
1. Lo psichico è da intendere come la quota dell’immaginazione
umana dove si muovono ed emergono i codici simbolici dei processi
cognitivi e affettivi.1 In questo senso, è l’insieme del continuo trans-
ito di codici simbolici differenti, e di contro, i suoi organi funzionali
sono le immagini di noi e del mondo che in vario modo si formano.

La libido è un’energia psichica capace di assumere forme istintin-
tuali e culturali,2 un movimento gnoseologico oltre che affettivo.3 La
libido, da cui il nostro “desiderio” è, infatti, la tensione che si attiva
tra i differenti “valori” delle immagini della mente, o, in altre parole,
la contrazione profonda che investendo il sistema conscio, manifesta
l’esistenza di un qualcosa che l’oltrepassa, sotto la forma di una ge-
nerica “tendenza verso” o di una determinata “intenzionalità”. Que -
sta via dà ancora ragione ad un’”energetica” psichica, dove la libido
è un flusso d’energia a carattere informativo e interpretativo, le cui
differenti forme, in continuo movimento, corrispondono ogni volta
alle esigenze dell’insieme psichico: ad esigenze che talora contrasta-
no con quelle già costituite nel sistema conscio.

Per spiegare la vita psichica come transizione tra codici simbolici
differenti, occorre assumere la libido come qualcosa che si trasforma
in forza della sua funzione “simbolica”. A questo riguardo si parlerà
della nozione di funzione “trascendente” e di quella di “simbolo” in
cui confluiscono la nozione di “eccedenza libidica” che indica la
parte d’energia psichica non ancora utilizzata nella costituzione sim-
bolica del reale a livello soggettivo, e quella di “analogia libidica”
che indica invece il passaggio trasformativo delle simbolizzazioni già
costituite.4
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2. Si può ancora dire che la libido esprime la dimensione arcaica
dell’uomo, ma nel senso che è la circostanza da cui, ogni volta, evo-
lutivamente emergono ed è la base da cui funzionalmente dipendono
le nostre attività superiori. In tal modo esprime l’inizio a cui siamo
riconnessi quando ci poniamo alla ricerca di un fondamento autenti-
co e imprescindibile del funzionamento psichico.

Della dimensione arcaica e le relative manifestazioni che la libido
trasmette, l’immagine è la forma espressiva fondamentale, ed è ciò
che precede, motiva e orienta il pensiero e la ragione, e quindi ogni
descrizione e interpretazione dello stesso pensiero e della stessa ra-
gione.

5 Persino il reale effettivo per l’uomo, quello che ha capacità di
agire, sorge dentro le immagini che la libido produce. Possiamo così
dire che viviamo in un mondo d’immagini;6 ma proprio per la loro
diffusività, dobbiamo riconoscere che non è facile percepirle: esse
vanno, di volta in volta, cercate là dove sono in azione.

Le forme normali dell’immagine sono quelle che si rintracciano
nella quota propriamente immaginativa dove l’uomo e il mondo pos-
sono veramente accadere, e quindi agire: da un lato, prima che esse-
re una funzione d’irrealtà, l’immagine è l’espressione del reale più
pregnante, del reale come dimensione assolutamente oggettiva che
nel suo agire s’impone alla nostra soggettività; da un altro lato, pri-
ma ancora che funzione del possibile e libera fluttuazione nel possi-
bile di un improbabile soggetto, l’immagine è espressione della ne-
cessità più originaria, dell’urto tra uomo e mondo e della loro nuda
coesistenza.

7

Forme speciali dell’immagine sono invece: il fondo emozionale
che c’è in ogni nostro gesto e in ogni nostro discorso, l’aura senti-
mentale che circonda la nostra memoria e le vicissitudini di cui sia-
mo testimoni, la singolarità del nostro sistema percettivo, l’ingiustifi-
cabilità di certi nostri umori, alcuni dei veri e propri naufragi della
nostra attenzione.

Sinteticamente si può dire che nella mente sussiste un radicale
immaginativo, che è per l’appunto il fondamento della possibilità di
pensare in vario modo noi stessi e il mondo.

Tale ipotesi va formulata insieme a uno specifico corollario: l’ori-
gine dello sviluppo dell’uomo come individuo e come specie, e l’ori-
gine del mondo come oggetto individualmente e collettivamente
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rappresentabile, giacciono in un primitivo stato d’indifferenziazione.
È, per l’appunto, l’originaria indistinzione ciò che costituisce l’ante-
cedente percettivo, rappresentativo e cognitivo di quella che è poi la
separazione cognitiva tra sistema conscio e sistema inconscio della
psiche, tra polarità soggettive e oggettive, tra psiche e mondo, e per-
sino tra ogni oggetto e le sue rappresentazioni. Una simile indistin-
zione è da considerare un’inconscietà primaria, che esprime la fase
originaria del piano onto-genetico e di quello filo-genetico, e che se-
gnala ciò che continua profondamente ad operare in ogni esperienza
psichica: è il primo e il più immediato sistema d’apprensione e
orientamento dell’uomo nel mondo, che per questo diventa l’emble-
ma di ciò che a livello inconscio precede e mette in azione le capacità
del linguaggio e del pensiero razionale.8

La prima attività cognitiva è quindi ipotizzabile come un’immagi-
ne. Più precisamente è ipotizzabile che l’attività cognitiva inizia insie-
me con un’immagine che emerge in forma visionaria, e quindi alla
stregua del percepire e sentire un pensiero ancora impensato da parte
di un’individualità, la quale, a sua volta, è ancora, cognitivamente e
affettivamente, fusa con il mondo, e quindi da un’individualità che
essendo incapace di porsi come coscienza in qualche modo in relazio-
ne con un esterno a sé, giace primariamente nella forma (passiva) di
«oggetto di tutti i soggetti».9 Cade dentro questa cintura ipotetica il
fatto che il funzionamento psichico complessivo non è mai esautorato
dall’evoluzione della coscienza dell’Io e dal raffinarsi delle capacità
d’astrazione (logiche e verbali), ma che, anzi, il fondamento del suo
esercizio è da ricercare nell’insieme del funzionamento psichico.10

3. Come si è detto, il desiderio è un movimento psichico che tra-
smette una rappresentazione o un’immagine della realtà esterna o in-
terna, che differisce da quella costituita nel sistema conscio. In que-
sto senso il desiderio è una potenza che innova e rigenera le rappre-
sentazioni di ciò che è dentro e ciò che è fuori, ma a cui non si può
attribuire tout court il carattere immutabile delle pulsioni e degli
istinti freudiani.

Per quest’interpretazione, e per quanto si dirà, il desiderio non è
trasgressivo o dissidente, né tanto meno svolge una funzione evasiva
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o dilatoria. Rispetto al sistema conscio che, attraverso le leggi già isti-
tuite, assegna una misura alle cose, il desiderio è ciò che, in relazione
ad una specifica rappresentazione dell’esistente, e quindi in relazio-
ne ad una realtà già misurata dal sistema conscio, esige un’altra rap-
presentazione che non avendo ancora misura, chiede allo stesso siste-
ma non già repressione o elevazione ma propriamente la misura che
non ha. In altre parole, il desiderio è ciò che interroga i fondamenti e
i pregiudizi del sistema conscio, e che tende ad una riapertura di
quella chiusura conoscitiva e affettiva che è espressa dalle varie rap-
presentazioni di sé e del mondo in esso installate. Il desiderio, infat-
ti, non rifiuta le forme della conoscenza del reale che il funziona-
mento del sistema conscio evidenzia, bensì ne critica l’azione di con-
trollo rigido e repressivo, la quale prima che svilire lo stesso deside-
rio, svilisce le competenze di quel sistema e, con queste, il valore del
reale in sé.

È con queste brevi considerazioni, che è possibile immaginare un
funzionamento psichico che si muove attraverso (che è mosso da)
due sistemi, ognuno dei quali possiede una specifica logica. Con il
primo, il desiderio, e quindi l’insieme di ciò che non è ancora noto e
conosciuto, è un movimento che conosce, con il secondo, la ragione,
e quindi l’insieme di ciò che è già noto e conosciuto, è una cono-
scenza che muove.11 In una tale modellizzazione, va supposta una
relazione di simultaneità e una cooperazione tra stati mentali consci
e inconsci.

Lo psichico così si muoverebbe attraverso una logica misurata cui
le varie codificazioni del sistema conscio si riferiscono e con cui sono
simmetricamente ordinate, che è costantemente “incalzata” da una
logica senza misura, cui invece si riferiscono le codificazioni del siste-
ma inconscio.

Rispetto alle qualità dei due sistemi psichici, ciò che è conscio sot-
tostà al criterio dell’aut-aut e configura la funzione analitica e distin-
tiva della mente, e, di contro, ciò che è inconscio sottostà al criterio
dell’et-et e configura la funzione compositiva e integrativa della stes-
sa mente. Il sistema inconscio funziona nel gettare o mettere insieme
le vecchie distinzioni, che proprio nel loro poter stare insieme per
quanto “logicamente” incompatibili, hanno la probabilità di costi-
tuire nuove conoscenze e nuove distinzioni. A condizione, però, che
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il sistema conscio che le elabora, non pretenda di sradicarle, e s’inse-
risca nella loro forma ordinativa includendole nella sua: il sistema in-
conscio è efficace quando utilizza l’effetto distintivo del sistema con-
scio non in senso letterale bensì attraverso analogie e metafore; e di
contro, il sistema conscio è efficace quando conserva gli specifici
tratti distintivi, ma si intreccia con la cupiditas e riquadra in un ordi-
ne più accogliente gli elementi che sono espressi nella logica del si-
stema inconscio.12

4. La transizione tra i codici simbolici accade nel processo d’in-
novazione della conoscenza del reale e quindi nel corso della rifonda-
zione cognitiva di sé e del mondo. È in una tale situazione che si vie-
ne a creare un pensiero che dovendo andare oltre le scelte e le inten-
zioni del sistema conscio, impiega metafore e similitudini che da sole
predispongono un passaggio tra i codici esistenti.13

Nella fase d’innovazione della conoscenza accade uno sfondamen-
to dell’ambito del sistema conscio e della razionalità, che è determi-
nato dal fatto che la griglia della legalità, per il suo monotono deter-
minismo, non è più in grado di garantire la cattura (la rappresentazio-
ne psichica) dei fenomeni e delle esperienze come fin lì era in grado
di fare. È proprio in queste nuove, necessarie, relazioni con la realtà e
con gli altri, e quindi in una nuova esperienza e descrizione della real-
tà, che la persona si trova di fronte ad anomalie e problemi che, rag-
giungendo una soglia critica, possono essere fronteggiati solo a patto
di cambiare letteralmente vocabolario: trovando domande più ricche
e più interessanti, e introducendo metafore diverse.

Sempre in questa fase, le uniche cose che l’insieme conscio di una
persona recepisce, sono le transizioni tra i codici simbolici. Tale in-
sieme lo può, però, percepire solo come un allarme, o come l’espres-
sione di un dolore che la stessa persona che si rapporta al mondo,
non sa ancora di provare, ma che già sente di non poter tollerare.

14

Come Freud dice i lapsus introducono all’inconscio, ma lo può dire
perché ogni lapsus produce una trasgressione di codici del sistema
conscio, una trasgressione che non è sempre, e non è solo, una viola-
zione di regole, ma è piuttosto il segnale che una persona, in un de-
terminato momento della vita, avverte di non identificarsi più con le
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regole già date, e inizia ad interpretare il mondo e se stessa ibridan-
do codici simbolici differenti, e quindi ad “accedere” al sistema in-
conscio in quanto piano che precede, o oltrepassa, quello verbale.

In una tal esperienza, la persona resta all’interno delle negozia-
zioni tra i segni esistenti, e pur tuttavia inizia a far riferimento all’in-
dicibile installando uno speciale linguaggio che ha il doppio effetto
di scuotere i codici simbolici esistenti e produrre un loro movimento
verso quelli ulteriori.

È con queste considerazioni che si amplia e si approfondisce l’i-
potesi dei due sistemi psichici con cui nasce l’esperienza umana.

C’è un sistema conscio con codici simbolici che combaciando con
l’esperienza della realtà, ne divengono gli indicatori rigidi e le prove
certe. In questo sistema, i codici simbolici sono solidificati, e cessan-
do di funzionare, danno luogo alla rappresentazione delle cose e del-
le persone; e l’essere umano che usa quei codici, esce per così dire
da sé afferrando il reale come toccherebbe una cosa allungando sem-
plicemente la mano.

C’è anche un sistema inconscio con codici simbolici che, non co-
incidendo più con la realtà che indicano, diventano incerti e precari,
e in questo annunciano, per così dire, il sacrificio di determinate
parti della vita cognitiva per la nascita d’altre parti che per l’appunto
non ci sono, ma che, proprio dalla loro non ancora realtà, richiedo-
no un significato più decisivo. La persona che usa questi codici, si
sporge in un altro stato cui sente necessariamente di appartenere, af-
ferrata com’è da un movimento interiore che per quanto non la fac-
cia uscire da sé, l’invita a compiere, attraverso l’uso delle analogie,
un vertiginoso passaggio in quel che nel verbale, o nel reale rappre-
sentato, ancora non c’è.15

Nel primo sistema, noi siamo nell’ovvio: entriamo senza sforzi
nelle cose, e siamo in confidenza con ciò che è accessibile. I relativi
codici hanno lo scopo di farci percorrere una strada non ostruita, in
direzione di quanto si conosce e quindi di quanto, essendo ben
esposto ed evidente, non si nasconde. Essi presuppongono che i no-
stri pensieri e le nostre azioni non abbiano all’orizzonte i processi at-
traverso cui la loro familiarità (la loro celebrità direbbe D. Dennett)
si è costituita: non ricordino il blocco o il rallentamento di quel flui-
do metabolismo, fatto di percezioni e pensieri, sentimenti e intuizio-
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ni, che ogni volta hanno fatto nascere le abitudini cognitive, emotive
e passionali, la cui architettura simbolica segnalava il combaciare del
“reale” con le sue “rappresentazioni”. L’installarsi dell’ovvio ha
“certamente” irrigidito ogni questione, ma ha regalato il conglome-
rato del quotidiano e l’acquisizione di un senso di familiarità: con
l’ovvio si è reinstallato nella nostra vita quotidiana l’unico mondo co-
struito e percepito, compreso e assimilato, e noi abbiamo fatto riferi-
mento ad una base che garantisce la sopravvivenza nostra e del mon-
do, la sopravvivenza di noi come ci conosciamo e del mondo come
lo conosciamo.16

Alla ricerca di un diverso spessore di senso, di noi e del mondo, ci
dirigiamo oltre l’ovvio: iniziamo a confrontarci con ciò che per quan-
to rimanga latente e imprevedibile, appare in ogni caso degno di esse-
re cercato. In questo sistema, percorriamo sin dall’inizio una strada
nuova e dagli sbocchi incerti, che rimarrebbe ostruita dalle conoscen-
ze già date e innanzitutto da noi, se contemporaneamente non sacrifi-
cassimo la certezza delle conoscenze che già possediamo e non met-
tessimo in discussione l’essere costituiti così come siamo. L’im mis -
sione in questo secondo sistema presuppone che i nostri pensieri e i
nostri atti, ricordando gli sforzi con cui gli oggetti (la nostra identità e
il nostro mondo) si sono costituiti nell’attuale e familiare rappresenta-
zione, denuncino apertamente i vari compromessi, chiarifichino i
flussi d’investimento di senso, incrinino l’architettura cognitiva fati-
cosamente innalzata, allarghino, infine, quello spazio che permane
nella quasi saldatura tra oggetti reali e loro rappresentazioni.

Solo in questa situazione, i codici simbolici possono riprendere a
curvare la traiettoria dei nostri pensieri e delle nostre azioni; e le for-
me del quotidiano, ormai inefficaci se non addirittura inutili, posso-
no cominciare a rinnovarsi attraverso le molteplici differenze che si
danno a vedere tra i linguaggi familiari acquisiti e i linguaggi ancora
da articolare. Alla ricerca di un altro senso, il già detto compare co-
me una costruzione, e in particolare una costruzione fondata su una
linea dove combaciano e si dispiegano il noto e l’ignoto, l’univoco e
il polisemico.

Per cercare oltre l’ovvio è però necessario esserne stati espulsi e,
non più protetti, avere adeguati motivi per vivere, per così dire, ex-
tra moenia. Nella transizione verso codici nuovi, l’univoco e l’equi-
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voco, l’esplicito e l’implicito, e quindi ciò che per Freud è l’ordine
“manifesto” e quello “nascosto”, convergono in modo binoculare
sulla medesima famiglia di fenomeni: accrescendo la profondità di
campo del primo piano rispetto allo sfondo, essi divengono il frutto
di due ottiche opposte ma tra loro compatibili; e proprio per ciò
possiamo sostenere che l’essere umano esprime la decisione, testarda
quanto dolorosa, di stare momentaneamente nel non senso, senza ar-
rendersi all’ovvio e, nemmeno, all’oscuro.

5. Ricapitolando, l’esperienza della realtà fuori e dentro di noi ha
un fondamento arcaico nell’immaginazione e quindi nelle immagini.
Con ciò si spiega che la realtà guadagna un’esistenza che è tanto più
piena quanto più noi siamo in grado di immaginarla; e si spiega an-
che che l’immaginazione è ciò che, intrecciandosi con la percezione e
l’astrazione, permette di trasformare uno specifico oggetto reale in
una forma antropologicamente visualizzabile: in un “percetto”, in
un’idea”, e infine, in un “oggetto della conoscenza” o in una “rap-
presentazione dell’oggetto”.

Non s’intende sostenere che senza immaginazione non c’è realtà.
S’intende piuttosto porre la questione che senza immaginazione non
c’è realtà per noi (e ciò: nelle nostre attività quotidiane ma anche in
quelle speciali, e quindi nella scienza). In altre parole, l’immagina-
zione entra sempre a far parte della nostra conoscenza e dell’espe-
rienza del mondo, così come interviene continuamente nel mondo
stesso attraverso le relative rappresentazioni che collettivamente si
creano (alla Dennett: diventano celebri o famose). Assunta così, l’im-
maginazione è la cosa che rende possibile l’incontro della persona
con la realtà: perché veramente impigli la realtà, ovvero ciò che le è
più esterno, la persona ha, di volta in volta, bisogno dell’intera com-
plessità psichica, e innanzitutto dell’immaginazione.

In quanto esprime l’aggancio che l’uomo (la donna) può fare con
la realtà, l’immaginazione va però distinta dall’illusione e dalla fanta-
sia che, in quanto funzioni d’irrealtà sono invece i modi con cui è
proprio il sistema conscio a sottrarsi al reale o a confliggervi. Ciò tra-
sforma il modo di porre la questione della differenza tra realtà e im-
maginazione. Tale questione va, infatti, esposta in modi e in termini
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diversi da quelli che usava Freud: c’è una differenza, questa sì non
eludibile, tra un “oggetto reale” e la sua visualizzazione nel sistema
conscio (e la “rappresentazione dell’oggetto reale” nella cosidetta
coscienza); ed è proprio questa la differenza che, permanendo in
ogni saldatura, sempre imperfetta, tra la cosa e la relativa conoscen-
za, rende possibile il passaggio a una nuova visualizzazione conosci-
tiva della medesima cosa.

L’attività cognitiva e l’esperienza della realtà interna ed esterna
nascono dall’intreccio continuo del pensiero razionale e logico con il
pensiero irrazionale o intuitivo e quindi l’immaginazione. Con ciò si
assume che nella presa della realtà il sistema conscio è necessario ma
non sufficiente: esso può operare efficacemente solo intrecciandosi
con quello inconscio.

In questo senso possiamo dire che il funzionamento del sistema
conscio (corticale) risponde a finalità rappresentative superiori che
si esercitano attraverso concetti verbali astratti, convenzionali e col-
lettivi, e possiamo altresì dire che il funzionamento del sistema in-
conscio (limbico) risponde invece a finalità pratiche che si manife-
stano in una modalità involontaria, a direzione sconosciuta, e che as-
sume come caratteristica fondamentale l’estrema concretezza e la
pregnanza affettiva e sensoriale di un’immagine non esclusivamente
visiva, che la memoria pre-verbale gli fornisce.

Il sistema conscio è per ciò lo strumento migliore per l’adatta-
mento alla realtà, vale a dire per l’adesione alla convenzionalità cul-
turale fondata su generalizzazioni e astrazioni, o al consenso inter-
soggettivo e quindi ai valori obiettivi che costituiscono la comunità;
ma il pensiero logico cui sottostà il sistema conscio, non esaurisce la
comprensione della stessa realtà.

Il sistema inconscio, di contro, è extrarazionale, e per ciò è porta-
tore non già d’irrealtà bensì del pezzo d’individualità di cui ha biso-
gno l’uomo (la donna) per la comprensione della realtà.17

In questo senso, il “pensiero indirizzato” che attiene al sistema
conscio è comunicazione collettiva: un pensiero che è indirizzato in-
nanzitutto agli altri a partire dagli altri stessi. Rispondendo alla ne-
cessità d’adattamento al mondo, una tale modalità di pensare si vol-
ge all’esterno, fa riferimento alla realtà costituita e rinvia esplicita-
mente ai concetti comuni e condivisi, che sono poi quelli attraverso
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cui la rappresentazione collettiva dell’oggetto reale si costituisce. In
una simile forma, il pensiero non s’identifica mai con l’individualità
che pensa né con l’oggetto che è pensato, in quanto caratterizza que-
st’ultimo attraverso i pensieri collettivi che intorno a questo si sono
coagulati, se non ipostatizzati, nei concetti, nelle categorie e nelle
idee. Se è negativa rispetto all’individualità ed è pericolosa per il
soggetto che pensa, in quanto questi può identificarsi con i concetti
che usa, una tale forma, che esprime un vero e proprio omaggio al-
l’esterno e agli altri, interessa la psicologia perché consente l’analisi
del funzionamento del sistema conscio e quindi delle proposizioni di
senso della mente collettivamente congrua.

Il “pensiero non indirizzato” è, di contro, sregolato o sbrigliato, è
attività intuitiva, ma è anche, e soprattutto, attività immaginativa.18 In
quanto tale, è innanzitutto un distanziarsi dagli altri, un andare contro
oppure oltre gli altri, che implica sia un evitare ogni riferimento alla
realtà costituita, sia un discostarsi da tutti i concetti, comuni o condi-
visi, che la rappresentano. Tale attività mentale funziona, infatti, attra-
verso un sistema che differisce da quello logico e razionale cui appar-
tiene sia il soggetto che pensa, sia l’oggetto pensato; essa, letteralmen-
te, gioca con entrambi quasi per chiamare in azione la complessività
psichica del soggetto, e la stessa complessività del mondo collettivo
cui il soggetto partecipa. Questa forma è certamente negativa rispetto
alla razionalità collettiva ed è pericolosa per un soggetto il cui sistema
conscio (corticale) s’identifica con le immagini e le emozioni che la
rappresentazione del sistema inconscio (limbico) suscita. Questa for-
ma, però, è anche il primo omaggio all’interiorità e alla profondità: è
intanto un riconoscimento del pensiero individuale, e sul piano psico-
dinamico, è una prima, e per ciò, rozza differenziazione del soggetto
dal mondo, dal mondo così com’è collettivamente rappresentato.

6. Le transizioni tra codici simbolici sono espressioni e organi
funzionali della libido, e il continuo transitare della libido tra forme
simboliche differenti è il frutto di un particolare apparato di conver-
sione simbolica.

I “simboli”, in questa prospettiva, non sono da intendere come
ciò che sta sotto la coscienza e quindi da assumere come manifesta-
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zioni di una latente pulsione istintuale e inaccettabile. La loro pre-
senza nel sistema inconscio rinvia piuttosto al fatto che la psiche è
azione simbolizzatrice e che la vita psichica ha la sua specificità nella
trascendenza dei codici simbolici installati nel sistema conscio: pro-
prio in quanto ci trascendiamo, noi siamo i soggetti delle interpreta-
zioni, e proprio in quanto trascende l’esistenza, il nostro sistema
conscio è in grado di farne esperienza.

19

La “funzione trascendente” è per l’appunto la funzione dello psi-
chico di oltrepassare le interpretazioni già date a noi e al mondo. È in
altri termini l’evento dinamico che spiega il fatto che gli elementi
psichici, in precedenza distinti e contrassegnati come contrari o
estranei, si possono ricomporre in un’unità non sintetica, né intellet-
tualistica né estetizzante,20 e quindi si possono riprodurre in una
composizione tensionale le coppie delle funzioni psicologiche fonda-
mentali.21

Più propriamente, è da intendere che l’evento simbolico trascen-
dendo ciò che è conscio e ciò che non lo è, produce ogni volta uno
scorrere della linea di confine tra ciò che è conscio e ciò che è incon-
scio, così come tra i due opposti sistemi psichici. Con l’oltrepassa-
mento delle distinzioni già date si viene a costituire un nuovo funzio-
namento del sistema conscio, e insieme, un nuovo funzionamento
del sistema inconscio, ma il sistema conscio rinnovato non satura né
esautora il sistema inconscio.22

7. Alla ricerca di un qualcosa che rende conto delle esigenze in-
novative della nostra mente, e quindi delle necessarie innovazioni
che oltrepassano le conoscenze già date in cui, e con cui, il sistema
conscio si muove, si potrebbe ipotizzare l’esistenza di un’invisibile
azione che, attraverso attività combinatorie ed evolutive, elabora
simbolicamente il mondo secondo modelli analogici.

Un’attività simbolizzatrice del sistema inconscio, caratterizzata
dal suo rappresentare cose che non hanno una realtà effettuale, è
pensabile come ciò che chiama fortemente in causa il sistema con-
scio, perché senza la sua azione e correlazione i propri materiali ri-
sulterebbero impossibili. Simili materiali divengono realizzabili, pos-
sibili, non inferiori e interni allo spazio-tempo, solo attraverso una
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trasformazione dell’insieme psichico; e, inoltre, allorché essi, nella
nostra memoria, sono colti come nuovi per il loro differire dai mate-
riali del sistema conscio: sono estranei solo in quanto sconosciuti,
sono incompatibili con i contenuti del sistema conscio riguardo al
fatto che non esistono ancora associazioni che consentono di stabili-
re nessi tra tali contenuti e quelli “familiari”, e quindi non ci sono
ancora dei veri e propri ponti che consentono relazioni tra elementi
differenti e distanti.23

8. Ricapitolando, il processo di simbolizzazione svolge nella men-
te fondamentalmente due funzioni: una sostitutiva e una formativa o
trasformativa. Nel primo caso si dovrebbe propriamente parlare di
“segni” del sistema conscio, e nel secondo di “simboli” del sistema
inconscio.

La “funzione sostitutiva” che appare chiaramente nel linguaggio
comune, è quella che permette ad un qualsiasi elemento di qualun-
que linguaggio, di essere impiegato in sostituzione di un altro ele-
mento per esprimere e indicare proprio questo, e quindi essenzial-
mente per rinviarvi sia in modo diretto sia in modo più o meno indi-
retto. In questo senso, nella psicologia del profondo, si parla della
funzione sostitutiva dei segni quando si vuol indicare un elemento
psichico superficiale che sta al posto di un elemento psichico pro-
fondo, e in psicoanalisi si assegna alla funzione sostitutiva del segno
un carattere difensivo e dissimulativo: vale a dire che il “contenuto
manifesto” di un sogno e il “sintomo” psicopatologico sono i pro-
dotti dei meccanismi di censura e quindi le “formazioni sostitutive”
rispettivamente del “pensiero latente” del sogno e del “significato
nascosto” del sintomo. In psicologia analitica, se ne parla per indica-
re un qualcosa che ha già un significato, per quanto provvisoriamen-
te criptico. In quanto mostra di aver ormai portato a compimento
l’azione del significare, il segno è propriamente un “simbolo morto”,
ovvero rinvia alla restrizione e la repressione dell’infinita polisemia e
ambivalenza che una definizione razionale comporta, e in quanto ta-
le sussiste sul piano del sistema conscio. In altre parole un simbolo è
“morto” quando, per esempio, l’analista si trova di fronte ad un ele-
mento psichico che per quanto “camuffato” e “distorto” da necessi-
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tà psichiche (difesa e censura), rinvia a qualcos’altro di psichico che
la sua teoria è in grado di accertare, talché con un preciso procedi-
mento tecnico, più o meno lungo, può completamente decodificarlo,
definirlo, conoscerlo e rappresentarlo attraverso un’altra idea o
un’altra immagine, attraverso un altro referente o un altro vero e
proprio oggetto.24

La “funzione formativa” del simbolo, insieme alla sua “funzione
trasformativa”, attiene propriamente al sistema inconscio. A propo-
sito del processo gnoseologico e affettivo e quindi rispetto al fatto
che ogni individuo ha la possibilità e la necessità di conferire signifi-
cato a se stesso, alle cose e alle persone, il simbolo è ciò che provoca
una tensione sintetica tra le opposte configurazioni che si danno nel
pensiero razionale e strumentale da un lato e nell’immaginazione in-
conscia dall’altro. In questo senso, il simbolo trova il suo statuto nel
“mutamento”, in quanto attraverso di esso qualcosa si muta in qual-
cos’altro e a questo, mai completamente decodificabile, costante-
mente rinvia.25 In tale prospettiva è sott’inteso che la civiltà si eserci-
ta non tanto sull’“ordine pulsionale” quanto sull’“ordine dei signifi-
cati”: prima che un campo di gioco di pulsioni impersonali, l’uomo
(e la donna) è apertura al senso, e il contrasto che subisce, è l’effetto
di due modi diversi di conferire significato alle cose. La repressione
della civiltà sull’individuo così come la repressione del sistema con-
scio sul sistema inconscio si eserciterebbe nel restringimento dell’a-
pertura dei significati e quindi nel mettere a tacere i simboli vivi.
Questi simboli, per il fatto che alludono a sensi e significati assenti
nel sistema conscio e razionale, appaiono allo stesso come potenzial-
mente sovversivi: la repressione del codice che in differenti modi e
per vari fini la civiltà compie, rimuovendo l’ambivalenza cui ogni si-
gnificante rinvia, è ciò che può imporre uno stesso significato ad un
determinato segno, in modo tale che ogni processo di costruzione
della propria identità possa avvenire nel reticolo predisposto.26 Il
vero “disagio” che la civiltà provoca, deriverebbe pertanto dal suo
voler controllare e rimuovere non tanto la piena esplicazione delle
pulsioni, quanto la possibile eccedenza che pur rimane nel senso già
codificato, e quindi nel tener fermo il processo di simbolizzazione
che, provocando una transizione tra i codici simbolici, è ciò che pro-
priamente continua ad accadere nella mente umana.
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Per esempio, possiamo dire che la descrizione di noi non è solo
quella che le autorità dei genitori e le istituzioni sociali stabiliscono,
e non coincide nemmeno con l’ordinario resoconto di ciò che siamo
stati. Essa è piuttosto la restituzione di noi a noi stessi: è il racconto
dell’esperienza di ciò che siamo divenuti affrontando il difficile com-
pito di definirci. Ad essa si giunge attraverso una serie di trasforma-
zioni di quei “segni” su cui siamo fondati e su cui il nostro mondo si
fonda.27 Per ciò la descrizione di quello che siamo, può richiedere
metafore vive: parole che diventando emblema della tensione neces-
saria tra segno (codice della ricerca) e simbolo (codice dell’invenzio-
ne), conducono la mente verso nuove possibilità di significare.

Per giungere alla costituzione della nostra identità dobbiamo es-
sere in grado di elaborare un lutto. Per trovare quello che veramente
siamo, dobbiamo, infatti, passare dal presentimento di una verità.
Ciò comporta un attendere la verità dove la realtà ancora non è, e
un sacrificare la sicurezza fornita dai fondamenti ultimi e assoluti, e
quindi un distanziarci sia dall’identità rigida delle norme collettive,
sia dalla letteralità dei codici istituiti, sia, infine, dal senso di fami-
liarità che tali codici sono pur in grado di offrirci. Tale processo av-
viene, pertanto, senza schemi intellettualizzati e legando tra loro
termini distanti: non attraverso ciò che è noto e conosciuto, ma la-
sciando che gli “oggetti” (noi stessi, gli altri intorno a noi, le nostre
cose) si manifestino nella loro ricca e dolorosa complessità.
Tecnicamente si può dire che un tale processo avviene allorché il
nostro Io (il cosiddetto centro del nostro sistema conscio) non pre-
tendendo di estendere il proprio controllo strategico sull’esperien-
za, si rimette, attraverso una presa etica di noi stessi e delle relative
pratiche, a quello che già siamo, ma che paradossalmente dobbiamo
ancora diventare.

28

9. Attraverso quanto si è detto si perviene all’idea che il sistema in-
conscio svolge una funzione fondamentalmente critica del sistema
conscio, e che i suoi simboli, rivestendo l’intero processo mentale, han-
no la funzione di dare da pensare i segni della realtà, ovvero quei segni
che nel loro rappresentare stabilmente la realtà, configurano i nostri
saperi certi e le verità su cui ci fondiamo.
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Per questa loro funzione che implica non già il negare le cono-
scenze bensì il rimettere in azione il processo con cui le stesse cono-
scenze si sono costituite e installate nel sistema conscio, è possibile
confermare che la nostra mente è il luogo di una continua transizio-
ne tra simboli. In questa teorizzazione il simbolo è caratterizzato dal-
l’essere ciò che, mettendo in azione il pensiero non orientato, rimet-
te in questione il pensiero orientato; ma ciò accade solo allorquando
nella nostra mente i vari elementi del processo conoscitivo si trovano
in una particolare condizione, che è così determinabile.

1. Quando entrambi i sistemi, quello conscio dei segni e quello
inconscio dei simboli: (a) non si arrogano il monopolio della veri-
tà, (b) sanno di non conoscere qual è la verità, (c) ammettono la
non esistenza della verità, (d) situano la verità all’infinito.

2. Quando i simboli del sistema inconscio si lasciano cogliere nel
loro carattere paradossale, ma anche, per un certo verso, nebulo-
so e evasivo.

3. Quando tali simboli, per quanto non abbiano in sé niente di
determinabile o localizzabile, sono colti non in assoluto ma nel
posto che effettivamente occupano.

4. Quando tali simboli che, va ricordato, si mostrano in un preciso
e determinato momento del processo della conoscenza (3), e rivela-
no un carattere paradossale (2), non sono determinabili, alla Freud,
in modo definitivo, e quindi interpretabili in modo aprioristico.
(Come si dirà. proprio perché il simbolo, non essendo un segno, è
di non facile lettura, l’umorismo si distingue dal motto di spirito
(Witz) dove, legato com’è al segno verbale, è la stessa parola che, in
quanto segno, costituisce la chiave d’accesso all’interpretazione.)

5. Quando il sistema conscio dei segni e quello inconscio dei sim-
boli si danno come due poli equipollenti della psiche e quindi
mostrano la simmetria che intercorre tra loro e il reciproco coin-
volgimento. In una tale condizione, dove non c’è supremazia di
un sistema sull’altro né tanto meno distanza o scissione recipro-
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ca, i segni e i simboli sono in grado di esporsi a vicenda, e ciascu-
no si rivolge all’altro innanzitutto applicando a sé ciò che richie-
de; per esempio, in questa riapertura del processo conoscitivo, i
segni possono cogliersi come dei simboli che nella precedente
chiusura conoscitiva del reale sono “morti” per dar luogo ad una
sua indicazione certa (ad una sua misurazione), e, di contro, i
simboli, nella loro rinata vivacità, tendono ad attribuire al reale
una nuova rappresentazione, ma attendono la misura che solo il
sistema conscio è in grado di assegnare.

6. Quando il movimento del processo della conoscenza sorto dal-
la necessità di rileggere il reale, attiva i simboli del sistema incon-
scio e, di contro, mette tra parentesi l’impianto categoriale di ri-
ferimento al reale, e quindi fa funzionare i segni attraverso un
metodo non dogmatico.

7. Quando il sistema conscio è innanzitutto, e continuamente,
conscio di se stesso, e quindi nel proprio funzionamento può fare
ogni volta riferimento a un meta-sistema che lo sovrasta.

8. Quando i segni del sistema conscio si lasciano pensare come
metafore, e in quanto tali contrassegnano sì il reale, ma lo fanno
in modo sottile (non forte): nel loro essere un rivestimento con-
tingente del reale e una comunicazione che la persona fa intorno
a che cos’è una cosa e che effetto le fa, i segni mantengono un ca-
rattere d’apertura agli altri, e ad altro ancora.

10. In questo senso possiamo ipotizzare che la mentalitalizzazio-
ne simbolica mostra una qualità umoristica, se si assume l’umorismo
nell’accezione che ne dà Vladimir Jankélévitch.29

Questo autore caratterizza, infatti, l’umorismo per il suo essere
ciò che aiuta a pensare «le cose che un po’ sfuggono al pensiero», e
che per il suo «rivestire l’intero pensiero» viene ad assumere una
portata eminentemente «critica e filosofica».

Parallelamente a quello che si è detto intorno a ciò che accade
nella mente durante il momento innovativo della conoscenza, l’umo-
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rismo per essere tale deve possedere, secondo l’autore, degli specifi-
ci caratteri che si possono ricapitolare così:

1. L’umorismo non può detenere la verità: l’umorista, egli scrive,
«non pretende di avere il monopolio della verità». Per l’umorista
«la verità non esiste, ovvero è situata all’infinito», e lo stesso
umorismo «suggerisce discretamente che nessuno può arrogarsi
questo monopolio». L’autore precisa che l’umorista è proprio
per questo diverso dall’ironista, che, invece, conosce la verità:
quest’ultimo seppure dica in modo indiretto il contrario, crede di
detenere la verità.

2. L’umorismo è nebuloso ed evasivo, è «per sua natura impalpa-
bile». Nell’umorismo «non c’è niente di determinabile, di palpa-
bile o di localizzabile».

3. L’umorismo varia da un paese all’altro, per quanto sia sempre
«in situazione».

4. Non essendo legato alla parola, l’umorismo è di non facile let-
tura: diverge proprio per ciò dal motto di spirito che invece è le-
gato ad una parola, la quale, ogni volta, «costituisce la chiave
d’accesso» della sua comprensione.

5. L’umorismo è un atto che si rivolge a sé e che applica innanzi-
tutto a sé ciò che fa valere sugli altri: in quanto si è pronti ad as-
sumere una «mentalità umoristica», si scopre di essere coinvolti
nel proprio discorso e si acquisisce fondamentalmente l’abitudi-
ne di «applicare a se stessi ciò che vale per gli altri».

6. L’umorismo che non ha in sé un sistema di riferimento e che
sempre «butta in mare il sistema», comporta ogni volta «un polo
che espone e la coscienza dell’altro». In quanto «non dogmatico»
e solo in quanto tale, Socrate è «molto più umorista che ironista».

7. L’umorismo «dice eccetera…», «va fino all’orizzonte», ad un
orizzonte che sta «di là da ogni limite assegnabile». Esso è pro-
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priamente questo «passaggio al limite». Presuppone soltanto una
coscienza di sé ovvero «una coscienza molto acuta di sé, una sor-
ta di metacoscienza di questa coscienza, e la metacoscienza di
questa stessa metacoscienza… e così all’infinito»: vale a dire pre-
suppone una coscienza della coscienza «il cui esponente è all’infi-
nito»; e in quanto è «un orizzonte» e quindi il suo ideale è posto
all’infinito, mostra un’apertura verso l’altro nei modi della «gen-
tilezza», dell’«indulgenza» e perfino della «tenerezza». «L’umori-
smo è per sua natura indulgente» e «quando si è indulgenti, si è
pronti a perdonare, a scusare, a comprendere», ad «ascoltare» e
ad «accondiscendere». Quanto, quindi, l’umorista è «annessioni-
sta» tanto «l’ironista non ha considerazione dell’opinione dell’al-
tro», «si burla di lui per sbalordirlo», e per ciò «non accondi-
scende neanche all’ascolto della voce dell’altro»; e quanto l’umo-
rista è «leggero, gentile e umile», tanto l’ironista è «aggressivo,
caustico e graffiante».

8. L’umorismo si fonda su «l’essere distaccati da sé», e quindi sul
«non darsi troppa importanza», ma proprio il fatto che si accetta
di non essere importanti rappresenta un modo per «mettersi in
gioco» – per quanto in un modo «piccolo» e, se vogliamo, «non
molto costoso».

11. Nell’umorismo accade un fenomeno paradossale che consen-
te di vedere qualcosa sotto una luce differente e quindi di vederla al-
trimenti.30 Con riferimento a categorie di tipo gestaltico come quelle
di figura e sfondo, le situazioni umoristiche potrebbero essere spie-
gate, alla Bateson, come comunicazioni umane in cui avviene im-
provvisamente sia una modificazione della figura, sia una ricostitu-
zione dello sfondo, sia uno spostamento o un rovesciamento della si-
tuazione figura sfondo. Sarebbero, infatti, tali avvenimenti ad indur-
re anche il fruitore, in modo altrettanto improvviso, a configurare
diversamente il modo di percepire, interpretare e conoscere le cose e
d’interagire con queste, e quindi, fondamentalmente, a compiere –
come accade nell’innovazione della conoscenza – una ristrutturazio-
ne epistemologica.31 Di contro, ma nello stesso senso, sarebbe privo
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d’umorismo chi non riuscendo a vedere altrimenti, continua a co-
gliere le cose in una cornice di riferimento già stabilita in partenza,
mostrando, più specificamente, un deficit di prospettiva e di movi-
mento prospettico: vale a dire mancando della capacità di pensare
che proprio attraverso un certo punto di vista qualcosa si rappresen-
ta in una certa maniera, e che modificando una tale prospettiva la
stessa cosa può essere rappresentata altrimenti.

12. Seguendo l’accezione tradizionale, il comico può essere as-
sunto come ciò che suscita il riso o la stessa possibilità di far ridere,
riguardo al fatto che una tensione o una situazione di contrasto ra-
gionevolmente non risolvibile (e quindi non risolvibile secondo il “si-
stema conscio”), raggiunge in modo imprevedibile e inaspettato una
soluzione che per la stessa ragione (per i “segni” dello stesso sistema
conscio) appariva sbagliata e per il piano estetico sin lì costituito,
esteticamente “brutta”. In questo senso il comico sarebbe una via
per prendere distanza dalle conoscenze già date, sia del mondo, sia
degli altri che di noi stessi, e quindi sarebbe un qualcosa che provo-
ca uno sconquasso del corpo delle nostre conoscenze intellettuali ed
estetiche, oltre che del nostro corpo fisico.

Con le precisazioni fatte sul piano del processo cognitivo e affet-
tivo, possiamo dire con Aristotele che il ridere è una proprietà che
attiene esclusivamente all’uomo,32 che per ciò è in grado di prendere
le distanze dal mondo, dagli altri e da se stesso; e che il ridicolo è «un
errore o una bruttura» che però non reca «né sofferenza né danno»,
così come la maschera comica è «qualcosa di brutto e stravolto» ma
«senza sofferenza».33

Rispetto alla modalità “inaspettata” in cui nel comico accade la
transizione dei codici simbolici, si può trovare anche una coinciden-
za con quanto afferma hobbes quando correla il comico alla co-
scienza che l’uomo possiede della propria superiorità se questa supe-
riorità, però, è intesa come coscienza della propria coscienza.34

Assumendo l’intelletto come funzione psicologica razionale e
quindi come pensare indirizzato, ma anche come insieme di segni
del sistema conscio, mossi dal sistema inconscio,35 la nostra inter-
pretazione del comico potrebbe pure combaciare con quella di
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kant, quando riconduce il comico alla tensione verso qualcosa e alla
sua inaspettata risoluzione in un nulla che pur non essendo qualcosa
che rallegra l’intelletto, suscita per un istante vivacità: «In tutto ciò
che è capace di eccitare un vivace scoppio di riso, deve esserci qual-
cosa d’assurdo (in cui per conseguenza l’intelletto per se stesso non
può trovare alcun piacere). Il riso è un’affezione che deriva da un’a-
spettazione tesa, la quale di un tratto si risolve in nulla. Proprio una
simile risoluzione, che certo non ha niente di rallegrante per l’intel-
letto, indirettamente rallegra per un istante con molta vivacità».36

Con le distinzioni che abbiamo in precedenza fatto sul processo
d’innovazione della conoscenza e quindi sulla transizione dei codici
simbolici, possiamo pure aderire all’analisi che del comico fa henry
Bergson quando lo considera un’attesa di soluzione che è delusa dal
momento che dà luogo ad una soluzione imprevista o sbagliata,37

giungendo a dire che il refrigerio comico è non soltanto l’effetto di
una “sostituzione” dell’artificiale al naturale o di un’“applicazione”
di qualcosa di meccanico al vivente (come quando il corpo fa pensa-
re ad un meccanismo o prende il sopravvento sull’anima, o quando
una persona dà l’impressione di essere una cosa), ma anche quando
una situazione può essere interpretata in due differenti modi, oppu-
re quando un’espressione verbale comporta significati molteplici e
quindi equivocabili.38

Assumendo, come qui si fa, la nozione d’inconscio diversamente
da Freud, la nostra analisi è vicina a quanto scrive Jean Baudrillard
che considerando le cose da un punto di vista diverso da quello di
Bergson (e dello stesso Freud) intende il comico, insieme al riso, co-
me l’espressione non già di un risparmio bensì di una dissoluzione
del senso, di una vera e propria implosione che per un attimo libera
dal senso (che il sistema conscio dei segni ha assegnato). Nel riso che
vale sempre nello scambio con gli altri, si riderebbe non già per la
proliferazione del senso bensì per la reversibilità del senso e quindi
intanto per il suo dar luogo al non senso di ciò che prima aveva sen-
so. Egli scrive esattamente: «Là dove c’era qualcosa, non c’è più nul-
la – nemmeno un inconscio. Là dove c’era una qualsiasi finalità (sia
pure inconscia) oppure un valore (sia pure rimosso), non c’è più
niente. Il godimento è l’emorragia del valore, la disgregazione del
codice, del logos repressivo. Nel comico è l’imperativo morale dei
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codici istituzionali (situazioni, ruoli, persone sociali) che è eliminato
– nel Witz, è l’imperativo morale dello stesso principio d’identità
delle parole, e del soggetto, che si annulla. Per niente. Non per
“esprimere” un “inconscio”».39

Ricordando quanto è stato esposto nei paragrafi precedenti (in
particolare: 1-7) ricapitoliamo ora che cosa Sigmund Freud sostiene
a proposito del comico e dell’umorismo, accontentandoci di antici-
pare soltanto che nella nostra prospettiva non è possibile aderire alla
sua lettura di tali fenomeni, se non in casi assolutamente particolari,
e determinati dalla prospettiva in cui sono assunti.

Con Freud che considera il piacere in generale come un effetto
del risparmio “energetico” e “libidico”, il piacere della comicità deri-
va dal risparmio del dispendio rappresentativo o d’investimento; e
ciò diversamente dal piacere dell’arguzia che deriva dal risparmio
del dispendio inibitorio, e dal piacere dell’umorismo che deriva dal
risparmio del dispendio emotivo.

Attraverso l’analisi del lavoro psichico, egli considera che il pia-
cere procurato dal motto di spirito sia all’espositore che all’ascolta-
tore, assume un carattere regressivo e infantile, e che la comicità è
un metodo «per riacquistare dall’attività psichica un piacere che a
rigori è andato perduto». In questo senso, l’euforia «che ci sforzia-
mo di ottenere per queste vie» non sarebbe altro che «lo stato d’a-
nimo di un’età nella quale eravamo soliti provvedere con poco dis-
pendio alla nostra attività psichica». Sarebbe pertanto quello stato
d’animo della nostra infanzia nella quale «non conoscevamo il co-
mico, non eravamo capaci di motteggiare e non avevamo bisogno
dell’umorismo per sentirci felici di vivere».40 È insomma all’infan-
zia beata che ci si dovrebbe rivolgere per comprendere il riso, e
questo per almeno due ragioni: perché la vita psichica del piccolo
bambino proprio in quanto richiede un impegno energetico mode-
sto anche grazie al soccorso protettivo dell’adulto, è ciò che lo ren-
de disponibile a ridere, per quanto anche a piangere, per un non-
nulla; ma anche perché il riso ha un precursore nel sorriso del lat-
tante sazio e soddisfatto dopo la poppata al seno materno. È questa
un’osservazione marginale che però troverà sviluppi di tutti i tipi:
nella nota che già vi dedica, si ha a che fare con la ricerca di una
«spiegazione fisiologica del riso», e quindi col quesito, tipicamente
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darwiniano, di sapere «donde derivino o come si possano interpre-
tare le azioni muscolari proprie del riso».41

Nel saggio del 1927,42 Freud pone poi l’accento sull’umorismo, e
sul fatto che è uno dei modi del dispiegarsi dell’attività intellettuale,
nel cui processo può essere coinvolta una sola persona che assume
l’atteggiamento umoristico mentre l’altra fa da spettatore e utente,
oppure possono essere coinvolte due persone, delle quali l’una pren-
de l’altra ad oggetto di considerazioni umoristiche.

In questo saggio che non nega la visione economica sottesa nel pre-
cedente saggio sul riso, l’umorismo non è più collocato nel teatro della
mente prospettato dal modello topico, ma è invece collocato in quello
strutturale, e quindi è colto nel gioco continuo che si attua tra le istan-
ze dell’Io, del Super-io e dell’Es. Vale a dire che l’umorismo resta si-
tuato all’interno di un gioco dove il “principio di piacere” dirige l’atti-
vità psichica verso la liberazione sia dal dolore che dal suo opposto
“principio di realtà”, ma poiché un tale gioco si muove in obbedienza
alle condizioni del mondo esterno non può più farlo per vie brevi.

Come il motto di spirito e la comicità, l’umorismo è inteso come
l’evento di un qualcosa di liberatorio e d’analgesico, e quindi come
ciò che rappresenta il trionfo del “principio di piacere” sul “princi-
pio di realtà” e, di contro, ciò esprime il ripudio delle ragioni del-
l’avversa e dura realtà. In questo senso l’umorismo è assimilato ai ge-
nerali processi psichici di tipo regressivo che sono di competenza
della psicopatologia, e collocato «nella grande schiera dei metodi co-
struiti dalla psiche umana per sottrarsi alla costrizione della sofferen-
za, una schiera che comincia con la nevrosi, culmina nella follia, e
nella quale sono compresi l’intossicazione, lo sprofondamento in se
stessi, l’estasi», ma esso, come l’arte, diffonde un potere analgesico
senza uscire «dal terreno della salute psichica».43

Diversamente dal motto di spirito e dalla comicità, l’umorismo è
però spiegato come ciò che crea comicità, producendo all’Io l’illusio-
ne di non essere vulnerabile alle avversità e ai traumi del mondo
esterno; e ciò in quanto è l’effetto di uno speciale atteggiamento del
Super-io verso l’Io. Distinguendo che il contributo del Super-io alla
comicità è per l’appunto l’umorismo, e che il contributo dell’incon-
scio alla comicità è invece l’arguzia, Freud specificamente intende
che attraverso la temporanea sospensione della severità del Super-io
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e attraverso la sua complicità con l’Io, nasce e trionfa una grandiosità
narcisistica pari a quella che accade nel gioco infantile: il Super-io,
improvvisamente “sovrainvestito”, altererebbe le reazioni dell’“Io” e
confermando per altri versi la sua provenienza dall’“istanza genito-
riale”, tenderebbe a proteggere l’Io, difendendolo e consolandolo.

(Non già per la pigrizia di chi scrive ma perché chi scrive conta
sempre sulla memoria di chi legge, tutto il lavoro che ora resta da fa-
re per l’opportuno cambio di prospettiva e per la necessaria trans-
izione tra i vari e differenti codici simboli, sia affidato – senza spiega-
zioni – alla mente del lettore. Come del resto accade, per quanto con
tutt’altri effetti, nell’umorismo.)

Note

1 C.G. Jung, Trasformazioni e simboli della libido. Edizione definitiva, Simboli
della trasformazione (1912/1952), tr. it. in Opere, Bollati Boringhieri Torino,
in 19 voll., vol. 5.

2 Ivi, p. 140.
3 Ibidem.
4 Id., Energetica psichica (1928), tr. it. in Opere, vol. 8, pp. 56-57.
5 Id., Spirito e vita (1926), tr. it. in Opere, vol. 8, p. 351.
6 Id., L’io e l’inconscio (1928), tr. it. in Opere, vol. 7, pp. 121-236, in particola-

re p. 215; e Id., Spirito e vita (1926), cit., pp. 343-362, in particolare p. 353.
7 Id., Tipi psicologici (1921), tr. it. in Opere, vol. 6, p. 443.
8 Id., L’io e l’inconscio (1928), cit., in particolare p. 233.
9 Id., Gli archetipi dell’inconscio collettivo (1934/1954), tr. it. in Opere, vol. 9,

t. 1, p. 20.
10 Id., Trasformazioni e simboli della libido. Edizione definitiva, Simboli della

trasformazione (1912/1952), cit., in particolare p. 36.
11 Ibidem.
12 Id., La funzione trascendente (1957-58, manoscritto del 1916), tr. it. in Opere,

vol. 8, pp. 104-105.
13 Id., Trasformazioni e simboli della libido. Edizione definitiva, Simboli della

trasformazione (1912/1952), cit., p. 144.

33

Umorismo e innovazione della conoscenza



14 Id., Psicoterapia e concezione del mondo (1943), tr. it. in Opere, vol. 16, p. 92,
e Id., Psicologia e religione (1938/1940), tr. it. in Opere, vol. 11, p. 81.

15 Id., Aspetti generali della psicoanalisi (1913), tr. it. in Opere, vol. 4, pp. 255-
256.

16 Si può altresì dire che una tale sicurezza basale sanziona il compromesso tra
visibile e invisibile, che globalmente è indistruttibile perché a tutti conviene,
dal momento che ognuno di noi ogni volta vi conviene.

17 Id., Malattia mentale e psiche (1928), tr. it. in Opere, vol. 3, p. 35.
18 Cfr. Id., Trasformazioni e simboli della libido. Edizione definitiva, Simboli

della trasformazione (1912/1952), cit., pp. 21sg., 32sg.. Ma anche Id., Tipi
psicologici (1921), cit.

19 Id., La psicologia dei processi inconsci. Edizione definitiva Psicologia dell’in-
conscio (1917/1943), cit., pp. 1-120, in particolare p. 81.

20 Id., La funzione trascendente (1957/1958, manoscritto del 1916), cit., in par-
ticolare p. 103.

21 Id., Tipi psicologici (1921), cit., p. 490.
22 Ivi, in particolare p. 88.
23 Id., Energetica psichica (1928), p. 19n.
24 Id., Tipi psicologici (1921), cit., p. 484.
25 Ibidem.

26 Ivi, p. 464.
27 Id., Il divenire della personalità (1934), trad. it. in Opere, vol. 17, p. 169.
28 Id., Che cos’è la psicoterapia (1935), tr. it. in Opere, vol. 16, pp. 13 sg.
29 Cfr. V. Jankélévitch, L’umorismo è la rivincita dell’uomo debole, tr. it. in que-

sto libro, pp. 39-40; Id., L’impalpabile, tr. it. in questo libro, pp.175-181.
30 Cfr. voce “Paradosso” in P.F. Pieri, Dizionario junghiano, Bollati

Boringhieri, Torino 1998, pp. 513-515.
31 Cfr. G. Bateson, The Position of Humor in Human Communication, in h.

von Foerster, M. Mead, h.L. Teuber (a cura di), Cybernetics: Circular Causal
and Feedback Mechanisms in Biological and Social Systems, Josiah Macy Jr.
Foundation, New York 1953, tr. it. Il ruolo dell’umorismo nella comunicazio-
ne umana, “aut aut”, 282, 1997, pp. 4-51.

32 Aristotele, Partibus animalium, 673a 8, 28.
33 Aristotele, Poetica, 1449° 35, tr. it. Laterza, Roma-Bari 1998, p. 11.
34 T. hobbes, De homine, XII, § 7.
35 Cfr. voce “Intelletto”, in P.F. Pieri, Dizionario junghiano, cit., pp. 371-379.
36 E. kant, Critica del Giudizio, § 54.

34

Paolo Francesco Pieri



37 h. Bergson, Le rire. Essai sur la signification du comique (1900), tr. it. Il riso.
Saggio sul significato del comico, Laterza, Roma-Bari 1982.

38 Ivi, p. 37.
39 J. Baudrillard, Lo scambio simbolico e la morte, 1976, tr. it. Feltrinelli, Milano

1979, p. 245.
40 S. Freud, Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio (1905), tr. it. in

Opere, vol. 5, p. 211.
41 Ivi, p. 131n.
42 S. Freud, L’umorismo (1927), tr. it. in Opere, vol. 10, Boringhieri, Torino

1978, pp. 499-508.

35

Umorismo e innovazione della conoscenza


