mano la legalità meccanica del protoimperativo nell'isolamento del
l' ossessivo, così legato all' evitamento di quel particolare contagio 
che deriverebbe dall'accettare la natura affettiva degli oggetti e, 
quindi, dal pensarli animati e connessi da qualcosa che sia diverso 
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da una rigida legalità causale; in un altro contesto psicodinamico, è 
ancora protoimperativa la grandiosità della miscela Sé-oggetto Sé 
arcaici, compresente, à la Kohut, in forma scissa (accanto all'Io) 
nelle patologie narcisistiche, proprio in quanto tendente a elicitare 
un mondo astratto in cui vale una norma rigorosa e inumana. 
Infine, si possono richiamare le difese paranoidi attivate onirica
mente i quei sogni in cui catastrofi ester~e vengono vissute senza 
paura; anzi, in forma in qualche modo rassicurante; oppure, gli in-

. vestimenti ipomaniacali di attività lavorative, pseudoludiche, ecc., 
che hanno, comunque, la finalità di mantenere un qualche livello di 
lavoro mentale attraverso una manipolazione di oggetti, ancorché 
disincarnati. 

Una sensorialità "a spirale" 

Condizioni simili di pensiero sono state accuratamente ed effica
cemente descritte dalla Tustin nelle patologie autistiche infantili e da 
lei stessa estese a certe nuclearità psicotiche di pazienti adulti;23 in 
questi ultimi, sarebbe individuabile (secondo una modalità, peraltro, 
puntiforme, contrapposta alla pervasività del sintomo infantile) una 
"capsula di autismo", da intendersi non soltanto come una sorta di 
frammento di personalità "congelato" a esperienze terrifiche dei pri
mi mesi di vita, ma anche come il prodotto dell'unico processo men
tale al quale quella personalità nascente è riuscita ad aggrapparsi, nel 
corso di simili esperienze, e che si è in certo qual modo mantenuto 
inalterato nello sviluppo. 

Per cui, tale difesa psichica, nella sua unicità- in quanto rinvian
te a fasi dello sviluppo da potersi ritenere coeve a un unico processo 
mentale -finisce per essere, secondo la sottile intuizione della Tu
stin, un modulo affatto generale del funzionamento mentale.24 Se
gue, la ricerca clinica rigorosa sulle modalità di costituzione dell"'in
capsulamento"; di particolare rilievo, l'intuizione relativa all' esisten
za di «spirali di sensazioni autoprodotte»,25 le cosiddette forme sen
soriali autistiche: se ho ben capito, si tratta, per la Tustin, di proto
sensorialità che non vanno necessariamente nella direzione della 
consapevolezza (cognitiva ed emotiva) del reale, ma la anticipano e 
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allo stesso tempo la precludono, rimanendo fragilmente e onnipo
tentemente "a monte" di ogni influsso e riscontro esterno. 

Riverberi intenzionali come difese della psichicità 

li ricorso al caso di B. ci ha dunque consentito di descrivere stati 
mentali primitivi la cui attività consisterebbe in un riverbero inten
zionale, in un gioco, cioè, tutto interno alla mente, di riflessioni totali 
tra intenzioni delle parti. Una parte della mente primitiva instaura 
rappresentazionalmente l'appetito (di qualcosa) e un'altra parte si 
presta a costituire il soddisfacimento della prima, salvo l'intercam
biabilità e la variabilità degli agenti dovuta, in primo luogo, al fatto 
che il tutto va visto come qualcosa che non ha, perlomeno primitiva
mente, necessità di un apporto esterno. 

Esisterebbero quindi stati mentali preparati dall'evoluzione della 
specie a una discon/erma oggettuale; essi dovranno avere, in breve, la 
possibilità di rispecchiarsi l'un l'altro o di costituire l'uno per l'altro 
una sorta di "ombra" della realtà, senza che tale rispecchiamento 
debba necessariamente trasformarsi in un concreto ritrovamento e 
soddisfacimento oggettuale. 

Una simile condizione di riverbero mentale avrebbe il non banale 
scopo evolutivo di mantenere comunque attiva la mente, anche in si
tuazioni di forte disgregazione e di incipiente annientamento; essa, a 
mio avviso, si apparenta, in quanto stato protoemotivo di stretto 
contatto con qualcosa che è sentito come parte sostanziale di una 
propria psichicità elementare, con gli stati di fusionalità richiamati 
da molta psicoanalisi clinica contemporanea come condizioni essen
ziali per la sussistenza del mentale.26 

In questo senso, si può anche affermare che la realizzazione, nel 
setting, di condizioni di fusionalità equivalga al raggiungimento "gui
dato" di un contatto con stati mentali immediatamente precedenti 
alla disgregazione, epperò ancora definibili come psichici. In tali si
tuazioni il rapporto di identificazione tra paziente e analista si può 
definire adesivo in quanto si mostra come puramente imitativa la mo
dalità che l'analista deve mettere in campo per "stare con" il pazien
te: l'analista non è in effettiva relazione con quest'ultimo; semplice-
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mente, fa funzionare la sua mente allo stesso modo elementare in cui 
sta funzionando quella del paziente, e così fornisce implicitamente 
quel qualcosa che tanta letteratura analitica ha definito, con soventi 
abusi, col termine "contenimento". Concluderei questa parentesi de
finendo integrativa questa forma di fusionalità; mentre potrebbe sen
z' altro esser chiamata passivizzante, e per entrambi i componenti del
la coppia analitica, quel tipo di fusionalità in cui ciascuno è costretto 
ad assistere e ad assorbire la meccanicità agita dell'altro. 

Empatie estreme 

C'è un punto fondamentale da chiarire, che tende a essere posto 
in ombra da un approccio ai processi della mente del tipo di quello 
accennato; un approccio, cioè, che tende a soffermarsi su quanto av
viene in ogni singola individualità psichica, anche se si tratta di 
un'individualità in grado di attivare, a scopi difensivi o semplice
mente adattivi, un'efficace e idiosincrasica partizione interna. 

Occorre in primo luogo ribadire quanto sia peculiare di ogni reci
proco riconoscimento della qualità di essere umano l'attribuzione al
l' altro da sé di una mente intenzionalmente motivata da bisogni, cre
denze, curiosità ricostruibili per analogia a partire dai propri. Potrà 
essere un compito difficile, la natura avrà senz' altro sedimentato stru
menti raffinati per sottrarci alla necessità di rendere condivisibile la 
nostra qualità di esseri umani, e cioè la qualità psichica della nostra 
esistenza. Ma se non fosse possibile e auspicabile quella comprensio
ne dell'altro che è fondata sul ritrovare in noi stessi qualcosa di analo
go a ciò che dell'altro ci appare inizialmente oscuro, se non fosse, 
cioè, possibile, e anche attivamente ricercata, una simile empatia di 
base, ritengo che la specie si sarebbe da lungo tempo estinta. 

Detto questo, il problema clinico diventa quello di capire in che 
modo si renda possibile un atteggiamento empatico in quelle condi
zioni in cui la mente dell'altro è ridotta a una capsula o a un sempli
ce riverbero intenzionale, nel senso di cui si diceva riferendo di B. A 
mio avviso, la risposta è la seguente: l'intenzionalità primitiva e mec
canica di un paziente in pericolo di disgregazione, quell'insieme di 
pensieri minimalistici e ripetitivi di cui si sono forniti esempi, deve 

313 



Mauro La Forgia 

poter essere comunque descritta e partecipata; può escludere l'altro, 
ma allo stesso tempo deve invocarlo a piegarsi in uno stesso luogo, 
ad attivare nella sua mente (per regressione e partizione) analoghe 
condizioni primitive di sussistenza. In altre parole, deve esser realiz
zabile (ovviamente, non in modo preordinato) quell'assunto evolu
zionistico fondamentale e inevitabile che asserisce che ovunque vi sia 
psichicz'tà- ancorché in/ima e/o crepuscolare -là dovrà esser possibile 
e attivabile una condivisione empatica. 

Se, invece, il comportamento dell'altro si direziona in senso in
verso al suddetto principio, che consiste in breve nel capirsi, capire e 
farsi capire, sarà come cercare di dialogare con un sasso o con uno di 
quegli esseri extragalattici autarchici e senza pietà che riempiono le 
pagine della fantascienza. 

E, in questo caso, anche un raffinato atteggiamento controtran
sferale non potrà essere mantenuto in eterno, non si può pretendere 
di attivare continuativamente in se stessi un qualcosa che l'intera 
evoluzione ci impone di non essere; un individuo al quale non pos
siamo attribuire una qualche forma ricostruibile di intenzionalità 
(comprendendo in questo termine la referenzialità elementare di una 
mente che lotta contro il dissolvimento) è un individuo che sta nuo
tando contro la sua stessa esistenza e che vuole trascinarci su questo 
mare; dubito che, alla lunga, si possa continuare a mantenere con lui 
una relazione terapeutica: sarebbe come peccare della presunzione 
di contrastare ciò di cui siamo fatti. 

Intenzionalità elementari e complessi 

Vorrei a questo punto far vedere quanto alcune conseguenze del
la teoria junghiana dei complessi si accordino con quanto ho fin qui 
sostenuto sul funzionamento intenzionale della mente. 

Ogni complesso, si sa daJung, gode di una propria autonomia: in 
quanto minima unità "sensibile" della psiche individuale, ha sia affe
renze sensoriali - che può "trattare" attraverso opportuni sistemi di 
decodifica - sia un'idiosincrasica capacità elaborativa e ideativa; è 
dotato di un nucleo affettivo che, per la sua possibilità di "colorare" 
di tonalità diverse le afferenze e capacità di cui sopra, equivale a un 
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"corpo"- è, come ben evidenziato da Ruberto,27 lo "schema corpo
reo" del complesso medesimo. È, inoltre, portatore di una ben de
terminata configurazione istintuale, sulla quale poggeranno in vario 
modo le esperienze acquisite, fino a formare quei contenuti atonali
tà affettiva che identificano e rendono ciascun complesso unico e 
inevitabile nella psiche di un individuo. 

Non sembra, dunque, impossibile o azzardato volgere il discorso 
ai nostri fini, e vedere nel complesso junghiano l'agente intenzionale 
minimo (ancorché, in alcuni casi onnipervasivo) di ogni mente indi
viduale; spetterà al complesso dell'Io, responsabile centrale dell'adat
tamento e della progettualità di ciascuno di noi, mediare tra le inten
zioni spesso controverse dei complessi secondari. Ma non c'è dub
bio che ognuno di questi ultimi rivendicherà a sé il fatto di costituire 
parte in eliminabile di quell'articolata matrice che è diventata, a que
sto punto, la nostra psiche; la "rivendicazione" non può rimanere 
inascoltata, perché ciascuno dei complessi può vantare di esser lega
to a una ben definita necessità ontogenetica. 

Soffermiamoci su questo punto: in una prospettiva evolutiva, si 
potrebbe sostenere che esista un evento o, in termini più pessimisti
ci, un "incidente" ontogenetico per ogni complesso; la serie casuale 
di questi eventi conduce al risultato non banale di costituire la psi
che individuale; da una parte, l'istinto assicurerà che questa "pro
grammazione" non sia poi così indeterministica e poggi invece su so
lide basi filogenetiche; dall'altra, il progressivo consolidarsi di una 
coscienza centrale raccorderà, se possibile, a sé le coscienze e le in
tenzioni parziali dei complessi secondari. Ma queste intenzioni per
mangono, e includeranno quella psichicità crepuscolare, quell'attivi
tà referenziale minima che ha consentito all'individuo in formazione 
di rimanere comunque un individuo psichico, anche di fronte a so
vrastanti difficoltà; di difendersi, cioè, dall'annientamento. 

Può essere, dunque, utile attribuire a tale intenzionalità elemen
tare la natura di complesso secondario. Da una parte, il carattere au
tonomo e autosufficiente di quest'ultimo si presta a rappresentare 
una via ultimativa di conservazione del mentale (si può arrivare a 
ipotizzare che esistano uno o più complessi 'di frontiera' che difen
dono l'esistenza psicologica dell'individuo); dall'altra, è appunto a 
intenzionalità complessuali di questo genere che ogni individuo cer-
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cherà di aggrapparsi, ricostruendole in mille forme convenzionali, 
ma seguendo un'identica struttura, quando adattamento e proget
tualità si dissolvono e si attiva una sorta di declinazione regressiva 
delle intenzioni che può condurre molto in profondità, alle radici 
stesse della costituzione della mente individuale nel suo radicamento 
sensoriale e affettivo. 

n movimento è, in questi casi, all'indietro e contrasta con le ten
denze evolutive dell'individuo e della specie; per questo, è difficile 
seguirlo e assecondarlo realmente in terapia (senza, cioè, agire asetti
che distanze), perché l'analista deve esser disposto ad accettare in sé 
la risonanza disadattiva di intenzioni apparentemente arcaiche, an
nullando in parte gli effetti coordinativi dell'lo. 

Deve, in breve, lasciarsi junghianamente "contagiare" dai com
plessi del paziente, o da quell'unico complesso, ancorché di configu
razione elementare, che si è insediato in forma onnipervasiva. 

Un'etica della riappropriazione affettiva 

È importante sottolineare come l'idea junghiana del contagio im
plichi una sorta di "condivisione strutturale" del funzionamento 
mentale dell'altro. Non sono, come nel transfert, analogie materiali 
di eventi e contenuti a essere richiamati nella relazione terapeutica 
per una loro rivisitazione e trattamento; si tratta, piuttosto, dell'in
duzione reciproca di modalità mentali elementari nella loro configu
razione formale, pur se rivestita di contenuti di volta in volta variabi
li. È per questo motivo che, nei luoghi in cui si ritenga possibile uti
lizzare una simile modalità terapeutica, si rende inapplicabile o asso
lutamente accessoria l'interpretazione, e prevale l'impatto terapeuti
co di forme (apparentemente) più istintive e fusionali di comunica
zione - per esempio, il semplice silenzio, o anche, paradossalmente, 
il dialogo ordinario, che assume però valenze e significati di ben di
versa pregnanza in quella condizione per molti versi straordinaria 
che è il setting psicoterapeutico. 

Non è difficile configurare l'utilità di questa condivisione struttu
rale. Dobbiamo pensare che l'avvicinarsi a diverse rappresentazioni 
del limite posto alla propria esistenza individuale- tanto per inten-
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derci, si può pensare alle rappresentazioni relative al particolare 
complesso "di frontiera" attivato - produca o esalti informazioni cir
ca disposizioni o se si preferisce, "intenzioni" di zone della mente 
connesse a un differente schema corporeo, ma che hanno, o hanno co
munque avuto, una specifica funzionalità. 

Lasciarsi "contagiare" da queste coscienze appartenenti a forme 
elementari della nostra soggettività, riconoscerle in sé nel rapporto 
psicoterapeutico con un paziente che vi fa peraltro difensivamente 
ricorso, ancorché in forma "scissa" rispetto alla mente ordinaria e a 
quel particolare schema corporeo che la /onda, può equivalere a una 
condivisione di dati essenziali a un'esistenza individuale, che però 
determinate vicende esistenziali hanno reso inaccessibili. Vuol dire 
raccogliere e utilizzare informazioni, non tanto relative a eventi spe
cifici di una relazione primaria- sappiamo, del resto, quanto sia inu
tile parlare di ciò che potrebbe essere accaduto con un genitore, ma
gari appoggiandosi a una teoria "di grido"- quanto riguardanti for
me non rappresentate28 di esistenza psichica, configurazioni psicoaf
fettive profonde che vanno ripercorse e che è opportuno che siano 
da adesso in poi nuovamente presenti. La condivisione veicola il 
confronto con il contenuto "collettivo" delle intenzioni, con il loro 
radicamento in un patrimonio istintuale che assume certamente con
figurazioni individuali, ma che l'altro segnala immediatamente come 
ricchezza collettiva; l'altro da sé diviene spettatore e strumento della 
riappropriazione di potenzialità inutilizzate. 

Si delinea così la possibile filigrana di una terapia efficace; in es
sa, parole e gesti apparentemente banali potranno costituire il punto 
d'ingresso in un plesso psichico escluso dalla memoria ma connesso 
a forme intenzionali sulle quali- come lo stesso Jung ebbe modo di 
sostenere affermando lui, in primis, la necessità di affiancare un'in
tenzionalità psicoide a quella della coscienza - poggia e si sostiene 
istintivamente una parte sostanziale della nostra e altrui identità; non 
andrà pertanto coltivata l'illusione arrogante di sottrarsi a questo co
mune e profondo radicamento delle intenzioni, di potersi divincola
re da chi lo utilizza a propri fini per salvarsi e per salvarci; questo 
perché comincia a divenire via via più stringente l'affermazione jun
ghiana secondo cui «il confronto con l'istinto rappresenta in primo 
luogo un problema etico».29 
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Note 

La storia e l'interpretazione del confronto tra modello relazionale e modello 
pulsionale è svolta, con qualche faziosità, nell'ormai classico J. Greenberg, 
S.A. Mitchell, Le relazioni oggettuali nella teoria psicoanalitica (1983), tr. it. ll 
Mulino, Bologna 1986; più ricco di spunti epistemologici e più meditato dal 
punto di vista critico è, a mio avviso, il libro di S.A. Mitchell, Gli orientamen
ti re/azionali in psicoanalisi (1988), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1993. 
Va aggiunto che non è certamente garanzia della correttezza di un punto di 
vista teorico il fatto di aver dato luogo a una maggiore sperimentazione per
ché, come la storia della scienza dimostra ampiamente, si può sperimentare 
anche a lungo, e ottenere risultati, partendo da presupposti poi rivelatisi to
talmente erronei. Per un suggestivo esame di alcuni limiti specifici dello spe
rimentalismo psicologico, cfr. l'Introduzione di J. Hyman a Investigating 
psychology. Sciences o/ the mind a/ter Wittgenstein, Routledge, London 1991. 
L'intenzionalità è terreno privilegiato della fenomenologia e della psicopato
logia fenomenologica: basti citare i nomi di E. Husserl (che riprende e rifor
mula il concetto brentaniano di intenzionalità), L. Binswanger, M. 
Heidegger. Nell'ambito della trattatistica contemporanea, è d'obbligo citare 
J.R Searle e il suo Della intenzionalità: un saggio di filosofia della conoscenza 
(1983), tr. it. Bompiani, Milano 1985, oltre agli innumerevoK saggi èli D. 
Dennett sull'argomento, per un'indicazione bibliografica dei quali si rinvia al 
classico Coscienza (1991), tr. it. Rizzoli, Milano 1993; alcuni spunti assai si
gnificativi sul configurarsi del mentale in relazione ai diversi modi di costi
tuirsi e di operare del legame intenzionale sono colti nel bel libro di G. 
Mininni, Psicosemiotica, Adriatica, Bari 1982, non a caso citato da F. Fornari 
appunto in relazione alla possibile applicazione dell'intenzionalita al mentale 
non cosciente. 
Anche se, per quanto sopra detto, riscontriamo immediatamente l'eccessiva 
valenza cognitivo-epistemica del termine (perlomeno nelle sue accezioni più 
recenti); va aggiunto, però, che il concetto di intenzionalità si connota, in ori
gine, nella riflessione di F. Brentano, non soltanto come squisitamente legato 
alla cognizione (anche se si tratta di cognizione à la Brentano, e cioè di un 
processo inteso in una prospettiva a forti valenze metateoriche: cfr. L. 

. Albertazzi, La psicologia empirica di F. Brentano: un caso filosofico, 
Introduzione alla tr. it. di F. Brentano, La psicologia dal punto di vista empiri
co (1874), Luigi Reverdito, Trento 1989), ma anche come connesso a una va
lutazione dei "moti d'animo" implicati dalla relazione intenzionale con l'og
getto. 
S. Freud, Osservazioni psicoanalitiche su un caso di demenza paranoide (de
mentia paranoides) descritto autobiograficamente. Caso clinico del presidente 
Schreber (1911), tr. it. in Opere, vol. VI, Boringhieri, Torino 1974, p. 306. La 
citazione, in forma completa, suona così: «Non era giusta l'affermazione se-
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condo cui la percezione internamente repressa verrebbe proiettata all'ester
no; la verità, di cui ora ci rendiamo conto, è piuttosto un'altra: ciò che era 
stato abolito dentro di noi a noi ritorna dal di fuori»: essa è la premessa di al
cune delle conclusive e più lucide considerazioni di Freud circa il meccani
smo della paranoia, nelle quali si ipotizza come essenziale, alla formazione 
del disturbo, non solo la rimozione di libido omosessuale, ma anche il fatto 
che la libido, divenuta libera, ritorni sull'Io dal di fuori. C'è da chiedersi, e lo 
ha fatto con notevole lucidità A. Rossati nel suo libro I.: lo e il Sé nel pensiero 
di Freud. Un riesame dell'opera freudiana alla luce della dottrina di Brentano, 
Guerini e Associati, Milano 1990, come sia possibile, se non ipotizzando un 
Io proiettato intenzionalmente sugli oggetti, che avvenga questa sorta di an
dirivieni della libido, nella paranoia come nel lutto; il discorso, come si vede, 
è ricco di implicazioni rispetto all'eventuale presenza, anche in Freud, di 

· considerazioni circa il rapporto tra intenzionalità e psicopatologia; è da rin
viare, però, senz'altro, a un successivo lavoro. 
Come è noto, è spettato a S. Isaacs organizzare e sviluppare in forma coeren
te, nel suo lavoro dal titolo The Nature and Function o/ Phantasy, 
"InternationalJournal of Psycho-Analysis", 29, 1948, le suggestioni sul tema 
delle fantasie primarie disseminate un po' dovunque negli scritti della Klein; 
il lavoro della Isaacs fu letto, per la verità, nel1943, durante le ormai celebri 
controversia! dz"scussions; in questo lavoro, farò riferimento all'ottima tradu
zione italiana di A. Sabatini Scalmati, apparsa su "Richard e Piggle", 3, 1995. 
«Ci è stato fatto talvolta notare che le fantasie inconsce [ ... ] non possono 
presentarsi nella mente del bambino prima che egli abbia acquisito consape
volezza [. .. ]. Tal'e punto di vista non affronta il problema. Non considera, 
cioè, che la conoscenza di cui noi parliamo è inerente agli impulsi corpore~ in 
quanto veicolo dell'istinto»; S. Isaacs, Op. cit., p. 162, corsivo mio. 
Su questo punto, appare particolarmente puntuale quanto affermato da R.D. 
Hinshelwood, nel suo Dizionario di psicoanalisi kleiniana (1989), tr. it. 
Raffaello Cortina, Milano 1990, a- proposito del concetto di Io nella Klein: 
<<la Klein ha iniziato a considerare l'Io in un modo differente: come l' espe
rienza che esso ha di se stesso. La Klein descrisse questa esperienza in termini 
di fantasie che l'Io ha di lottare con le angosce sperimentate nel corso delle 
sue relazioni con gli oggetti, i quali, pur essendo percepiti con i tratti degli 
istinti, creai10 un mondo di esperienze, angosce, amori, odi e paure, piutto
sto che stati di scarica energetica»; p. 466, corsivo mio. 
Dove il pensare, raggiunto apparentemente alla fine del percorso, conserva 
quell'appetito di esterno che è fin dall'inizio costitutivo di ciò che ha dato 
luogo al processo; per cui, l'inizio di quest'ultimo è, in qualche modo, identi
co alla sua conclusione, e così come «il pensiero di realtà», che è poi la pre
condizione del conoscere, «non può operare senza la concomitanza e il sup
porto delle fantasie inconsce», così «continuiamo a "prendere le cose den
tro" con le nostre orecchie, a "divorarle" con gli occhi, a "leggere annotare, 
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imparare e digerire interiormente" lungo tutto il corso della vita»; S. Isaacs, 
Op.cit., p. 176,passim. 

10 Sulla rabbia come dispositivo per mantenere un rapporto con l'oggetto in
tenzionale, in condizioni di una possibile perdita di quest'ultimo vissuta co
me perdita delle proprie facoltà mentali, rinvio al mio Rifugi intenzionali. 
Alla ricerca dell'altro, in M. La Forgia, M. Marozza, I.:altro e la sua mente, 
Fioriti, Roma 2000; in part., pp. 27-30. 

11 H. Kohut, Pensieri sul narcisismo e sulla rabbia narcisistica (1972), tr. it. in 
Aa.Vv., Rabbia e vendicatività, Bollati Boringhieri, Torino 1992. 

12 lvi, p. 30. 
13 H. Kohut, Pensieri sul narcisismo ... cit., p. 44. 
14 Ibidem, corsivo mio. 
15 La capacità del linguaggio di costituire, in certe occasioni, una sorta di corto 

circuito dell'ordine pulsionale e delle sue conseguenze angoscioso-inibitorie 
è presente in Freud (si pensi, per esempio, alle argomentazioni sviluppate in 
Il motto di spirito e la sua relazione con l'inconscio (1905), tr. it. in Opere, vol. 
V, Boringhieri, Torino 1972, pp. 7-211); su questo punto, mi permetto di rin
viare al mio Componenti immaginali della scoperta scientifica, "Metaxù", 3, 
1987, pp. 70-83. 

16 E di cui si è voluto cogliere un riflesso applicativo nelle esplosioni di rabbia 
di chi avverte un pericoloso allentarsi del legame con le cose. 

17 Cfr., per esempio, quanto affermato in proposito dalla ste~sa Isaacs nel suo 
citato saggio sulle fantasie primarie: «nel fare gli esempi di queste singolari 
fantasie, ci vediamo costretti a usare le parole; non possiamo descriverle e 
discuterne senza far ricorso a esse che sappiamo non corrispondere alloro 
carattere originale. La parola inevitabilmente introduce un elemento estra
neo, che appartiene a fasi più tarde dello sviluppo e alla mente preconscia», 
S. Isaacs, Op. cit., p. 153: dove, come si vede, il tema del rapporto tra fantasia 
primaria ed espressioni verbali è trattato in modo da definirsi perlomeno in
genuo. 

18 Ricordiamo in proposito, a solo titolo di indicazione, i lavori di H.A. Searles 
dei primi anni Settanta, raccolti in Il controtrans/ert (1979), tr. it. Bollati 
Boringhieri, Torino 1994 e l'incidenza che il concetto di simbiosi va via via 
assumendo nell'opera di H. Kohut, fino a condurlo ad affermare che «La 
psicologia del Sé sostiene che [ .. .] il passaggio da urto stato di dipendenza 
(simbiosi) a uno di indipendenza (autonomia) nella sfera psicologica è tanto 
impossibile e non desiderabile quanto il passaggio, nella sfera biologica, da 
una vita che dipende dall'ossigeno a una vita indipendente da esso»; vedi H. 
Kohut, La cura psicoanalitica (1974), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1986, 
p. 73. 

19 Cfr., per es., C. Neri, L. Pallier et al., Fusionalità. Scritti di psicoanalisi clinica, 
Boria, Roma 1990. 

20 Va precisato che gli incontri con B. avvengono in ambiente istituzionale, e 

320 



Prospettive cliniche dell' intenzionalità 

che le caratteristiche della stanza di consultazione rendono pressoché impos
sibile evitare che i pazienti si incontrino ... 

21 Cfr. S. Baron-Cohen, I precursori della teoria della mente: comprendere l'at
tenzione negli altri, in L. Camaioni (a cura di), La teoria della mente. Origin~ 
sviluppo e patologia, Laterza, Roma-Bari 1995; pp. 5-34, in part., p. 14; an
che, dello stesso autore, sulle fasi dell'attribuzione intenzionale e sul mancato 
sviluppo di alcune di esse nei bambini autistici, Autismo e lettura della mente 
(1995), tr. it. Astrolabio, Roma 1997. 

22 S. Baron-Cohen, I precursori della teoria della mente, cit., p. 14, passim; corsi
vi miei. 

23 Cfr., in part., F. Tustin, Protezioni autistiche nei bambini e negli adulti (1990), 
tr. it. Raffaello Cortina, Milano 1991. 

24 N elle parole della T ustin, trattare l'autismo equivale alla «possibilità di entra
re in contatto con le radici più profonde di noi stessi»; cfr. F. Tustin, Op.cit., 
p. 60. 

25 lvi, p. 15, o, anche, pp. 131 sgg. 
26 Cfr., in part., i saggi di L. Pallier e R. Tagliacozzo in Fusionalità. Scritti di psi

coanalisi clinica, citato. 
27 Cfr. A. Ruberto, A., Teoria generale dei complessi: fondamenti e ipotesi di svi

luppo, in L. Aversa (a cura di), Fondamenti di psicologia analitica, Bollati 
Boringhieri, Torino 1995; e, dello stesso autore, Teoria generale dei complessi: 
il complesso come la più piccola unità bio-psico-sociale concepibile, in L. Aversa 
(a cura di), Psicologia analitica. La teoria della clinica, Bollati Boringhieri, 
Torino 1999. 

28 Sulla diversa articolazione psicoaffettiva e rappresentazionale dei complessi e 
sul ruolo di quest'ultima in ogni sistema psichico individuale, oltre che nel
l' attivazione della condivisione empatica della mente dell'altro, si rinvia ai la
vori di M. Marozza; cfr., in part., M. Marozza, Note di psicopatologiajunghia
na. Un confronto tra alcuni fondamenti psicodinamici del pensiero freudiano e 
junghiano, "La pratica analitica", vol. XVI, 1997; e, della stessa autrice, 
I: altro ritrovato. I: empatia come fondamento empirico dell'interpretazione, in 
M. La Forgia, M. Marozza, I: altro e la sua mente, cit. 

29 C.G. J ung, Riflessioni teoriche sull'essenza della psiche, in La dinamica dell'in
conscio (1947 /54), in Opere, vol. VIII, Boringhieri, Torino 1976; p. 225. 
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Vincenzo Caretti 

La solitudine del curante, 
la scissione mente-corpo 

e il deficit della simbolizzazione 

1. La solitudine è quello spazio mentale dove si confrontano, si 
rielaborano e si trasformano, nell'immaginazione, i significati della 
nostra esistenza e della nostra esperienza del mondo. È nella nostra 
più segreta intimità che avvengono i processi più importanti relativi 
al Sé, quelli che orientano il nostro modo di percepirei, di essere e di 
agire. Saper stare da soli rappresenta una preziosa risorsa quando è 
necessario modificare l'atteggiamento mentale o il nostro rapporto 
con gli altri, oppure quando dobbiamo risolvere un conflitto o una 
preoccupazione. Saper stare da soli significa saper stare, anche, con 
il proprio corpo: ascoltare le sensazioni degli stati fisici e come que
ste si correlano alle emozioni psichiche, ai vissuti e agli stati della co
scienza. 

La solitudine è difatti il luogo dove si svolge quella funzione inte
gratrice dell'Io, detta funzione simbolica, che ha lo scopo di diffe
renziare, integrare e trasformare le opposizioni che si sperimentano 
relativamente al Sé e al mondo esterno e, senza la quale, l'Io non reg
gerebbe il confronto con le vicissitudini della vita. La funzione sim
bolica coincide con la capacità di mentalizzare le emozioni e le sen
sazioni a esse collegate nel corpo, di pensare i propri stati interiori, 
di riconoscere quelli degli altri e di poter utilizzare questa riflessività 
nelle relazioni interpersonali. , 

Al giorno d'oggi, le possibilità creative della solitudine vengono 
raramente considerate mentre invece se ne riscontrano, nell' accezio
ne comune, il senso dello svuotamento e dell'impoverimento esisten
ziale. Solitudine, dal latino solus la cui radice indoeuropea è se, indi
ca separazione e ha il significato del luogo desertico e dell'essere so-
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li, isolati, abbandonati, senza aiuto. La solitudine è sempre valutata 
negativamente persino nei contesti psicoterapeutici dove l'interesse 
verte maggiormente sulla relazione interpersonale, sulla partecipa
zione di gruppo, sulla terapia riabilitativa, sugli incontri di reparto, 
sull'interazione personale-pazienti, sulla terapia occupazionale, sul
l' arte terapia e su qualsiasi altro mezzo utile a tenere costantemente 
impegnato chi è malato e ha bisogno di cure. 

Ma che cosa significa oggi curare, prendersi cura di un malato ma 
anche di un individuo sano o bisognoso di terapie? E qual è la rela
zione tra solitudine e cura? Se riflettiamo sul concetto di cura notere
mo come esso sia profondamente cambiato rispetto al passato, pro
prio in quanto la cura riflette un'enfasi attualmente presente sul con
cetto di individuo, un oggetto sempre più descritto dalle scienze del
la psiche, dalle scienze mediche, dalla nuova genetica nel tentativo di 
darne una definizione più obiettiva possibile, pur con tutte le cautele 
del caso. Come ha messo recentemente in evidenza Alberto 
Oliveriol, già questo tentativo, cioè quello di costruire una sorta di 
carta geografica dell'individuo, ha in sé il significato di "prendersi 
cura" facendo dell'individuo un oggetto privilegiato di ricerca rispet
to a un tempo passato , quando lo stesso oggetto era considerato alla 
stregua di un ingranaggio o come piatta espressione della società. 

La biologia oggi ha riscoperto l'individuo verificando la fallacia 
di leggi formulate per individui tipo o individui medi, rivalutandone 
invece l'unicità biologica e storica. Inoltre, l'attenzione non solo alle 
dinamiche, ma anche verso le singolarità, le particolarità, le "bizzar
rie" di un individuo, spesso compone un'immagine più completa 
dell'uomo e della sua esistenza, e ciò è tanto più vero nel processo di 
cura dove il clinico può rendersi conto che alcune particolarità non 
sono necessariamente patologiche ma sono uno dei tanti modi di 
"stare al mondo". 

Andiamo verso una rivalutazione dell'individuo come singolarità, 
e della cura come processo individuale e non come ritorno alla co
siddetta normalità. In realtà - e non solo nel campo della psicopato
logia - quello che sta accadendo, sostiene ancora Oliverio, è che con 
il progredire delle conoscenze biologiche e mediche, con il progredi
re degli strumenti di indagine, aumenta parallelamente il catalogo di 
eccezioni e di particolarità che un tempo venivano trascurate, espul-
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se proprio perché in contrasto con le norme generali conosciute e 
che invece oggi spingono la clinica verso categorizzazioni ugualmen
te generali ma meno assolute, in continua trasformazione. 

L'attenzione all'individuo, alle dinamiche delle sue trasformazio
ni "storiche", alle eccezioni piuttosto che alle regolarità, obbliga il 
curante a essere capace di essere da solo di fronte all'individuo che 
ha bisogno di cure. Nel senso che solo accettando un certo grado di 
distanza e di solitudine che riuscirà a riconoscerlo come una persona 
singola, a empatizzare con il suo caso, a stabilire con lui una relazio
ne autentica e anche ad aiutarlo. 

Il concetto di isolamento personale da Winnicott fino a Ogden2 è 
stato riconsiderato come centrale per la comprensione dello svilup
po umano. 

Vediamo quali sono le condizioni psichiche alla base della capaci
tà di essere da solo del curante: a) l'autonomia; b) un certo grado di 
onnipotenza non patologica, ovvero la fiducia; c) la capacità di re
gressione al servizio dell'Io e della relazione interpersonale. 
L'autonomia può essere definita come la capacità di essere se stessi, 
come la capacità di essere da soli, come la capacità di rimanere integri 
nel confronto con i conflitti che si sperimentano sia relativamente al 
Sé sia al mondo esterno. Il concetto di autonomia è solo in parte cor
relato al concetto di indipendenza, nel senso che non si deve confon
dere l'autonomia psicologica dal non dipendere da nessuno. Essere 
autonomi significa essere indipendenti nelle relazioni di dipendenza. 
n che comporta che il concetto di autonomia è legato anche a quello 
di dipendenza matura. L' onnipotenza è originariamente una reazione 
difensiva contro l'angoscia di morte sperimentata all'inizio della vita 
psichica e nella prima parte dello sviluppo. Essa è caratterizzata da 
una serie di immagini e da certi particolari vissuti il cui scopo è la co
struzione interna di una realtà più favorevole di quella sperimentata 
oggettivamente. Quest'operazione di stravolgimento della realtà og
gettiva permette all'individuo non ancora maturo di sopravvivere a 
gli urti e alle frustrazioni del mondo esterno. Gli permette pure di 
"inventarsi" una realtà e di orientarsi per poterla realizzare effettiva
mente. L' onnipotenza, intesa qui come ordinaria fiducia, ha quindi 
valore adattivo e se adeguatamente integrata all'autonomia che si 
conquista nel corso dello sviluppo è anche la fonte di ogni creatività. 
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L' onnipotenza senza l'autonomia coincide invece con lo sviluppo del 
narcisismo patologico ed è alla base di tutti i successivi esiti ansioso
depressivi. La concezione moderna della regressione è particolarmen
te complessa: come per l'isolamento, essa è stata sottratta alla psico
patologia e riveduta e riconsiderata nell'ambito delle teorie evolutive. 
Esiste una forma di regressione patologica (così come viene attual
mente inteso dalla psicopatologia) che è al servizio della difesa e della 
dimenticanza: si tratta in questo caso di un'operazione mentale dove 
non c'è presa di coscienza e quindi dove non c'è trasformazione. 
Esiste invece una forma di regressione creativa al servizio dell'immagi
nazione e della presa di coscienza, che si nutre della relazione tra l'Io 
e l'inconscio e che favorisce la trasformazione. Questa forma di re
gressione creativa coincide, nello spazio psichico, con il lavoro sim
bolico che permette l'integrazione delle sensazioni e delle emozioni 
nell'immaginario personale, allo scopo di riconfigurare la nostra 
esperienza con la realtà con cui siamo in relazione. Paul Schilder3 

scriveva negli anni Trenta che una forma di regressione patologica 
consiste nella sopravvalutazione della coesione del nostro corpo: sen
tire il corpo non è una cosa scontata: sentire il corpo è la conseguenza 
dell'amore di sé e per gli altri, cioè del lavoro simbolico che permette 
l'elaborazione di ogni forma di scissione e l'accesso a nuove forme di 
coscienza di sé e del mondo. L'immagine del corpo è costruita di con
tinuo durante tutto l'arco di vita -l'infanzia, l'adolescenza, la maturi
tà, la vecchiaia - forze d'amore la tengono insieme forze di odio la 
disgregano. Quando si manifestano tendenze distruttive, il corpo si 
sparge per il mondo, divenendo sconosciuto al lavoro simbolico, scis
so dal suo senso e dal suo valore sia a livello cognitivo che affettivo. 

2. La scissione mente-corpo consiste in una difesa psichica primi
tiva la cui conseguenza implicherebbe la negazione e la dissociazione 
dei vissuti corporei - in particolare le sensazioni e le emozioni dolo
rose, oppure quelle relative al desiderio e al piacere - che non posso
no essere immaginati, pensati e simbolizzati nella relazione con se 
stessi e con gli altri.4 

Al posto di rappresentazioni dei propri stati interiori, dell'esi
stenza di pensieri, di emozioni e di sensazioni in se stessi e negli altri, 
nella scissione mente-corpo si sperimenta un senso disturbante di al-
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terità e di vuoto esistenziale che deriva dall'aver vissuto in modo 
particolarmente aggressivo la scoperta della separazione e del distac
co nelle prime fasi dello sviluppo, con la conseguenza di essere afflit
ti da un pervasivo sentimento d'impotenza mai elaborato nelle fasi 
successive. 

Giovanni era un uomo di quarantacinque anni affetto da un dis
turbo depressivo ricorrente. Manager di una banca, era un uomo di 
successo, sposato con due figli e con una famiglia che gli era molto 
vicino nei momenti difficili. 

Nel suo lavoro era in cima a tutte le graduatorie di produttività. 
· Prestante fisicamente, praticava differenti sports e qualche anno ad
dietro aveva salvato due bambini dall'annegamento in mare. 

Giovanni proveniva da una famiglia con un padre violento e cru
dele che gli suscitava terrore. Ricordava con angoscia la paura che gli 
prendeva quando la sera il padre tornava a casa e i suoi risvegli al 
mattino quando si metteva presto in movimento per controllare 
quello che poteva succedere in casa. A scuola Giovanni era stato de
finito dai suoi insegnanti come disattento e iperattivo. 

La disperazione di Giovanni appariva incontenibile all'inizio del
la terapia, spesso passando la seduta a piangere senza motivo come 
un bambino impotente. 

Nel corso del trattamento due sono stati i passaggi principali che 
hanno permesso a Giovanni di mentalizzare la sua esperienza e di 
trasformare la relazione con se stesso e con la realtà. 

Il primo passaggio importante si verificò quando chiesi a Giovan
ni che cosa interveniva nella sua immaginazione quando sentiva di 
precipitare nella disperazione. Emerse da questa ricerca che ciò che 
lo angosciava non erano fatti oggettivi ma situazioni di lavoro future 
che nelle sue fantasie non avrebbe saputo affrontare e risolvere. 
L'impotenza di non poter "aggredire" ciò da cui si sentiva aggredito, ci 
permise di collegare questo terrore senza nome alle angosce infantili 
e di cominciare a dare un significato alla sua disperazione. 

Il secondo passaggio decisivo nella terapia fu quando mi accorsi 
che Giovanni non denunciava mai di essere stanco: questo paziente 
o era distrutto da un dolore privo di senso, oppure era continua
mente attivo e pieno di energie. 
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Emerse nel corso delle sedute che Giovanni non riusciva a rico
noscere i segnali fisici della stanchezza e che li aveva completamente 
dissodati dalla sua esperienza cosciente in quanto assodati alla mi
naccia di poter subire una violenza da chiunque. Non poteva pensa
re e rappresentarsi le emozioni dolorose collegate al corpo e utiliz
zarle al servizio della sua identità e del suo benessere. 

Giovanni cominciò a questo punto a chiedere ai suoi conoscenti 
che· cosa succedeva nella loro mente quando il corpo si stancava ed 
era affaticato, scoprendo progressivamente come gli altri si regolava
no in questa circostanza. Questa ricerca gli permise di cominciare a 
pensare e a simbolizzare la stanchezza e la fatica e di superare la scis
sione difensiva mente-corpo, riuscendo finalmente a fermarsi e a cu
rarsi. 

La qualità delle relazioni primarie e delle modalità di attaccamen
to costituiscono attualmente un aspetto significativo nella compren
sione di quei disturbi della regolazione affettiva connessi alla scissio
ne mente-corpo e all'uso della dissociazione. La dissociazione, infatti, 
impedisce la formazione di espressioni verbali dell'esperienza di sé e 
degli altri. Questo coincide con quella condizione patologica che oggi 
è studiata dai ricercatori con il nome di alessitimia: la difficoltà di ac
cedere al proprio mondo interno, ai sogni e alle fantasie e di poterle 
regolare, utilizzare e scambiare nelle relazioni interpersonali. 

Le ricerche condotte da Fonagy e Target5 forniscono una spiega
zione dei fenomeni della scissione mente-corpo da un punto di vista 
evolutivo. Questi studi hanno dimostrato come il sistema dell' attac
camento e il sistema della rillessività siano strettamente interrelati e 
pertanto non solo è più probabile che i genitori con un'elevata capa
cità riflessiva promuovano un attaccamento sicuro nei figli, ma an
che che l'attaccamento sicuro rappresenta il precursore fondamenta
le del consolidamento della funzione riflessiva e della capacità di 
pensare il proprio corpo e di giocare con la realtà. I bambini i cui bi
sogni di attaccamento trovano una risposta adeguata sono infatti li
beri di esplorare le menti degli altri e quindi di sviluppare una cono
scenza degli stati mentali. Secondo Fonagy e Target, la consapevo
lezza nel bambino della natura degli stati mentali in se stesso e negli 
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altri, dipende dal suo percepire in modo nonpersecutorio o confusi
va la condizione psichica dei suoi genitori. Risulta così importante il 
"giocare insieme" come esperienza decisiva per essere nella realtà in 
modo sicuro e creativo. Quando un genitore per gioco "fa finta", il 
bambino inizia a mettere a confronto ciò che è apparente e ciò che è 
reale rendendo chiara al contempo la distinzione tra la modalità del 
"fare finta" e quella dell'"equivalenza psichica". 

Nella modalità dell'equivalenza psichica il bambino piccolo si 
comporta come se la sua realtà interna fosse equivalente alla realtà 
esterna e quindi la rispecchiasse fedelmente, e come se gli altri do
vessero avere le stesse esperienze che ha lui. Fonagy sostiene che il 
senso soggettivo di questa identità tra interno ed esterno è una fase 
universale dello sviluppo del bambino. 

Nella modalità del fare finta, attraverso il gioco e l'attività Iudica, 
il bambino sperimenta sentimenti e idee come qualcosa il cui carat
tere è meramente rappresentazionale, o simbolico, privo cioè di 
qualsiasi implicazione relativa al mondo esterno. 

Il bambino piccolo quando gioca può pensare ai pensieri come 
pensieri perchè essi sono a questo livello spogliati delle loro connes
sioni con il mondo reale delle persone e delle cose. 

L'essenza del processo non è semplicemente il gioco, ma il gioca
re insieme, cioè la relazione che permette di superare l'equivalenza 
psichica. 

Capire la natura del mondo e giocare con la realtà non è cosa che 
si possa realizzare da soli in quanto richiede la scoperta e il ricono
scimento del Sé negli occhi di un altro. La non corretta integrazione 
delle due modalità, generata da una qualsiasi condizione traumatica 
-dall'abuso alla trascuratezza psicologica- determinerà o il persi
stere disturbante della modalità dell"'equivalenza psichica" nello 
sperimentare la realtà interna (con il risultato che quando non si può 
pensare all'esperienza mentale in termini simbolici, i pensieri e i sen
timenti hanno un impatto diretto e qualche volta devastante che può 
essere evitato solo per mezzo di movimenti drastici e difensivi); op
pure il bambino che non ha avuto immagini riconoscibili ma modifi
cate dei propri stati affettivi potrà incontrare dei problemi a diffe
renziare la realtà dalla fantasia e la realtà fisica da quella psichica. La 
conseguenza di una condizione simile è la propensione a passare di 
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continuo alla modalità del "fare finta" come rifugio della mente, 
specialmente attraverso l'uso difensivo della scissione mente-corpo e 
della dissociazione. La mentalizzazione della relazione mente-corpo 
può aiutare l'individuo a raggiungere un più alto livello di intersog
getività, in termini di esperienze più profonde con gli altri, e, in defi
nitiva, una vita vissuta come maggiormente piena di significato. 

Il lavoro di elaborazione dei fenomeni corporei richiede una "ba
se sicura", o come ha segnalato Milner6 la consapevolezza intuitiva 
di una madre non ansiosa ancorata con soddisfazione al proprio cor
po e in felice comunione con esso. 

3. Altri autori si sono interessati recentemente allo studio dei pro
cessi di simbolizzazione della relazione mente-corpo, in particolare 
Wilma BuccF con il suo modello denominato "teoria del codice mul
tiplo". In questa teoria vengono differenziate tre modalità fondamen
tali con cui gli esseri umani elaborano le informazioni sensoriali e 
quelle emotive formando rappresentazioni interne della loro espe
rienza: a) il modo subsimbolico non-verbale, b) il modo simbolico 
non-verbale, c) il modo simbolico verbale. ]}elaborazione subsimboli
ca non-verbale riguarda tutti quegli stimoli e sensazioni viscerali non
verbali che vengono processati "in parallelo": per esèmpio, ricono
scere le emozioni nell'espressione facciale altrui o comporre un bra
no musicale o riconoscere una voce familiare nella confusione di una 
festa, o intuire il timing dell'interpretazione al paziente. ]} elaborazio
ne simbolica non-verbale riguarda invece quelle immagini mentali (un 
volto, una musica, un'emozione che, pur presenti nella coscienza, 
non sono ancora tradotte in parole. La modalità simbolica verbale, in
fine, riguarda quello straordinario strumento mentale mediante il 
quale l'individuo comunica il proprio mondo interno agli altri, e co
noscenza e cultura vengono trasmesse da un individuo a un altro. 

Il modello della Bucci è molto vicino al costrutto dell' alessitimia 
- concetto che, nato nell'ambito delle teorie psicosomatiche, è stato 
in seguito esteso a indicare più in generale un deficit nella simboliz
zazione proprio anche di altre patologie (nella fattispecie le dipen
denze patologiche) -e al concetto di "disregolazione affettiva" ela
borato dal gruppo di Toronto di Taylor, Bagby e Parker.8 

Se la traduzione di alessitimia è "emozioni senza parole", il mo-
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dello di somatizzazione, secondo il codice multiplo della Bucci, può 
diventare "stati somatici senza simboli". Il processo della scissione 
mente-corpo appare come una dissociazione fra i vissuti corporei, le 
emozioni e le parole intese come rappresentazioni simboliche di 
condizioni sensoriali di cui facciamo esperienza a livello subsimboli
co. È il mancato passaggio dall'elaborazione simbolica non verbale a 
quella verbale che comporta un deficit della simbolizzazione. 
Questo deficit non permette al soggetto di utilizzare l'immaginazio
ne e l'affettività come mediazione attraverso le parole della sua espe
rienza interiore, di individuo nella realtà che lo circonda. 

L'immaginazione è il più potente strumento di adattamento del
l'umanità in quanto è il luogo dove si svolge il processo relativo alla 
funzione simbolica. Senza questo strumento, non sarebbe possibile 
affrontare i cambiamenti nella realtà, rappresentarsi un'alternativa 
mentale ai disagi, alle perdite e in genere alle sofferenze, né pianifi
care il corso futuro di un'azione, o ripensare in modo creativo al pas
sato per adattarlo al presente o al futuro. 

La capacità di immaginare le vicende somatiche dei sentimenti e 
di simbolizzare l'esperienza del proprio corpo, è un processo menta
le che si realizza nei primi stadi evolutivi soltanto quando il corpo è 
investito libidicamente, cioé quando viene mentalizzato, da parte 
delle figure di riferimento. 

È nell'immaginazione che si svolge il processo simbolico in cui 
elementi opposti dell'esperienza, che si contrappongono, possono 
essere integrati e ricombinati in un intero di ordine superiore, tra
sformando il conflitto in una nuova configurazione della realtà e 
dando luogo a nuove forme di coesistenza. 
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Dialogo con Mario Trevi 

Per quel che riguarda la psicologia, 
tra i vari concetti di verità enumerati 

dai filosofi e dagli storici della filosofia, 
quello che sembra più convenire 

ai fragili statuti epistemologici di questa scienza 
è quello di verità come coerenza. 

Mario Trevi 

Luigi Aversa Lei ha posto come nucleo centrale del discorso psi
cologico il problema del simbolo, enucleandone, dal pensiero jun
ghiano, la valenza più moderna, quell'aspetto cioè "necessario" per
ché il processo psichico possa procedere e non arrestarsi. Non crede 
che sarebbe più appropriato parlare di "coscienza simbolica"? In tal 
modo il simbolo sarebbe lo "sporgere", il "trascendere", lo stesso 
flusso dinamico della coscienza vista nel suo tendere verso ciò che 
"ancora non è". 

Mario Trevi n vocabolo "simbolo" è estremamente polisemico. 
Gli possono venir attribuiti vari significati, tutti legittimati dall'uso 
quotidiano. Merito di Jung è quello di aver tentato di isolare uno di 
questi significati, forse il più difficile da definire e senz' altro il più 
oscuro, delegittimando però le altre accezioni. Non possiamo di
menticare che ai confini semantici di "simbolo" stanno, per esem
pio, le metafore e l'emblema. Né possiamo dimenticare che, nell'im
piego corrente, i valori semantici di questi tre termini sconfinano re
ciprocamente. Sempre per esempio non scomparirà mai dall'uso 
quotidiano la proposizione "la bandiera è il simbolo della patria". 
Jung tuttavia sembra essere nel giusto opponendo "simbolo" a "se
gno" e attribuendo a quest'ultimo lo statuto logico di qualcosa che 
sta al posto di qualcos'altro. Aliquid stat pro aliquo. n simbolo jun
ghiano non è mai un sostituto. Esercita una funzione sintetica che 
non è propria del segno e, per quel che riguarda la vita psichica indi
viduale, è evocatore o induttore di stati evolutivi non ancora attinti 
dalla coscienza. Non dimentichiamo che la meditazione junghiana 
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sul simbolo è correlativa alla sua indagine sul processo di individua
zione quale caratteristica fondamentale della psiche umana. È pro
babile che J ung tenesse presente l'altro significato di "simbolo" dif
fuso in psicologia al tempo delle sue prime indagini originali, il sim
bolo di Freud, che è poi riconducibile alla statuto di metafora difen
siva, e perciò rientra nella categoria di segno sostitutivo. 

L'espressione "coscienza simbolica" può essere efficace ma con
serva un margine di ambiguità proprio perché, come più volte ripete 
Jung, il simbolo è sempre il prodotto della collaborazione tra co
scienza e inconscio. Ma anche in quest'ambito abbiamo a che fare 
con la polisemia della parola "coscienza". lo ho impiegato più volte 
l'espressione "funzione simbolica", forse con non sufficiente chia
rezza. !n'ogni caso uno degli aspetti fondamentali della funzione 
simbolica è il "progetto". L'uomo è un animale progettante e questa 
attività psichica non è mai riconducibile del tutto all'istinto ma per 
lo più lo trascende senza tuttavia necessariamente tradirlo. La cultu
ra e la sua evoluzione sembrano fondate sull'attività progettante del
l'uomo. Se Freud individua nel desiderio il motore fondamentale 
dell'immaginario umano, Jung propone di aggiungere alla dinamica 
dell'immaginario il motore del progetto. Il progetto presuppone e 
implica il desiderio. Non è vero il contrario. 

Luigi Aversa Nel Suo pensiero non è mai stato perfettamente 
chiaro se il simbolo, pur essendo correlato alla coscienza, abbia un 
versante inconscio, se il simbolo, cioè, pur necessitando della co
scienza non possa essere qualcosa che pre-cede e schiude la stessa 
coscienza, se alluda, in altri termini, a una dimensione extralinguisti
ca. Potrebbe chiarire questo nodo teorico? 

Mario Trevi A questo proposito non ho molto da aggiungere a 
quanto ho detto prima e capisco che è poco. Indubbiamente il sim
bolo, nell'accezione junghiana, ha una radice inconscia. Direi però 
che, per rendersi operativo, vale a dire per innescare il progetto, ne
cessita dell'intervento della coscienza. La radice inconscia del sim
bolo implica senz'altro una dimensione extralinguistica. La coscien
za fornisce le parole a un nucleo simbolico puramente immaginale, 
senza tuttavia risolverlo completamente nei procedimenti del pensie-
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ro razionale. Un simbolo radicalmente compreso perde per lo più il 
suo valore di induttore di sintesi e di trasformazione. Tutto ciò può 
rischiare di apparire irrazionalistico ma il rischio dell'irrazionale si 
verifica solo nell'ambito del collettivo, quasi mai in quello dell'indi
viduale. Peraltro un'idea delirante non è mai un simbolo ma solo un 
complicato meccanismo di difesa. 

Luigi Aversa Lei ha colto con largo anticipo, rispetto ad altri au
tori, la dimensione ermeneutica del discorso psicoanalitico; ritiene 
l'esito ermeneutico un aspetto imprescindibile, costitutivo del pen
siero e della prassi psicoanalitica o solamente una delle possibili de
clinazioni della psicoanalisi? 

Mario Trevi La sensibilità per la prospettiva ermeneutica è per
sonale e sarebbe un errore pretenderla da tutti. Anche il dogmatico 
ha diritto di esistere. Con questa differenza però che mentre la pro
spettiva ermeneutica può comprendere quella dogmatica, non è mai 
possibile il contrario. Merito di J ung, a mio parere, è quello di aver 
assunto la prospettiva ermeneutica fin dalla stesura di Tipi psicologici 
nel1910. Egli era stato colpito dalla molteplicità (allora molto ridot
ta) dellt dottrine psicologiche che sottostanno alle varie prassi psico
terapeutkhe e dalla scoperta che in ogni costrutto psicologico co
erente € sempre presente la prospettiva personale dello studioso che 
l'elabora. Il rischio relativistico di queste costatazioni viene arginato 
da Jung dalla individuazione di una complessa trama di "tipi" che 
dovrebbero rendere conto della varietà delle dottrine psicologiche e 
delle prassi psicoterapeutiche connesse. Oggi assistiamo a un proli
ferare così florido di dottrine e di psicoterapie che la pur ingegnosa 
tipologia diJung appare insufficiente. Tuttavia lo stimolo ermeneuti
co introdotto dai Typen è ancora valido. Occorre aggiungere la sen
sibilità di Jung per la nascente antropologia culturale e l'inevitabile 
relativismo che essa comporta. 

Luigi Aversa Nella Sua revisione critica dello junghismo, Lei ha 
messo in evidenza la contraddizione tra lo Jung del simbolo e quello 
dell'archetipo, optando decisamente per lo sviluppo della problei:na
tica simbolica, ma il concetto di archetipo, a Suo avviso, non potreb-
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be essere rivisto e utilizzato in modo analogo al concetto di "predi
sposizione genetica" delle neuroscienze? tenendo conto che in Jung 
uno dei concetti più fondanti dello psichico è quello di antinomia. 

Mario Trevi Del concetto di archetipo si può fare un uso corret
to e un uso improprio e in certo senso pericoloso. La cultura - che è 
perenne conservazione ma anche perenne innovazione- trasmette di 
generazione in generazione grandi immagini del mondo, forti mo
delli di interpretazione della realtà, potenti schemi orientativi che, 
per il loro permanere, non necessitano di una trasmissione genetica. 
La visione del mondo implicita nella credenza dell'immortalità del
l' anima è uno di questi grandi modelli di orientamento nella realtà. 
Oggi, anche se molti pensano il contrario, esso è in concorrenza -
credo paritaria - con il modello della morte come termine assoluto e 
dell'accettazione della finitezza dell'uomo. Tutti e due i modelli di 
orientamento presentano grandi vantaggi sia per l'individuo sia per 
la società. Tutti e due implicano dei rischi dal punto di vista psicolo
gico. Entro certi limiti il singolo può scegliere. I limiti consistono 
principalmente nella sua struttura psichica originaria (posto che esi
sta: l'empirista coerente lo nega) e nella sua cultura intesa sia in sen
so antropologico sia in senso di istruzione, educazione o paideia. La 
"predisposizione genetica" di cui parlano le neuroscienze non è per 
ora sufficientemente comprovata per quel che riguarda i contenuti 
ideativi, gli orientamenti e tutto ciò cui prima si è accennato. 
Esagerare con la predisposizione genetica può comportare il rischio 
di compromettere la nozione di libertà anche nella sua accezione ri
stretta di "libertà limitata" o "libertà entro i limiti delle condizioni 
cui sono soggetti l'individuo o la comunità che la esercitano". È be
ne ricordare che lo stesso concetto di individuazione proposto da 
Jung implica quello di libertà relativa se non altro nella sua compo
nente di differenziazione dal collettivo, vale a dire dalle idee domi
nanti nella cultura in cui è immerso l'individuo. 

L'archetipo è accettabile nel senso di grande modello orientativo 
originato nella cultura e trasmesso culturalmente. In questo senso 
esso condiziona, sì, il pensiero e l'azione dell'individuo ma l'indivi
duo può sempre sottrarsi al suo condizionamento. Lo sviluppo della 
cultura è radicato in questa possibilità del singolo. L'archetipo jun-
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ghiano sarà tratto- per quel che riguarda la parola- dall'uso che se 
ne fa nella patristica ma subisce, nello stesso Jung, un forte influsso 
kantiano per quel che riguarda la sua formulazione. In questo senso 
esso è semmai forma strutturante e non contenuto. Quando Jung ne 
fa un uso improprio c'è sempre da sospettare uno scambio inavverti
to tra forma e contenuto. D'altra parte non è mai stato sufficiente
mente notato che Kerényi e Jung, pur firmando insieme un libro e 
impiegando entrambi il termine "archetipo", danno a questo termi
ne accezioni diverse: storico-culturale il primo, intemporale e natu
ralistica il secondo. 

Quanto all'antinomia, che è concetto di stretta pertinenza della 
filosofia e in particolare della logica, siamo indotti a parlarne perché 
Jung la introduce nella considerazione dei procedimenti cui è sog
getta la psicologia in quanto scienza. Jung riesce a enumerare e de
scrivere correttamente solo due antinomie ma lascia intendere che se 
ne possono enumerare molte altre. Anche qui si avverte l'influsso di 
Kant perché, a ben vedere, anche in Jung le antinomie nascono dal
l'uso di concetti al di là dei limiti dell'esperienza. TuttaviaJung sub
isce anche l'influsso del principio di complementarità proprio della fi
sica teorica. Quando il pensiero si trova di fronte a due interpreta
zioni coerenti ma opposte della realtà conviene accettarle entrambe 
perché ognuna di esse coglie un aspetto essenziale della realtà stessa. 

In ogni caso l'antinomia dovrebbe nascere sempre dalla riflessio
ne del pensiero su se stesso. Non il mondo né la psiche sono in sé 
antinomici ma la nostra considerazione di essi. Una terza antinomia 
tipicamente "junghiana"- per ora difficile da formulare con esattez
za - dovrebbe nascere dalla costatazione che ogni asserto scientifico 
nei confronti della psiche fa parte della psiche stessa e che di conse
guenza la psl.cologia deve accettare il perenne trasmutarsi dell'ogget
to della sua ricerca nel soggetto della stessa. Nonché il contrario. A 
ben vedere questa difficoltà è propria di tutte le scienze della cultura 
ma la psicologia ne è particolarmente permeata. 

Luigi Aversa. Personalmente preferirei distinguere il concetto di 
"certezza" da quello di "verità", Lei è d'accordo? Se sì, nell'attuale 
clima culturale pervaso, anche positivamente, dal relativismo pro
spettico, cos'è per Lei la verità? 
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Mario Trevi Questa domanda è d'ordine squisitamente filosofico 
e appartiene in particolare ai domini della logica e dell'epistemolo
gia. Non essendo né Lei né io filosofi rischiamo di impantanarci in 
difficoltà linguistiche senza fine data l'estrema oscillazione semanti
ca che i termini di verità e certezza hanno nell'uso quotidiano. E del 
quotidiano si occupa di necessità lo psicologo. 

A me sembra che il termine "certezza" implichi la considerazione 
del soggetto nella ricerca della verità. Diciamo comunemente "sono 
certo che questo è vero". In ogni caso ogni definizione coerente di 
certezza implica quella di verità. Tuttavia, al contrario di "certezza", 
il tèrmine "verità" può risultare del tutto ingannevole nell'ambito 
dèlle scienze rigorosamente fondate sull'empiria e la psicologia è una 
di queste scienze. Qui non esistono verità assolute ma solo rriodelli 
più o meno probabili di interpretazione della realtà. Ricordiamoci 
dell'asserto di Jung: <<La conoscenza umana deve accontentarsi di 
creare modelli verosimili corrispondenti al probabile. Fare di più sa
rebbe sventatezza e temerarietà».* Si può fare eccezione per i fonda
menti neurolugici della psicologia ma appunto si tratta di presuppo
sti della psicologia non di psicologia~ Allo stesso modo non .possia
mo ridurre la sociologia o l'antropologia all'economia che pure ne ri
mane il presupposto. Almeno fi:no a oggi abolire queste distinzioni 
sembra un atto di arbitrio determinato da una sutrettizia opzione 
ideològica. Il termine "verità" sembra caricarsi di ambiguità e di 
àporie sempre maggiori qualora ci si sposti dalle scienze esatte alle 
scienze della natura e da queste alle scienze dell'uomo. La posizione 
incerta della psicologia tra le scienze della natura e quelle della cul
tura induce a mantenersi estremamente prudenti per quel che ri
guarda l'impiego del termine "verità". Per di più la psicologia è lo 
studio della psiche e il suo strumento di indagine è la psiche stessa. 
Questo paradossO sospinge quella prudenza ai suoi limiti estremi. 
Quel settore poi della psicologia che per comodità viene chiamato 
psicologia del profondo e che pretende di esplorare l'inconscio con 
gli strumenti della coscienza dovrebbe trarre da questa condizione 
epistemologica un monito di estrema umiltà. La pur generosa prete
sa illuministica di Freud di mettere l'I0 al posto dell'Es - e perciò, 
per estensione solo in parte arbitraria, la coscienza. al posto dell'in
conscio - non può costituirsi a programma· universale né di etica 

338 



Dialogo con Mario Trevi 

personale né di ricerca scientifica. Essa indica tutt'al più uno dei 
possibili ideali regolativi dell'una e dell'altra. 

Infine aggiungerei che, per quel che riguarda la psicologia, tra i 
vari concetti di verità enumerati dai filosofi e dagli storici della filo
sofia, quello che sembra più convenire ai fragili statuti epistemologi
ci di questa scienza è quello di v~rità come coerenza. N o n nel senso 
degli idealisti inglesi tuttavia, ma nel senso assai più modesto di 
compatibilità tra i modelli di interpretazione proposti. A parte la 
piccola eccezione delle antinomie necessarie, una radicale revisione 
critica dell'opera dei grandi psicologi della prima metà del secolo 
scorso potrebbe attingere a buoni frutti allume di questa accezione 
di "verità". 

Luigi Aversa Un'ultima domanda. Una parte consistente del 
pensiero moderno, radicalizzando, forse un po' troppo, alcuni im
portanti nodi teoretici della speculazione heideggeriana, vede il 
mondo moderno "destinato" inesorabilmente e irreversibilmente a 
essere dominato dalla tecnica. Qual è la Sua opinione al proposito? 
E se questo fosse vero, potrebbe avere ancora un senso la psicologia 
del profondo? 

Mario Trevi Indubbiamente lo sviluppo della tecnica comporte
rà e già comporta trasformazioni radicali della cultura materiale e di 
quella spirituale dell'umanità. Tuttavia - forse mi sbaglio - non ri
esco a condividere certe posizioni apocalittiche a questo proposito. 
Preferisco assumere un atteggiamento cauto e rimanere strettamente 
fedele all'esperienza. L'umanità ha resistito ad altre rivoluzioni radi
cali come quella del neolitico e quella dell'avvento dell'economia in
dustriale. In ogni caso - poiché parliamo di psicologia del profondo 
- si può legittimamente anche se prudentemente congetturare che 
essa svolgerà un ruolo compensatorio rispetto all'inaridimento e al
l' appiattimento dell'anima nell'età della tecnica. Chiamiamo psicolo
gia del profondo ogni indagine sul comportamento, sul sentire, sul
l'immaginazione e sul pensiero umano che ipotizza livelli motivazio
nali non direttamente attingibili nell'esperienza comune e presumi
bilmente sottratti al fluire e alla diversificazione della storia. Basti 
pensare al lavoro di Freud incentrato sulla dominanza segreta delle 
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pulsioni istintuali nella fenomenologia del quotidiano. Gli junghiani 
poi non avrebbero nulla da temere ammettendo, oltre agli inelimina
bili istinti, molte diversificate strutture motivazionali inconsce e per
manenti. Gli archetipi, se correttamente intesi come forme e non co
me contenuti, dovrebbero garantire la permanenza dell"'anima" 
umana anche nel più brutale livellamento operato dalla tecnica. n te
ma dell'abbrutimento dell'uomo nell'età della tecnica è un leit motiv 
ormai secolare della letteratura e del cinema di fantascienza: per ora 
non abbiamo segni evidenti di questa catastrofe. Assistiamo invece a 
un'inaspettata ricchezza e diversificazione dell'immaginario umano. 
Basti pensare all'indubbia reviviscenza- sia pure in parte ambigua
dello spirito religioso e alla profondità della ricerca teologica che, a 
mio parere, non è mai stata così intensa almeno dai tempi della 
Riforma. Gli apocalittici della tecnica diranno: il brutto deve ancora 
venire. Va bene. In questo caso mi sento di rispondere: prepariamoci 
alla desertificazione e scaviamo molti pozzi artesiani. 

* C.G. Jung, La coscienza morale dal punto di vista psicologico (1958), tr. it. in 
Opere, vol. X, t. 2, Bollati Boringhieri, Torino 1986. 
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