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«L’analisi – dice Freud – con la propria pretesa di curare le ne-
vrosi assicurando il controllo delle pulsioni, ha sempre ragione in
teoria, ma non sempre in pratica».1 Fra i fattori che intervengono a
complicare le cose, egli cita, come è noto, in primo luogo la perso-
nalità dell’analista. Qui si inserisce la frase famosa: «è incontestabi-
le che gli analisti non sempre hanno raggiunto nella loro stessa per-
sonalità quel tanto di normalità psichica alla quale intendono edu-
care i loro pazienti».2 Nelle stesse pagine Freud non trascura di fa-
re riferimento, sia pure in modo sommario, a un problema parallelo
e però diverso da quello dell’equilibrio di personalità, che è il pro-
blema delle motivazioni dell’analista stesso. (Naturalmente il termi-
ne “motivazione” è moderno, e fa parte della psicodinamica post-
freudiana, ma il concetto anticipato da Freud è esprimibile con
questa parola.)

L’analista, ci fa capire Freud, e proprio a proposito di motiva-
zioni, porta in analisi i suoi problemi, e questi problemi sono diffi-
cilmente separabili dalle sue richieste, o pretese. A proposito dun-
que delle pretese, o esigenze, espresse dall’analista nell’analisi (qui
Freud usa la parola Forderungen, resa purtroppo nella traduzione
canonica italiana non già come esigenze, o pretese, ma come prescri-
zioni dell’analisi),3 il grande viennese si fa forte dei dubbi di un let-
terato scettico, Anatole France, per cui avanza l’ipotesi che molti
analisti cadano un po’ troppo facilmente in un particolare errore. E
ci cadono, suggerisce Freud, soprattutto coloro che «restano quello
che sono e riescono a sottrarsi all’influsso critico e correttivo dell’a-
nalisi».4 L’errore in questione, che noi potremmo attribuire a qual-
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cosa come un guasto motivazionale universale, interviene allorché,
essendo, malgrado tutto, tutti quanti noi esseri umani, e avendo,
grazie alla professione psicoterapica o psicoanalitica, un potere spe-
ciale (sul paziente) accade che possiamo inciampare in una tentazio-
ne altrettanto generale quanto deplorevole, espressa – dice sempre
Freud – dalla massima: «un poeta ci ha rammentato come difficil-
mente gli uomini non abusino del potere che è stato loro conces-
so».5 L’errore terapeutico più tipico è, infatti, l’abuso del potere
psicologico, in genere per un eccessivo uso del proprio ascendente
personale in una situazione relazionale tutta speciale.

Non è mia intenzione approfondire questo tema, anche se viene
spontaneo rilevare che il problema dell’abuso del potere analitico,
abuso che si esprime sia in suggestioni e imposizioni, sia in richieste
(Forderungen) improprie nei confronti del paziente, è questione non
marginale, come può testimoniare chiunque svolga pratica di super-
visione e sia sensibile ai rischi di una utilizzazione impropria delle
idealizzazioni transferali del paziente da parte di analisti eventual-
mente non del tutto padroni delle dinamiche risarcitorie interne al
proprio controtransfert.

Ma cerchiamo anzitutto, per chiarire le cose, di situare tutta que-
sta problematica: vale a dire di metterla in contesto.

Cominciamo da lontano. Molti anni fa un gran fisico d’origini
ungheresi, Leo Slizard (1898-1964), scrisse una serie di raccontini
satirici. In uno di questi immaginava che, in un futuro forse non tan-
to distante, un antropologo appartenente a una evoluta civiltà extra-
terrestre scrivesse un suo rapporto scientifico sul significato di alcu-
ni aspetti delle rovine rinvenute in quella che un tempo era stata una
megalopoli dal nome New York: nei sotterranei di un grande edifi-
cio, denominato “stazione ferroviaria” in questa giungla d’asfalto,
ora deserta, strani cubicoli apparivano difficilmente spiegabili.
Alcuni portavano la scritta ‘toilet’ ed erano accessibili mettendo un
dischetto di metallo in una scanalatura della porta; al loro interno si
svolgevano attività solitarie che implicavano l’uso di flussi di acqua.
L’antropologo alieno esprimeva l’ipotesi che si trattasse di un tipo
particolare di devozione religiosa.

Lo scopo di Slizard, nello scrivere questo e altri apologhi, era po-
litico. Egli si proponeva di creare nel lettore un effetto di strania-
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mento, in modo che i riti, i miti e le abitudini della vita quotidiana –
la nostra, quella vostra, mia, di noi tutti – dati di solito per scontati,
venissero nuovamente interrogati con occhio vergine; e però anche,
al tempo stesso, possibilmente con occhio critico. Va notato che
Slizard era uno di quei padri della bomba atomica che erano divenu-
ti, in seguito, pacifisti. In più, avendo egli un orientamento, come già
Anatole France, alquanto scettico e anticonformista, ed essendo un
“radical”, cioè un po’ di sinistra, non gli piacevano gli stereotipi, le
abitudini mentali pigre, e soprattutto le idee ricevute condivise dalla
media cultura e date troppo facilmente per buone.

Il suo artificio retorico consisteva dunque nel descrivere talune
attività umane come se fossero viste dall’etologo di un altro pianeta,
o come se si trattasse di esaminarle con l’occhio spassionato di chi
registra e classifica eventi qualsiasi per la prima volta. Si tratta di un
atteggiamento critico meno banale di quel che sembra e che ha an-
che avuto, una volta depurato dai suoi sovrasensi polemici, le sue
utilizzazioni scientifiche: per esempio è stato utilizzato in ambito so-
ciologico dalla scuola etnometodologica, negli anni Sessanta, in par-
ticolare da Harold Garfinkel.

L’approccio è dunque all’incirca questo (e gli amici sociologi mi
perdoneranno per qualche semplificazione): premesso che sono os-
servabili talune attività umane implicanti interazioni ripetute e strut-
turate, e alle quali gli individui che vi partecipano danno significati
particolari, si tratta di esaminarle con occhio, appunto, vergine, cer-
cando di rispondere a due domande. Prima domanda: perché quegli
individui agiscono e interagiscono in quel modo? Ossia, cosa otten-
gono, cosa producono, cosa ne ricavano? O in altre parole, e conce-
dendoci per un attimo un artifizio ulteriormente riduzionistico, se
quegli individui fossero formiche, o castori, come interpreteremmo
noi osservatori le loro azioni? Cosa diremmo che stanno facendo,
che cosa diremmo che stanno ottenendo? Seconda domanda: dato
che sono esseri umani e non formiche né castori, e dunque sono do-
tati di capacità riflessiva, che significati si ingegnano a dare, questi
individui affaccendati, a ciò che stanno facendo? Ovvero, quali idee
hanno nella testa, per giustificare ciò che fanno?

Ed è ovvio che questo tipo di domande si può benissimo applica-
re alla coppia paziente-terapeuta.
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Si riallacciava a quel tipo di indagine un dubbio sistematico, che
forse negli anni Sessanta era ancora poco articolato, ma che, da allo-
ra, è diventato sempre più acuto, e non solo per merito della psicoa-
nalisi ma perché quarant’anni e passa di psicologia sociale e trent’an-
ni di scienze cognitive lo hanno messo più chiaramente a fuoco. Il
dubbio sistematico è questo: forse, in generale, gli esseri umani sono
assai poco consapevoli del perché fanno le cose che fanno, anche se
sono sempre bravissimi nello spiegare che è bene farle. Per prendere
un esempio banale e sovente ripetuto, se un tale si trova a un certo
punto a bere una birra con gli amici, egli di fatto è all’oscuro, o quasi
del tutto all’oscuro, delle complesse catene di motivazioni che, sia
contingentemente (nelle ore precedenti) sia strategicamente (nella
storia della sua vita) l’hanno condotto a essere in quel preciso luogo
in quel preciso momento; ma in compenso saprà sempre spiegare
esaurientemente per quali motivi è pienamente giustificato che egli
sia proprio lì, proprio in quel momento, e proprio a fare precisa-
mente quello. Da parte nostra, considerazioni analoghe valgono in
rapporto a decisioni, riti e abitudini assai più importanti di quanto
sia il bere una birra con gli amici: per esempio scelta di un partner,
opzioni politiche, fedi, adesioni e fanatismi, o impegni prolungati e
faticosi di qualsiasi tipo.

L’obbiezione più sensata richiama alla mente, come contro-
esempi rispetto alla faccenda della birra, una serie di scelte quasi
obbligate in situazioni di emergenza. In questi casi la persona coin-
volta nell’azione ha facile gioco nel rispondere in modo veridico e
onesto sul perché essa reagisca in un dato modo: la sua azione non
ha alternative. È evidente: non è come per la birra con gli amici. Se
una notte a me viene una terribile crisi di appendicite, per esempio,
è probabile che io mi rivolga al pronto soccorso del più vicino ospe-
dale; se comincio a essere convinto che un’astronave marziana mi
ruba i pensieri e mette voci nella mia testa, è probabile che qualcun
altro prenderà una decisione per me, chiamando uno psichiatra. Se
avverto una forte scossa di terremoto, e poi un’altra, scendo per la
strada. Lo stesso capiterebbe quasi a chiunque nella mia situazione,
e contrariamente a quello che dicono a volte gli antropologi cultu-
rali, i quali amano un po’ troppo il relativismo, in qualsiasi cultura
si chiama il medico se insorge un terribile mal di pancia, si va all’a-
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perto se c’è il terremoto, e perfino si interpretano i deliri più evi-
denti come forme di follia.

Altre volte l’urgenza è minore, ma il comportamento è quasi altret-
tanto obbligato, perché noi, e chiunque al posto nostro, sapremo pre-
sto se ci stiamo comportando in modo giusto oppure sbagliato. Per
esempio, vi sono situazioni in cui siamo tutti guidati dalla ragionevole
certezza che, intervenendo, ne avremo un beneficio oggettivo a breve
termine: se io decido di operarmi di cataratta sono quasi certo che ci
vedrò molto meglio. Per essere più precisi: dopo l’operazione di cata-
ratta saprò assai presto se ho fatto bene a operarmi oppure no. Se non
ci vedo subito, o quasi subito, molto meglio, avrò ragione di pensare o
che l’oculista ha sbagliato diagnosi, o ha sbagliato intervento.

Ora, il punto è questo: l’esempio della cataratta vale anche per le
psicoterapie? Purtroppo no. Di che tipo è la decisione di “andare in
analisi”? Perché io mi impegno, come tanti altri, per anni e anni in
una psicoterapia? È una scelta obbligata, come per l’appendicite? Di
solito no. Sono io forse sicuro del risultato, o almeno lo posso verifi-
care con certezza a breve termine, come per l’operazione di catarat-
ta? Neppure. Se sono un minimo informato e sensato, so bene che
non è questo il caso.

Se, da un lato, io so bene, per tutto il resto della mia vita quoti-
diana, quando e come cambiare oculista, chirurgo, elettricista o
idraulico, da un altro lato, ciò non vale per le terapie dell’anima: ci
vuole molto più tempo per capire se si è sbagliato specialista, e a vol-
te non ci si riesce neppure. Non soltanto il cambiare psicoterapeuta
è più difficile che cambiare oculista, ma è anche, quasi sempre, una
decisione più opinabile, più soggettiva, più discutibile. E allora?
Come mai ci impegniamo così facilmente in un’attività, e in un tipo
di fiducia, così incerti, così rischiosi?

In parte, perché lo fanno gli altri. Ma il punto chiave è che il cer-
care un aiuto psicologico è un fatto abbastanza naturale: e da che
mondo è mondo lo si cerca dove si può.

Il vero problema, infatti, comincia adesso. Il problema non ri-
guarda il paziente, o il paziente potenziale, il quale può essere, a se-
conda dei casi, una persona più o meno sofferente, più o meno in
difficoltà, per cui, e su questa base, a seconda della sua cultura, si af-
fida a preti, fattucchiere, guaritori, all’ascolto di uno zio vecchio e

13

Naturalità e innaturalità delle psicoterapie



saggio, al proprio medico di famiglia, o a uno psicoanalista (qualsiasi
cosa ciò significhi esattamente) o a uno psicoterapeuta delle più di-
verse scuole. È probabile che in tutti i casi, il tipo di domanda che la
persona in difficoltà si trova ad esprimere, più o meno confusamen-
te, sia sempre sostanzialmente la stessa e consista in un misto varia-
bile di motivazioni che comprende la speranza di liberarsi di ansie e
depressioni, il bisogno di sfogarsi, di essere ascoltati, di essere accol-
ti, di essere amati, di trovare limiti e sponde, e consigli, e chiarimen-
ti, e guide simboliche, e figure genitoriali vicarie, e nuove filosofie
dalla vita, e interventi taumaturgici o salvifici. Tutte queste motiva-
zioni saranno pure confuse, ma sono in ogni caso comprensibili e
giustificabili: sono motivazioni sempre legittime e, per così dire, in-
nocenti. In tal senso esiste una naturalità nella domanda di aiuto: vi è
qualcosa di inter-culturale in tutto ciò che spinge a cercare responsi,
conforto, sfogo, aiuti psicologici. Questa ricerca potrà variare in for-
me e intensità a seconda delle epoche e delle ideologie ma ha qual-
cosa di universale. E avrà peraltro risposte diversissime a seconda
dei luoghi e dei tempi.

Il vero problema è un altro, e riguarda non già il lato del paziente
e della sua ricerca di aiuto, ma quello del terapeuta. Qui le cose sono
assai più variabili, assai meno chiare, e assai meno innocenti. Qui le
cose sono assai meno naturali. L’impostazione, la caratteristica disci-
plinare, la voluta direzione di marcia per così dire, di una qualsiasi
psicoterapia dipende, probabilmente, più dal terapeuta che dal pa-
ziente: e ne dipende in larga misura anche l’esito. Ora, nella divisio-
ne di ruoli fra i due membri della coppia, il paziente sa più o meno
cosa lo muove, cosa vuole: vuole non soffrire, vuole stare meglio. Ha
motivazioni elementari. E per questo è disposto a spendere dei soldi.
Ma il terapeuta cosa cerca, cosa vuole? Vuole solo guadagnare dei
soldi? Certamente no, o non soltanto. Ha motivazioni più comples-
se. In parte almeno, queste motivazioni non sono artefatte, non sono
artificiali: sono motivazioni spontanee all’aiuto. Però queste motiva-
zioni si articolano poi in un’autodisciplina che talora zoppica. E per-
ché zoppica? Questo è il punto. Al terapeuta non è facile trovare
sempre la strada giusta, e a volte batte il capo un po’ di qua e di là.

Non mi riferisco alle differenze e talora alle incompatibilità di in-
dirizzo fra le varie scuole di psicoterapia; né mi riferisco al fatto che
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le interpretazioni di sintomi e sogni possono essere straordinariamen-
te disparate. Neppure mi riferisco al fatto che, in generale, le possibi-
lità di cura, ovvero la probabilità di produrre, dopo mesi o anni di se-
dute, esiti realmente, indubbiamente, indiscutibilmente positivi è,
complessivamente, non eccelsa e probabilmente inferiore a quello
che crede, mediamente, il pubblico. Mi riferisco, invece, a un altro
problema, e cioè al fatto che l’attività psicoterapica è innaturale. O
per meglio dire, è innaturale se avviene per molte ore al giorno.

Vorrei spiegarmi. Mi pare evidente, anche se forse è un po’ ri-
duttivo dirlo in questi termini, che la vita quotidiana di tutti noi è
fatta di ingredienti. Ognuno di noi ha bisogno della sua giusta pro-
porzione di ore di sonno e di ore di veglia, di poter essere molto at-
tivo in certi momenti e più rilassato in altri, di socializzare in certe
ore (magari per molte ore) e magari anche di essere immerso in folle
e in grandi gruppi, e però non vi è quasi nessuno che non abbia an-
che bisogno, in altri momenti, di stare per suo conto e magari di
isolarsi per un poco. Sono esigenze le cui proporzioni variano a se-
conda delle singole personalità, ma che non possono essere forzate
più che tanto fuori dai loro limiti naturali senza che ne derivi un
qualche disagio. Qualcuno, per esempio, è più socievole, altri han-
no bisogno di state per proprio conto per più tempo. Qualcuno ha
più bisogno di competere e di rado accetta le iniziative degli altri,
qualcuno non ama competere. Ognuno cerca i propri equilibri a se-
conda della propria indole.

Nella psicologia e nell’etica più tradizionali, si supponeva che,
fondamentalmente, nessuno fosse portatore di una disposizione, na-
turale, spontanea, a fare qualcosa per gli altri. Homo homini lupus. Si
riteneva che tutta la socialità dovesse essere imposta, per così dire,
da fuori, e che non esistesse una disposizione naturale a essere gene-
rosi, né a sacrificarsi, a meno che ciò avvenisse verso i figli o verso le
persone più care e più prossime.

A quanto pare non è così. La specie umana è una specie sociale.
Ci piace fare cose con gli altri e se è vero che siamo tutti predisposti
all’aggressività, lo siamo anche alla disponibilità, alla cooperazione,
perfino all’altruismo. Gli studi più recenti, e in particolare quelli di
impronta darwiniana, hanno dimostrato che esiste in tutti noi non so-
lo una disposizione a fare cose con gli altri, ma anche a fare cose per
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gli altri, e non è detto che si tratti soltanto della sublimazione di un
istinto riproduttivo e di una spontanea predisposizione genitoriale. 

È su questa spinta alla cooperazione e all’aiuto che si basano, ap-
punto, le cosiddette professioni di aiuto: infermieri e infermiere, me-
dici, assistenti sociali, psicologi clinici, educatori, fisioterapisti, psi-
coanalisti. Naturalmente si mescolano qui vari livelli motivazionali.
Per esempio, chi esercita professioni di questo tipo non è un santo:
vuole anche soddisfazioni, risarcimenti, riconoscimenti. I più fortu-
nati sono forse i chirurghi, perché hanno spesso la soddisfazione, in
tempi brevi, di aver fatto qualcosa di dimostrabilmente utile, talora
di risolutivo.

I più sfortunati credo che siano, per lo stesso motivo, gli psicoa-
nalisti. Ma c’è dell’altro: i chirurghi sanno sempre come procedere
perché si tratta di tagliare, di togliere, di ricucire, e c’è solo un modo
di farlo bene; le tecniche di oggi sono unificate, i protocolli operato-
ri sono concreti, verificati, e sono gli stessi in tutto il mondo. E gli
psicoterapeuti, e gli psicoanalisti? Non si trovano affatto nella stessa
situazione, dato che non esistono protocolli comportamentali uni-
versalmente verificati. Ciò contribuisce a far sì che essi facciano ap-
pello a risorse interiori, che li coinvolgono nell’intimo: per esempio
alla loro disponibilità spontanea, “istintiva”, all’aiuto.

Ma qui torniamo al tema di prima, al tema degli equilibri della vi-
ta quotidiana. Una qualsiasi persona ha un bisogno istintivo di sen-
tirsi utile, e per quanto possa essere assorbita dal desiderio di affer-
marsi e di emergere e di farsi valere, magari a spese di qualcun altro,
a volte ha anche un normale e sano bisogno di essere generosa. Qui
le donne sono probabilmente avvantaggiate perché – nella media –
hanno più spesso disponibilità “materne” di accoglimento e di accu-
dimento. Però anche nel loro caso esiste pur sempre un problema di
equilibri: chiunque può dedicarsi volentieri agli altri, a soggetti non
imparentati, per un paio di ore al giorno, o tre, o un poco di più, e
qui ha anche bisogno di riceverne riconoscimenti e soddisfazioni;
però quasi sempre ha poi bisogno di “staccare” e di pensare a se
stesso, o a se stessa, e a i propri familiari più stretti, per il resto del
tempo. Sono ben poche le persone disposte a dedicarsi in modo af-
fettivo agli altri per molte ore al giorno, senza riceverne un ricono-
scimento immediato.
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Ed ecco la conclusione: se una persona si occupa degli altri, di
non-parenti, di individui non inclusi fin da prima nella sfera intima,
dimostrandosi disponibile in senso non strettamente e impersonal-
mente tecnico ma anche in senso affettivo, e se non ne riceve un ri-
conoscimento immediato di successo e di gratitudine, e se le ore di
questo dispendio affettivo sono molte ogni giorno, questa persona si
trova a svolgere, nell’insieme, un’attività innaturale. Fa fatica; spesso
si arrabatta; talora, cerca gratificazioni compensative improprie, per
esempio soddisfazioni di potere (vedi all’inizio). Altre volte, e sem-
pre per gli stessi motivi, va incontro a sindromi di burn out.

Io credo che nel difficile lavoro di selezione e di addestramento di
medici e psicologi disposti a fare gli psicoterapeuti e gli psicoanalisti
occorra tenere conto, un conto primario, di questa problematica.

Note

1 S. Freud, Analisi terminabile e interminabile (1937), tr. it. in Opere Sigmund
Freud, 12 voll., Boringhieri, Torino 1967-1980, vol. 11, p. 512.

2 Ivi, p. 530.
3 Ivi, p. 532.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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1. Lo psicoterapeuta che intenda definire la propria pratica con
l’espressione “psicologia analitica” sta adottando la denominazione
che Carl Gustav Jung assegnò nel 1911 parlando di una psicologia
delle relazioni tra la coscienza e l’inconscio, e di una psicologia che
nel suo darsi è capace di riflettere su se stessa e quindi di ripensare i
metodi e le verità che in quella stessa pratica vanno emergendo.

Nell’esercizio della sua pratica egli ha certamente acquisito una
serie di sensibilità: egli considera che ogni suo processo conoscitivo
dell’altro mostra il legame circolare con la conoscenza di se stesso,
che ogni conoscenza di sé e dell’altro è positivamente critica non sol-
tanto di sé come parlante ma anche della cultura che gli permette di
pronunciare le parole nel senso in cui le dice, e che ogni evento veri-
tativo è non solo in relazione con sé e la sua cultura, ma è impegnati-
vo per lui, che quelle verità esprime.

Un tale psicoterapeuta assume i fatti e gli eventi come cose che si
procurano un senso oggettivo attraverso il modello dominante che
nell’osservarle e viverle è stato impiegato. Per ciò assume le cose che
egli stesso vede, nel loro essere strettamente legate ai modi che la sua
tradizione ha man mano incorporato per rappresentarle: vale a dire,
considera che anche ciò che dice non riguarda il come stanno vera-
mente le cose che vede, ma riguarda la verità delle cose secondo la
prospettiva che si è andata costruendo, una volta installatasi dentro
di sé e la propria cultura. È per ciò che il nostro psicoterapeuta non
può fare a meno di oggettivare il metodo che di volta in volta impie-
ga. Egli – molto spesso – ci racconta che fa “naturalmente” riferi-
mento al metodo riduttivo. D’altronde egli non fa fatica a riconosce-
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re che il principio causale è il “fatto” spirituale che, storicamente e
collettivamente, si è venuto a instaurare nella cultura scientifica cui
appartiene. Proprio in forza di questo, il nostro ha potuto valutare
dall’esterno i prodotti dell’attività mentale di chi gli sta di fronte e
sostituirli con concetti elementari. Seguendo il principio del “null’al-
tro che” egli arriva persino a costruire una teoria generale che ri-
guarda la realtà psichica in se stessa.

L’invito che la formazione in psicologia analitica a questo punto
gli rivolge, riguarda il pensare quanto l’istituzione di un senso che
non c’era in sé e per sé, ma che è stato introdotto dall’uso del meto-
do riduttivo, da un lato regali la tranquillità di come stanno vera-
mente le cose, ma dall’altro non faccia che restringere e impoverire
la formazione fantastica che ogni volta gli si para dinanzi, e quindi
sacrifichi l'abbondanza e la ricchezza di senso, e se vogliamo l’extra-
razionalità, che la caratterizza.

Lo psicoterapeuta rammenta, così, che comprendere in modo og-
gettivo i segni dell’anima somiglia un po’ al comprendere «una catte-
drale gotica sotto l’aspetto storico, tecnico e, per ultimo, anche dal
punto di vista della mineralogia».1 La sua appartenenza all’ambito di
ricerca della psicologia analitica rivolge, infatti, allo psicoterapeuta
un appello a costituire forme di conoscenza che solo per metà stiano
al servizio dei saperi costituiti, e che, per un’altra metà, gli diano mo-
do di pensare. Le fantasie, i sogni e i deliri che egli ascolta, possono
pure, per quanto criticamente, essere spiegati, ma producono saperi
che non saturandone il senso, permettono di pensare ancora: nella
metafora junghiana, quel che dona «la cattedrale gotica» nella sua
«azione vivente», è il rinvio a quella parte che non essendo ancora
né nota né familiare attende di essere conosciuta.

2. In questa prospettiva, lo psicoterapeuta sa di non possedere
una conoscenza dell’inconscio in sé, ma può attribuire comunque
all’inconscio una condizione della coscienza per la quale ogni sua
conoscenza e ogni suo sapere ci sia effettivamente. Egli assume
quindi l’inconscio come fondo e sfondo polisemico delle figure di
senso, e quindi come ciò che sta lì a fondare i significati cognitivi e
affettivi di cui lui e la persona che lavora con lui dispongono.
L’inconscio diventa così ciò che produce e mantiene vivo l’ordine



del significare, e nello stesso tempo – ma da un altro punto di vista
– ciò che consente la bontà del funzionamento del proprio e dell’al-
trui sistema psichico generale. Per ciò egli tiene conto che l’azione
della coscienza, come una struttura che riferisce all’Io i contenuti
psichici, è sempre relativa, ed è sempre in relazione, ad un’attività
psichica inconscia che quasi la precede e che, proprio per il suo
continuo funzionare, la permette: minacciandone però la stabilità
quando la coscienza stessa non la riconoscesse come tale.

Lo psicoterapeuta junghiano, criticamente avvertito, ha nella
sua “cassetta degli attrezzi” un’idea d’inconscio né assoluto né per-
fetto, né statico né atemporale, bensì relativo e imperfetto, dinami-
co e dinamicamente legato alla temporalità: vale a dire l’immagine
di un inconscio come parte del complessivo sistema psichico che
funziona in accordo con le altre parti. Egli sa, in particolare, che
eventuali forme attribuite all’inconscio non valgono per sempre: le
specifiche forme che assegna all’inconscio sono ogni volta designa-
zioni eccedenti la coscienza e – in relazione a questa – opposte e
complementari.2

Oltre all’idea di un inconscio che condiziona storicamente la
coscienza del singolo individuo, ma anche naturalmente e colletti-
vamente la coscienza dello stesso individuo come soggetto pro-
priamente umano, un tale psicoterapeuta ha nella sua cassetta de-
gli attrezzi un’idea d’inconscio che svolge un’impalpabile quanto
“invisibile” condizione che corre parallela all’altra di cui si dice-
va,3 e che produce l’innovazione della conoscenza in atto, e quindi
una nuova attribuzione di senso al mondo, alle cose e alle persone.
Egli può, infatti, ipotizzare un’azione creativa dell’inconscio, e
quindi una creatività che non essendo nelle mani dell’Io è condi-
zionata dall’immaginazione inconscia e, per questa via, da una fun-
zione mitopoietica che viene a darsi in modo vincolante sia a livel-
lo individuale che a livello collettivo.4 Questo psicoterapeuta può
cautamente fare ricorso all’idea di una causa creativa inconscia che
avviene nello psichico, ma attraverso una serie di vincoli. Questi
sono: da un lato, il “combinarsi” degli elementi ma anche delle
funzioni e degli atteggiamenti psichici fondamentali (si pensi alle
teorie dei complessi, dei tipi e degli archetipi); dall’altro lato,
l’“evolversi” di quella materia prima che è la libido, come proces-
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so psichico che dà luogo a transizioni tra i diversi codici simbolici
come emblemi delle rappresentazioni cognitive e affettive che
l’uomo ha di sé e del mondo.

3. Un simile psicoterapeuta svolge un vero e proprio lavoro anali-
tico che ha il fine di ricercare sia le cause della sofferenza psichica,
sia i significati profondi dei sintomi psicopatologici, sia le differenti
relazioni in cui sussistono i componenti ultimi dello psichico: un
procedimento volto alla descrizione, interpretazione e comprensione
di tali oggetti secondo i componenti più semplici e le differenti rela-
zioni che intercorrono tra loro. In questo senso egli svolge un’analisi
che è letteralmente un procedimento scompositivo e, come tale, una
ricerca di componenti elementari.

Egli sa bene che la ricerca di tali elementi fondamentali non può
arrestarsi lì, perché conduce a un’altra che invece è volta a produrre
una loro nuova composizione. Egli però sa altrettanto bene che ogni
verità analitica che egli possa pronunciare è una penultima verità,
perché solo per il suo darsi effettivamente all’interno del dialogo psi-
cologico essa è suscettibile d’ulteriore – propria o altrui – rettifica-
zione o correzione.5

Come si è detto, lo psicoterapeuta che intende definire la propria
pratica con l’espressione “psicologia analitica” sa bene che sta adot-
tando la denominazione che Carl Gustav Jung assegnò nel 1911 par-
lando di una psicologia delle relazioni tra la coscienza e l’inconscio,
e di una psicologia che nel suo darsi è capace di riflettere su se stessa
e quindi di ripensare i metodi e le verità che in quella stessa pratica
vanno emergendo. Un tale psicoterapeuta, sull’altro versante della
sua pratica, sa altrettanto bene che il paziente, non disponendo di
una coscienza trasparente (di una coscienza pensabile non già vicina
a sé bensì non pienamente capace di controllo su se stessa se non ad-
dirittura scissa) finisce con il ridisegnare i modi attraverso cui la sua
individualità e i relativi rapporti gnoseologici e affettivi con sé e con
il proprio mondo, vengono di volta in volta a costituirsi.

4. Per tale psicoterapeuta la realtà di cui il paziente parla è quella
che è divenuta tale nella sua mente – con le esperienze che il pazien-
te stesso ne ha fatto e con le interpretazioni che ne ha dato. Le per-



sone delle quali il paziente racconta spesso e con grande vivacità le
storie, lo psicoterapeuta non le assume, infatti, in sé e per sé bensì
come entità e vicissitudini che per lui sono vive e reali perché si sono
intrecciate alla sua sfera psichica. Il suo rappresentare (e rappresen-
tarsi), per esempio, le persone in un modo o in altro, rinvia a un
evento di tipo gnoseologico e affettivo, che è accaduto sulla quota
del suo psichico: di rimbalzo all’incontro con i suoi molteplici com-
plessi psichici, si sono date differenti immagini delle persone stesse,
e si è dato pure che una delle immagini prodotte nella sua mente ha
vinto sulle altre. Essa è l’affermazione, magari fortunata, di un certo
punto di vista su gli altri che variamente si agitano e interagiscono
per così dire nel suo psichico: nell’adattamento reciproco tra lui co-
me persona e il mondo che egli abita, si è venuta ad attuare una ne-
cessaria ed efficace scelta e “restrizione” dei molteplici significati e
delle differenti immagini assegnabili per l’appunto allo stesso mon-
do del quale il paziente ci narra.

D’altronde il nostro psicoterapeuta sa che è proprio Jung a con-
tribuire alla costruzione di una psicologia della conoscenza dove la
realtà non esiste senza che la persona ne abbia una specifica rappre-
sentazione, e dove la conoscenza è non già un semplice prodotto del-
la ragione, bensì è piena d’immaginazione. La ragione, nel suo essere
effetto di pensiero e affetto, è divenuta con Jung un “pensiero imma-
ginato”, e ciò perché – sul solco di Jung – la realtà è conoscibile solo
attraverso un contatto psichicizzato, che poi diventa una “memoria
sognante” o – con tutta una serie di differenze – quella che Freud
chiamava “attenzione fluttuante”.

Se la realtà esiste solo nella nostra rappresentazione e quindi ha
bisogno di noi, per un altro verso la realtà non si esaurisce nella rap-
presentazione che ogni volta ne diamo: perché essa è proprio ciò che
è altro da noi. Con il termine realtà il nostro psicoterapeuta intende
pertanto ciò che per esistere davvero ha bisogno non già degli inter-
venti dell’Io, bensì della sua sorpresa, e quindi dell’impegno del no-
stro insieme psichico: la realtà non è ciò che sta tout court di fronte
all’Io, ma è ciò in cui siamo immersi e con cui la nostra complessità
psichica si cimenta; alla realtà possiamo pure strappare i veli delle
nostre illusioni, i veli delle nostre “proiezioni” e delle nostre “identi-
ficazioni”, ma non possiamo svelarla.6
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È proprio dall’idea di una funzione simbolica che consente alla
libido umana come energia in-formativa di costituire forme diverse
del reale, che Carl Gustav Jung, sin dal 1911, ammette che ciò che
ogni volta è in gioco nella psicologia è non già il reale in sé e per sé,
bensì il reale che di volta in volta si raffigura e si configura, e non
semplicemente traspare in modo definitivo, nei nostri linguaggi e nei
nostri pensieri. Rinviando la trattazione di quest’articolata questio-
ne, s’intende per ora porre l’accento sul fatto che il nostro psicotera-
peuta ha in mente le due questioni che Jung ne fa derivare: per un
verso, quella per cui lo psichico della persona in terapia non è mai
raggiungibile né direttamente né indirettamente, ma coincide con
quelle forme simboliche che il suo movimento cognitivo e, insieme,
affettivo assume e dispiega nel quotidiano scambio col mondo e
quindi nella stessa terapia, e per un altro verso, quella per cui lo psi-
coterapeuta, volendo fare qualcosa di psicologico con quel paziente
e quindi intendendo non venire fuori da quella relazione terapeuti-
ca, usa – ma solo criticamente – l’approccio analitico dove vigono i
criteri della distinzione e della riduzione, ma sta – fondamentalmen-
te e innanzitutto – dentro un approccio simbolico dove vigono inve-
ce i criteri dell’integrazione e della costruzione.

Essendo necessaria per la costituzione della realtà, un’esperienza
che è l’effetto di differenti modi rappresentativi e percettivi, affettivi
e sensoriali, lo psichico del paziente appare al suo psicoterapeuta co-
me un ordito, misterioso e ignoto, di varie forme di significati e di
molteplici eventi a carattere interpretativo: dove per l’effetto di una
restrizione della molteplice, se non infinita, possibilità interpretativa
degli oggetti, di questi si formano certe immagini consce e vigenti, e
altre inconsce ma altrettanto “in corso”. La vita mentale del suo pa-
ziente gli appare, così, costituita dalle molteplici immagini in cui di
volta in volta si dispiega, e non già da eventi esatti e direttamente de-
scrivibili, e quindi lo assume come un indeterminato e indetermina-
bile insieme, costituito dall’interazione dei molteplici flussi gnoseo-
logici e affettivi che ogni volta esprimono le differenti ricostruzioni,
e quindi le diverse rappresentazioni della realtà.

5. Nella tradizione cui il nostro psicoterapeuta appartiene, c’è sa-
pere là dove s’installa una conoscenza, e quindi là dove si costituisce



un’interpretazione che permette di operare una “restrizione” e quin-
di una “riduzione” dei molteplici se non degli infiniti significati che
alle cose e alle persone possono essere attribuiti. E, di contro, c’è
pensare là dove, riaprendosi tutto questo, si rende possibile un’inno-
vazione dello stesso sapere.

Emerge così nella mente dello psicoterapeuta che l’intelligenza ra-
zionale è la facoltà analitica che scompone l’esperienza in idee e con-
cetti, ma che questa costituisce soltanto una fase del processo cogniti-
vo e affettivo, e per ciò ha continuamente da dissodare i suoi effetti,
per entrare in un’altra, che poi è quella della vita. In altri termini, co-
me la vita di ciascuna persona, così la vita in ogni ambito dei saperi si
articola attraverso un momento in cui si acquisisce una conoscenza,
che nella sua limitazione intellettuale e quindi nella sua definizione e
restrizione di senso, può essere chiaramente verbalizzata e comoda-
mente comunicata, ma anche attraverso un altro momento in cui ac-
cade la possibilità di mettere in discussione e ripensare tutto questo.
Nella prima fase – che non abbisogna d’elaborazioni – nasce e si eser-
cita il sapere, razionale e logico, che distingue la persona con le sue
“intenzioni” da una parte e le sue “rappresentazioni degli oggetti”
dall’altra. Nella seconda fase, invece, nasce e si esercita lo sguardo del
pensiero, libero e fluttuante, che connette uomo e mondo: la persona
spogliata delle sue stabilizzate intenzioni e il mondo spogliato a sua
volta delle sue cristallizzate rappresentazioni. È così che una persona
è restituita al suo rapporto originario con il mondo, e che tra la perso-
na e il mondo nasce una quasi unità – che come tale fa segno al loro
preesistere in un’originaria “in-distinzione”. È per l’effetto di questa
seconda fase sulla prima, che ogni sapere assume un carattere che ap-
prossimativamente possiamo chiamare “empirico”: è – ogni volta –
un comprendere ciò di cui si fa esperienza, che non equivale – mai –
a spiegazioni esterne, definitive e assolute.7

6. Per questa via, si sviluppa ancor più l’ipotesi che ogni istituzio-
ne – scientifica ma anche quotidiana – del pensare, è un sapere fon-
dato su una restrizione che accade al pensiero e alla fantasia, per
un’esigenza pragmatica, strettamente enunciativa e comunicativa.

È attraverso una tale teoria, che si prepara una psicologia della
conoscenza della realtà in cui questa non esiste senza che la persona
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umana ne abbia una specifica rappresentazione, e in cui la conoscen-
za è non già un semplice prodotto della ragione, bensì è piena d’im-
maginazione e affetti.

Proprio per l’intrecciarsi del pensiero con l’affetto, la ragione è
quello che si dice un “pensiero immaginato”, e la realtà è ciò che è
assolutamente distante e diverso da noi ma che per essere conoscibi-
le ha bisogno di un contatto psichico, di una “memoria sognante”
(dream like memory) o di quella che già Freud chiamava “attenzione
fluttuante”: la realtà ha bisogno di noi, ma non esaurendosi nella
rappresentazione che noi ogni volta ne diamo nella nostra mente, è
proprio ciò che è altro da noi.

Con realtà si viene a inyendere, lo ripeto, ciò che per esistere vera-
mente ha bisogno non già degli “interventi” dell’Io bensì della sua
“sorpresa”, e quindi dell’impegno dell’intero nostro insieme psichico.
La realtà non è ciò che sta immediatamente di fronte all’io, ma è ciò in
cui l’io si trova immerso e con cui la complessità delle rappresentazio-
ni psichiche, si cimenta – d’altronde, alla realtà in sé e per sé potremo
pure strappare i veli delle nostre illusioni, delle nostre “proiezioni” e
delle nostre “identificazioni”, ma non potremo mai svelarla.

Da ciò emerge piuttosto che nel parlare di realtà si assiste ogni
volta all’intreccio di due classi d’oggetti che occorre tenere costante-
mente, seppure in vari modi e per vari gradi, distinti. C’è un oggetto
della realtà che è l’insieme delle cose e dei processi esterni alla cono-
scenza, di cui per l’appunto si conoscono le funzioni, le strutture e le
relative evoluzioni. C’è inoltre un oggetto della conoscenza che è ciò
che, essendo interno alla stessa conoscenza, esprime e permette di ri-
costruire il linguaggio e la struttura, logica e concettuale, dello speci-
fico sistema teorico, individuale e collettivo, che traducendo o subli-
mando l’oggetto della realtà ne dà una specifica “rappresentazione”.

L’introduzione delle due classi d’oggetti tenta di rendere conto
sia dell’innovazione di senso che nella vita si può elaborare, sia del
modo innovativo di afferrare lo psichico sul piano della ricerca – ol-
trepassando l’ingenua “unilateralità” e l’acritico dogmatismo delle
“prese” della realtà, che compie la scienza, così come quotidiana-
mente si comporta la coscienza.

Per il nostro psicoterapeuta, la conoscenza assume per tale via un
po’ il movimento di un pendolo che disegna un arco ben preciso.



C’è un momento di chiusura, dove l’“oggetto della realtà” mostra di
coincidere analogicamente con quello della conoscenza. Di questo
momento fanno parte l’“oggettività” e l’“intersoggettività”, dove
l’oggetto della realtà guadagna una provvisoria indipendenza dal
processo della conoscenza, consentendo una pausa al pensiero indi-
viduale e collettivo, e insieme il costituirsi di un sapere sul piano del-
la coscienza. C’è, poi, un momento d’apertura, dove l’“oggetto della
realtà” evidenziando invece la sua irriducibile differenza rispetto
all’“oggetto della conoscenza”, mostra la possibilità di assumere un
nuovo rivestimento di significato. Fa parte di quest’altro momento la
distinzione tra ciò a cui noi pensiamo e ciò che di questo pensiamo:
una distinzione che inaugurando una temporanea sospensione della
conoscenza già costruita, dà vita ad un “mondo intermedio” della
simbolizzazione, fatto di differenti soglie di realtà, dove il “principio
di realtà” non è un “rispecchiamento” della realtà, e dove il “princi-
pio di piacere” non è ancora (o non è più) “immaginazione” priva di
realtà. In questa, che è una fase d’elaborazione, c’è in ogni modo la
morte, e il relativo lutto, delle cose che si sentono e si conoscono nel
loro – già dato – rivestimento cognitivo e affettivo. È per ciò che la
vita, proprio nel doppio versante cognitivo e affettivo, ricomincia –
ogni volta – con la sensazione di un vestito stretto: con un ovvio che
c’è ancora, ma già indica qualcosa che non conosciamo. È in questi
particolari momenti che ci accorgiamo veramente di noi stessi e de-
gli altri; e, accorgendocene, ci scopriamo già ingaggiati in un gioco
che non ha niente a che fare con la routine: in un’auto-individuazio-
ne che, essendo un flusso vivo di pensieri ed emozioni, obbliga a get-
tare un altro sguardo su noi e sul mondo consegnando entrambi a
una seconda nascita cognitiva e affettiva.

7. Abitando la prospettiva junghiana dei complessi psichici, lo
psicoterapeuta ha del suo paziente l’immagine di un indeterminato
e indeterminabile flusso vitale di tipo informativo e comunicativo,
che gli è possibile cogliere attraverso l’evidenziarsi dell’interazione
tra “complessi” psichici diversi, che poi sono le strutture funzionali
che compongono – di volta in volta – le rappresentazioni gnoseolo-
giche e affettive di sé e del mondo che quella persona mostra nella
cura stessa.8
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Nelle varie situazioni di lavoro, lo psicoterapeuta coglie il dinami-
smo del paziente non già direttamente, bensì attraverso quella linea
che configura, da un lato, il “complesso dell’Io” che esprimendo l’or-
dinamento dei vari significati stabilmente assegnati al mondo (esterno
e interno) il paziente sperimenta come ciò che è identico e continuo
con se stesso, e, dall’altro lato, i molteplici “complessi a tonalità affet-
tiva” che configurano invece gli ordinamenti dei significati che sono
altri rispetto, appunto, a quelli che egli ordinariamente assegna.

Lo psicoterapeuta, d’altronde, presta molta attenzione a questa
linea di confine tra complesso dell’“io” e complessi “altri”, perché
considera come proprio in questa linea si giochi una partita impor-
tante per la vita psichica del paziente: è lì che al paziente si offre la
possibilità, da un lato, di produrre al complesso dell’Io una pertur-
bazione della sicurezza derivante dal suo perdurare nell’ordinamen-
to di senso già costituito, ma anche, da un altro, di predisporre
un'innovazione di senso, quindi una ricostituzione degli ordinamenti
cognitivi e affettivi relativi al mondo e a se stesso, che sono necessari
perché la sua vita riprenda.9

Ciò che ha in mente lo psicoterapeuta è che l’Io del suo paziente
è il risultato dell’insieme delle rappresentazioni comuni; ma non es-
sendo l’unico nucleo strutturato della mente o, su un altro piano, il
solo riferimento centrale del mondo interno ed esterno, esso può
mantenere la sua efficacia solo a patto di assumere come relativa l’a-
zione selettiva e distintiva operata sulle varie e diverse ordinazioni
di significato, e per ciò limitandosi a muovere nelle consuete, e
quindi nelle ovvie, transazioni intellettuali e affettive con i mondi
dentro e fuori di lui.

Nel suo essere l’effetto di una sfida che altre rappresentazioni
pongono al complesso di quelle vigenti, vale a dire l’effetto di una
sfida che non è né velleitaria né eroica, ma che è resa necessaria dai
nuovi adattamenti, il dinamismo psichico è invece ciò che obbliga
l’Io, sin lì costituito, ad ammettere la propria parzialità, e che lo fa
uscire dalla restrizione dei significati, prodotta nel precedente adat-
tamento, perché tale restrizione è divenuta inefficace se non addi-
rittura dannosa.

Di fronte per ciò al bisogno d’innovazione del senso che deriva
da un nuovo incontro del paziente col mondo, accade che il com-



plesso delle rappresentazioni che costituiscono il suo Io, subisce
una perturbazione da parte di un altro insieme di rappresentazioni
che costituiscono invece un suo complesso secondario, e lo stesso
complesso dell’Io sperimenta la possibilità di una risposta adeguata
non già da solo, bensì connettendosi con le altre possibili rappresen-
tazioni alternative.

8. C’è da dire che per il nostro psicoterapeuta le varie, molteplici
se non infinite, proposizioni a carattere rappresentativo trasmettono
valori cognitivi e insieme affettivi. Tutte queste proposizioni che nei
loro diversi insiemi configurano lo psichico, trovano una qualche si-
stemazione attraverso le logiche che fondamentalmente impiegano, e
con cui essenzialmente si dispiegano – sino a essere, in un certo sen-
so, sperimentate dall’Io come consce e come inconsce. Con questa
sistemazione, il nostro terapeuta che lavora con le parole e attraverso
di quelle assume l’esistenza di due logiche psichiche che chiarificano
i dinamismi sottostanti a ciò che è conscio e a ciò che è inconscio, a
ciò che ha a che fare prevalentemente con la ragione e a ciò che ha a
che fare prevalentemente con le passioni, con i desideri e con gli af-
fetti. Con questa sistematizzazione, le proposizioni psichiche mo-
strano d’impiegare una logica misurata che le ordina simmetricamen-
te con un criterio “aut-aut”, e che svolge una funzione analitica e
distributiva e quindi di scomposizione e distinzione, ma anche una
logica senza misura, che, attraverso un criterio “et-et”, svolge invece
una funzione di composizione e d’integrazione.

C’è però da precisare che questa seconda funzione non tende ad
azzerare sinteticamente le differenze e le distinzioni che il processo
della conoscenza produce e attraverso cui la coscienza e quindi l’Io
si muove, ma ha il fine di gettare e mettere insieme proprio le cono-
scenze prodotte e le distinzioni effettuate – nella probabilità di costi-
tuire nuove distinzioni e conoscenze. Si assume inoltre che le due lo-
giche si richiamano e si compensano costantemente, e che i desideri
appaiono extrarazionali quando la coscienza che li elabora non pre-
tenda di sradicarli, ma anzi, rispettandone fisionomia e motivi, si in-
serisca nella loro forma ordinatrice e li inserisca nella sua: l’affetto ri-
sulta però efficace quando utilizza l’effetto distintivo della coscienza
non in senso letterale bensì attraverso analogie e metafore; e, di con-
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tro, la coscienza è efficace allorché, conservando gli specifici tratti
distintivi, s’innerva di cupiditas e riquadra in un ordine più acco-
gliente ogni elemento che l’altra logica esprime.

Lo psicoterapeuta assume quindi lo psichico del paziente non già
in sé e per sé, bensì come il piano della simbolizzazione (e psichifica-
zione) della realtà che vive, e quindi come la quota dove si danno i
suoi comportamenti cognitivi e affettivi: dove si dispiega il senso che
ogni volta adotta più o meno consapevolmente nei rapporti con se
stesso e con il mondo. In questa prospettiva10 egli coglie il paziente
nel suo muoversi attraverso le due logiche. Egli sorprende così la
mente cognitiva e affettiva del paziente nello svolgere sia una funzio-
ne scompositivo-distintiva e quindi analitica e distributiva secondo il
criterio aut-aut, che una funzione fondamentalmente compositivo-
integrativa secondo il criterio et-et.

Osservando i differenti codici simbolici dell’esperienza e quindi i
vari materiali simbolici che il processo cognitivo ed emotivo configu-
ra, lo psicoterapeuta scopre come, in certe fasi evolutive del pazien-
te, il secondo funzionamento si evidenzi parallelamente e simulta-
neamente al primo. Egli si accorge inoltre che l’attivarsi di questa
funzione tende non già ad azzerare le differenze e le distinzioni che
questo produce ma a ridurne la cristallizzazione, e quindi a gettare
o a mettere “insieme” le conoscenze prodotte e le distinzioni effet-
tuate – nella probabilità che si costituiscano nuove conoscenze e di-
stinzioni, necessarie all’evoluzione complessiva della vita cognitiva e
affettiva del paziente.

9. La psicoterapia è cura dell’altro, una cura che però accade sul
versante dei codici simbolici. Più che immaginare uno psichico del
paziente caratterizzato da qualità specifiche, lo psicoterapeuta jun-
ghiano fa per ciò riferimento a una modellizzazione del funziona-
mento psichico secondo due regimi. Un primo regime in cui lo psi-
chico si configura attraverso codici simbolici luminosi, che, coinci-
dendo con l’esperienza della realtà, divengono gli indicatori rigidi e
le prove certe di quella realtà: vale a dire un regime costituito di co-
dici che cristallizzandosi e cessando di funzionare danno luogo alla
stabile rappresentazione di un oggetto, di una cosa o di una persona.
Un secondo regime in cui lo psichico si configura invece attraverso



codici simbolici semi-luminosi, che facendo uso d’analogie e di me-
tafore, implicano la possibilità di un passaggio, magari vertiginoso,
in quel che ancora non è piamente verbalizzabile o rappresentabile.
Lo psicoterapeuta rileva pertanto come la mente del paziente, qualo-
ra la griglia della legalità non sia più in grado di garantire la presa
dei fenomeni e delle esperienze della sua vita, finisce con l’attivare
quello che noi possiamo chiamare un processo di transizione tra co-
dici simbolici, che ha un effetto di sfondamento non già della razio-
nalità cosciente, bensì del suo monotono determinismo.

Lo psicoterapeuta è stato addestrato a un uso critico dei propri sa-
peri e sensibilizzato sul fatto che tali saperi vanno costantemente ri-
pensati poiché funzionano entro i limiti cui ogni volta s’intrecciano.

Allo stesso modo, nella sua pratica, lo psicoterapeuta tende a co-
gliere nel proprio paziente il sapere che via-via si è stabilizzato e che
costituisce ciò con cui la sua coscienza funziona: vale a dire la cono-
scenza che delle cose e delle persone si è installata nella sua coscienza
per mezzo della restrizione dei molteplici se non degli infiniti signifi-
cati che alle stesse cose e alle stesse persone potevano essere attribui-
ti. Tende altresì a cogliere nello stesso paziente, quanto il suo pensare
permetta una riapertura di tutto questo e quindi renda possibile l’in-
novazione degli stessi saperi, magari soltanto per la piega emotiva che
ancora non hanno assunto. Il paziente fa così l’esperienza diretta che
la sua intelligenza razionale è sì un’importante facoltà analitica che
scompone la sua esperienza in idee e concetti, ma che, come tale, è
soltanto la fase di un processo, che, per entrare in un’altra fase, che
poi è quella della vita, ha da dissodare continuamente i suoi effetti.

Com’è avvenuto per sua pratica formativa, lo psicoterapeuta ac-
compagna il paziente verso l’idea che la vita cognitiva ha un primo
momento in cui acquisisce una conoscenza che, nella sua limitazione
intellettuale e quindi nella sua definizione e restrizione di senso, può
essere chiaramente verbalizzata e comodamente comunicata, ma ha
anche un secondo momento in cui accade il ripensamento e quindi
la messa in discussione di tutto questo. Proprio per ciò, la psicotera-
pia si articola in due momenti: una fase non elaborativa, dove il pa-
ziente parlando esercita il suo sapere, razionale e logico, e una fase
elaborativa dove nel paziente nasce, e si mostra in esercizio, lo sguar-
do del pensiero, libero e fluttuante – che comporta la morte delle
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cose così come le conosce e quindi il relativo lutto per la perdita del
rivestimento cognitivo che possiedono. Per l’effetto della seconda fa-
se sulla prima, ogni suo sapere (cui il complesso dell’Io si fonda) non
sparisce, ma assume un carattere essenzialmente empirico: è ogni
volta un comprendere ciò di cui egli fa esperienza – ma non è mai un
attingere a spiegazioni esterne, definitive e assolute. (Poiché è com-
prensione dell’esperienza, il sapere è interpretazione e, come tale, è
un evento simbolico che insiste sulla quota dei codici simbolici con
cui sono impigliati e dispiegati da un lato la persona umana e dall’al-
tra la realtà.)

10. Comunque, muovendosi nella prospettiva riduttiva, il nostro
psicoterapeuta assume i simboli del suo paziente nella loro funzione
sostitutiva. Come nelle quotidiane situazioni di vita accade che qual-
cosa appena pronunciata da qualcuno può essere intesa da chi lo
ascolta come qualcosa che sta al posto di qualcos’altro, così durante
la cura lo psicoterapeuta può assumere le comunicazioni del pazien-
te come espressioni di un elemento psichico superficiale al posto di
un altro elemento psichico profondo. Egli attribuisce per ciò a quei
simboli un carattere sostitutivo, e una finalità che è, per un verso, di-
fensiva e, per un altro, dissimulativa: egli parla, per esempio, di un
“contenuto manifesto” del sogno e, tout court, di un “sintomo” psi-
copatologico, e li intende come prodotti dei meccanismi di censura e
quindi “formazioni sostitutive” rispettivamente del “pensiero laten-
te” del sogno e del “significato nascosto” del sintomo.11

Assumendo il simbolo nel suo carattere sostitutivo e attribuendo-
gli specifiche finalità, lo psicoterapeuta, in fondo, lo intende come
un qualcosa che ha già un significato per lui ma non ancora per il
suo paziente.

È, però, in forza della sua teoria e della sua tecnica che quel qual-
cosa ha un significato: è un elemento psichico che nonostante l’Io del
paziente “camuffi” e “distorca” per necessità psichiche di difesa o di
censura, rinvia a qualcos’altro di psichico che la sua teoria è in grado
di accertare, e per ciò attraverso un preciso procedimento tecnico,
più o meno lungo, egli può completamente decodificarlo, definirlo,
conoscerlo e rappresentarlo attraverso un’altra idea o un’altra imma-
gine, attraverso un altro referente o un altro vero e proprio oggetto.12



Attribuendo al codice simbolico un carattere sostitutivo, lo psi-
coterapeuta completa pure l’attività conoscitiva degli elementi che
ha raccolto, ma lo assume come qualcosa che ha portato a compi-
mento l’azione del significare, e quindi come un simbolo “morto”. Si
può dire che per un verso, l’infinita polisemia e la costante ambiva-
lenza del simbolo muoiono per la restrizione e la repressione pro-
dotte dalla definizione razionale, e che, per un altro, il significato
che il simbolo finisce col guadagnare rinvia al processo cognitivo e
affettivo che lo psicoterapeuta ha per varie vie messo in atto.

11. Lo psicoterapeuta in talune situazioni ha però un’altra possi-
bilità, che è quella di assumere i codici simbolici nella loro funzione
formativa, e assieme, “trasformativa”. In ciò egli fa riferimento alla
psicologia analitica, dove si formula il concetto di “simbolo vivo” al-
ludendo al fatto che l’individuo a un certo punto dell’esistenza inizia
a ibridare i simboli già esistenti cercando di conferire un nuovo si-
gnificato a se stesso, alle cose e alle persone intorno a lui. Il simbolo
è vivo per il suo provocare una tensione non sintetica tra quegli op-
posti psichici che si configurano attraverso il suo pensiero razionale
e strumentale da un lato e la sua immaginazione inconscia dall’altro.
L’espressione trova il suo statuto nel “mutamento”, in quanto, attra-
verso questo, qualcosa si muta in qualcos’altro e a questo – per
quanto mai completamente decodificabile – il soggetto è necessaria-
mente e costantemente rinviato.13

In questa prospettiva lo psicoterapeuta considera che la civiltà
così come la coscienza del suo paziente si esercita non tanto sul pia-
no delle pulsioni quanto su quello dei significati: e comunque, prima
che incontrarlo nel campo di gioco delle pulsioni impersonali, lo psi-
coterapeuta l’incontra, per ciò, come un soggetto che non può non
aprirsi a un senso di sé, delle cose e delle persone, che oltrepassa
quello sin lì assegnato. Lo psicoterapeuta ha esperienza che la re-
pressione si esercita nel restringere l’apertura dei significati e quindi
nel mettere a tacere i simboli vivi. Egli sa, infatti, che tali simboli al-
ludono a sensi e significati assenti nel sistema razionale, e per ciò
non possono non apparire allo stesso sistema razionale e quindi alla
conoscenza già istituita, come potenzialmente sovversivi: la repres-
sione del codice che in vari modi e per vari fini è compiuta dalla co-
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scienza rimuove l’ambivalenza insita in ogni significante, e imponen-
do a ciascuno di questi uno stesso significato, permette che la co-
struzione della realtà soggettiva (la propria identità) e della realtà og-
gettiva (il mondo) avvengano nel reticolo predisposto.14

Sempre dislocato in questa prospettiva, lo psicoterapeuta ha
esperienza del fatto che il paziente attraverso i suoi sogni e la sua
fantasia inizia a sentire che il vero “disagio” è provocato da un Io
che vuol troppo controllare, e quindi rimuovere la possibile ecce-
denza che pur rimane in ogni senso già codificato.15

12. La persona umana funziona ordinariamente attraverso i codi-
ci simbolici che possiede e quindi, in un certo senso, attraverso il vo-
cabolario di cui dispone. Più precisamente la persona è capace di as-
segnare un’efficace fondazione cognitiva e affettiva a sé e al mondo
intorno a sé, perché un insieme quasi coerente di codici simbolici ha
per così dire acquisito in lei corso legale, ed ha costituito quella gri-
glia che da sola le consente un’adeguata presa dei fenomeni, delle
sensazioni e delle esperienze, e quindi una congrua ed efficace de-
scrizione di se stessa, del mondo e delle persone intorno.

C’è però un momento in cui quella persona può trovarsi di fron-
te ad anomalie e problemi di tipo cognitivo e affettivo che raggiun-
gono una soglia critica proprio perché la griglia dei codici simbolici
di cui dispone, ha acquisito un tale monotono determinismo da non
garantire più una congrua percezione e una consona interpretazio-
ne della realtà dentro e fuori di lei.

È questo il momento in cui la persona – agevolata dalla psicote-
rapia – può pervenire alla consapevolezza del vocabolario che lette-
ralmente possiede, e fare esperienza della necessità di un vocabola-
rio nuovo, ma anche dell’inopportunità (e impossibilità) di gettare
via il vecchio: e intanto di usare lo stesso linguaggio non già in sen-
so metaforico ma con un significato nuovo, e di trovare domande
un po’ più ricche e interessanti. In questa fase, in cui nella persona
si dà il bisogno di rifondare la propria individualità e di riscrivere
la realtà (per lei), si viene, in effetti, a creare nella propria mente un
pensiero che ha da oltrepassare le scelte e le intenzioni coscienti, e
che proprio per ciò costruisce un ponte tra i codici già esistenti e
disponibili.



In altre parole, lo psicoterapeuta e lo stesso paziente assistono in
questa situazione al rivitalizzarsi del processo psichico attraverso
una transizione dei codici simbolici, che produce l’effetto di uno
sfondamento dell’ambito razionale: un effetto che, intanto, è indice
di un allarme percettivo ed è espressione di un senso di dolore che
il paziente che per l’appunto percepisce e interpreta il mondo, ini-
zia a provare – ma non sa di sperimentare e, in ogni modo, non è in
grado di tollerare.

È vero che i “lapsus”, i sintomi e i sogni introducono all’incon-
scio, ma nel senso che questi fenomeni non aderiscono ai significati
attribuiti e ai concetti già costruiti. Piuttosto che indici di una viola-
zione delle regole, questi fenomeni sono il segnale che il paziente, in
una determinata situazione della propria vita, non s’identifica più
con le regole già date e attraverso cui si è costituito, e volendo rima-
nere propriamente un individuo, inizia a interpretare sé e il mondo
intorno a sé ibridando segni disponibili. Si può ancora dire che un
tale individuo entra nell’inconscio, ma in un inconscio che è il piano
che viene prima di quello costituito dai segni e dai concetti che sin lì
determinavano le proprie “prese” di se stesso e del mondo. In que-
sta situazione, c’è una prima fase in cui l’individuo resta all’interno
delle negoziazioni tra i segni esistenti, ma pur restando all’interno di
ciò che può chiaramente dire, inizia a far riferimento a qualcosa che
non è ancora possibile dire, e per ciò installa un linguaggio doppio
che innanzitutto ha l’effetto di scuotere il linguaggio codificato; c’è,
poi, una seconda fase in cui accade invece un movimento tra i codici
esistenti e quelli che non sono ancora tali.

13. È in tal modo che si evidenzia sempre più chiaramente che
lo psichico di quella persona in psicoterapia funziona attraverso
due sistemi.

C’è in lei un primo sistema pienamente luminoso, in cui i codici
simbolici coincidono con l’esperienza che fa e divengono gli indica-
tori rigidi e le prove certe della stessa realtà che esperisce. Da un la-
to, i codici simbolici si cristallizzano nella sua coscienza e, proprio
cessando di funzionare danno luogo alla rappresentazione stabile
delle cose; e dall’altro, quella persona che li usa, esce, per così dire,
da sé afferrando la realtà al di fuori, come qualcosa che può toccare
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allungando semplicemente la mano. In questo sistema, la persona è
nell’ovvio e quindi in ciò che è accessibile e con cui, avvicinandosi
senza sforzi, può entrare in confidenza. Queste rappresentazioni
della realtà, questi veri e propri “segni” del reale, hanno lo scopo di
percorrere una strada non ostruita, in direzione di quanto conosce e
di quanto, ben esposto ed evidente, non si nasconde al proprio
sguardo. L’installazione, nella sua vita cognitiva e affettiva, di un’ar-
chitettura in cui il “reale” e le sue “rappresentazioni” combaciano,
irrigidisce le questioni, ma, contemporaneamente, è ciò che le rega-
la il conglomerato del quotidiano e le fa acquisire il relativo senso di
familiarità. D’altronde è frequentando l’ovvio che quella persona
reinstalla, tutti i giorni, l’unico mondo costruito e percepito, com-
preso e assimilato, e proprio riferendosi a una base ragionevolmen-
te sicura, si garantisce la sopravvivenza, sia di sé sia del mondo – al-
meno così come, sino a quel momento, li conosce e li sente.

Tali segni che nella mente di quella persona si sono installati, pre-
suppongono però la messa tra parentesi dei processi attraverso cui si
è costituita la loro familiarità: presuppongono il blocco o il rallenta-
mento di quel fluido metabolismo, fatto di percezioni e pensieri,
sentimenti e intuizioni, che ha dato luogo alle sue abitudini cogniti-
ve, emotive e passionali. Ciò che intriga il lavoro psicoterapeutico è
quindi quel che accade in quel secondo sistema scarsamente lumino-
so, dove i codici simbolici, nella loro opacità, non coincidono più
con l’oggetto reale che indicano, e per ciò divengono precari e incer-
ti, se non addirittura oscuri. In questo sistema, essi sono fondamen-
talmente l’annuncio o il presagio di un sacrificio di certe parti cogni-
tive e affettive in vista della nascita d’altre parti che ancora non ci so-
no, ma che proprio dalla loro condizione di non realtà, iniziano a ri-
vendicare un significato più decisivo. In questa condizione la mente
del paziente si sporge – proprio attraverso tali codici simbolici – in
un altro stato cui sente necessariamente di appartenere, e per ciò è
afferrata da un movimento interiore che senza farla uscire da sé l’in-
vita a compiere, attraverso l’uso d’analogie e di metafore, un passag-
gio vertiginoso in quel che ancora non c’è, da un lato, sul piano del
verbale e, dall’altro, sul piano del reale immaginato e rappresentato.
È, d’altronde, la ricerca di un altro spessore di senso, che colloca la
mente del paziente oltre le ovvie rappresentazioni (oltre i simboli



“morti”) e che lo immette in altre rappresentazioni del reale (i sim-
boli “vivi”): collocato oltre l’ovvio, il paziente è obbligato a confron-
tarsi con ciò che, per quanto rimanga latente e imprevedibile alla sua
coscienza, è in ogni caso degno di essere cercato. In tale ricerca la
persona in terapia percorre, sin dall’inizio, una strada che è nuova, e
come tale ha sbocchi incerti: una strada che essendo innanzitutto
ostruita dal senso già istituito, può intanto essere liberata mettendo
letteralmente in discussione le rappresentazioni vigenti rispetto alla
costituzione di se stessa e del mondo.

14. Entrare in qualche modo in questo secondo sistema di se-
gni, presuppone che la psicoterapia assuma la forma di un’attività
genealogica.

Il lavoro terapeutico consiste in questo caso nel consentire al pa-
ziente di prendere coscienza di come funziona la propria stessa co-
scienza, e quindi, assumendo i saperi con cui si è costituito, di “ricor-
dare” gli sforzi con cui gli oggetti (la sua identità così come la sente e
il mondo così come lo conosce) si sono costruiti e hanno raggiunto
l’attuale e familiare rappresentazione: denunciando i vari compro-
messi, focalizzando gli investimenti e i dis-investimenti di senso, in-
crinando l’architettura faticosamente innalzata, allargando quella fes-
sura che in ogni caso permane nella quasi saldatura tra gli oggetti e le
persone, e le rispettive rappresentazioni stabili e quindi familiari.

È, in effetti, con l’introduzione di un cuneo nelle molteplici fes-
sure tra i linguaggi familiari acquisiti e quelli non completamente ar-
ticolati, che la psicoterapia mostra come le forme di rappresentazio-
ne quotidiana che ha di lui e del suo mondo siano gli effetti di una
costruzione, e come ora siano divenute inefficaci se non addirittura
dannose, e come tali abbiano la necessità di innovarsi.

D’altronde è un’esperienza della psicoterapia che nell’accadere
nella mente del paziente di questa transizione verso nuove rappre-
sentazioni e quindi nell’installarsi del presagio di costituire codici
simbolici che ancora non ci sono, accade anche che l’univoco e l’e-
quivoco, l’esplicito e l’implicito, e quindi ciò che per Freud sono
l’ordine “manifesto” e quello “nascosto”, convergono in modo bino-
culare sulla medesima famiglia di fenomeni: accrescendosi la profon-
dità di campo di un primo piano rispetto a uno sfondo, per un verso,
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le due ordinazioni divengono sempre più chiaramente il frutto di
due ottiche – che per quanto ancora opposte, iniziano a mostrarsi
più compatibili, e, per un altro verso, il paziente – con questa espe-
rienza – può esprimere la decisione, testarda quanto dolorosa, di sta-
re momentaneamente nel non senso, senza né cedere all’ovvio né –
tanto meno – arrendersi all’oscuro.

Trascrivo nella forma di frammenti in cui le ho trovate, alcune an-
notazioni a margine della pratica psicoterapeutica.

Lo psicoterapeuta cerca come nella mente del paziente si possa
instaurare un dialogo tra coscienza e inconscio. Ciò che prende più
“spazio” in una psicoterapia è, in effetti, la ricerca della divisione in-
terna in cui versa la ragione del paziente, e quindi della contrapposi-
zione o il conflitto che a un certo momento sussiste tra la parte vin-
colata all’Io con le relative esigenze di controllo e d’adattamento al-
l’esistente, e l’altra parte vincolata invece ad una soggettività che non
rimettendosi al discorso già stabilito intende oltrepassare proprio ciò
che l’Io esclude e pensa come avverso. Si tratta di evidenziare come
nella condizione in cui il paziente si trova, la ragione segreghi tutto
ciò che non conosce nel campo dell’insensato e dell’irrazionale, del-
l’ineffabile e del misterioso: come un tale comportamento conduca a
un dogmatismo fanatico e totalitario, e comporti un irrigidimento ta-
le da assumere una forma di razionalità che propagandosi illecita-
mente all’esterno da sé, diventa proiettiva. Si tratta in fondo di
emancipare la coscienza del paziente da una falsa e inefficace imma-
gine di padronanza, facendo in modo che entri nello scenario della
stessa coscienza sia il confine e il limite attraverso cui si costituisce,
sia tutto ciò cui, nel suo costituirsi, si deve sottrarre – ma solo nella
forma di un qualcosa il cui senso ancora le sfugge.

I fattori di sviluppo della persona umana e quindi l’innovazione e
la trasformazione della sua coscienza, dei suoi pensieri e dei suoi
sentimenti risiedono nella possibilità di aprirsi uno spiraglio verso
l’altro (che i vari sintomi in qualche modo indicano): nella possibilità
di attrarre nella propria orbita dati e aspetti sempre nuovi e imprevi-



sti, che per ciò attengono a campi di realtà che non sono ancora co-
stituibili cognitivamente e affettivamente.

La psicoterapia è una pratica della parola: ma avendo a che fare
con una parola messa in pratica è sempre un insieme di parole che si
dispiegano, e trovano il loro esercizio, nel dialogo.

Lo psicoterapeuta pensa che la persona umana esiste veramente,
vivendo in relazione con il mondo, con le altre persone e con se stes-
sa, e quindi che la relazione è il fenomeno co-originario della costitu-
zione della sua individualità. Con ciò decade totalmente l’accezione
del senso comune secondo cui due entità, isolate, instaurano tra loro
delle relazioni, e si viene invece a sostenere che una persona esiste
veramente quando si trova ingaggiata in una qualche relazione con
un’altra: nel dialogo che storicamente viene a darsi tra lei e un’altra
persona.

Ciò che fonda la persona è un dialogo, che non necessariamente è
verbale.

Il dialogo va assunto come luogo centrale dell’esistenza e dell’e-
sperienza umane. Il dialogo diventa così «fattore costitutivo princi-
pale della personalità matura, responsabile e almeno tendenzial-
mente dotata di senso [di un senso come “direzione orientan-
te”]».16 Si ricordino inoltre: (I) le speculazioni feuerbachiane dove
“l’io non può stare senza il tu”; (II) la filosofia del dialogo di pensa-
tori come F. Rosenzweig, M. Buber, G. Marcel; (III) il “fra” bube-
riano che segnalando una distanza che separa l’“io” e il “tu”, e in-
sieme una vicinanza che li lega, è proprio ciò che costituisce la sog-
gettività nostra e quella altrui, nel doppio carattere di autonomia e
interdipendenza;17 (IV) le considerazioni di E. Lévinas quando scri-
ve che la relazione straordinaria e immediata del dia-logo trascende
la distanza Io e Tu, ma in quanto trascesa questa distanza non è né
soppressa né recuperata.18

Con la psicoanalisi decade il paradigma monologico e quello me-
ramente coscienzialista, e se ne costituisce uno dialogico e comuni-
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cativo capace di rendere conto del carattere sociale delle persone e
del carattere intersoggettivo del “logos”. Ricordare: (I) Gadamer
quando afferma che il “logos” non essendo «né mio né tuo», è ciò
sta oltre l’opinare soggettivo degli interlocutori;19 (II) Trevi quando
ammette che il linguaggio nasce da «quello specifico umano» che è
«l’originario impulso a comunicare e allo scambio»;20 (III)
Heidegger quando, attribuendo al dialogo il carattere di vincolo del-
la condizione propriamente umana,21 dichiara: «noi siamo un collo-
quio, nel senso che il nostro essere persone si fonda nel linguaggio
che autenticamente accade solo nel colloquio»;22 (IV) ancora
Heidegger quando, costituendo un nesso profondo tra l’impatto
con l’infinito e la nascita di un uomo che è nuovo in quanto è capa-
ce di riconoscere l’altro, afferma: «Noi viviamo, oggi, giustamente
esposti al rischio dell’infinito e nell’umile rinnovarsi quotidiano del-
la povertà e della relatività delle nostre categorie. Da questo impat-
to con l’infinito dovrebbe nascere un uomo nuovo, libero da ogni
presunzione, umilmente disposto al riconoscimento dell’altro, in
quanto altro, in quanto facente parte di una totalità che supera da
ogni lato la meschina finitezza dell’individuo e abbatte inesorabil-
mente il suo orgoglio».23

La persona umana sussiste interamente ed esiste veramente solo e
soltanto nelle relazioni interpsichiche (nelle relazioni familiari e non
familiari): nell’apertura agli altri e alle cose e quindi nel definirsi at-
traverso di loro.

Se la condizione umana trova la propria fondazione nel dialogo,
noi possiamo pure definirci astrattamente attraverso autonome pro-
prietà, ma, concretamente e sensibilmente, ci definiamo in modo di-
namico ed evolutivo, solo nella fitta e complessa rete di relazioni che
nel loro instaurarsi ci distinguono dagli e ci legano a loro.

La realtà del dialogo è possibile coglierla in vario modo in ogni
differente stato della condizione umana del paziente: persino nella
spasmodica ricerca di maschere che lo sottraggono allo scambio de-
gli sguardi e alla reciprocità dell’ascolto, e persino nella solitudine
magmatica e pietrificata delle sue differenti esperienze psicotiche



magari corrosa nella forma di un monologo molto particolare, o ca-
povolta nella forma di un silenzio affatto singolare.

L’esistenza storica e concreta della persona consiste nella inesau-
ribilità del dialogo. Si ricordi Scharfetter quando definisce il dialogo
terapeutico come «capacità di ascolto e di corretta comprensione
[…] mai definitivamente conclusa».24

Ogni distorsione dell’esistenza è frutto di una caduta mono-logi-
ca: e cioè, di ogni più o meno radicale isolamento, di tutte le proget-
tazioni e programmazioni che risuonano rigidamente. Le prospettive
eccessivamente geometriche e razionali rappresentano ciò che spez-
za l’esistenza dalla comunicazione con gli altri e simultaneamente
con se stessi. Il rifiuto di ogni altro esterno a noi, la solitudine auto-
referenziale e quasi autistica, l’immersione nella nostra individualità,
l’incapacità a realizzare e a mantenere contatti e legami sinceri, oltre
che un fallimento del “tu”, sono una frana dell’Io (nel senso filosofi-
co del termine).

L’essere vivi, sul piano psichico, è frutto di un “dialogo”. La co-
struzione efficace dell’identità (tecnicamente, la nostra autoindivi-
duazione) è proprio l’effetto di un processo dialogico che avviene
sui vari piani. È in questo – scrive Trevi – che si dà «l’individualità
ben conciliata con il proprio passato e con il passato storico della
specie, concretamente aperta sul mondo degli oggetti esterni e capa-
ce di relazioni interpersonali autentiche perché non più identificata
con una maschera, non più impoverita dalla tirannia del collettivo
sociale, o infantilmente legata a un aspetto dell’inconscio personale
oppure dominata da una struttura di quello collettivo».25

Nella costruzione di sé, dove si compie un dialogo dell’Io con il
canone culturale conscio e inconscio, si costituisce simultaneamente
una soglia o una linea di confine,26 che distingue e unisce lo stesso
Io e l’altro da sé. In altre parole, l’Io durante il suo processo d’indi-
viduazione compie intanto sul piano dei valori culturali collettivi e
delle forme psichiche in parte arcaiche, «una connessione dialogica»
che come tale è «rapporto originale e autentico».27 D’altronde,
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«L’alternativa alla “caduta” nell’inconscio collettivo, non è la separa-
zione da esso» bensì «la relazione dialogica tra l’Io e le forme arche-
tipiche» che si articola attraverso i processi di differenziazione e di
integrazione, per cui «la differenziazione è la necessaria premessa
per la relazione dialogica interiore» e «l’integrazione è l’originaria
tendenza che fonda l’uomo come animale storico e come soggetto
della cultura».28

C’è da prendere seriamente in considerazione il fatto che la matu-
rità psichica dell’individuo dipende da una reciproca determinazione
della coscienza e dell’inconscio, e, di contro, che l’individuo corre un
rischio pratico laddove una delle due sfere psichiche non sta più in
relazione con l’altra. C’è da considerare – parallelamente e su un altro
piano – la problematicità teorica che deriva dalla separazione gnoseo-
logica della sfera della coscienza e di quella dell’inconscio. È per ciò
che la psicologia analitica concepisce una vita psichica che si articola
attraverso “opposizioni”, dove un paradigma “dialogico” rende con-
to della loro relazione come mutua implicazione reciproca. In altri
termini costituisce uno psichico secondo il paradigma delle relazioni
di differenti regioni psichiche che sul piano conoscitivo esistono non
in sé, ma proprio nell’evidenziarsi delle loro relazioni (dissidi, pacifi-
cazioni e alleanze). Non può quindi esserci una descrittiva psicologi-
ca dei due campi psichici in modo isolato, perché è lo stato di ciascu-
no di essi che rinvia allo stato in cui si trova l’altro.

Il paradigma dialogico tra coscienza e inconscio vive e vige solo
se lo poniamo in termini dinamici: proprio i pericoli sia della
“hybris” della coscienza sia dell’inflazione mistica dell’inconscio
«devono essere accettati – nei termini che usa Trevi – come il rischio
che fonda la stessa dignità del principio dialogico. Quest’ultimo può
sussistere solo se minacciato dalla sua negazione».29

Sembra che uno psichiatra possa osservare direttamente la vita
reale del suo paziente, per esempio ricevendo nel proprio studio sua
madre o recandosi nella sua abitazione. Sembra che un neurobiologo
possa osservare altrettanto direttamente la vita mentale del suo pa-
ziente attraverso le immagini del suo cervello. Sembra che un com-



portamentista possa direttamente osservarne per l’appunto i compor-
tamenti. Lo psicoterapeuta orientato dinamicamente non fa nulla di
tutto ciò. Non osserva direttamente né la vita reale del paziente né
tanto meno la sua vita mentale. Egli, piuttosto, è ingaggiato nell’os-
servazione dei codici simbolici del suo paziente, perché li considera
propriamente ciò che configura e dispiega la realtà esteriore e quella
interiore in cui e di cui il paziente stesso vive, e magari soffre – in par-
te consapevolmente. In particolare, rivolge la propria attenzione alla
transizione30 dei codici simbolici, che nella mente del paziente si atti-
va in una opposizione tra codici simbolici non risolvibile razional-
mente. È per ciò che la psicologia analitica parla di funzione trascen-
dente dello psichico, come «attività formatrice di tensioni dialogiche
tra gli opposti»,31 capace di creare «una relazione conservatrice di
opposti irrisolvibili sul piano del puro raziocinio».32 Infatti l’opposi-
zione «non si risolve mai in una sintesi “dialettica”, cosicché gli op-
posti vengano conservati ma, nel contempo, superati in un’ulteriorità
sintetica che di fatto li annulla». Essa, piuttosto «permette a ogni op-
posto di conservarsi alla stregua della conservazione dell’altro, e per-
tanto alla stregua di un’autolimitazione che, lasciando spazio all’op-
posto, lo richiama ininterrottamente in un dialogo creatore».33

Le conoscenze teoriche e pratiche che il terapeuta possiede diret-
tamente, ma anche quelle che il paziente gli riferisce (per esempio,
rispetto alle persone che quotidianamente frequenta, o ha incontrato
in un passato prossimo o remoto), sono da intendere non già come
gli effetti di un mero rispecchiamento della realtà (in sé e per sé) che
l’uno e l’altro frequentano, bensì come rappresentazioni psicologiche
e antropologiche che ciascuno dei due ha nella propria mente.

Riconoscere come imprescindibile la radicale partecipazione del-
lo psicoterapeuta come individuo. Il punto è: cosa intendiamo in
questo caso per individuo?

In una psicoterapia si è impegnati quasi in una conversazione. È
in questa conversazione che sin dall’inizio, e costantemente, lo psi-
coterapeuta riesce a definirsi, e definendosi, ad incontrare il paziente
e confrontarsi con lui.
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La psicoterapia è davvero un dialogo, ma nel senso che è nel dia-
logo che la propria individualità e quella del paziente si dispiegano e
si configurano (come interlocutori). La psicoterapia è il dialogo di
due individui, caratterizzato dalla mutua apertura dell’uno sull’altro
e quindi dall’affidamento reciproco e dalla ricognizione di ciascuno
attraverso l’altro. In questo senso, è un contenitore che produce
esperienze autenticamente intersoggettive, ma ne è, insieme, il pro-
dotto; ed è un dialogo dove gli interlocutori (le persone e gli argo-
menti) non si sono preventivamente e reciprocamente scelti.

Se a questa pratica si assegna un carattere dialogico, essa assume
il significato di un esercizio che a che fare non già con l’applicazione
di una tecnica ma con un’esperienza dello psichico, con i vincoli o le
costrizioni che emergono internamente alla stessa pratica.

Ogni conoscenza, per quanto sia astratta e oggettiva, dimostra
una qualche efficacia quando si lascia cogliere contestualmente: e
cioè nello specifico momento cognitivo e insieme affettivo che la psi-
coterapia attraversa, e per ciò internamente allo specifico rapporto
in cui lo psicoterapeuta e il paziente sono impigliati e dispiegati.

Lo psicoterapeuta potrà chiudersi nella dimensione riduttiva del-
la scienza solo parzialmente e provvisoriamente: il suo compito, ogni
volta, sarà quello di superare le riduzioni che va compiendo nell’os-
servazione, per aprirsi alla dimensione sociale e umana relazionale,
perché è solo lì che la sua osservazione si costituisce veramente, e di-
venta comprensione umana. È per questa via che la psicoterapia si
trasforma in scienza intersoggettiva e, insieme, in scienza della inter-
soggettività o psicologia della conoscenza intersoggettiva.

Ogni interpretazione guadagna il carattere di verità per la posi-
zione che riesce ad assumere nel dialogo.

Nella pratica della terapia, un’interpretazione psicologica vive, e
vige, come una verità di quella pratica e non già come verità assolu-
ta. L’interpretazione è sempre interna e sensibile, e giammai esterna
e astratta rispetto al piano del dialogo terapeutico. Un’inter pre ta -



zione è una comunicazione che ponendosi come tale, guadagna veri-
tà nel poter restare di fronte ad altre, diverse, verità.

Il darsi di un’interpretazione non ha mai caratteri di primarietà o
di ultimatività. In altre parole, l’interpretazione non è da assumere
come un dato naturalistico, poiché essa sussiste veramente nel la-
sciarsi cogliere come posta in gioco del soggetto interpretante e
quindi nello spazio dialogico e conflittuale delle interpretazioni. In
questo senso un’interpretazione, pur muovendosi nei pressi dell’a-
rea della verità oggettiva, può costituirsi propriamente solo collo-
candosi nel dialogo come penultima parola: come un’autolimitazio-
ne e definizione del parlante, che prelude all’apertura verso altre,
ulteriori, interpretazioni, ma che intanto evidenzia la precompren-
sione che l’ha resa possibile, e quindi gli schemi e i modelli da cui
discende. È lì, proprio nello spazio dialogico, che gli schemi e i mo-
delli che essa veicola, potranno essere messi in dubbio e criticati
senza soffocare l’esperienza del nuovo e di qualcosa che intanto è
incomprensibile: e cioè nel gioco dialogico il nuovo e l’incomprensi-
bile saranno tali relativamente, al vecchio e al precompreso.
Attraverso il dialogo, gli schemi, i modelli e le precomprensioni si
evidenziano e insieme si aprono a un universo pluralistico e relati-
vo. Liberate da un uso criptico e dogmatico, si mostrano come pos-
sibili intendimenti del mondo psichico, e quindi come “rappresen-
tazioni” di quel mondo che accadendo sul piano gnoseologico, vi
sussistono nella forma di punti di vista.

In un dialogo autentico che è anche confronto di universi inter-
pretativi si può pure dare una lotta per la verità, dove – però – l’uno
non vince l’altro o viceversa. In questa polemica dove si gioca la reci-
proca limitazione, ciò che accade è la sconfitta dell’unilateralità. Lo
psicoterapeuta «deve essere disposto al giudizio, alla critica, infine
persino alla ferita». Diversamente a quello che accade in un quoti-
diano conflitto interpersonale, 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».34
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Lo psicoterapeuta cerca di applicare con prudenza e senza alcu-
na tracotanza il proprio apparato teorico. Proprio per ciò la teoria di
riferimento che ogni volta usa, non l’assume né come vera né come
falsa, bensì in forma di modello. Solo volgendo un’attenzione parti-
colare agli schemi e ai modelli che involontariamente si trova ad ap-
plicare, lo psicoterapeuta permette una loro piena esplicitazione e
messa in discussione.

Lo psicoterapeuta non può restare aggrappato alle teorie, né na-
scondersi dietro l’ultima teoria di moda o più fortunata, né protegger-
si con l’idea che tutte le teorie vanno bene.

È vero che lo psicoterapeuta non può non avere teorie, ma vi fa
riferimento intendendole come modelli, e quindi assumendole in
maniera non ingenuamente dogmatica: le teorie sono provvisorie e
sempre contestabili, e per ciò sempre esposte alla critica degli altri, e
al confronto con la realtà. Le sue teorie sono paradigmi, o sono, alla
Kuhn, dei punti di vista prospettici che impigliano e portano all’esi-
stenza la realtà, e con questa lo stesso psicoterapeuta che appartiene
a una precisa tradizione di ricerca. Se assume la sua teoria come mo-
dello, come prospettiva e come paradigma, allora è già coinvolto in
una vera e propria situazione dialogica con altri ricercatori, anch’essi
appartenenti ad altre tradizioni di ricerca. È in questo senso che lo
psicoterapeuta né s’identifica con le teorie né le abbandona spensie-
ratamente, ma mantiene vivo un dialogo con i modelli che la sua
prospettiva adotta e configura, e contemporaneamente con il pazien-
te e con le cose che quest’ultimo dice.

La pratica terapeutica somiglia un po’ a un rito sacrificale dove
ciò che si sacrifica per prima è l’assolutezza dello psicoterapeuta (lui
come ricercatore, la sua tradizione di ricerca, i modi che lui e la sua
tradizione di ricerca hanno di rappresentarsi le cose). Insieme a
questo, è una dolorosa ma fondamentale acquisizione psicologica
che permette fondamentalmente di sentirsi sempre di fronte a og-
getti rappresentabili altrimenti, di descriversi come “parte”, di speri-
mentarsi confinante e in relazione con altri ricercatori e con altre
tradizioni di ricerca.



Tra terapeuta e paziente c’è una continua interazione e un co-
stante coinvolgimento, per cui ogni azione del primo ha sempre, e
contemporaneamente, una retroazione sul secondo, e viceversa.
Parlare di reciprocità dell’incontro e di uguale coinvolgimento del
terapeuta e del paziente fa assumere alla psicoterapia un carattere
processuale di mutua trasformazione. Occorre però considerare: (I)
una pariteticità solo tendenziale; (II) i due soggetti hanno ruoli diver-
si; (III) il primo che patisce tale processo è lo psicoterapeuta.

Lo psicoterapeuta assume il suo intervento come niente di più, e
niente di meno, che un invito o suggerimento, e quindi come una
mossa che può, col tempo, guadagnare i caratteri di verità o di erro-
re. Egli include oltre al metodo del non-sapere troppo, l’euristica
dell’errore.

La psicoterapia ha spesso a che fare con un insieme di tentativi
volti a trasformare il caos in un ordine capace di accoglierne il senso.

Occorre che si assegni un’importanza fondamentale all’ascolto
dell’altro, e più in generale che non si eluda l’esperienza in atto.

“Medico cura te stesso”. Lo psicoterapeuta si prende cura dell’al-
tro avendo altresì cura di trascendere ogni sua tendenza alla fuga,
che lo farebbe oscillare tra una vicinanza simbiotica e un’indifferen-
za emozionale: poter stare dinanzi, con fatica e con pazienza, a situa-
zioni che, essendovi in gioco il senso vero della vita, sono dense di
una profonda significazione emozionale.35

La psicoterapia è un incoello psicoterapeuta con un paziente
colto non già nella sua estraneità, e per ciò è incontro di una per-
sona con un’altra persona: un venire incontro all’altro, sopravan-
zando notevolmente, ma senza volerli annullare, quell’involucro
psichico che è la sua egoicità e quel rivestimento sociale che è il
suo ruolo.

In molti momenti lo psicoterapeuta ha davanti a sé una persona
che chiede di essere liberata da categorie e stereotipi collettivi, come
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tali generalizzanti, e quindi di recuperare la sua soggettività, che è
poi il senso della vita. In questa situazione di radicale intersoggettivi-
tà dove ciò che importa è l’atmosfera psicologica e umana, il senso
della cura va ricercato nell’uso non solo prudente ma anche non in-
genuo di ogni dimensione tecnica: vale a dire nel trascendere empiri-
camente, e quindi nell’assumere criticamente ogni generalizzazione e
ogni assolutizzazione, ogni oggettivazione e ogni neutralità, ogni ri-
gida impostazione dottrinale e ogni categoria clinica (per altro in sé
insostenibili e inefficaci, se non addirittura dannosi).

Il dialogo è una delle figure del confronto vero tra parti varia-
mente distinte: vale a dire è utilizzabile per fare emergere ed evi-
denziare i differenti contenuti psichici e trasformarli da verità asso-
lute in verità parziali. Se il termine psicoterapia è assunto come un
confronto affatto particolare che accade contemporaneamente sul
piano intrapsichico e su quello interpsichico della condizione dua-
le, della psicoterapia non se ne può coerentemente parlare come
analisi, nel suo significato più proprio. Questo scrive Trevi quando
sostiene che «tra i tanti inganni operati dalla psicologia del nostro
secolo c’è anche quello consegnato all’ambiguo vocabolo di “anali-
si” […]. Non si tratta, infatti, di “analizzare”, ma di confrontarsi,
“porsi di fronte” […] porre a confronto l’Io razionale con il mondo
immaginale, di permettere il farsi incontro dell’uno con l’altro».
Più precisamente si tratta di fare incontrare “immagini” e “concet-
ti” «senza alcuna prevaricazione né da una parte né dall’altra». In
questo senso la psicoterapia è il luogo di un confronto affatto parti-
colare. «È al contempo avvicinamento e allontanamento: accosta-
mento benefico dell’intelletto al mondo immaginale, ma anche con-
fronto separante, riconoscimento di un’ineliminabile distanza, for-
se di una reciproca nostalgia». Da qui l’invito a che il termine “ana-
lisi” perda «il suo arcigno significato di “presa di coscienza” del-
l’inconscio», e assuma invece il significato «ben più umile e mode-
sto di confronto e di scambio».36

Per i modi con cui è stato addestrato a esperire, lo psicoterapeuta
non si può mai ritenere in posizione neutrale.



Quando è capace di non cedere alla fretta o alla routine, lo psico-
terapeuta assume l’altra persona propriamente come il suo alter ego,
per cui non la farà decadere nelle varie e infinite forme di oggettiva-
zione. Egli ormai sa per esperienza personale che nel suo orizzonte
conoscitivo e affettivo ci sarà proprio, e soltanto, ciò che nella rela-
zione egli stesso sarà stato in grado di ascoltare: non già dati oggetti-
vi bensì rappresentazioni mentali e quindi eventi di vita di un altro,
che proprio perché interni a quella vita sono pregni di personali si-
gnificati e di personalissime emozioni. Lo psicoterapeuta ha fatto
esperienza, e quindi sa, che la capacità di ascoltare fino in fondo, e
non di “afferrare” intellettualmente37 quel qualcosa che gli viene in-
contro (in forma di sofferenza nevrotica o psicotica), è condizionata
dalla possibilità che la realtà psichica del paziente possa giungergli
intatta, e dal fatto che egli sia in grado di accettarla interamente: vale
a dire ha fatto la personale esperienza che ha sempre a che fare non
già con una anamnesi bensì con una storia di vita, e che il dialogo te-
rapeutico è luogo e momento in cui non ci si scambiano dati e date,
bensì si configura l’incontro di due orizzonti dove le azioni e le pro-
poste dell’altro, anche quelle più distruttive, si dispiegano con il tim-
bro dell’affetto, per cui è possibile viverle in un’atmosfera di vera e
autentica comprensione.

Proprio dal carattere dialogico discendono tre cose: (I) l’affran-
camento da ogni forma di suggestione e indottrinamento; (II) l’as-
sunzione del dialogo come cura del disagio psichico; (III) l’intende-
re la sofferenza psichica preminentemente come arresto dello svi-
luppo della personalità e del divenire individuativo, e quindi essen-
zialmente come blocco della dialogicità (nelle forme della identifi-
cazione e della proiezione). A questo riguardo è Trevi a ricordare
come Jung stigmatizzi «inequivocabilmente ogni forma di terapia
che, facendo impiego esplicito della dottrina su cui inevitabilmente
si fonda, opera in sostanza con i mezzi della suggestione».38 E co-
me, al contrario, sostenga con particolare vigore quel che egli chia-
mava metodo “dialettico”:39 «vale a dire un disarmato esporsi della
personalità del terapeuta nel confronto col paziente, una rinuncia a
ogni difesa dottrinale da parte dell’analista affinché, nel dialogo
mutuamente interpretativo, la personalità del paziente trovi le vie di
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quel mutamento che è al contempo ristrutturazione e superamento
dell’arresto nevrotico […] in quanto arresto del divenire individua-
tivo della personalità».40

La psicoterapia è un tentativo di cura della psiche del paziente
per mezzo della psiche del terapeuta,41 e ancora più precisamente
per mezzo della loro interazione psichica.42 Nel suo volgersi all’e-
splicitazione della soggettività del paziente e quindi alla costruzione
e lo sviluppo dell’identità psichica profonda del paziente, la psicote-
rapia è una particolare interazione dialogica, dove, a esercitare pote-
re terapeutico sono «due (o più) organismi psichici che, interagen-
do, si modificano reciprocamente e […] reciprocamente sollecitano
il processo aperto del divenire soggetti nel senso pieno e pregnante
della parola».43

Cosa non è un dialogo psicoterapeutico? Non è chiacchiera. Non
è lamento. Non è una condizione di mondanità. Non è un esercizio
intellettualistico. Non è seduzione. Non è suggestione. Non è confes-
sione. Occorre però vigilare quando e perché tutto questo egualmen-
te accade.

Qual è la condizione fondamentale per cui possa accadere un in-
contro dialogico? Forse è il darsi di un contesto di libertà: vale a dire
di una situazione in cui ciascuno acconsentendo di entrare o non en-
trare in relazione con l’altro decide di aprirsi o di chiudersi all’altro,
e prende posizione verso chi gli si trova di fronte. Sicché nel proces-
so terapeutico l’altro, non essendo più un caso tra altri casi, diventa
questo tu là, insieme al fatto che l’uno diventa questo io qui.44 La
psicoterapia è lo stesso che contesto di libertà ma anche di possibili-
tà – all’interno dei vincoli dialogici: unico scopo della psicoterapia è
«mantenere aperto lo spazio [che consente] ogni possibile scelta od
orientamento autentici».45

La psicoterapia come confronto affatto singolare assume, secon-
do Mario Trevi, il carattere dell’esclusione di ogni verità garantente
e quello di una tensione indirizzata a mantenere aperto quello spazio
di ricerca che l’instaurazione stessa della terapia definisce ed evoca.



Caratteri per cui la psiche che guarisce dialogando, non potrà più re-
cedere dal dialogo se non a rischio di isolarsi di nuovo in una soffe-
renza che va oltre il pathos dell’esistenza umana – che i fenomeno-
logi ci hanno aiutato a definire meglio.

La capacità di chi cura coincide col poter sostenere la condizio-
ne di comunicare veramente davanti a un altro, e poter quindi te-
stimoniare qualcosa: «Solo la comunicazione reale con gli altri mi
permette di conoscere l’autentico valore della mia vita e del mio
pensiero».46

In psicoterapia sono in questione il parlare e il dire. È in questio-
ne però anche il tacere.47 Un parlare che non è chiacchierare, impli-
ca infatti la virtù di tacere. D’altronde il parlare non è meramente
parlare, e il dire non è meramente dire: chi non dice mai nulla non
ha la possibilità di tacere a un determinato momento. Come scrive
Heidegger, l’autentico tacere come modo del discorso è possibile so-
lo nell’autentico discorrere; ma per poter tacere l’“Esserci” deve
aver qualcosa da dire, deve cioè poter contare su una piena ed au-
tentica apertura di se stesso – solo così «si rivela il silenzio» e «la
chiacchiera cade».48 Il parlare è dunque un dire pienamente, che co-
me tale assume la forma di un comunicare, anche in silenzio – per-
ché è questo talora ciò che dice di più. D’altronde, dire e parlare
non sono lo stesso: il paziente può parlare senza fine e non dirci mai
qualcosa, oppure può tacere e così dirci molte cose.49

La pratica terapeutica vive attraverso un suo ritmo: ascolto, silen-
zio, e ascolto in silenzio del silenzio.50

La psicoterapia è fatta dal linguaggio, ma le parole che il terapeu-
ta può pronunciare – per quanto egli fondamentalmente sia chi
ascolta – hanno un carattere metaforico: né tecnico, né affettivamen-
te opaco, né emotivamente insignificante.

Allo psicoterapeuta compete la ricezione e l’ascolto dell’incon-
scio e non il suo disvelamento, perché intende che l’inconscio si dia
in forma d’immagine o di rivestimento metaforico: forme e rivesti-
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menti ben lontani dall’idea di un mascheramento causato da nudità
che non si osano guardare. È per ciò che gli compete l’«ascoltare
queste metafore» e l’«intessere con loro un testo narrativo»51 – che è
poi una lunga metafora.

Una psicoterapia è in qualche modo efficace quando chi la eser-
cita è in grado di mantenere col paziente una distanza tale da per-
mettergli un contatto, e contemporaneamente una vicinanza che gli
garantisca uno spazio per sé.52 Tematizzare la psicoterapia come re-
lazione interpersonale e quindi come rapporto tra terapeuta e pa-
ziente in un’atmosfera di reciproca comprensione, non indica però
una situazione in cui ciascuno dei due esce da sé per andare oltre la
cerchia delle proprie rappresentazioni soggettive. Questa condizione
sarebbe ancora l’emblema di un dialogo fittizio in cui le persone e le
cose restano immutate (se si vuole, confermate in un perenne ritorno
dell’uguale). Tematizzare la psicoterapia come relazione interperso-
nale e quindi come rapporto tra terapeuta e paziente in un’atmosfera
di reciproca comprensione equivale piuttosto a far segno a una zona
di confine che nella sua permeabilità e nel relativo passaggio, genera
da un lato la separazione sensibile e la distinzione cognitiva e affetti-
va delle due persone, e dall’altro un contatto di ciascuna con l’altra,
talché ciascuna può riferirsi all’altra come proprio confine esisten-
ziale. L’immagine del “confine”, o se si vuole della “soglia”, può de-
lucidare la questione di un rapporto vero tra persone altrettanto vere
e autentiche. Il confine in questo senso viene a costituire un vero e
proprio luogo e momento di scambio, caratterizzato da una con-
giunzione di somiglianze e di differenze, e da una combinazione d’o-
mogeneità e d’eterogeneità (e quindi lo sdoppiamento dell’uno e
l’affiorare di altro: di esperienze nuove, originali e diverse).
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1. Fondamenti elementari della psicoterapia

1.1. Il termine “relazione” indica, in senso molto generale, un
qualsiasi tipo di rapporto (per esempio, di causalità o di co-esistenza)
tra due o più cose, eventi, fenomeni o dati scientifici e, per estensio-
ne, un qualsivoglia legame o vincolo tra due o più persone. La psico-
terapia è, nel suo significato più antico, tradizionale ed elementare,
una relazione temporaneamente stabile tra due persone che coinvolge
una pluralità di fattori percettivi, cognitivi, affettivi ed emozionali.

Opponendosi alle grossolane analogie di tipo medico-scientifico
che ancor oggi continuano a punteggiare gli scritti di psicoterapia,1 la
parola “relazione” evidenzia il presupposto indispensabile del “trat-
tamento” psicoterapeutico: l’interattività trasformante. L’essenza del-
la psicoterapia, ovvero di qualsiasi psicoterapia, è, infatti, l’interattivi-
tà psichica. Essendo concepita innanzitutto come “strumento tera-
peutico” della psiche, «la psiche stessa (…) è assunta» come capace
di «agire su un altro organismo psichico e di esserne agita».2 Questo
processo, lucidamente indicato già da Jung, lungi dall’essere fondato
sulla categoria della necessità e, pertanto, dal poter essere assimilato
al «processo di guarigione da un qualsiasi morbo d’ordine organico»,
è piuttosto basato «sulla categoria della possibilità: due (…) soggetti
umani prestano l’un l’altro il proprio universo psichico (…) affinché
ciascun soggetto si muova liberamente verso il proprio nucleo di pos-
sibilità specifiche».3 La metafora junghiana del confronto (o della
“trasformazione reciproca”), pur dovendo essere integrata con quella
dell’analisi e con l’interpretazione in base ad uno specifico modello
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teorico, allude indubbiamente solo ad una possibilità, più o meno
probabile, di trasformazione psichica.4

Esistono, però, molti metodi psicoterapeutici, di norma sottesi da
specifici modelli teorici e in gran parte sostenuti dal consenso espli-
cito di una qualche sezione degli operatori istituzionalmente qualifi-
cati del settore. Inoltre, tutti questi metodi sembrano vivere di vita
propria e costituire, nel loro insieme, «una sorta di “albero” sempre
più ramificato e complesso», in cui gli «apici vegetativi delle singole
fronde, impegnati a prolificare, (…) quasi nulla sanno degli apici
delle fronde consorelle».5

Ciò non vuol dire che non avvengano, o che non siano talvolta
avvenute, diverse «fecondazioni endogamiche tra gli apici di rami di-
versi», né tanto meno che l’intero “albero psicoterapeutico”, essen-
do ineluttabilmente esposto ai mutamenti dell’ambiente circostante,
non abbia subito e non continui a subire «fecondazioni esogamiche
da parte delle più diverse discipline».6 È, tuttavia, innegabile che co-
loro che si aggirano continuamente «alla periferia foliare dell’albe-
ro» ben poco sanno di ciò che avviene nelle zone vicine, «a meno
che un interesse genuinamente genealogico» non li porti a conside-
rare i «forti rami principali» o il «grande tronco comune».7

Le fecondazioni endogamiche sono state abbastanza numerose ed
hanno in genere, o spesso, riguardato elementi tratti da teorie e prati-
che “di confine”. Un esempio di questo tipo di fecondazioni può esse-
re facilmente individuato nell’importanza che l’opera di Winnicot ha
assunto per la psicoterapia infantile d’orientamento junghiano, oppu-
re nel travaso di nozioni freudiane, kleiniane o bioniane nel tessuto di
metodi psicoterapeutici anche distanti dai contesti teorici originari. 

Le fecondazioni esogamiche sono state in taluni casi rilevanti e, in
altri casi, piuttosto modeste. In quest’ambito rientrano anche quelle
metafore nelle quali molti concetti fondamentali della psicoterapia
«trovano un’ulteriore possibilità di rappresentazione mentale»8 me-
diante il riferimento a campi limitrofi o più o meno lontani della co-
noscenza, oppure tutte quelle metafore che, pur non potendo essere
affatto considerate come «rappresentative del funzionamento menta-
le nel suo complesso», hanno contribuito a determinare «avanzamen-
ti importanti della teoria».9 Più recentemente, la ricerca di criteri di
“validazione esterna” dei presupposti meta-teorici, degli assunti teo-



rici e di diverse nozioni di ciascun metodo ha indotto molti esponenti
delle “psicologie del profondo” ad utilizzare elementi tratti dalla psi-
cologia cognitiva, dall’etologia umana e da altri settori disciplinari,
mettendo così “tra parentesi” le differenze esistenti tra il proprio in-
dirizzo e questi settori disciplinari e sub-disciplinari.

Rare, infine, sono state, nel corso del Novecento, le ricerche volte
a trovare il tronco e, rarissime, quelle intenzionate a mettere in luce
le radici del grande “albero psicoterapeutico”. Ciascun metodo o in-
dirizzo, pur alimentandosi non solo di fattori legati al suo sviluppo
ortogenetico, ma anche degli esiti di molti innesti allogeni, è stato in-
teressato soprattutto a svolgere una guerra “di trincea” nei confronti
degli altri indirizzi, adoperando, in primo luogo, strategie di “occu-
pazione” delle “alture istituzionali” dalle quali fosse più facile colpi-
re gli avversari. Detto altrimenti, ciascun metodo ha mirato a con-
quistarsi uno spazio culturale e, laddove possibile, istituzionale. In
tale lotta, l’approvazione di almeno parte degli esponenti più autore-
voli delle istituzioni accademiche e di quelle sanitarie ha costituito
una sorta di “garanzia” capace di assicurarne la “correttezza scienti-
fica” o il valore “terapeutico”.

1.2. Gli sviluppi più recenti del pensiero psicoterapeutico hanno
abbattuto (in parte) l'idea della cumulabilità delle conoscenze teori-
che (e, quindi, anche l'ipotesi di un’approssimazione asintotica alla
verità), della comparabilità dei dati clinici e di un approccio neutrale
ed “obiettivo” alla sofferenza psichica basato sulla trasmissibilità dei
saperi e delle competenze professionali.10

Se la psicoterapia appare, a qualsiasi riflessione sgombra da incli-
nazioni fisicalistiche, come la cura della psiche mediante mezzi esclu-
sivamente psichici, la “relazione analitica”, ossia quella relazione che
trae origine dalla metafora freudiana dell’analisi, rientra di diritto
nel novero delle relazioni con fini psicoterapeutici, ma, al contempo,
appare storicamente caratterizzata da alcuni tratti peculiari, quale
innanzitutto quello dell’importanza attribuita, da almeno uno dei
membri della diade (ovvero, dal cosiddetto “analista”), ai processi
psichici inconsci e alle dinamiche del transfert e del controtransfert.

Sussiste, insomma, un’elementare differenza tra i “modelli di cu-
ra” messi a punto dalle cosiddette “psicologie del profondo” e quelli
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che, pur nella varietà dei loro schemi teorici di riferimento, s’ispira-
no alla razionalità strumentale dei saperi scientifici. Questa differen-
za può essere individuata nel valore che le prime assegnano all’espe-
rienza dell’inconscio, concepita come esperienza necessaria della cu-
ra della psiche e, conseguentemente, come caratteristica essenziale
dell’identità, oggettiva e soggettiva, di una figura sui generis, le cui
competenze derivano da un lungo processo di apprendimento, basa-
to solo in parte sulla trasmissione diretta di certe conoscenze teori-
che e operative, essendo piuttosto fondato sull’aver fatto un percorso
esperienziale incentrato sull’assidua frequentazione degli altrui e dei
propri processi psichici inconsci.

Negli ultimi decenni, è però emersa una tendenziale crisi degli
orientamenti della teoria e della prassi psicoterapeutica ancorati a
due ipotesi d’ordine fondativo: la determinazione essenzialmente
“naturalistica” della soggettività inconscia e, conseguentemente, la
ferma convinzione che la terapia analitica si basasse sulla scoperta di
nuclei di verità non evidenti nel racconto del paziente, proprio in
quanto connessi ad un oggettivo e inesplorato radicale extra-cosciente
di ogni individualità. 

Di qui il sorgere di nuovi indirizzi di pensiero che, rifiutando
fermamente qualsiasi lettura del “dato clinico” basata sulla subor-
dinazione dell’evidenza sensibile di ogni soggettività a componenti
tanto invisibili quanto determinanti, hanno cercato di definire una
prassi fondata in primo luogo sull’attenzione alla fenomenologia
del rapporto e, conseguentemente, sul percorso che conduce dal-
l’esperienza dell’immediato che caratterizza la comprensione nel-
l’attualità (e quindi continuamente in fieri) dell’analista, alla “cono-
scenza sen si bile”.11 È stato in tal modo evidenziato come il porsi in
una prospettiva interpretativa comporti, nella prassi analitica, non
solo il problema del punto di vista dell’interprete della vita psichi-
ca, e quindi quello della sua particolare “curvatura psicologica”,
ma anche le molteplici e interrelate dimensioni del comprendere,
da quelle che Dilthey aveva indicato come aree dell’intendere che
potevano essere afferrate solo attraverso la comprensione di se
stessi proprio nel corso della “reviviscenza simpatetica” dell’altrui
esperienza di vita vissuta, a quelle strettamente correlate con la
temperie culturale di un’epoca, con l’accumulazione delle espe-



rienze di vita e, in modo affatto particolare, dei vissuti relazionali,
con tutto ciò che concorre a formare le vicissitudini della “psiche
individuale storica” dell’analista e del paziente.12

È, tuttavia, evidente che il sapere teorico e pratico maturato negli
ambienti delle società di psicoterapia analitica appare (o potrebbe
apparire) ben poco importante a chi, aderendo al confortante uso di
metodi quantitativi di ricerca, oppure all’imponente armamentario
“testologico” della psicologia clinica ed ai modelli diagnostici, pro-
gnostici e terapeutici della psichiatria dei nostri giorni, si richiama
soprattutto alla particolare logica dell’indagine scientifica, ossia alle
procedure d’approccio ai problemi presi in esame, di risoluzione
delle questioni controverse e di controllo dei risultati conseguiti dai
ricercatori che hanno il consenso della maggioranza della “comunità
dei competenti” che si riconosce nel paradigma scientifico per la sua
funzionalità pratica e per i valori che lo sottendono.13

1.3. Restando nell’ambito dei fondamenti più elementari delle
psicologie del profondo, l’intendere del cosiddetto “analista” appare
basato su un insieme di fattori correlati soprattutto, o in primo luo-
go, con le sue passate esperienze di vita. Tale intendere presuppone,
tuttavia, una consapevolezza preliminare: l’altro è, nella sua unitarie-
tà psico-fisica e nella sua singolare esistenzialità, anche lo strumento
della comprensione (mai esauribile) di se stessi e, in particolare, di
tutto ciò che resterebbe non pensabile qualora l’intendere fosse
esclusivamente comprensione del paziente. 

Il termine “relazionalità”

non sta a connotare unicamente l’esistenza di una relazione ma comprende
in sé le peculiarità affettive e rappresentative ad essa intrinsecamente connes-
se e, se inserita nelle vicissitudini del transfert-controtransfert, tutte le possi-
bilità di deformazioni, decostruzioni e trasformazioni cui la relazione andrà
incontro. Fin dal suo costituirsi la relazione analitica si presenta (…) già an-
nodata ed insieme aperta all’alterità. (…) Se il termine relazione viene ad in-
dicare un’interazione che si può declinare tra la pulsionalità puramente bio-
logica da un lato fino alla più intensa partecipazione psichica dall’altro, il
pensare analitico non può che costituirsi attraverso le inevitabili vicissitudini
di tale relazione.14
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Al contempo, la parola “relazionalità” non designa solo il rappor-
to tra due “sistemi psichici” avulsi dal loro ambiente, ma indica piut-
tosto un’interazione psichica “situata”, ovvero una relazione posta in
un determinato contesto socio-culturale, in un universo di senso lar-
gamente intriso di simboli, schemi interpretativi e vocabolari cultu-
ralmente definiti.

La principale ipotesi di lavoro di questo scritto consiste nel rite-
nere che l’intendere nell’attualità di ciascun membro della relazione
analitica si traduca, attraverso fluidi processi interattivi di natura co-
gnitiva, affettiva, emozionale ed empatica, nella continua de-costru-
zione e costruzione di “testi” e spunti interpretativi capaci di strut-
turare modi di essere in relazione (o di “essere in situazione”) e di
“significare” se stessi, l’altro e persino l’assetto provvisorio dell’inte-
razione stessa, ovvero di configurare un ventaglio più o meno ampio
di possibilità esistenziali e relazionali almeno in parte innovative.
Posto che lo specifico della psicoterapia sia l’interattività trasforman-
te, si tratta di cercare ipotesi atte a specificare perché la relazione
analitica debba essere concepita come una “forma particolare” d’in-
terattività trasformante, ossia come una forma di relazione non ridu-
cibile (se non in modo generico) ad altre stabili o temporanee forme
d’interazione capaci, in linea di principio, di produrre una qualche
trasformazione psicologica.

1.4. La relazione analitica può essere concepita come un modello
ricorrente, pur se in modi legati alle specificità culturali, in molti
esempi d’interazione. Ma non solo perché sembrano sussistere diver-
se vaghe analogie tra la relazione analitica e talune forme d’interazio-
ne contraddistinte da obiettivi “terapeutici”, espliciti o impliciti, ap-
parentemente simili (quali, per esempio, quelle che è possibile riscon-
trare nelle società “arcaiche”),15 bensì in quanto essa è un rapporto
interpersonale (oserei dire: anche una relazione sociale), nel cui corso
l’agire di ciascun membro della diade è caratterizzato, in primo luogo
(ma non solo), da un “senso intenzionato” di tipo relazionale.

I concetti di agire, di senso intenzionato e d’intenzionalità sono
stati studiati da diverse discipline umane. Senza entrare nel merito
delle molte polemiche sorte intorno a tali concetti, mi limito a pro-
porre alcune considerazioni di carattere generale sulle prime due no-



zioni, che più da vicino interessano lo sfondo socio-culturale della
psicoterapia analitica.

Innanzitutto, definisco l’agire relazionale come un insieme di azio-
ni, ossia di “frazioni” dell’agire, che, in un certo periodo di tempo,
sono collegate da un senso relazionalmente intenzionato, ovvero da
un senso specificamente orientato dal riferimento cosciente all’agire
dell’altro membro. L’agire è un dire, un fare, un tralasciare o un subire
che non riguarda solo l’analista, bensì anche il paziente.16 Questa pri-
ma definizione non trascura che una o più azioni possono avere solo
un fondamento inconscio (come un lapsus o un “atto mancato”), né
tanto meno che il senso complessivo dell’agire abbia, in talune situa-
zioni di grave o gravissima dissociazione psichica, un riferimento af-
fatto diverso da quello che impronta, nelle situazioni non estreme,
l’agire relazionale del paziente. Sostengo, invece, che, con l’eccezione
delle fasi più acute del delirio psicotico, di talune gravi forme autisti-
che e di altri stati psicopatologici nei quali manca del tutto o in buo-
na parte la possibilità stessa di riferire l’agire ad un'altra persona, il
“dialogo tra due sistemi psichici” di cui ha parlato Jung è, in ogni ca-
so, un dialogo tra due diverse modalità dell’agire relazionale, ovvero
di due differenti (ma non inconciliabili) forme dell’agire contraddi-
stinto da un senso intenzionato riferito ad un altro soggetto.

In secondo luogo, individuo il presupposto necessario dell’agire
fornito di un senso intenzionato nell’appartenenza di entrambi i
membri della relazione analitica ad un universo comune di senso,
ossia ad un “senso partecipato”. Per chiarire meglio il significato di
quest’affermazione, poco consona alla sensibilità ed alle “visioni
del mondo” di molti analisti, è opportuno precisare che la pensabi-
lità stessa di una “relazione” rimanda necessariamente ad una gam-
ma di fattori culturali capaci di costituire il medium indispensabile
alla comunicazione tra i suoi membri ed alla comprensione degli
altrui vissuti. In breve, la comunicazione (verbale e non verbale) è
resa possibile dal “senso partecipato”, ovvero dalla condivisione di
un certo universo simbolico, sia linguistico che extra-linguistico, in
grado di permettere o, quanto meno, di favorire l’interazione.
Laddove manca del tutto questo “universo di senso”, oppure
quando esso non è tendenzialmente condiviso da entrambi i mem-
bri della diade analitica, ciascuno di loro non potrà intendere pie-
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namente il significato attribuito dall’altro alle sue espressioni ver-
bali e non verbali, ai suoi tentativi di comunicare all’altro i propri
vissuti affettivi ed emozionali, com’è evidenziato dalle difficoltà
che incontra il rapporto quando i suoi membri appartengono a dif-
ferenti universi linguistici d’origine.

A dispetto delle concezioni naturalistiche della psicoterapia ana-
litica, che ipotizzano un’interazione quasi esclusivamente psichica
e, pertanto, fondata sull’attrezzatura naturale di ciascun uomo, il
rapporto tra due sistemi psichici è possibile solo all’interno di uni-
verso di senso condiviso. In tale universo coesistono le “forme codi-
ficate” della cultura, di per sé stesse storiche, e i “prodotti” dell’at-
tività espressiva degli uomini che possono determinare una rottura
parziale (e mai totale) di tali codificazioni, essendo anch’essi anco-
rati alla cultura del loro tempo.

La locuzione “situazione analitica”, che intuitivamente indica un
perimetro circostanziale definito da certi confini concettuali, può es-
sere adoperata per designare l’insieme delle mediazioni d’ordine
storico, sociale e culturale per mezzo delle quali s’istaura e si svolge
quella particolare forma d’interazione tra due persone chiamata re-
lazione analitica. In sintesi, la situazione analitica può essere consi-
derata come un’area di possibilità espressive e, insieme, di condizio-
namenti tendenziali, composta di un numero non precisabile di fat-
tori sociali, culturali e psico-sociali correlati, ai nostri giorni, con
l’assetto della tarda modernità: credenze, ideologie, visioni del
mondo, rappresentazioni sociali, “tipizzazioni” di primo grado,
schemi interpretativi del senso comune, “copioni”, “carriere” di
normalità e di devianza, mezzi definiti socialmente per perseguire
fini e valori prescritti culturalmente. 

Seguendo queste ipotesi, la relazione analitica può essere conce-
pita come una relazione a se stante non solo perché correlata con il
“successo” sociale e culturale di una pratica ancorata a determinate
teorie psicologiche ed a certe indicazioni operative, ma anche in
quanto contraddistinta dall’influenza di numerosi fattori socio-cul-
turali e, in primis, da un ambito di senso correlato con l’evoluzione
della modernità.

In questa prospettiva, è ovviamente accordata una certa impor-
tanza ai fattori che, nelle più tradizionali rappresentazioni naturali-



stiche della relazione analitica, costituirebbero solo lo “sfondo” po-
co influente (o ininfluente) della psicoterapia. È, infatti, nell’impatto
con le specificità storico-culturali proprie di ciascuna situazione ana-
litica che l’ipotesi di una psicologia ancorata solo all’immagine del-
l’uomo naturale finisce per incorrere in una serie di notevoli difficol-
tà interpretative, non ultime quelle concernenti le stesse innumere-
voli espressioni del disagio psichico.

Il linguaggio è, ovviamente, il principale medium e il più importan-
te ed evidente orizzonte del rapporto psicoterapeutico. Diversamente
da quanto accade nel mondo animale, in cui è presente la comunica-
zione per segnali che attiva un numero limitato di “risposte” automati-
che, nell’uomo il linguaggio ha anche un «ruolo di produzione attiva
di significati connessi alla dinamica esistenziale e sociale».17

Nelle “psicologie del profondo”, «ogni parola e ogni frase sono
da ascoltare mantenendole, volutamente, a livello di immagini mobi-
litatrici».18 Più in particolare, nella relazione analitica «le parole in-
ducono una doppia decisione: decidere circa il significato del loro
evento comunicativo, una volta che sia stata decisa la condizione ori-
ginaria da cui esse stesse hanno preso l’avvio»19 e, insieme, decidere
(nell’inevitabile coinvolgimento soggettivo in tale evento) quali siano
le mediazioni consce e inconsce che hanno portato ad attribuire un
significato specifico alle parole dell’altro.

Occuparsi dell’infinita polisemia e della misteriosa proliferazione delle paro-
le implica per lo psicologo non una neutra operazione filologica né un lavoro
di chiarificazione concettuale fondamentalmente dissenziente, bensì il suo
essere embricato con l’oggetto, sino al punto di essere obbligato, non solo sa-
pientemente ma anche responsabilmente, a una decisione o scelta del signifi-
cato dell’oggetto stesso.20

Guardando questo tema da una diversa prospettiva, si può dire
che se il linguaggio preesiste all’uomo,

ogni singolo essere umano ha però bisogno di appropriarsene autonoma-
mente per piegarlo a poter esprimere una qualunque forma di soggettività
capace di percepire, di pensare, o, in termini più generali, di utilizzare in sen-
so “mentale” la propria esperienza sensibile.21
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In effetti, i processi di socializzazione non comportano necessa-
riamente un’interiorizzazione automatica ed esaustiva delle possibili-
tà espressive del linguaggio e, ciò che più conta, non si traducono in
un insieme di ferrei fattori di condizionamento. In breve, anche la
comunicazione linguistica, dimensione basilare della relazione anali-
tica, presenta un duplice aspetto: se da un lato essa si fonda su un
universo di “simboli” (di segni) e di meta-comunicazioni condivisi e,
quindi, sul “senso partecipato”, dall’altro appare continuamente sot-
toposta a una pluralità di elementi soggettivi che possono portarla
verso significati (verso simbolizzazioni) che trascendono quanto è
stato acquisito nelle interazioni con altri soggetti.

2. Cultura e individuo come dimensioni di un rapporto circolare

2.1. Nel 1958, Alexis Inkeles osservava che, sebbene si fosse da
diverso tempo affermata l’importanza di prendere in considerazione
non solo variabili socio-culturali, ma anche variabili psicoanalitiche,
i sociologi incontravano, al pari di altri cultori delle scienze storico-
sociali, diverse difficoltà ad inserire stabilmente la psicoanalisi nelle
loro ricerche. Queste difficoltà derivavano, secondo Inkeles, innan-
zitutto (ma non solo) dalla palese inconciliabilità tra l’immagine del-
l’uomo naturale, generale, istintuale e pre-relazionale descritta dalla
psicoanalisi e l’immagine dell’uomo sociale, storico e culturale dise-
gnata dalla sociologia e dalle altre scienze sociali.22

Nella stessa occasione (un convegno sul tema, allora attuale ma
oggi in buona parte obsoleto, Psicoanalisi e metodo scientifico),
Abraham Kardiner formulava l’ipotesi che antropologia e psicoa-
nalisi soffrissero, in definitiva, della stessa “malattia”, ossia di gravi
disturbi nelle loro basi teoriche: se gli antropologi, non riuscendo
ad includere l’uomo nelle loro riflessioni, erano molto spesso cadu-
ti nell’antropomorfizzazione delle istituzioni culturali, gli psicoanali-
sti, non riuscendo a credere di doversi occupare approfonditamen-
te dell’ambiente socio-culturale, oppure postulando di dover tener
conto di tale ambiente senza, però, possedere gli strumenti teorici
e concettuali per farlo, erano caduti nell’opposta antropomorfizza-
zione degli istinti.23



Dall’epoca di queste considerazioni, “molta acqua è passata sot-
to i ponti”. Negli ultimi trenta o quaranta anni, sono, infatti, avve-
nuti molti mutamenti sia all’interno del pensiero psicoanalitico che
nell’ambito delle discipline umane empiriche. Non posso soffer-
marmi, in questa sede, sulle conseguenze dirette e indirette di que-
sti cambiamenti o del sorgere di nuove prospettive di ricerca, ma
posso invece ricordare che ben pochi e sostanzialmente parziali so-
no stati, in campo psicoterapeutico, gli sviluppi critici delle profes-
sioni di fede interdisciplinare. Né mancano, persino ai nostri giorni,
coloro che sembrano essere riottosi all’idea che la possibilità di di-
stinguere il campo dello “psichico” da quello del “sociale”, o del
“culturale”, dipende da un processo selettivo di “attribuzione” (di
riduzione di complessità) fondato su specifici presupposti teorici e
meta-teorici, dalle “perimetrazioni di campo” corrispondenti ad
una determinata tradizione culturale o, se si preferisce, ad una con-
solidata divisione del “lavoro scientifico”.

Con ciò, non voglio affatto proporre l’idea di un oggetto della co-
noscenza che può solo “patire” il punto di vista adottato e che, per-
ciò, si conforma alle categorie del conoscere di volta in volta preva-
lenti nelle forme culturali “più alte” (come quelle scientifiche e filo-
sofiche) o nel senso comune di un’epoca o di un determinato am-
biente socio-culturale, ma intendo piuttosto affermare la sostanziale
autoreferenzialità, l’unilateralità e la storicità di qualsivoglia distin-
zione all’interno dell’enorme complessità del mondo e, al tempo
stesso, l’inevitabilità di tale distinzione.

In breve, le immagini dell’uomo naturale e dell’uomo sociale so-
no, da un lato, delle astrazioni (o dei “tipi ideali”) e, dall’altro, degli
strumenti euristici storicamente determinati, la cui funzione è quella
di “ridurre” la complessità del mondo, l’infinita e caotica varietà del-
la realtà empirica, ad un numero determinabile di fattori ritenuti de-
gni di essere conosciuti. La loro funzione appare, infatti, indispensa-
bile, anche se, a ben guardare, i fenomeni umani mal si prestano ad
essere ridotti ad un insieme discreto di “cause ultime”, essendo piut-
tosto l’esito della reciproca influenza di molti elementi.24 Si tratta, in
definitiva, di comprendere che attestarsi su un’unica immagine del-
l’uomo non comporta un’indebita e fuorviante unilateralità, ma a
patto che questa scelta non passi sotto silenzio che altre immagini,
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ugualmente legittime ed euristicamente produttive, potrebbero por-
tare a conclusioni ipotetiche affatto differenti.

Attribuire una certa importanza ai fattori socio-culturali della re-
lazione analitica non esclude, dunque, l’immagine dell’uomo bio-
psichico, astorico e pre-relazionale su cui le psicologie del profondo
hanno per molto tempo basato le loro speculazioni teoriche e le loro
prassi terapeutiche. Tale riferimento è stato, tuttavia, pensato in
molti modi nel corso del Novecento ed ha dato vita a differenti con-
cezioni del rapporto tra l’individuo e la sua cultura d’appartenenza.
Qui basterà accennare solo ad alcune concezioni, partendo da quelle
di Freud e di Jung, nelle quali prevale soprattutto l’idea di una fun-
zione essenzialmente repressiva della cultura cara a diversi autori at-
tivi soprattutto tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento.25

2.2. Freud ha considerato come necessaria alla vita ed allo svilup-
po della “civiltà” e, pertanto, alla formazione di congrue manovre
autoplastiche, ossia di manovre necessarie all’adattamento degli esse-
ri umani al loro ambiente naturale e sociale, la funzione repressiva
della cultura nei confronti del desiderio e del suo appagamento di-
retto. Nella “seconda topica”, la nozione di Super-Io indica appunto
gli elementi normativi ed etici interiorizzati dall’individuo innanzi-
tutto sotto la spinta delle figure parentali o, come oggi si usa dire,
delle figure di accudimento del bambino.26

Alla fine dell’Ottocento, in accordo con l’ipotesi di una vita psi-
chica posta sotto la mera superficie della coscienza e capace di inci-
dere su quasi ogni aspetto dell’esistenza umana, Freud ha proposto

la metafora dell’analisi come (…) psicoterapia causale rifacendosi esplicita-
mente a una suggestione della chimica. Come il chimico moderno non si ar-
rende di fronte agli aspetti esteriori e magari seducenti di un composto, ma
appunto lo “scompone”, mediante l’analisi qualitativa e quantitativa, nei suoi
elementi essenziali, così lo psicoanalista penetra oltre il mero apparire della
personalità del paziente e ne mette in luce le componenti pulsionali represse
e rimosse.27

Posto che la “compagine apparente” sia la psiche, quale «si da a
noi quotidianamente e ingenuamente, con tutti i suoi infingimenti



involontari o inganni inconsapevoli»,28 nonché posto che le compo-
nenti basilari di tale compagine siano le pulsioni primarie (ossia, i lo-
ro “rappresentanti psicologici” repressi o rimossi), fare analisi signi-
fica essenzialmente esplicitare quanto è celato nel composto e nel
suo «linguaggio spurio», sotto il quale si nasconde il «vero linguag-
gio dell’uomo».29 L’analisi è non solo demistificazione degli inganni
e degli autoinganni della coscienza, ma anche «l’unica terapia causa-
le» che consente la «dissoluzione della superfetazione culturale per
mettere in luce la base naturale dell’uomo»30: essa, insomma, si con-
figura essenzialmente come «una sorta di opus contra culturam».31

La dottrina freudiana si pone, dunque, nella tesi individualistica,
ovvero in quell’insieme di premesse non verificabili che, ponendo la
“psiche isolata” come punto di riferimento prioritario di qualsiasi con-
siderazione psicologica, sembrano costruire l’immagine di una psiche
individuale data del tutto (o quasi interamente) a priori nelle sue strut-
ture e nelle sue capacità funzionali. In tale prospettiva, ogni comporta-
mento cognitivo o interpersonale, qualsiasi trasformazione endopsi-
chica di rilievo e la strutturazione della personalità sono, in ogni caso,
concepiti come qualcosa che può essere riportato ad un insieme di fat-
tori primari innati, capaci di determinare, già di per se stessi, successi-
ve dinamiche d’interazione e d’integrazione con gli altri.32

2.3. Per Jung, la “civiltà” è nata e si è gradualmente sviluppata
mediante un contenimento pulsionale. In altri termini, l’evoluzione
dell’uomo si sarebbe, realizzata solo «grazie alla formazione di una
comunità, che a sua volta è stata resa possibile dal contenimento del-
le pulsioni».33 Più in particolare, la “civiltà” è stata concepita da
Jung come un vero e proprio “trasformatore” dell’energia pulsionale
in energia spirituale. Questo processo sarebbe stato realizzato «me-
diante travaso su un analogo dell’oggetto pulsionale»,34 ossia me-
diante il simbolo, e si sarebbe consolidato nel corso dello sviluppo
delle diverse forme della civiltà, permettendo così agli uomini di al-
lontanarsi dallo stato naturale e, quindi, dalle angosce, dalle paure e
dalle ossessioni dei popoli “primitivi”.35

La differenza tra la concezione freudiana e quella junghiana della
cultura può essere individuata nel fatto che nella seconda si annida-
no indicazioni di senso opposto che coesistono, spesso quasi nella
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stessa pagina, con l’idea di una funzione repressiva della cultura nei
confronti della base pulsionale. È, infatti, soprattutto allorché Jung
traccia la sua concezione della nevrosi, che il “rimosso” non sembra
più riguardare gli equivalenti psichici delle pulsioni, e quindi le mol-
te istanze repressive legate alle forme storicamente determinate della
cultura nei confronti di fattori “naturali” incompatibili con lo svol-
gersi della vita sociale, bensì anche una pluralità di elementi, propri
del “conscio collettivo” di un’epoca, non legati alla base pulsionale.
Da quest’ipotesi, corrispondente ad una lettura troppo semplicistica
del pensiero di Freud, la fenomenologia della nevrosi, pur rimanen-
do concepita come la conseguenza di «un conflitto tra elementi co-
scienti ed elementi inconsci d’una personalità», è non più «confinata
nell’ambito della teoria della rimozione dell’eros».36

Il solo punto di vista clinico – scrive Jung – non penetra né può penetrare la
natura della nevrosi, perché questa è più un fenomeno psicosociale che una
malattia in senso stretto. La nevrosi ci costringe a estendere il concetto di
“malattia” al di là dell’immagine di un corpo singolo disturbato nelle sue
funzioni e a considerare il nevrotico come un sistema di relazioni sociale
ammalato.37

Quest’affermazione, pur prestandosi anche ad interpretazioni
divergenti, sembra voler stabilire un significato di nevrosi che ri-
manda ad un’attenta considerazione della rete delle relazioni socia-
li (e, implicitamente, forse delle strutture sociali e culturali nel loro
complesso) contrapposta all’annullamento dell’immagine dell’uo-
mo sociale operato in tanti scritti, quale, per esempio, quello ap-
parso sette anni prima della morte di Freud.38 Si tratta, però, di va-
ghe intuizioni che non mettono in discussione la centralità dell’im-
magine dell’uomo naturale, nella quale convergono due premesse:
(a) l’idea di una Psiche astorica ereditaria e caratterizzata da sue
peculiari esigenze interne di differenziazione e d’integrazione; (b)
l’idea di una dialettica tra l’unilaterale “conscio collettivo” di un’e-
poca e l’inconscio collettivo, in cui risiedono tutte le potenzialità
dello psichismo umano.

Pur essendo presenti, in Jung, molti riferimenti alla dimensione
culturale, manca un’indagine specifica «sulla natura della cultura in



quanto termine di riferimento obbligatorio di una psicologia che»,
viste le sue peculiarità, «trae alimento dalla problematica antropolo-
gica».39 È, inoltre, indiscutibile che «l’idea forte, il filo conduttore
che percorre l’opera di Jung è il valore dato al mondo interno»; di
contro, «il valore attribuito alla relazione, a ciò che accade nell’in-
contro tra due soggetti sembra rimanere nello sfondo e rimandare a
qualcosa di sostanzialmente ineffabile, che non potrebbe essere (…)
ricondotto a un linguaggio razionale».40

Questa “tesi”, non necessariamente inconciliabile con l’immagine
dell’uomo sociale, culturale e storico, è però presente anche nell’idea
di un’individualità psichica intesa come “combinazione particolare”
di elementi generali dati al momento della nascita41 e, conseguente-
mente, in una nozione del processo di individuazione (punto basilare
dell’edificio psicologico junghiano) che postula un processo di carat-
terizzazione dell’individualità mosso pressoché interamente dall’i-
stinto e, perciò, dalla necessità.42 In altre parole, il processo indivi-
duativo è concepito, in accordo con la tesi individualistica, come
«l’attuazione e il dispiegarsi dell’originale totalità potenziale».43

Nel 1929, Jung ha proposto una “metafora chimica” molto diver-
sa da quella freudiana dell’analisi.

Comunque lo si voglia prendere il rapporto tra terapeuta e paziente è un rap-
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 par-
tecipano interamente. Nella cura si incontrano due fattori irrazionali, due
persone (…) che portano con sé, oltre alla loro coscienza più o meno deter-
minata, una sfera inconscia indefinitamente estesa. (…) L’incontro di (que-
ste) due personalità è simile alla mescolanza di due sostanze chimiche: un le-
game può trasformarle entrambe.44

Per Jung, la psicoterapia «si risolve in una trasformazione reci-
proca simile a quanto accade (…) quando un acido e una base, ve-
nuti a contatto in soluzione e scambiandosi gli ioni, si modificano re-
ciprocamente».45 Con ciò, è posto l’accento non già sull’esplicitazio-
ne degli elementi repressi o rimossi, né sul presunto ruolo “veritati-
vo” del terapeuta o sulla coerenza esistente tra le sue ipotesi teoriche
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e il suo “saper fare”, bensì sulla relazione conscia e inconscia che si
svolge tra due soggetti indipendentemente da qualsiasi preesistente
modello teorico e da qualsivoglia tecnica terapeutica.

Certo: qui Jung non si discosta dall’idea di un’individualità inte-
ramente data già al momento della sua nascita e, facendo implicita-
mente riferimento alla nozione di “inconscio collettivo”, va ben ol-
tre l’ipotesi di una dotazione bio-psichica simile a quelle postulate
da altri autori.

Il concetto di “inconscio collettivo” costituisce indubbiamente
uno dei punti più dubbi e controversi dell’edificio psicologico jun-
ghiano, sia perché sembra impossibile attribuirvi un significato uni-
voco,46 sia in quanto si presta molto facilmente ad essere considera-
to come un’indebita psicologizzazione “naturalistica” delle forme
simboliche della cultura,47 che finiscono così per essere intese come
manifestazioni non già dell’attività espressiva dell’uomo, bensì di
forze psichiche universali e di rappresentazioni immaginative le cui
matrici sarebbero presenti in ogni tempo e in ogni luogo.

Già nei Tipi psicologici del 1921, «l’introduzione forzata della
nozione di inconscio collettivo e del suo correlato dell’immagine pri-
mordiale o archetipo apre (…) una serie di (…) lacerazioni».48 In
particolare, 

l’innatismo implicito nel concetto di immagine primordiale [che tanta parte
avrà nella letteratura di psicologia analitica] finisce per esautorare la conce-
zione organica della cultura, intesa come conservazione del passato attraver-
so l’istituto universale dell’inculturazione e – al tempo stesso – come libertà
inventiva dell’individuo e del gruppo sotto la pressione dei bisogni primari
e secondari sempre crescenti e, infine, talvolta, a causa della dinamica del-
l’acculturazione.49

Non tenendo conto degli aspetti propriamente sociali, culturali e
relazionali dell’esistenza umana, ogni idea ed ogni concrezione del-
l’attività espressiva dell’umanità trova «il suo fondamento immagina-
le in un archetipo», sicché ogni «novità culturale finisce per essere
abolita: tutto “è già stato pensato” in un mitico tempo delle origini»
e l’uomo è “chiamato” solo ad «attingere (…) al tesoro delle imma-
gini primordiali custodito nell’inconscio collettivo».50 In altre paro-



le, la dottrina junghiana dell’inconscio collettivo risponde ad un’im-
magine della psiche postulata come identica a quella dei primi svi-
luppi della storia dell’umanità.51

Indubbiamente, Jung ha cercato (in seguito) di difendersi dall’ac-
cusa di “lamarkismo” che gli era stata mossa dando al concetto di ar-
chetipo non più il significato d’immagine primordiale, bensì quello
di forma a priori (di tipo kantiano) capace «di strutturare immagini
in modo da giustificare la loro relativa somiglianza al di là della dif-
ferenza dei luoghi e delle culture».52 Questa modificazione appare
distante dall’essere esente da contraddizioni insanabili, giacché l’ar-
chetipo, «ridotto a “forma a priori”, non può più essere legato ad un
gruppo etnico particolare, come Jung» e molti neo-junghiani «hanno
continuato ingenuamente ad affermare», e appare privo di quella
fondamentale differenza «tra forma e contenuto» che invece è rigo-
rosamente mantenuta nella filosofia kantiana.53

Laddove appaiono importanti per la speculazione teorica e per
le ipotesi interpretative dei materiali clinici, le forti propensioni “in-
natistiche” di Jung sembrano, pertanto, determinare notevoli diffi-
coltà interpretative e, ciò che forse più conta, rappresentare un
ostacolo quasi insormontabile per qualsiasi ipotesi di sviluppo della
psicologia analitica che voglia dare un minimo di coerenza al pen-
siero junghiano e tener conto di tutto ciò che le discipline psicologi-
che e gli altri saperi “di confine” hanno elaborato ed acquisito nel
corso di quasi un secolo.

Diversi punti degli scritti di Jung e, in particolare, i Typen,54 che
com’è noto rappresentano una tappa fondamentale e (per taluni
aspetti) insuperata del pensiero innovativo di Jung, sembrano, tutta-
via, proporre una concezione più accettabile della nozione d’incon-
scio, che ipotizza non tanto l’esistenza di invarianti immaginative,
quanto piuttosto l’esigenza di contemplare possibilità funzionali in-
nate della psiche solo parzialmente presenti nell’atteggiamento abi-
tuale della coscienza e dell’Io. Non a caso, Jung parla di una struttu-
ra cerebrale ereditata,55 di capacità funzionali della psiche che, pur
restando nel dominio della vita psichica inconscia, sarebbero in gra-
do di “compensare” adeguatamente l’unilateralità dell’atteggiamen-
to dominante cosciente. Si potrebbe perciò dire che, per Jung, al
conscio esser-Io attengano (del tutto ipoteticamente) determinate ca-
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pacità funzionali e al polo del non-Io altre capacità presenti ed ope-
ranti a livello subliminale.

Mettendo tra parentesi la dottrina dell’inconscio collettivo e,
quindi, anche quella dell’immagine primordiale, l’innatismo di Jung
sembra riguardare:

a) l’ipotesi di punti di orientamento innati dell’atteggiamento abi-
tuale della coscienza e dell’Io, ovvero di orientamenti determinati
esclusivamente, e fin dal momento della nascita di ciascun indivi-
duo, da fattori fisiologici ignoti o da predisposizioni ereditarie.
Questa ipotesi è tuttavia in palese contraddizione con i passi, nei
quali è ammessa l’importanza delle condizioni ambientali;

b) l’idea di un processo (indefinito) di differenziazione e d’integra-
zione endopsichica del tutto avulso dalla costitutiva intersoggetti-
vità dell’uomo e, pertanto, dalle relazioni oggettuali reali passate,
presenti e future.

A causa di tutti questi elementi “naturalistici”, la metafora jun-
ghiana della “trasformazione reciproca” sembra perdere il suo più in-
novativo significato: in senso stretto, nulla sarebbe “scambiato” nella
relazione, essendo piuttosto condotto «al massimo sviluppo uno
schema individuale preprogrammato»,56 indifferente alla dimensione
sociale e sovraordinato rispetto alle relazioni con la cultura.

2.4. Abbandonando le concezioni di Freud e di Jung, ma restan-
do ancora nell’ambito della psicologia, si può pensare (schematica-
mente) con Arieti che «l’individuo abbia due contatti con la cultu-
ra».57 Il primo è di tipo

puramente psicologico. L’individuo offre o espone le sue potenzialità biolo-
giche alla cultura. Mentre, nello studiare questo primo contatto, gli psicologi
accademici hanno concentrato l’attenzione sulle capacità di apprendimento
dell’essere umano, gli psioanalisti ortodossi hanno invece rivolto il loro inte-
resse alla motivazione (…). Ma è ovvio che tutti questi aspetti devono essere
compresi nel primo contatto. Potremmo dire che l’attrezzatura biologica per
il primo contatto consiste principalmente in una combinazione degli istinti
freudiani e delle forme a priori kantiane.58



Il secondo contatto è costituito «dall’acquisizione, da parte del-
l’individuo, di dati già presenti nella cultura»,59 ossia dall’acquisizio-
ne, attraverso i rapporti interpersonali, di tutto ciò che costituisce la
maggior parte dell’individuo e, in assenza del quale, l’uomo non si
differenzierebbe di molto dall’animale.60

In questa prospettiva, che ipotizza un rapporto circolare tra uomo
naturale e uomo sociale, la cultura «inizia e finisce a livello psicologi-
co», poiché essa ha bisogno «della dotazione neurologica fondamen-
tale dell’uomo», ma non solo ha «una vita e una crescita proprie»,
bensì agisce su ogni individuo come «una grande forza normativa e
psicodinamica».61 Senza la cultura, gli esseri umani sarebbero solo
delle entità biologiche e non già, com’è ovvio, entità socio-biologiche.

Si può non arbitrariamente ipotizzare che la cultura sia sorta dal-
l’interazione tra primati che, nel corso dell’evoluzione, hanno subìto
una mutazione, «a causa della quale divenne possibile un simboli-
smo elevato da cui derivavano delle forme mentali kantiane a prio-
ri».62 La prima società “simbolicamente rudimentale” ha consentito
di rendere stabile e di sviluppare quest’iniziale mutazione, trasfor-
mandola in un continuo arricchimento simultaneo dell’uomo e della
cultura.63 A partire dal “mitico” momento delle origini e dal succes-
sivo sviluppo della cultura, l’individuo ha cessato di essere iscritto
nel mondo degli animali ed ha tratto appunto dalla cultura le risorse
e i supporti necessari alla sua esistenza, ma al contempo ha contri-
buito in modo decisivo alla continua evoluzione del tessuto culturale
anche mediante la sua dotazione naturale. Il rapporto individuo-cul-
tura può, pertanto, essere concepito come rapporto tra due “sistemi
aperti”, ma a patto che sia chiaro che si tratta di un’apertura illimita-
ta dell’uno nei confronti dell’altra, e viceversa.

Nell’opera di Georges Devereux,64 per alcuni aspetti congrua
con le ipotesi di Arieti, il rapporto individuo-cultura è pensato come
l’intreccio inestricabile di molte componenti e, in particolare, di ele-
menti bio-psichici (freudianamente intesi) e di fattori socio-culturali
propri di un determinato gruppo umano.

Questo intreccio è, per Devereux, affrontato, studiato e spiegato
secondo le problematiche fondamentali dei diversi settori disciplina-
ri e, quindi, dai punti di vista e con i metodi che si sono gradualmen-
te affermati nel corso della divisione del lavoro scientifico. Ogni di-
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sciplina, infatti, sceglie gli elementi ritenuti primari o fondamentali
in funzione delle proprie tradizioni di ricerca e relega quelli presi in
considerazione da altri campi cognitivi al ruolo di variabili dipen-
denti, oppure di “fattori di sfondo” che, pur incidendo in qualche
modo sul fenomeno esaminato, non godono della stessa importanza. 

Per chiarire meglio questo punto, Devereux si richiama a Henri
Poincaré, che aveva affermato che

a) il metodo era, in definitiva, ciò che consentiva la scelta dei “fat-
ti”, nel senso che un “fatto” si trasformava in un “dato” scientifi-
co esclusivamente se inquadrato in una teoria, ma che

b) uno stesso fenomeno (o un evento) ammetteva più di una spiega-
zione, ciascuna delle quali era in grado di spiegarlo in modo af-
fatto convincente.

Da tutto ciò deriva, secondo Devereux, che il rapporto tra psico-
logia (o psicoanalisi) e discipline sociali si configura come un rappor-
to di complementarità heisenberghiana: nessuna spiegazione o inter-
pretazione corrispondente a ciascuno di questi possibili punti di vista
può, infatti, essere adoperata simultaneamente ad altre.65 Questa
conclusione implica, però, due conseguenze epistemologiche.

Posto che la complementarità esclude qualsiasi “fusione” tra pro-
spettive differenti e, quindi, ogni velleità interdisciplinare, la relazio-
ne tra la psicologia (o psicoanalisi) e le scienze sociali consiste nel fat-
to che ciascuna di esse può diventare un “metodo ausiliario” delle al-
tre, nel senso che è in grado di offrire “dati”, rilevati secondo il suo
metodo, all’interpretazione di un’altra. In altre parole, nell’ambito
dello studio o della “comprensione” del mondo umano, ogni discipli-
na o prospettiva teorica e meta-teorica può utilizzare altri punti di vi-
sta nell’individuazione di “fatti” (ossia di dati ottenuti da quei punti
di vista) che sfuggono alla sua problematica fondamentale, ai suoi in-
teressi, al suo metodo ed alle sue “oggettivazioni”. Ogni prospettiva
può avvalersi di tali “metodi ausiliari” per ampliare non già l’efficacia
o la congruenza euristica delle sue interpretazioni, bensì l’area dei
suoi interessi e, conseguentemente, per giungere ad una diversa com-
prensione dei fenomeni messi in luce e interpretati, in modo diverso,
da altre prospettive di ricerca.



Il rapporto di “complementarità heisenberghiana” tra interpreta-
zioni fondate su differenti problematiche di base deriva, per Deve -
reux, dal fatto che ogni comportamento umano appare “sovradeter-
minato” in senso freudiano, poiché rispondono «a tutta una serie di
moventi» che non solo rientrano in diverse categorie cognitive affat-
to distinte, ma che si mostrano, pur se singolarmente presi, capaci di
«spiegare completamente l’atto sovradeterminato».66 Tutto ciò com-
porta che ogni fenomeno umano spiegato (interpretato) in base ad
una sola prospettiva resta non pienamente compreso. Appare, quin-
di, chiara la necessità di ipotizzare l’esistenza di un’interdipendenza
fra dati psicologici e dati sociologici. Tale interdipendenza deriva,
per Devereux, dal fatto che sia i primi che i secondi sono costruiti a
partire dallo stesso “fatto bruto”. Ciò che cambia è, pertanto, non
già la “realtà” oggetto dell’attività cognitiva, bensì solo l’interesse
per tutti quegli aspetti che, come diremmo oggi, sono “ridotti” ad
una particolare e vincolante problematica fondamentale, ad una teo-
ria, ad un certo e vincolante punto di vista.

2.5. Nella relazione analitica si mescolano fattori soggettivi e fatto-
ri socio-culturali. Nella tradizione cognitiva del mondo moderno, i
primi rispondono a tutto ciò che attiene all’ipotetica immagine del-
l’uomo bio-psichico, i secondi, di contro, appartengono all’immagine
(altrettanto ipotetica), dell’uomo sociale, culturale e relazionale. I
punti già evidenziati delle riflessioni di Freud, Jung, Arieti e
Devereux possono essere utilizzati per chiarire che tra queste due im-
magini sussiste uno strettissimo rapporto, spesso imprecisabile, e che,
al contempo, è forse impossibile (come indicato da Devereux) unirle
in un unico processo interpretativo. Si tratta ora di cercare di precisa-
re lo “sfondo” più propriamente sociale, culturale, storico e relazio-
nale della psicoterapia di orientamento analitico, e di formulare un’i-
potesi sociologica capace di tener conto del rapporto tra tendenziali
condizionamenti socio-culturali e libertà umana.

In una prospettiva che cerca di unire il pensiero di Max Weber a
quello di Edmund Husserl e di Henry Bergson, ma alla quale non
sono estranei spunti provenienti dalla sociologia di Tacott Parsons,
dal pragmatismo di William James, dalla psicologia sociale di
George H. Mead e (forse) persino da Max Scheler, l’espressione
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“mondo della vita quotidiana” è stata coniata da Alfred Schutz per
designare, con evidente riferimento all’husserliano “mondo della vi-
ta” (Lebenswelt), «il mondo intersoggettivo che esisteva da molto
prima della nostra nascita, percepito e interpretato dagli Altri, i no-
stri predecessori, come un mondo organizzato».67

Tale mondo è indubbiamente dato «alla nostra esperienza e alla
nostra interpretazione»,68 ma ogni nostra interpretazione si appog-
gia sulle nostre esperienze di vita e sulle esperienze di altri soggetti
che vivono con noi e che sono vissuti prima di noi: sono appunto
tutte queste esperienze che si offrono a noi come un insieme di “co-
noscenze a disposizione”, come schemi di riferimento necessari al
vivere di tutti i giorni. Più in particolare, qualsiasi aspetto della vita
collettiva è basato su “tipizzazioni” apprese (e interiorizzate) nel
corso dei processi di socializzazione, ossia sulla comprensione di
aspetti della realtà che sono tradotti in una vasta congerie di “tipi”
già “confezionati”. La nostra quotidianità, il nostro agire di tutti i
giorni, è, infatti, possibile solo perché possiamo affidarci a rappre-
sentazioni già pronte, senza, quindi, soffermarci a riflettere su ogni
cosa. Ne deriva che solo una parte della nostra conoscenza del
mondo ha origine nelle nostre esperienze personali. Più in partico-
lare, il “senso comune”, fondamento del “mondo della vita quoti-
diana”, è appreso dagli altri ed include

modi di vita, metodi per venire a patti con l’ambiente, ricette efficaci per l’u-
so di mezzi tipici per adattare fini tipici a situazioni tipiche. Il mezzo tipifica-
to per eccellenza attraverso cui la conoscenza socialmente derivata viene tra-
smessa è il vocabolario e la sintassi del linguaggio quotidiano. Il gergo della
vita quotidiana è anzitutto un linguaggio di oggetti ed eventi indicati con no-
mi, e ogni nome include una tipificazione.69

Il bersaglio polemico di Schutz è, dunque, il “realismo ingenuo”
che non si accorge di trovare, nel mondo umano, una realtà interpre-
tata e, ciò che più importa, già interpretata dai nostri predecessori.

Ovviamente, esistono molti mondi sociali, giacché i significati
attribuiti alla vita quotidiana mutano anche enormemente con il
variare dei contesti socio-culturali e delle epoche.70 Schutz va però
oltre questa generica constatazione e, rifacendosi ancora una volta



a Husserl, a Bergson e soprattutto a James, parla di varie “province
finite di significato”: il “mondo della vita quotidiana”, il «mondo
dei sogni, dell’immaginario e del fantastico, e soprattutto il mondo
dell’arte, dell’esperienza religiosa, il mondo della contemplazione
scientifica, il mondo dei giochi dei bambini, il mondo dei malati di
mente».71 Nel passaggio da una “provincia” all’altra non muta, se-
condo Schutz, la «struttura ontologica degli oggetti, ma piuttosto il
significato ad essi attribuito».72

La scienza si basa, come in Husserl, sulle pre-scientifiche com-
prensioni del mondo della vita, ma a differenza di questa produce “ti-
pizzazioni di secondo grado”, ovvero tipizzazioni che, pur traendo
origine anche dalle “tipizzazioni di primo grado” del senso comune e
dovendo in ogni caso essere congruenti con queste, mettono in dis-
cussione ciò che è inteso come ovvio o scontato dal senso comune.

Il posto occupato da Schutz nella cultura sociologica contempora-
nea è ancor oggi oggetto di discussione ed è stato valutato in modi
diametralmente opposti. Non può, tuttavia, essere negato che, aven-
do evidenziato con forza «la fondamentale importanza dei sistemi dei
segni (…) per la costituzione del mondo sociale»,73 Schutz ha anche
messo in evidenza il rapporto tra l’agire individuale e le mediazioni
sociali (simboliche) sulle quali esso si fonda ed ha dato alla scienza
sociale il compito di «mettere in discussione il dato per scontato, fa-
cendo emergere alla luce le regole latenti che presiedono al mondo
della vita quotidiana».74 Inoltre, parlando, sulla scia di James, di
“province finite di significato”, Schutz sembra introdurre (implicita-
mente) l’ipotesi di un “territorio” proprio delle significazioni della
psicoterapia analitica: il mondo dei sogni, dell’immaginario, del fan-
tastico e degli (apparentemente) incomprensibili prodotti linguistici,
extra-linguistici e comportamentali della sofferenza psichica non so-
no privi di senso, ma sono forse comprensibili mediante un diverso
atteggiamento dell’attenzione, ossia attraverso un modo di porsi nella
relazione che consente di vederli a partire da una “messa tra parente-
si” delle abituali attribuzioni di significato tratte dal senso comune.

Il limite delle considerazioni di Schutz può, forse, essere indivi-
duato nel non essere riuscito ad affrontare adeguatamente il fonda-
mentale «problema del rapporto tra libertà del soggetto e condizio-
namenti connessi alla presenza delle tipizzazioni sia nelle forme cul-
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turali che nelle istituzioni».75 A questo limite hanno cercato di ovvia-
re diverse riflessioni sociologiche della seconda metà del Novecento,
che non possono essere esaminate dettagliatamente in questa sede,
ma alle quali in parte rimandano le considerazioni che seguono.

2.6. Nell’uomo, la coscienza di sé può essere definita come quel
fenomeno che, al «regime di immediatezza (…) che caratterizza l’a-
nimale, sostituisce un regime di riflessività mediata, in cui non si dà
più» la «piena coincidenza con le proprie oggettivazioni».76 In al-
tre parole, l’uomo «reagisce agli stimoli interni al suo organismo e
a quelli esterni dell’ambiente che lo circonda» non solo in modo
automatico, ma anche indirettamente, «nel senso che quegli stessi
stimoli» sono «elaborati in base alle esperienze precedenti ed alla
riflessione, così che l’individuo ha, quasi sempre, la possibilità di
decidere, in modo relativamente autonomo e tramite la scelta tra
più possibilità, quale risposta dare ad essi. Il mezzo attraverso cui
tale elaborazione diventa agibile è il simbolico», vale a dire l’insie-
me delle «forme espressive attraverso cui l’uomo attua (…) la sua
apprensione della realtà e contribuisce in modo attivo alla costitu-
zione di essa: linguaggio, mito, religione, filosofia, arte, scienza,
tecnica», e via dicendo».77

Il simbolico include le forme già oggettivate dell’attività espressi-
va degli uomini e si configura, al contempo, come il processo di co-
stituzione di tale attività mediante «le continue elaborazioni che es-
sa sviluppa nel suo rapporto con la cultura».78 È appunto il “sim-
bolico” a rendere possibile ogni relazione interpersonale, offrendo
ad esso le forme espressive codificate della cultura e le basi necessa-
rie all’attività individuale capace di determinare innovazioni, o rot-
ture, nella trama della cultura.

Il differenziarsi della coscienza rispetto alle mediazioni simboli-
che non può, tuttavia, essere rappresentato nell’ordine simbolico,
giacché «il movimento più proprio della coscienza resta in sé rigoro-
samente indicibile, in quanto non solo è irriducibile ad ogni conte-
nuto di senso della coscienza, ma ne è anzi piuttosto la negazione».79

Ciò che, però, più conta è che la coscienza di sé costituisce una
vera e propria “frattura” rispetto a qualsiasi regime precedente: in-
fatti, con la sua comparsa tutto è cambiato, avendo sancito il «pas-



saggio da una situazione di immediatezza», nella quale l’individuo
coincideva «totalmente con la sua realtà psico-fisica, con il suo cor-
po, con le sue sensazioni e le sue immagini, a una situazione riflessa
(…), nella quale l’individuo si trova a porre una distanza tra sé e il
suo corpo, le sue sensazioni e le sue immagini».80 In altre parole, in
questa nuova situazione che, più di qualsiasi altro tratto biologico e
neuro-fisiologico, lo differenzia dagli animali, l’individuo non solo
«sa di avere un corpo, (…) sa di avere sensazioni o immagini, (…) sa
di agire», ma può giungere a «considerare il proprio corpo e la pro-
pria psiche come strumenti di cui servirsi, fino al punto di sentirli
talvolta come qualcosa di estraneo».81

Il problema posto dalla coscienza di sé può essere individuato nel
fatto che il senso dell’identità individuale non coincide con le ogget-
tivazioni mediate dal simbolico, essendo la coscienza capace di nega-
zione, ossia di differenziarsi dalle stesse oggettivazioni che ne defini-
scono l’identità. La coscienza, in quanto appunto «negazione dell’i-
dentità» o della «non-identità», può pertanto essere concepita come
«una dimensione specifica, irriducibile, essenziale per comprendere
il carattere proprio dell’esperienza esistenziale umana».82

3. La conoscenza del mondo umano

3.1. Nella tarda modernità, continuano a fronteggiarsi due conce-
zioni della conoscenza del mondo umano.

La prima prende le mosse dalla considerazione che

non vi è alcun modo di cogliere la realtà al di fuori di una prospettiva inter-
pretativa. Di conseguenza i conflitti fra prospettive, punti di vista, paradigmi,
culture morali, tradizioni, universi simbolici concorrenti non possono essere
superati attraverso il ricorso a un’evidenza palmare o ad “esperimenti crucia-
li” mirati a far parlare i fatti da sé. Un altro modo di esprimere questa tesi è
l’affermare, estendendo la tesi wittgensteiniana dei giochi linguistici, che la
verità delle proposizioni e la legittimità delle norme può essere valutata sol-
tanto sullo sfondo di uno schema concettuale, un vocabolario, un paradigma
condiviso, e che esiste una molteplicità irriducibile di schemi concettuali, vo-
cabolari e paradigmi.83
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La distinzione gadameriana tra discipline metodiche ed extrame-
todiche può, forse, rendere ragione «della complessità della cono-
scenza dei diversi livelli esperienziali, aiutandoci a caratterizzare le
varie forme del linguaggio necessarie per descrivere la realtà uma-
na»,84 che non può mai essere ridotta interamente a schemi teorici
prefissati oppure a fattori naturalistici di carattere generale. Detto al-
trimenti, nell’ambito della considerazione di qualsivoglia aspetto del
cosiddetto “mondo umano” valgono, per tale concezione, alcuni
principi dell’ermeneutica gadameriana: l’interpretazione (per esem-
pio, del senso di un agire) si svolge, in modo corretto, solo quando i
“testi” non sono piegati alle inevitabili pre-comprensioni dell’inter-
prete. Interpre tare, il più correttamente possibile, un testo compor-
ta, infatti, un atteggiamento tale da consentire che non sia data paro-
la solo alle pre-supposizioni dell’interprete, e che pertanto i conte-
nuti dell’interpretazione scaturiscano dal dialogo tra la propria sog-
gettività e la costitutiva e ineliminabile “alterità” del testo.85

Chi vuole comprendere realmente un testo, scrive Gadamer, deve
essere pronto a lasciare che esso gli “parli”, che non si adatti alle pre-
comprensioni iniziali. In altri termini, una «coscienza «ermeneutica-
mente educata» non può che essere «sensibile all’alterità del testo»,
ma ciò non comporta affatto che si assuma una presunta “obiettività”
o “neutralità”, bensì solo che, prendendo consapevolezza delle pro-
prie pre-supposizioni, sia possibile che il testo «si presenti nella sua
alterità e abbia concretamente la possibilità di far valere il suo conte-
nuto».86 Ermeneutico è, pertanto, quell’atteggiamento di pensiero

che, ponendo il problema dell’interpretazione, deve considerare altresì il vi-
vo e ineliminabile problema dell’interprete nei confronti del testo da inter-
pretare e riconosce che non c’è testo “oggettivo”, staccato e indifferente al-
l’interprete, ma testo diviene qualsiasi testimonianza del mondo della vita nel
momento in cui un interprete l’assume nel suo orizzonte di interesse.87

La comprensione di un testo è, dunque, inevitabilmente influen-
zata dalla soggettività dell’interprete e, al contempo, dalla storicità
dell’interpretazione. Il pieno riconoscimento di questa “storicità”,
per taluni aspetti forse simile al condizionamento storico dei para-
digmi scientifici messo in luce dalla nuova storiografia della scienza,



esclude che l’interpretazione possa pretendere di porsi in una pro-
spettiva “naturalistica” tale da pretendere di cogliere, pur se sempre
nell’orizzonte soggettivo dell’interprete, un significato, o un senso,
del testo interamente sganciato dalle tradizioni dell’analisi testuale e,
quindi, dal particolare ambiente storico-culturale di appartenenza.

Se “testo” può essere considerata qualsiasi concrezione verbale e
non verbale del pensare e del sentire dell’uomo che si offre all’intendi-
mento di un interprete, e se si ammette che le discipline umane non si
prestano, in molti casi, a conformarsi al modello delle scienze naturali,
nelle quali «l’identico è sempre preposto al diverso, il generale è sem-
pre sovrapposto all’individuale e la legge, sempre e inevitabilmente,
esautora il singolo»,88 allora appare per molti aspetti evidente che le
psicologie del profondo e le discipline sociali sono accomunate dall’in-
teresse per l’individuo, per le dimensioni soggettive e, perciò, irripeti-
bili dell’umano, ma che questo interesse non può passare sotto silenzio
le continue intersecazioni tra fattori soggettivi e fattori collettivi. 

Forzando il significato di alcune considerazioni di Mario Trevi
concernenti il pensiero di Jung, si può dire che consono alla prospet-
tiva ermeneutica è, in psicoterapia, il “modulo costruttivo” della
considerazione psicologica, che riporta qualsiasi «momento della vita
psichica all’attività pensante del suo interprete» e che perciò conferi-
sce ai costrutti della psicologia il carattere della storicità e «il ruolo
euristico di proposte suppositive (…) facilmente ampliabili, mutua-
bili e commutabili».89 In questo “modulo”, gli enunciati psicologici
si configurano, come «figure probabili del divenire psichico», parte-
cipi «della temporalità entro cui si organizzano» e, al contempo, del-
la soggettività che «le pone e le scompone», le assume come «descri-
zioni esaustive e immediatamente verifica il livello di tale esaustivi-
tà», le «propone come modelli analogici» e, subito dopo, le «relati-
vizza in quanto metafore».90

Si attua così una problematizzazione radicale della prassi psicotera-
peutica, essendo dato risalto all’irriducibilità del trattamento analitico
ad interpretazioni prefissate, ad andamenti relazionali previsti da un
qualche modello teorico della relazione o, in senso ancor più generale
e generico, al “sapere” ed alla stratificazione delle esperienze dell’ana-
lista, che è invece concepito (nella sua totalità esistenziale) come uno
dei due soggetti in gioco nel complesso divenire dell’interazione.
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3.2. La seconda concezione del mondo umano ipotizza l’unità stra-
tegica (e talvolta) metodologica delle scienze e, pur presentando diverse
varianti non appiattite su obsoleti criteri vetero-positivistici e spesso
pronte ad ammettere la più rilevante complessità di tale mondo rispetto
a quello naturale, reputa in ogni caso necessario il ricorso alla logica del-
l’indagine scientifica, o a stabilire le analogie esistenti tra l’ermeneutica
e l’epistemologia. In tal modo, è stata sovente annullata ogni diversità a
favore di un «monismo epistemologico» che, in genere, sottovaluta «le
operazioni concrete in cui prende forma la modalità organizzativa del-
l’esperienza, la sua formalizzazione e i suoi criteri di validazione».91

Dario Antiseri si è, per esempio, domandato se il “circolo erme-
neutico” descrivesse «un procedimento diverso da quello descritto (e
prescritto) dal metodo risolventesi nei tre passaggi problemi-teorie-
critiche» e, pertanto, se sussistessero delle differenze metodologiche
cruciali tra l’ermeneutica e l’epistemologia “fallibilista”.92 L’analisi
dei parallelismi esistenti tra il pensiero di Gadamer e quello di Karl
Popper mostrerebbe, secondo Antiseri, che tali parallelismi non sono
«analogie più o meno vaghe», poiché indicherebbero una «medesima
procedura metodologica descritta in due diversi linguaggi: nel lin-
guaggio filosofico-umanistico di Gadamer e nel linguaggio logico-
scientifico di Popper».93

In altre parole, essendo entrambe incentrate su presupposti critici e
sul metodo che è necessario praticare per la formulazione di «teorie
sempre più vere», ossia di teorie che, «in confronto con quelle in com-
petizione, si rivelano, alla luce dell’evidenza disponibile in una data
epoca, più verosimili delle altre, (…) la teoria ermeneutica di Gadamer
e la teoria fallibilista di Popper» sarebbero «lo stesso procedimento me-
todologico espresso in due lingue diverse».94 Nel primo caso, ossia in
Gadamer, tale procedimento riguarderebbe ciò che Popper ha chiama-
to “mondo 3”, vale a dire il mondo dei contenuti del pensiero e, in par-
ticolar modo, «dei pensieri scientifici, poetici e delle opere d’arte; nel
secondo caso, il procedimento riguarderebbe il «mondo degli oggetti
fisici o degli stati fisici», il cosiddetto “mondo 1”, indicato (sempre da
Popper) come specifico oggetto di studio delle scienze della natura.95

Se considerata esclusivamente in rapporto alle analogie prima ri-
cordate, questa tesi potrebbe apparire suffragata da alcuni importanti
elementi, tra i quali spiccano:



a) il riconoscimento, in entrambi gli autori considerati, dell’influen-
za esercitata dalle tradizioni di pensiero e dalle aspettative iniziali
del ricercatore,

b) la criticità insita non solo nell’epistemologia fallibilista di Popper,
ma anche nell’ermeneutica gadameriana,

c) l’apparente definizione, anche da parte dell’ermeneutica, di crite-
ri di “falsificabilità”, essendo (per Antiseri) il circolo ermeneutico
la descrizione puntuale di «ciò che accade nel processo interpre-
tativo» e simultaneamente la prescrizione di «ciò che deve acca-
dere se vogliamo interpretare adeguatamente un testo» e se vo-
gliamo definire la portata euristica, l’attendibilità e la congruenza
di ciascuna delle interpretazioni esistenti.96

Le convergenze rilevate da Antiseri appaiono, tuttavia, condizio-
nate dal significato attribuito alla nozione di “testo”, che finisce per
designare solo tutto ciò che attiene al «mondo di carta» (il “mondo
3” di Popper), ossia ad un mondo di testi scientifici, di prodotti cul-
turali codificati, di testi “consegnati alla storia” o, in ogni modo,
“fissati” da un determinata tradizione storico-culturale. Con il pre-
valere di questo significato, sembra essere escluso dal concetto di
“testo” il necessario riferimento, ermeneuticamente centrale, a tutto
ciò che, nel mondo della vita quotidiana o in certe situazioni del
“comprendere” (per esempio, in sede relazionale), non ha affatto la
forma di un testo stabilmente fissato, essendo il risultato provvisorio
di “pre-comprensioni” contingenti e di “riproduzioni” dei flussi pas-
sati di coscienza. Inoltre, è trascurata (forse volutamente) la distin-
zione tra discipline “metodiche” ed “extrametodiche” ed è attribui-
to al circolo ermeneutico un significato metodologico e non già un si-
gnificato prescrittivo o, come in Gadamer, “deontologico”.

3.3. Non posso soffermarmi a discutere le molte ed articolate “ra-
gioni” che i seguaci del “monismo epistemologico” e quelli che lo
contestano fermamente hanno portato (e continuano a portare) a so-
stegno delle loro scelte. Nel corso del Novecento, questa polemica ha
generato una letteratura pletorica, che è impossibile riassumere nep-
pure per sommi capi, essendosi, tra l’altro, a vario titolo ispirata ad in-
dirizzi di pensiero apparentemente inconciliabili. Mi limiterò, pertan-
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to, a considerare solo le implicazioni che, in campo psicoterapeutico,
sembrano aver determinato le concezioni naturalistiche e i ripetuti
tentativi di dare una “veste scientifica” alle “psicologie del profondo”. 

Il “modulo costruttivo” della psicologia, presente sia in Freud che
in Jung, propone indubbiamente una psicologia tanto astorica e na-
turalistica, quanto «presuntivamente oggettiva»,97 e sembra perciò
condurre l’interprete della vita psichica «ad assolutizzare un’ipote-
si», ad organizzare «una descrizione oggettiva della psiche, un dis-
corso conclusivo “sulla” psiche, una “teoria” e infine (…) un tessuto
dogmatico».98 Va da sé che il riferimento al modello delle discipline
naturali proprio di questo secondo “modulo” delegittima l’idea di
“storicizzare” la vita psichica dell’uomo, che è invece considerata
come perennemente identica a se stessa o, nel migliore dei casi, inte-
ressata solo da un lentissimo processo di evoluzione filogenetica.
Sembrano così essere dissolte la soggettività di qualsivoglia interpre-
tazione, la relatività storica degli enunciati psicologici, la piena con-
sapevolezza dell’impossibilità di stabilire un nesso univoco tra le pa-
role e le cose, la convinzione che non è ammissibile l’ipotesi di ripor-
tare i “fatti” (o, meglio, i “dati”) ad un’unica teoria, giacché possono
sussistere diversi modelli teorici reciprocamente incompatibili, ma
non per questo incapaci, pur se sempre nella loro ineluttabile parzia-
lità, di cogliere aspetti diversi di una stessa realtà.

4. Conclusioni

L’errore dello psicologismo, nel quale incorre anche la psicologia
junghiana, è quello di individuare lo “specifico” della condizione
umana nell’ancoramento alla necessità delle leggi naturali e, quindi, a
fattori innati solo molto superficialmente interessati dai processi
evolutivi della vita collettiva.

Di contro, gli errori nei quali cade qualsiasivoglia concezione so-
ciologistica di tale condizione sono due:

a) il primo consiste nel ritenere che il “sociale” non solo corrispon-
da perfettamente alla base naturale della specie umana, ma anche
esprima rigorosamente le esigenze proprie dell’organismo uomo;



b) il secondo consiste nel concepire l’indubbia plasticità degli esseri
umani come la prova indiscutibile della tendenzialmente comple-
ta determinazione socio-culturale dell’individuo. In tutti queste
concezioni, ciò che manca non è quel “relativismo ipocrita” che
tanto urtava Devereux, né tanto meno una qualche considerazio-
ne superficiale degli elementi socio-culturali o di quelli naturali,
ma piuttosto un’idea euristicamente produttiva dei rapporti esi-
stenti tra le due (solo apparentemente opposte) dimensioni del
“sociale” e del “bio-psichico”.

Uno dei paradossi della vita umana consiste nel fatto che noi sia-
mo le creature e, al contempo, i creatori del mondo socio-culturale,
ovvero di quel mondo che rappresenta la dimensione più specifica
dell’umano quale si è andato costituendo nel corso di molti millen-
ni. Questo paradosso, affrontato in modi molto differenti negli ulti-
mi due secoli o due secoli e mezzo, rimanda al fatto che ogni com-
prensione del mondo umano non può fare a meno di considerare la
duplicità di tale mondo, sicché qualsiasi agire individuale per essere
effettivamente compreso (interpretato nelle sue molteplici valenze
cognitive, emozionali ed affettive) deve essere riportato ad una con-
gerie di fattori che, da un lato, appartengono ai tendenziali determi-
nismi del sociale, ma che, dall’altro, trascendono questi determini-
smi con scelte che, sebbene non incondizionate, attengono ad una
sfera dell’esistenza umana nella quale compare uno spazio più o
meno grande di libertà.

Le teorie fondate sulla dicotomia “individuo-società” hanno di
norma (o spesso) trascurato che «le identità si costruiscono median-
te l’assemblaggio di due tipi di tempo storicamente organizzato: la
storia di vita e la storia delle società».99 La prima, la storia di vita, in-
clude una particolare immagine di sé che, sebbene riferita anche alle
rappresentazioni di se stessi deducibili dalle interazioni con gli altri,
può non essere del tutto congruente con le definizioni “esterne”. Per
esempio, un determinato “atto deviante” (vale a dire: un atto così in-
terpretato o classificato da altri) può scaturire, soggettivamente, da
fini, consci e inconsci, che non coincidono affatto, o che coincidono
solo in parte, con tali definizioni. Il senso di sé non scaturisce, dun-
que, esclusivamente dalle interazioni con altri soggetti, né dalla “do-

87

Sfondi della psicoterapia analitica



88

Enzo Vittorio Trapanese

tazione naturale” dell’individuo. Entrambe partecipano, infatti, alla
continua costruzione e de-costruzione di tale senso.

Come si è notato in diversi punti di questo scritto, «la concreta
corporeità dell’individuo e la sua natura istintuale»100 possono esse-
re concepite in modi differenti: per esempio, come pulsioni e biso-
gni primari, oppure come fattori neuro-fisiologici ereditati. È, però,
evidente che pulsioni e bisogni sono

suscettibili di essere plasmati dalla cultura, talchè, anche nel più completo ri-
spetto della base “naturale” dell’individuo umano, ogni aspetto della natura
si arricchisce di una determinazione culturale che non solo plasma e trasfor-
ma quello stesso aspetto ma continuamente lo diversifica nel corso della sto-
ria. (…) L’uomo è l’animale che ha bisogno di imparare dalla cultura persino
le modalità di soddisfazione dell’istinto che è inteso alla conservazione della
specie.101

L’incisività delle forme culturali sulla costruzione dell’uomo non
può essere, però, pensata come qualcosa che esaurisce tutte le po-
tenzialità individuali: la dimensione naturale può essere ridotta a
quella socio-culturale, ma pur sempre nella consapevolezza che si
tratta di una prospettiva interpretativa che rimanda a un paradigma
condiviso da una certa sezione della “comunità scientifica”, a un
“vocabolario” specialistico costruito nel corso di molti secoli e coesi-
stente con altri “vocabolari”, che, al pari del primo, hanno una loro
specifica e indiscutibile validità euristica.

Nella storia della cultura occidentale, il conoscere è stato per mol-
to tempo concepito come qualcosa di nettamente distinto dall’agire.
Ai nostri giorni, è stato, però, messo in luce «che l’attività conoscitiva
è sempre intimamente connessa con l’agire pratico e che quest’ultimo
non è mai privo di dimensioni teoretiche».102 In breve, la conoscenza
sembra essere oggi considerata come un’attività molto complessa che
contribuisce in modo decisivo alla produzione della realtà: non solo
(com’è ovvio) di quella sociale, ma anche di quella naturale, essendo
anch’essa dipendente dai «nessi di significato» che la rappresentano
e, in parte, il risultato dell’agire pratico degli uomini.103

Un esempio pertinente di quest’effetto di reciprocità è, offerto an-
cora una volta, dal linguaggio. Da un lato, esso è lingua, ossia «un



codice, come un insieme di suoni o fonemi che, attraverso l’agire
pratico e la comunicazione intersoggettiva, hanno assunto nel tempo
una relativa stabilità, imponendosi nell’uso collettivo»; dall’altro, es-
so è «parola viva individuale», unione tra «una forma determinata e
il significato particolare, la concreta espressione linguistica nel mo-
mento in cui viene usata».104

A questo rapporto circolare, già formalizzato da Saussure,105 si
rifà Trevi per descrivere, metaforicamente, la costitutiva circolarità
tra cultura e individuo. In ogni momento dell’esistenza umana, la
cultura “forma” l’individuo, ma è proprio l’individuo a trasformare
la cultura, e quindi ad essere, al contempo, un prodotto e un produt-
tore delle forme culturali.

Lo “sfondo” sociale e culturale della psicoterapia analitica con-
corre, più di quanto i neo-junghiani attestati sull’idea di una “psiche
oggettiva” credono, a determinare non già “individui collettivi” in
conflitto con le istanze individuative personali, bensì un ventaglio di
possibilità di essere o di diventare “soggetti” di singolari parabole
esistenziali. Il nostro agire, le nostre conoscenze della realtà naturale
e sociale, il nostro “essere nel mondo” e il nostro “diventare” sono
sempre situati, ma ciò non significa negare che una pluralità di fatto-
ri “naturali”, ossia di fattori biologici e psichici, incidano sulle nostre
azioni, sulla costruzione delle nostre parziali conoscenze, sul senso
della nostra identità, sui nostri atteggiamenti, sulle nostre simboliz-
zazioni e, in breve, sul nostro “destino” di uomini.
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1. La perdita dell’evidenza naturale dello psicoterapeuta “attempato”

Egli non pensava molto, soltanto, senza mutar posizione e con un leggero
tentennare del capo, rivedeva la propria vita e la vita, in generale, che d’im-
provviso gli appariva così lontana e strana, quel tumulto superfluo, rumoro-
so, in mezzo al quale era stato e che inavvertibilmente s’era ritratto da lui e

sonava, adesso, lontano dalle sue orecchie in meravigliato ascolto (…).
Ogni tanto, fra sé, diceva a mezza voce: “Strano! Strano!”

Thomas Mann, I Buddenbrook1

L’immagine del vecchio Johann Buddenbrook che si avvicina al
termine della vita con quel suo malinconico, attonito “strano” mi
torna in mente di frequente in questi ultimi tempi. 

Quello “strano”, detto da chi, ormai fuori dalla corrente della
vita, è ancora in grado di guardarla e di meravigliarsene sembra
scaturire da una sorta di involontaria epoché, fisiologicamente ori-
ginata dalla deriva, tipica della vecchiaia, verso le sponde della vi-
ta. È uno di quei momenti critici nei quali, senza bisogno di parti-
colari addestramenti, ci si trova a fermarsi e a guardare da fuori la
realtà in cui si è stati immersi, accorgendosi così per la prima volta
di come non sia tanto semplice né  necessariamente scontato quel
senso di naturalezza che di solito ci accompagna nel flusso dell’e-
sperienza vissuta.

Càpita non di rado nella pratica clinica, come pure nell’attività
didattica, di cogliersi estraniati rispetto a situazioni che ordinaria-
mente avrebbero potuto essere risolte tramite qualche automatismo
stabilizzato dall’esperienza clinica o dalle conoscenze teoriche, auto-

Maria Ilena Marozza
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matismi che consentono di solito di riconoscere, di definire e di con-
frontarsi con  il fenomeno che si ha di fronte.

Credo sia necessario  attribuire a questi momenti di perplessità una
funzione importante. Certo non portano avanti, ad accrescere le pro-
prie conoscenze, né tanto meno aumentano la stabilità o la  sicurezza
professionale, essi hanno piuttosto una funzione erosiva rispetto ai
dispositivi abituali di orientamento, che sono tanto più efficaci quanto
più assimilati nell’invisibile. L’importanza di questi momenti è piutto-
sto legata alla loro capacità di sospendere l’agio, faticosamente e mai
stabilmente conquistato, della competenza, riaprendo delle domande
spesso molto “ingenue”, ma destabilizzanti: essi dunque riportano in-
dietro, nel tentativo di riconfrontare la propria qualità soggettiva più
“intima” con l’insieme di credenze, convinzioni, assunti teorici, punti
di vista che caratterizzano la propria capacità di orientamento nella
comprensione di un fenomeno. Sono questioni che, poste da un io che
si consente un’ingenua onestà, sospendono l’aderenza a ogni visione
abituale, dilatando artificiosamente a dismisura lo spazio vuoto tra la
contemplazione di un fenomeno e la sua interpretazione: e, poiché il
vuoto non può essere a lungo sostenuto dalla mente umana, frequen-
temente questa deriva dà l’avvio a una serie di variazioni immaginative
sul tema, che mettono radicalmente in questione se il proprio abituale
modo di comprensione sia “vero”, in che modo lo sia, se potrebbe es-
sere altrimenti, se sono soltanto “io” a crederlo vero o se, al contrario
sono vittima consenziente e acritica di un’illusione collettiva che mi
conduce a crederlo tale. Spesso da simili domande nasce una rielabo-
razione profonda e personale delle credenze; spesso tramite queste si
conquista un più maturo e consapevole vissuto ironico nei confronti
dei propri  orientamenti; in qualche caso fortunato, se la divagazione
soggettiva finisce con lo scoprire un punto di congruenza tra il pro-
prio sentire personale e una qualche versione interpretativa, da esse
scaturisce una sensazione di maggiore onestà.

Indubbiamente, come nel caso del vecchio Buddenbrook, per ri-
trovarsi “in meravigliato ascolto” della vita abituale è inizialmente
necessario un distacco, un qualche scollamento esistenziale tra la
propria soggettività riflessiva e il proprio “fare” cognitivo, che dis-
chiuda lo spazio per questi vissuti estranianti. Nel senso che, per un
qualche sforzo artificiale o per un qualche caso della vita, ci si  trova



all’improvviso sbalzati in una posizione dalla quale quei dispositivi,
di solito invisibili, dai quali dipende la propria visione competente
appaiono esterni a sé, lasciando modo di immaginare che la propria
capacità di comprendere possa non avvalersene. Potremmo dire che
è come se si aprisse una divaricazione tra la propria abituale visione
epistemologica, che sembra sfuggire e relativizzarsi, e un’emergenza
ontologica che sembra chiedere un supplemento d’indagine. Per
questo è necessario essere “attempati”: non può essere nella fase
propulsiva, dell’apprendimento o della scoperta, che ci si può sana-
mente estraniare, quanto nella fase della riflessione matura, quando
l’esperienza si è abbondantemente nutrita dei vantaggi della compe-
tenza e dell’appartenenza a un mondo condiviso.2

Dunque l’ingenuità alla quale mi riferivo sopra non ha niente di
näif, al contrario essa ha sempre il carattere di un ritorno critico: è,
per così dire, un’ingenuità di secondo grado,3 nel senso che, mentre
dà per scontata e stabilizzata una certa visione competente, agisce
antinaturalisticamente al suo interno tentando di scollare da essa
l’occhio osservante.

In questo senso, dunque, la possibilità di immaginare altrimenti
chiede come prerequisito almeno un piccolo, disorientante, spesso
sgradevole naufragio: un momento, cioè in cui si è sbalzati fuori dal-
la barca, a disagio, e con la salda determinazione a risalirci sopra.
Solo che, con l’occasione, la si vorrebbe magari più sicura, o più fles-
sibile, o più adatta alla propria abilità, più congruente con le proprie
esigenze. Magari poi, presi dall’angoscia, ci si accontenta della prima
zattera che passa: ma se invece uno ha la fortuna di aver tempo e ma-
teriali per ricostruire un mezzo più idoneo e personale, potrà fare te-
soro della sua esperienza negativa.

2. Il miglior psicoterapeuta possibile: ironico e onesto

Se si è sinceri, si ha a cuore la verità.
Michael P. Lynch, La verità e i suoi nemici4

Il naufragio di cui come psicoterapeuta5 vorrei parlare va conce-
pito dunque non tanto come un esito distruttivo o malinconico, né
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tanto meno come un esito scettico relativamente alle possibilità delle
nostre conoscenze; penso piuttosto a un estraneamento propedeuti-
co a posizioni meno ideologiche, più comprensive e, specialmente,
più ricche di esperienza e di riflessione soggettiva.

Se la psicoterapia è senz’altro anch’essa ormai attempata – nel
senso che ha una pratica abbondantemente e anche esageratamente
nutrita di dispositivi teorici e interpretativi, con orientamenti  decisa-
mente pluralistici – ha bisogno, per non esaurirsi in una convenziona-
lità tecnicistica puramente applicativa, di rigenerarsi in attualizzazio-
ni soggettive che mettano in discussione le sue versioni canoniche.
Rischiando però sempre un naufragio radicale (lo scetticismo afasico,
le sperimentazioni incontrollate e distruttive o anche la perplessità ri-
muginante) o di salire su imbarcazioni altrui rassegnandosi alle pro-
prie perdite (approfittando cioè di passaggi interdisciplinari, meglio
se forniti da scienze forti, che però cancellano la specificità di un pen-
siero propriamente psicologico): ma, in qualche caso, nel porre radi-
calmente in discussione il “senso comune” dello psicoterapeuta, si
può dischiudere la possibilità di guardare più a fondo e in modo più
originale, dando espressione a visioni dotate di una congruenza esem-
plare e “autentica” con la soggettività che le pone in essere.

Probabilmente tutti coloro che hanno deciso di intraprendere
questa “professione impossibile” sono ingenuamente partiti come
archeologi o esploratori della psiche, avendo “a cuore la verità” e
con l’entusiasmo di scoprire, di capire, di trovare ragioni nascoste,
di smascherare la banalità delle apparenze. E probabilmente tutti
costoro possono ritrovare dentro di sé, all’origine della propria voca-
zione, l’angoscia spaesante e indefinita echeggiata in quanto ci è as-
solutamente familiare, l’angoscia che S. Freud ha con finezza indivi-
duato nell’Unheimliche. Il perturbante indica già una deriva dell’e-
sperienza vissuta, uno smagliamento attraverso cui nella coscienza
adattata fa capolino l’inquietudine di una parte incognita e indomita
della soggettività inconscia. Prima ancora di essere un corpo dottri-
nario, la psicoanalisi si caratterizza come tentativo di assumere l’an-
goscia spaesante come provocazione al cercare ancora di capire, al
non accontentarsi di quanto già si sa, a cercare un innesto della pro-
pria personale capacità di pensare nel sapere condiviso sul mondo in
cui tutti ci troviamo a esistere.



In fondo, non è altro che questa la motivazione alla base di tutte
le decisioni di intraprendere un’analisi, il desiderio cioè di trasfor-
mare il dolore psichico, la sofferenza angosciosa in qualcosa che può
essere meglio sopportato attraverso l’apertura alla comprensione.
Quando Freud riteneva il «legame inscindibile» tra terapia e ricerca
«il tratto più eminente e più lieto»6 del lavoro analitico, segnalava
quella felice congiunzione che fa sì che la cura sia un cercare, un non
accontentarsi: e dunque non un interpretare semplicemente dischiu-
dendo un’altra scena già preparata, ma una ricerca appassionata che
potrebbe in sé e per sé qualificare, al di là di ogni acquisizione con-
tenutistica, la prassi analitica in quanto fondata sull’«euristica della
scoperta».7 Se andiamo all’osso, possiamo dire che il nucleo vitale
che giustifica ogni “stare insieme” di paziente e terapeuta nel rap-
porto analitico è proprio la convinzione che ci sia ancora qualcosa da
sapere, che valga la pena cercare di scoprirlo insieme, perché la cosa
importante non è tanto il sapere di per sé, quanto il saperlo in prima
persona, il sapere vissuto:8 l’attivazione di questo atteggiamento, che,
con  le parole di Paul Ricoeur, cerca di trasformare l’angoscia in
creatività, può essere la via che  conduce alla salute psichica.

Probabilmente, come pensava Freud, anche oggi continua a esse-
re vero che la passione per la verità costituisce l’autentico principio
terapeutico ed etico della psicoanalisi,9 fosse pure, come nell’inter-
pretazione umanistica di Wolfgang Loch, nella forma di una «verità
che sostiene l’esistenza».10

È però altrettanto vero che sembra difficile oggi sostenere il lavo-
ro clinico con una solida fiducia nei dispositivi interpretativi, siano
essi concepiti come strumenti tecnici di carattere empirico, siano in-
vece intesi come solidamente ancorati a una metapsicologia. La rivo-
luzione ermeneutica non è passata invano per molti, ma anche i più
irriducibili realisti metapsicologici11 si vedono costretti a prendere
atto della legittimità di esistenza di paradigmi interpretativi multipli
altrettanto coerenti dal punto di vista teorico ed egualmente efficaci
nella pratica clinica.

Oggi ci rendiamo ben conto che le strategie interpretative tramite
cui costruiamo narrazioni più o meno efficaci si nutrono di un’in-
compiutezza asintotica, di un’indefinitezza virtuosa, sicuramente più
interessante e vitale di qualsiasi “compimento”. Siamo cioè disposti
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a valutare positivamente la possibilità di esprimere la nostra com-
prensione dell’esperienza clinica attraverso un ventaglio di rese in-
terpretative sufficientemente convincenti e adeguatamente sostenute
dai modelli teorici che abbiamo assimilato e che costituiscono il no-
stro “senso comune” professionale. Concepiamo ormai senz’altro le
interpretazioni analitiche più come dialoghi aperti e democratici che
come vaticinii illuminati e senza smentita. La consapevolezza ironi-
ca12 attraversa la nostra maturazione professionale, e si nutre fecon-
damente – nel dialogo clinico, ma anche negli scambi interni alla co-
munità psicoanalitica – delle differenze cólte guardando da angoli
prospettici diversi, valorizzando positivamente i limiti e le contin-
genze all’interno delle quali è possibile parlare con credibilità. Non è
più motivo di guerra fratricida, né di espulsioni per eterodossia, lo
scontro tra paradigmi interpretativi diversi, limitandosi molto più
urbanamente il dissenso alla constatazione di una semplice non con-
divisione. Nel dialogo analitico non vogliamo più convincere o con-
vertire nessuno, e nessuno (o quasi) si sente ormai tanto onnipoten-
te, o tanto supportato dalla teoria, da affermare la verità esclusiva di
una propria interpretazione.

Insomma, la nuova koiné psicoanalitica potrebbe ormai essere
caratterizzata dal riconoscimento della nostra “debolezza” interpre-
tativa, che ci tiene lontani dall’ideologia e ci fa identificare piuttosto
in attenti, rispettosi e sensibili conversatori. E questo pluralismo può
essere anche uno dei risultati di un’epoché buddenbrookiana, come
capacità acquisita di desituarsi rispetto a un’adesione cieca al “saper
fare” ricevuto dalla tradizione, cominciando a mettersi nei panni
dell’altro e a vedere le cose con altri  strumenti ottici.

L’esperienza del naufragio, però, costituisce anche il preludio al-
la possibilità di una rimonta personale, una  chance che ha che fare
con la ricerca di una qualità diversa del pensiero, più intrisa di capa-
cità e di consapevolezza soggettiva. Il gioco tra l’identificazione e la
differenziazione con il punto di vista altrui rappresenta in fondo il
miglior veicolo della soggettività per guadagnarsi una propria posi-
zione autentica, attraverso la realizzazione di una “differenza nell’i-
dentità” e di un’“identità nella differenza”. Ed è in questa operazio-
ne che ci si scopre soggetti incarnati: vincolati nelle proprie possibili-
tà dalla propria esistenza concreta, dai propri limiti e dalle proprie



contingenze, ma nello stesso tempo aperti tramite la propria capacità
sensibile alla recezione dell’esperienza, centri originari e responsabili
del proprio pensiero, soggetti ai quali è data la possibilità di insedia-
re l’astrattezza del sapere convenzionale nella concretezza del pro-
prio essere persone.

In questo passaggio acquisiamo la consapevolezza che nessuna
nostra conversazione è mai campata in aria, non è un teorema mate-
matico disincarnato, astratto e disinteressato: il dialogo analitico è in-
nestato nell’esperienza vitale diretta, come vera vita vissuta, implica-
zione reale e autentica nell’intersoggettività, apertura della sensibili-
tà individuale nella dimensione percettiva e affettiva.

E dunque, al di sotto della consapevolezza che forse non stiamo
dicendo niente più che qualcosa di plausibile, aperto e non definiti-
vo, c’è comunque un grande sforzo e un forte impegno etico: quello
cioè di cercare di essere profondamente onesti, attenti e sensibili nel-
l’attingere il senso del discorso, cogliendolo, al di là delle parole, nel-
la loro “atmosfera”, nel riuscire ad ascoltarla e a sintonizzarsi con es-
sa come leitmotiv della situazione intersoggettiva, riconoscendo così
l’inevitabile innesto del discorso nello sfondo sensibile della situazio-
ne umana. Insomma, c’è qualcosa di profondamente vero in gioco,
che siamo tenuti a riconoscere: e quando riusciamo a parlare rispet-
tando e traducendo le implicazioni sensibili del nostro vissuto, allora
ci sentiamo onestamente congrui con noi stessi, il linguaggio diventa
discorso vivo, pregno di soggettività, e parliamo assumendoci la re-
sponsabilità e la dignità del discorso in prima persona.

Il pensiero analitico vivo scaturisce dalla necessità di trasformare
ogni volta in pensiero le implicazioni sensibili esperite nella realtà cli-
nica, considerando inutile, o banalmente suggestivo, l’uso in senso
applicativo o solamente tecnico di un sapere acquisito fuori da ogni
specifica esperienza. Ed è in questo senso che il fondamento radical-
mente empirico e la passione per la ricerca della verità che hanno co-
stituito l’euristica della cura psicoanalitica possono continuare a es-
sere i principi ispiratori della sua prassi e delle sue modalità conosci-
tive, scavando un solco profondo con ogni altra forma di terapia che
si ispiri a principi solo tecnici. Come non ci può essere terapia della
psiche senza autentica esperienza psichica, così pure non ci può es-
sere interpretazione efficace che non si nutra della realtà dell’espe-
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rienza psichica condivisa: e quindi non potrebbe avere validità alcu-
na un’interpretazione pensata fuori da tale esperienza, che s’alimenti
cioè astrattamente di significati presi in prestito altrove.

3. La “scoperta” dell’epoché: l’innesto dell’interpretazione

Lo sfondo è l’ingranaggio della vita.
E il nostro concetto designa qualcosa in questo ingranaggio.

Ludwig Wittgenstein, Osservazioni sulla filosofia della psicologia13

Uno dei punti del pensiero junghiano che ritengo assolutamente
valido, e che è ormai divenuto un  riferimento comune nel pensiero
analitico – sopravanzando di gran lunga la riduttiva teoria del con-
trotransfert e avvicinandosi piuttosto all’analisi fenomenologica del-
l’intersoggettività – riguarda l’implicazione totale della persona del
terapeuta nel lavoro clinico, l’alchemico Ars requirit totum homi-
nem. L’esercizio della psicoterapia comporta dunque anche l’obbli-
go di farsi carico di un’analisi “oggettiva” della propria soggettività,
che includa la propria biografia e la propria visione del mondo, la
dimensione etica e il sistema dei  valori,  oltre che l’obbligo di porre
costantemente attenzione al proprio “stare” e al proprio “sentire”
nell’esperienza analitica.

Sostanzialmente il modo in cui procede un analista è caratterizza-
to dal tenere insieme contemporaneamente tre modi di coniugazione
del pensiero:14 quello in prima persona, fondato sui vissuti dell’anali-
sta in quanto soggetto empirico, legato alle sue percezioni, ai suoi af-
fetti, alle sue motivazioni, alla sua biografia, alla sua capacità intro-
spettiva e riflessiva; quello in seconda persona, aperto all’intersogget-
tività, rivolto empaticamente al sentire dell’altro e al tentativo di at-
tualizzare il suo mondo; quello in terza persona, orientato all’osserva-
zione oggettiva dell’altro e alla ricerca esplicativa della sua realtà. E
penso che nessuno tra coloro che hanno scelto questa professione,
che l’hanno portata avanti e continuano a praticarla, possa sopravvi-
vere senza trovare un buon livello conoscitivo di ognuna di queste
modalità del pensiero e una loro buona integrazione. Probabilmente
abbiamo qualcosa da guadagnare se intendiamo queste dimensioni



come modi integrati di un’attività elaborativa che si dà sinteticamen-
te, evitando di conferire loro uno statuto autonomo: indubbiamente,
quando penso a “egli”, richiamo alla mente tutto quello che so sui
modi generali di essere di quel “tipo” di persona che ho davanti, ma
non posso farlo senza implicare anche il mio modo soggettivo di sen-
tire come quell’“egli” sta agendo su di me, o come me lo sono empa-
ticamente rappresentato nell’ambito della mia competenza intersog-
gettiva, e specialmente senza che la mia esperienza sensibile influen-
zi, proprio come un leitmotiv, la qualità della rappresentazione teo-
rica. Il che vuol dire che, a livello pratico, l’integrazione tra sapere
teorico generale e competenze più soggettive avviene negli inter-
scambi della maturazione personale e dell’assimilazione delle cono-
scenze, manifestandosi in un impasto complesso inestricabile, se non
attraverso gli artifici dell’epoché.

Di fatto, nella nostra esperienza, le ipotesi teoriche e le interpreta-
zioni che, per pura esigenza metodologica, consideriamo separata-
mente, non sono mai isolabili dallo sfondo dei vissuti soggettivi e in-
tersoggettivi, né tanto meno è possibile distinguere tra essi una qua-
lunque priorità, ontogenetica o causale. Il che equivale a dire che,
anche se possiamo riconoscere che la nostra personale sensibilità è
portatrice di un carattere “originario”, come un’impronta patica,
questo non significa affatto identificarla con un prius o con un’origi-
ne (e questo è un modo per prendere le distanze dal soggettivismo,
pur conferendo un rilievo significativo ai modi della prima persona).
Egualmente, anche se attribuiamo a essa il carattere del prelinguisti-
co, o del precategoriale, questo non significa affatto scollegarla del
tutto, geneticamente o distrettualmente, dal linguistico o dal teorico.
Queste dimensioni possono invece essere concepite come interseca-
te tra di loro nella modalità dell’inclusione reciproca,15 come se  rice-
vessero uno spazio esistenziale nel contenitore che ognuna rappre-
senta per l’altra: ed è in questa relazione che ha senso riprendere in
considerazione la capacità  di una seconda ingenuità di rappresentare
un potenziamento della presa personale sulle concezioni teoriche.

Sembra inevitabile, in questo senso, il richiamo alla teoria freu-
diana della Nachträglichkeit, o, più correttamente, all’interpretazio-
ne che di questa hanno dato coloro che, come Lacan, Laplanche o
Ricoeur, hanno tentato di interpretare la fenomenologia psichica
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considerando che, nell’analisi dell’umano, non può essere mai com-
piuta una riduzione ad primam figuram se non nell’ambito di quanto
caratterizza più specificamente il livello d’esistenza umana, cioè al-
l’interno di quello spazio privilegiato dischiuso all’uomo dal suo ac-
cesso al linguaggio. Poiché dunque il linguaggio preesiste all’uomo,
né è mai concepibile una soggettività umana che non lo esprima,
un’autonomia prelinguistica, o preteorica, non è concepibile se non
come fenomeno secondario emergente retroattivamente, in senso
antinaturalistico, attraverso il tentativo “assurdo” e spaesante di
uscire per un attimo da esso. Un tentativo, in ultima analisi, falli-
mentare, poiché destinato a ricollassare su se stesso, ma nello stesso
tempo assolutamente vitale, poiché consente di scorgere la possibili-
tà di rientrare nella teoria portandovi il valore aggiunto del proprio,
personale sentire. E, in questo senso, l’integrazione della sensibilità
può rappresentare proprio l’ingranaggio che consente al linguaggio,
al pensiero, a ogni nostra capacità designativa di agganciarsi a quello
sfondo vitale dell’esistenza altrimenti destinato a rimanere nell’inde-
terminato, come un lato oscuro e angoscioso. Se questa operazione
viene mancata, il pensiero resta anonimo, impersonale; se viceversa
l’aggancio personale riesce, esso va a costituire il nutrimento e la ra-
gione d’essere di ogni autentico pensiero. È così che lo sfondo vitale,
pur rimanendo altro rispetto alle capacità linguistiche e teoriche, ri-
mane a esse agganciato dall’esigenza di portare nella significazione il
valore aggiunto dalla sensorialità e dall’affettività, senza mai cedere
ad alcuna tentazione  riduzionistica.

Peraltro, gli aspetti non teorici legati all’esperienza sensibile e af-
fettiva – gli aspetti che, con Masullo,16 potremmo definire patici –,
seppure divengono significativi e comprensibili retroattivamente so-
lo in un contenitore teorico, risultano attivamente presenti, in una
sorta di circuito riverberante, nell’offrire un orientamento primario,
anche se generico, all’interpretazione. Così come un aroma attiva nel
percipiente una serie di impressioni immaginifiche che trovano una
loro risoluzione significativa solo nella conoscenza appresa dei suoi
possibili riferimenti, il dato sensibile rappresenta l’impronta prima-
ria che costituisce sia un orientamento di senso, sia un’attivazione del
repertorio linguistico nel quale esso ha significato. Solo così si può
dar ragione dell’alta qualità cognitiva implicata dall’affinamento del-



la  sensorialità della vita affettiva, dando un pieno risalto alla com-
plessità dei livelli che la intersecano.

Il senso di originarietà, di coinvolgimento, di oggettività di cui è
portatrice la dimensione sensibile diviene così un livello di fondo in-
trinseco a ogni singola esperienza: un livello che diviene per noi te-
matico – e dunque non più automatico – se, nella sospensione artifi-
ciosa del nostro estraneamento, rivolgiamo la nostra attenzione a
quelle impronte patiche che, sebbene costituiscano un primum mo-
vens per la vita psichica, debbono essere senz’altro intese in conti-
nuità tematica con le modalità comprensive, anche se non come loro
determinazione esplicativa. Ogni appello a un primitivo non ha cer-
tamente il valore né della ricerca di un fondamento deterministico,
né di una spiegazione del perché venga attivata una linea interpretati-
va della realtà piuttosto che un’altra: esso vale semplicemente come
riconoscimento di una dimensione tonale, con tutte le sue molteplici
e immaginifiche modulazioni di senso, in cui si muove il nostro pen-
siero, testimoniando che non esiste nella nostra vita psichica un pen-
siero convenzionale e astratto, svincolato dalla paticità del nostro
fondo esistenziale, ma  rivalutando nello stesso tempo la datità di un
tale livello come un’originaria, non significativa forma di vita.

In questo modo, siamo in grado di valorizzare positivamente la
grande indefinitezza che caratterizza il linguaggio, e in generale la
nostra vita psichica, valutandola come una plasticità che consente di
giocare al suo interno molteplici percorsi significativi, dischiusi dalle
componenti non linguistiche, e aperti alla molteplicità e alla dubita-
bilità delle interpretazioni.

E, in questa prospettiva, diviene anche possibile rielaborare la
concezione psicoanalitica dell’inconscio abbandonando ogni ontolo-
gia e ogni determinismo esplicativo, ma preservando il suo significato
più profondo, come ciò che, nella nostra esperienza, non è conosciuto
né è mai direttamente conoscibile, ritenendolo costitutivamente con-
naturato all’esperienza umana e nello stesso tempo considerandolo in-
fluente e assolutamente oggettivo nel provocare la soggettività verso
un’inesauribile ricerca di senso, una continua spinta per la nostra sog-
gettività a sporgersi sempre oltre il livello convenzionale del linguag-
gio, nel tentativo di  interpretare in esso quegli indizi sensibili che te-
stimoniano l’impegno di ogni singola esistenza nel mondo della vita.
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E ancora, proseguendo su questa linea, noi possiamo scorgere
qualche analogia tra questa componente debordante dal linguaggio
e le riflessioni di Wittgenstein intorno all’evidenza imponderabile,
termine con il quale egli definisce quella sorta di indeterminatezza,
di carattere decisamente sensoriale e non-linguistico, che ha la pro-
pria condizione di possibilità nel suo rapporto con la parola, quasi
fosse un alone sconfinante dal bordo della parola stessa, un’inconte-
nibilità del senso nei significati condivisi, e che è, nella sua teoria, la
migliore rappresentazione del continuo fluire di linguaggio e vita.

Come analisti sensibili, dobbiamo riconoscere che la nostra com-
prensione si innesta nella sensorialità dell’esperienza condivisa, co-
gliendo in essa quell’inquietudine che spinge a non accontentarci di
significati già pronti e a cercare nuove configurazioni: è nel destarsi
del desiderio di dire, di ridefinire, di rimpastare il linguaggio teorico
nell’esperienza che facciamo, che consiste la possibilità di uscire dal-
la convenzionalità e di porsi nell’esistenza come soggetti in grado di
reinterpretare la “datità” delle regole attraverso lo scarto della pro-
pria sensibilità. È questo il fare analitico in cui prende corpo l’inte-
grazione tra conscio e inconscio, e che può condurre al parlare, e al
pensare, onestamente in prima persona.

In questo modo, lo spaesamento angoscioso dei nostri naufragi
teorici ha la possibilità di trasformarsi in una fonte di creatività, se la-
sciamo che l’indefinitezza che abita nel familiare si diffonda e si in-
carni nelle nostre rappresentazioni teoriche fino a trasformarsi in
“logos allo stato nascente”.17 Il nerbo dell’esperienza analitica viene
così individuato nell’attivazione di una capacità metabolica consi-
stente nella possibilità di avvalersi della propria sensibilità per tra-
sformare ciò che giace in noi, impersonalmente depositato, in qual-
cosa che possiamo rappresentare ed eventualmente comprendere
costituendoci rispetto a “esso” come soggetti.

Note

1 Th. Mann, I Buddenbrook, tr. it. Garzanti, Milano 1983, p. 62.
2 C’è ovviamente una profonda differenza tra il vuoto dovuto a una defettuali-

tà per il mancato sviluppo di una specifica competenza e il vuoto dovuto al
tentativo di sospendere quella stessa competenza, dopo la sua assimilazione,



per esplorarne i limiti e le possibilità. Si tratta della stessa differenza che la
fenomenologia riscontra la perdita dell’evidenza naturale e l’epoché, o, laca-
nianamente, tra il mancato accesso al linguaggio e il gioco privato, individua-
tivo e creativo con il linguaggio. Per decostruire, come scrive M. Ferraris bi-
sogna essere già ben formati (Il pensiero debole e i suoi rischi, in E. Ambrosi
(a cura di), Il bello del relativismo, Marsilio,Venezia 2005, p. 53).

3 O, come scrive H. Putnam, avendo di mira il recupero di un realismo natura-
le, una seconda ingenuità (H. Putnam, Mente, corpo, mondo (1999) tr. it. Il
Mulino, Bologna 2003, p. 30).

4 M. P. Lynch, La verità e i suoi nemici (2004), tr. it. Cortina, Milano 2007,
p. 222.

5 Seguendo M. Trevi (Il lavoro psicoterapeutico, Theoria, Roma-Napoli 1993,
pp. 13-32), utilizzo qui il termine “psicoterapia” come rappresentativo di
una categoria ampia entro la quale rientra, come caso particolare, anche la
psicoanalisi. Il termine indicherebbe, in senso generale, il tentativo di curare
la psiche per mezzo della psiche, mentre la specificità delle discipline che
ammettono la dicotomia tra dimensione cosciente e inconscia sarebbe quella
di considerare, “senza dogma e senza garanzia” (ivi, p. 30), la prospettiva co-
sciente sempre inesaustiva e in continua potenzialità rielaborativa rispetto al-
lo sfondo inconscio.

6 S. Freud, Il problema dell’analisi condotta da non medici. Conversazione con
un interlocutore imparziale (1926), tr. it. in Opere, vol. X, Boringhieri, Torino
1978, p. 422.

7 Come acutamente definiva il nucleo autentico della prassi analitica, diversi
anni fa, E. Peterfreund (Il processo della terapia psicoanalitica (1983), tr. it.
Astrolabio, Roma 1985).

8 F.S. Trincia, Un dialogo da riallacciare, “Reset”, luglio-agosto 2006, 96, pp.
66-70.

9 «Il grande elemento etico del lavoro psicoanalitico è la verità, e ancora la ve-
rità». La citazione è tratta da una lettera di S. Freud del 1914, riportata in W.
Loch, Psicoanalisi e verità, Borla, Roma 1996, p. 154.

10 Ivi, p. 151.
11 Utilizzo questa definizione in sintonia con la definizione di Putnam di reali-

sta metafisico come di colui che sostiene che quando diciamo che un certo
enunciato è vero, diciamo qualcosa di più di quando semplicemente asseria-
mo l’enunciato, per cui la verità è qualcosa di ulteriore rispettto all’enunciato
(H. Putnam, Mente, corpo, mondo, cit., p. 92).

12 Che non è, come molti critici del rortyano “teorista ironico” sostengono, non
credere fino in fondo a quello che si pensa, quanto un credere all’interno di
limiti e contingenze che segnano un accesso vincolato alla realtà, mai assolu-
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to, aperto all’ulteriorità e alla disconferma. Cfr. E. Ambrosi, Introduzione. La
filosofia dopo l’11 settembre, in E. Ambrosi (a cura di), Il bello del relativi-
smo, cit., p. 24.

13 L. Wittgenstein, Osservazioni sulla filosofia della psicologia (1980), tr. it. Adel -
phi, Milano 1990, II 625.

14 Cfr. N. Depraz, Mettere al lavoro il metodo fenomenologico nei protocolli spe-
rimentali. “Passaggi generativi” tra l’empirico e il trascendentale, in M.
Cappuccio (a cura di), Neurofenomenologia, Bruno Mondadori, Milano
2006, p. 259.

15 Il termine è stato introdotto da M. Trevi, Interpretatio duplex, Borla, Roma
1986 (riedito in Per uno junghismo critico, Fioriti, Roma 2000), pp. 32 e sgg.

16 A. Masullo, Paticità e indifferenza, il Melangolo, Genova 2003.
17 M. Merleau-Ponty, Il primato della percezione e le sue conseguenze filosofiche,

tr. it. Medusa, Milano 2004.
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1. L’arco ermeneutico: spiegare e comprendere

Paul Ricoeur è considerato probabilmente il più importante mae-
stro dell’ermeneutica contemporanea. La particolarità che caratteriz-
za il suo lavoro è cercare una sintesi tra fenomenologia ed ermeneu-
tica. In questo scritto si prende avvio dall’opera di Ricoeur, e in par-
ticolare dalla nozione da lui elaborata di “arco ermeneutico”, per il-
lustrare i rapporti tra ermeneutica, fenomenologia e psicoterapia.

Attorno agli anni Settanta, Ricoeur pubblica una serie di scritti in
cui critica aspramente la “rovinosa dicotomia” tra spiegazione e com-
prensione su cui Dilthey aveva articolato l’ermeneutica filosofica in
quanto fondamento di ogni comprensione psicologica e Jaspers, rece-
pendo il pensiero di Dilthey, aveva a sua volta edificato la psicopato-
logia generale in quanto disciplina che si propone di comprendere la
soggettività umana abnorme. Spiegare è il metodo in auge nelle scien-
ze della natura e consiste nel ricondurre un fenomeno alle sue cause;
comprendere è indirizzarsi all’esperienza vissuta alla ricerca del suo
senso, dunque è il metodo che si applica alle scienze dell’uomo.
L’apparire sulla scena nel secondo Novecento dei modelli semiologi-
ci e strutturalisti secondo Ricoeur1 mostra che non ogni tipo di spie-
gazione è riduzionistica o finalizzata a trovare le cause di un fenome-
no. La semiologia e lo strutturalismo consentono di ridefinire il senso
della “spiegazione” nell’ambito delle scienze dell’uomo. Queste disci-
pline, che forniscono a Ricoeur il modello per una nuova concettua-
lizzazione della spiegazione, hanno in comune con la fenomenologia
e con l’ermeneutica il medesimo oggetto: tutte quante si occupano
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del significato.2 Questa focalizzazione sul significato mette fuori cam-
po ogni opzione naturalistica e riduzionistica, cioè la ricerca delle
cause dei fenomeni. Inoltre, condividono un ulteriore assunto, cioè
che ogni esperienza si colloca in un orizzonte linguistico. Portare
un’esperienza al linguaggio non è snaturarla, ma dispiegarla.

Dunque, spiegare, se applicato alle scienze dell’uomo, assume una
nuova configurazione: diventa l’esplicitazione del contenuto del testo
(o del discorso), del modo in cui esso si manifesta nel linguaggio. Si
potrebbe dire che l’espressione linguistica è la materia della spiega-
zione nell’ambito delle scienze umane, così come il cervello è la mate-
ria di indagine delle neuroscienze, o il DNA e l’RNA sono la materia
della genetica molecolare. Indirizzarsi alla dimensione semiologica del
testo, cioè spiegare il testo, è mostrarne la struttura, la trama ordita
nelle, e tra, le parole che lo compongono. Questo è ciò che Ricoeur
chiama il senso del testo – la sua organizzazione interna.3

La materia del testo non è ciò che si mostra ad una sua lettura
naif, ma ciò che è mediato da una sua lettura formale.4 La lettura
formale di un testo rende autonomo il testo dal suo autore. Il testo
non rispecchia semplicemente l’intento dell’autore. Esplicitarne il
senso è dispiegare le implicazioni immanenti al testo oltre le esplicite
intenzioni dell’autore.5 L’ermeneutica non è definibile come una ri-
cerca nelle “intenzioni psicologiche” che sono nascoste sotto il testo,
le “intenzioni smarrite” dell’autore; ma come l’esplicitare l’“essere-
nel-mondo” mostrato nel testo.6

Oltre la dimensione semiologica del testo, si estende la sua di-
mensione semantica. Il significato del testo è il suo realizzarsi nel dis-
corso di colui che legge.7 Questo è il campo proprio dell’interpreta-
zione. L’interpretazione è una “risposta” alla materia del testo resa
esplicita dalla spiegazione, e un’apertura alla proposta di significato
che il testo mostra.8 Interpretare è accogliere l’invito contenuto nel
testo a muovere in una direzione indicata dal testo stesso, a pensare
ciò che il testo propone di pensare.9 Ciò che c’è da interpretare in
un testo è la proposta di mondo in cui io potrei abitare e nella quale
potrei proiettare le mie più intime possibilità.10

L’ermeneutica fenomenologica è dunque una engaged epistemo-
logy – in due sensi distinti, ma intimamente legati tra loro. Ricoeur
ribadisce la priorità ontologica dell’appartenere rispetto al conoscere



oggettivo. Il soggetto conoscente e l’oggetto conosciuto si coappar-
tengono. Questa relazione di coappartenenza è a priori rispetto al
problema dell’oggettività dell’interpretazione. Riferendosi ad un
analogo concetto sviluppato da Heidegger, Ricoeur parla del prima-
to della cura sullo sguardo – cioè del coinvolgimento dell’esser-ci ri-
spetto all’esternalità della visione oggettivante sulle cose.

Inoltre, interpretare è appropriarsi del testo. Interpretare, infatti,
è rendere vicino ciò che è lontano – temporalmente, geograficamen-
te, culturalmente, spiritualmente. In questo avvicinamento al testo
l’interpretazione culmina con una “auto-interpretazione”.

Ricoeur conia la metafora dell’arco ermeneutico per rendere que-
sta combinazione di spiegazione e interpretazione. In sintesi: spiegare
è mostrare la mappa del testo; interpretare è seguire il percorso aper-
to dal testo, nella direzione che va dal mondo dell’altro al proprio.

2. Modelli di interpretazione

Qual è la rilevanza della nozione di arco ermeneutico per la prati-
ca psicoterapeutica – per una psicoterapia fenomenologicamente
orientata? In questa sezione ci occuperemo dei modelli di interpre-
tazione e dei loro rapporti con le presupposizioni e l’epoché.

In un primo modello di interpretazione, interpretare equivale so-
stanzialmente a smascherare la menzogna dell’evidenza. Ricoeur11

ha parlato a questo proposito di interpretazione come esercizio del so-
spetto e la psicoanalista Alice Miller di pedagogia nera della psicoana-
lisi.12 La scuola del sospetto pone in modo radicale e inappellabile la
questione dell’attendibilità della coscienza, che non viene più consi-
derata un affidabile, per quanto imperfetto, strumento di conoscen-
za, bensì un inganno, una maschera di cartapesta sospesa sopra gli
abissi dell’autenticità. La coscienza è falsa coscienza. Interpretare è
la “riduzione delle illusioni e delle menzogne della coscienza”. Il
presupposto ultimo di questa epistemologia del sospetto sembra ri-
salire al precetto “Conosci te stesso”. Questa massima è stata per se-
coli il paradigma della conoscenza di sé e ha incoraggiato una moda-
lità di ricerca del proprio Sé rivolta a ciò che è assente piuttosto che
presente. In ossequio a questa epistemologia, la coscienza è sempli-
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cemente un ostacolo all’autentica conoscenza di sé. La coscienza va
messa tra parentesi - epochizzata. È un ostacolo che va saltato, cor-
tocircuitato, per poter accedere – oltre le “razionalizzazioni” e gli in-
ganni del discorso cosciente – alle autentiche profondità, cioè all’in-
conscio. Interpretare, in questo senso, è decifrare il linguaggio del-
l’inconscio; e per poter far questo è necessario disporre di una tavola
di Mendeleev o di una stele di Rosetta, una metapsicologia che farà
da guida nell’interpretazione. Interpretare è in primis rinvenire in
ciò che emerge distorto (ad opera dei meccanismi della coscienza, ad
esempio le difese psicologiche e il linguaggio) dalle profondità del-
l’inconscio il segno di qualcos’altro. Questo ‘qualcos’altro’ è già noto
alla metapsicologia; si tratta solo di sovrascrivere a questi segni il
senso codificato nel sistema della metapsicologia. Si tratta, in ultima
analisi, di una conoscenza dell’altro in terza persona, cioè mediata
da una riduzione del senso delle azioni altrui ad uno schema total-
mente esterno rispetto al discorso dell’altro – senso al quale il dis-
corso dell’altro non potrà che adeguarsi (o resistere).

A questo modello “forte” di interpretazione si contrappone un
modello “debole”, che potremmo paragonare ad una mistica dell’in-
terpretazione. Questo modello parte dal presupposto che si debba, e
si possa, mettere tra parentesi i propri pregiudizi per accedere al dis-
corso dell’altro senza impedimenti. In netta contrapposizione alla
scuola del sospetto, qui si obietta che l’ostacolo alla comprensione è
proprio il dispositivo pregiudizievole della conoscenza a priori, in
primis la metapsicologia, che ostacola in contatto pelle-a-pelle tra la
coscienza del terapeuta e quella del paziente. Sono la cultura e la
scienza del terapeuta ad opporsi come ostacolo all’autentica cono-
scenza. Detto con il gergo della fenomenologia, l’epoché consenti-
rebbe a colui che interpreta (al terapeuta) di liberare la propria in-
tenzionalità verso la sua destinazione più propria: l’esperienza vissu-
ta di chi gli sta di fronte. Praticando una sospensione del proprio at-
teggiamento naturale, cioè del proprio modo abituale, mediato dai
pregiudizi sia tecnico-scientifici sia di senso comune, il terapeuta ha
accesso all’atteggiamento fenomenologico. Messi in parentesi i pro-
pri pregiudizi, si apre l’ambito della visione eidetica, cioè l’ambito
dell’intuizione del senso dell’esistenza dell’altro. Questo passaggio
di stato coscienziale consente al terapeuta fenomenologicamente at-



teggiato di entrare in contatto con il paziente. Si realizza, in questo
modo, l’incontro. Si tratta di un’esperienza dell’altro fulminante, a
bruciapelo. Nel momento in cui l’esperienza del terapeuta e quello
del paziente si costituiscono in co-esperienza, si verifica già un muta-
mento di segno dell’intera esperienza. Si costituisce, tra i due, un le-
game intersoggettivo autentico che permette di cogliere, per intui-
zione, un senso condiviso.

Il modello di interpretazione a cui si ispira l’ermeneutica feno-
menologica fa riferimento a una diversa pratica dell’epoché; l’epoché
è intesa come il mettere in evidenza le pre-comprensioni e i pregiu-
dizi, piuttosto come la loro neutralizzazione. Il tipo di conoscenza
che l’ermeneutica fenomenologica si propone di costruire non ha
niente a che vedere né con l’intuizione di essenze, né con un oggetti-
vismo fondato sulla eliminazione dei punti di vista soggettivi, né in-
fine con l’unione mistica tra due soggettività finalmente libere dai
condizionamenti delle proprie categorie determinate da vincoli bio-
grafici, storici e culturali. L’ermeneutica fenomenologica si propone
piuttosto come una metodologia critica, come una pratica intesa a
rendere esplicite le categorie che rendono possibile (ad entrambi gli
interlocutori) la propria comprensione e a sollecitare la reciprocità
delle prospettive. Credo sia legittimo parlare a questo proposito di
illuminismo dell’interpretazione. Delle categorie in gioco nella com-
prensione – sia essa la visione del mondo di un paziente o l’interpre-
tazione che di questa visione del mondo tenderebbe a dare il clinico
– è necessario fare un uso critico, cioè un uso alla luce della consa-
pevolezza esplicita della genesi storica di quelle categorie e della esi-
genza di «allargarne e riplasmarne il significato mediante il confron-
to con altri mondi storico-culturali».13 La nozione di etnocentrismo
critico è una delle fonti ispiratrici di questo modello. Essa viene ela-
borata da Ernesto De Martino nell’ambito di studi etnografici, sulla
spinta della consapevolezza critica che le categorie interpretative
maturate nell’ambito della propria cultura sono irrinunciabili, ma al
tempo stesso risultano efficaci soltanto se ne viene fatto un uso non
dogmatico, limitando per quanto possibile la asimmetria epistemo-
logica e il rapporto di potere tra “soggetto” e “oggetto” di cono-
scenza. Nella prospettiva dell’etnocentrismo critico, l’incontro “alla
frontiera” con un’alterità da decifrare si rivela reciprocamente utile
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alla conoscenza di sé e dell’altro; è «l’occasione per il più radicale
esame di coscienza che sia possibile all’uomo occidentale». Mettere
in gioco le proprie categorie interpretative non implica abdicare ad
un improbo relativismo, ma appropriarsi più criticamente e quindi
più pienamente delle proprie categorie. Questa duplice tematizza-
zione del “proprio” e dell’“alieno” è la premessa indispensabile per
la conoscenza del mondo dell’altro senza illudersi di spogliarsi delle
proprie categorie valutative, ma viceversa facendo la tara ai propri
strumenti di interpretazione.

3. Metafore della cura

Si è detto che la pratica psicoterapeutica, non di rado, sembra
condividere con l'etica di senso comune una serie di pregiudizi, es-
sendo entrambe orientate dal precetto “Conosci te stesso”. Questa
massima è stata per secoli il paradigma della cura di sé. Le metafore
spazio-temporali che sottendono la cura intesa in questo senso sono
quelle della ricerca orientata verso il lontano (non il vicino), l'inac-
cessibile (non l'evidente), il remoto (non il presente).14 Una psicote-
rapia di ispirazione ermeneutico-fenomenologica ribalta tutto que-
sto.15 Si può tentare di illustrare questo ribaltamento tramite la serie
di antinomie che seguono.

Dietro/dentro: la cura fenomenologica non si indirizza a ciò che
sta dietro i fenomeni della coscienza, bensì a ciò che sta dentro l'e-
sperienza soggettiva, alla sue “pieghe”,16 avendo come fine non la
scoperta di meccanismi di produzione del senso inconsci, bensì il
dispiegamento dei fenomeni così come si danno alla coscienza in
prima persona. La cura dispiega, e nel dispiegare distende la super-
ficie della coscienza, dilata ciò che era contratto, sviluppa ciò che
era avviluppato, svolge ciò che era involuto. Nel far questo mostra,
dischiude, rende accessibile non il profondo, ma l’interno, renden-
dolo visibile sulla superficie. Il sapere fenomenologico è innanzitut-
to un’esperienza della superficie – attenta al frusciare, al luccicare,
al crepitare, all’incresparsi della superficie. La spiegazione conferi-
sce al testo e al discorso dell’esperienza altrui un senso, cioè una sua
struttura fatta di relazioni interne fra i suoi componenti. La spiega-



zione, che si compie sul terreno del linguaggio, prepara il campo
per l’interpretazione.

Sotto/sopra: il primo momento dell’arco ermeneutico dispiega
dunque la pagina della coscienza. Su questo foglio dispiegato che è
diventata la coscienza, la cura fenomenologico-ermeneutica non
prende la direzione della profondità, di ciò che sta sotto, ma va alla
ricerca di uno sguardo d'insieme sui fenomeni che sulla superficie
della coscienza sono in vista, esposti, scoperti.17 L’oggetto della cura
si svolge sulla superficie, ma la conoscenza stessa si sviluppa nel sen-
so dell’altezza come una visione "panoramica". Tramite questa visio-
ne dall’alto si coglie il senso nella rete di rapporti tra i fenomeni stes-
si resi evidenti da una prospettiva d'insieme. Il senso non è generato
da ciò che sta sotto, ma si genera attraverso uno sguardo che abbrac-
cia i fenomeni nel loro insieme, nella loro globalità. Il senso si mani-
festa nell’intreccio delle linee che congiungono la congerie dei feno-
meni, nei rimandi tra fenomeni affini. Solo una visione panoramica
può afferrare il senso sulla superficie, piuttosto che per mezzo del
dispositivo retorico della profondità e dei suoi derivati: il lontano,
l’inaccessibile e il remoto.

Diacronia/sincronia: Scrive Wittgenstein: «La spiegazione storica,
la spiegazione come ipotesi di sviluppo è solo un modo di raccogliere i
dati – della loro sinossi. È ugualmente possibile vedere i dati nella loro
relazione reciproca e riassumerli in un’immagine generale che non ab-
bia la forma di un’ipotesi sullo sviluppo cronologico».18 È il concetto
di “rappresentazione perspicua”: la comprensione è data dal “sempli-
ce raggruppamento del materiale”. Le analogie tra il metodo proposto
da Wittgenstein e la spiegazione sensu Ricoeur sono forti. La «rappre-
sentazione perspicua media la comprensione, che consiste appunto
nel “vedere le connessioni”». Le connessioni cui fa riferimento il filo-
sofo austriaco sono di natura analogica; il nesso tra i fatti è la loro so-
miglianza: «Proprio come si illustrava una relazione interna tra cer-
chio ed ellisse trasformando gradualmente l’ellisse in cerchio, ma non
per affermare che una determinata ellisse è scaturita effettivamente, sto-
ricamente da un cerchio (ipotesi evolutiva), bensì solo per rendere il
nostro occhio sensibile a una connessione formale».

Rendere l’occhio “clinico” sensibile alle connessioni formali si-
gnifica spostare l’ottica dalla diacronia alla sincronia, cioè dalla logi-
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ca naturalistica della spiegazione, che si compie attraverso connes-
sioni del tipo causa-effetto; alla sua dimensione ermeneutica, che si
compie invece sul piano delle connessioni di senso, le “relazioni reci-
proche” tra i vari fenomeni. Secondo la prima, spiegare significa so-
stanzialmente retrodatare: il caso tipico è quello in cui l’explanan-
dum è un evento e l’explanans consiste di eventi o stati antecedenti.
Perché il radiatore della mia auto è esploso durante la notte? Perché
la temperatura è scesa sotto lo zero e non avevo aggiunto alcun liqui-
do antigelo.19 I fenomeni che oggi si manifestano nelle parole e nei
comportamenti di un paziente acquistano senso alla luce di ciò che
gli è capitato nel passato. Il trauma sembra a prima vista essere l’e-
sempio paradigmatico della validità dell’approccio diacronico per la
scoperta del senso di un fenomeno psichico. Il trauma remoto è la
causa della patologia presente. Tuttavia, le logiche del senso nel
trauma stesso non seguono un canovaccio così lineare. Il trauma è
soggetto – come scrive Duportail20 citando Levinas – ad una “dia-
cronia ribelle”, come nel caso della paziente Emma di cui parla
Freud. Negli Studi sull’isteria21 Freud racconta il caso di una pazien-
te che subisce una seduzione sessuale durante l’infanzia. Questo
evento, e in particolare il suo contenuto sessuale, resta sconosciuto
per Emma, finché non sopraggiunge un secondo avvenimento – il ri-
so dei commessi di un negozio al riguardo del suo abito – che le rive-
la il significato sessuale dell’episodio infantile. Questo secondo avve-
nimento, in sé e per sé senza un senso preciso, assume un senso trau-
matico proprio in quanto rende presente il contenuto sessuale dell’e-
sperienza infantile, della quale fino ad allora la paziente era rimasta
all’oscuro. Emma all’epoca dell’episodio remoto non aveva gli stru-
menti per attribuire all’evento un senso preciso, cioè una connota-
zione sessuale. Questa capacità viene acquisita nel tempo e si rende
manifesta drammaticamente nel momento dell’incontro con il se-
condo evento. Ciò significa che il senso traumatico di un avvenimen-
to si realizza assai più in una dimensione sincronica che diacronica.
È la composizione del primo evento con il secondo, la loro relazione,
a generare il senso traumatico della storia.

L’ermeneutica fenomenologica è assai familiare con questa epi-
stemologia sincronica del senso – come si è mostrato in ciò che pre-
cede parlando di spiegazione e visione panoramica. Il senso si gene-



ra dall’intreccio tra i fenomeni in un’organizzazione per così dire
complanare che rappresenta la base su cui poggia la prima campata
dell’arco ermeneutico: la spiegazione.

Ora è possibile intravedere come questo dispositivo ermeneuti-
co di fatto riflette ciò che accade nell’“oggetto” di indagine di cui
esso si occupa, cioè l’esistenza umana. Anche nell’esistenza umana
il senso dei fenomeni si genera tramite una sintesi tra passato e pre-
sente – anzi tra passato, presente e futuro.22 Come riassume Evan
Thomp son,23 il senso di un’esperienza si colloca all’interno di una
dinamica in cui non solo il passato influenza la comprensione del
futuro, ma anche ciò che è atteso retroagisce sul senso dell’espe-
rienza passata: «la protentio motiva la retentio, poiché ciò che è pre-
visto influenza ciò che è ritenuto».

Questo, infine, è anche il modo in cui si genera il senso nella cura,
nella sincronia tra le esperienze passate, quelle presenti e le aspettati-
ve verso il futuro così come si attualizzano nella relazione terapeutica.
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1. Una crisi ininterrotta

La “crisi” dell’opzione riduzionista (connotata, al fondo, da una
più o meno esplicita scelta naturalistica) che caratterizzava le cosid-
dette psicologie del profondo o dell’inconscio (freudiana, junghiana,
adleriana e quant’altro) è, a ben vedere, un processo che inizia col
nascere di queste psicologie e continua fino ai nostri giorni, senza
che se ne intraveda un’esplicita conclusione; anzi, continuano ad esi-
stere gruppi isolati ma agguerriti che negano la crisi dell’opzione
suddetta, agendo di fatto come instancabili rivificatori del suo stato
comatoso.

Chi frequenta gli ambienti analitici sa infatti che esiste ancora più
d’uno che giudica insostituibili i punti di vista sulla mente che pro-
vengono dal concetto di pulsione, o che continua a seguire l’ineffabi-
le pratica di attribuire all’altro pensieri o sentimenti che lo determi-
nerebbero a sua insaputa, senza che tale attribuzione riceva da questi
alcuna conferma o alcuna giustificazione in termini di un’eventuale
risposta d’insight (a meno che le circostanze emotive non abbiano in-
sinuato, come spesso avviene, una condotta di compiacenza).

In altre situazioni, il progressivo isolamento culturale di chi con-
tinua a ritenersi portatore di una verità indiscutibile sull’inconscio
può condurre a forme espressive connotate in senso religioso che, di
frequente, inducono simmetriche aspettative “catecumenali” nella
schiera dei neoadepti.

Ciò, a dispetto del fatto che la critica fenomenologica – di Jaspers,
di Binswanger, di Boss, per citare solo alcuni autori – abbia efficace-
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mente corroso, come si diceva, fin dall’inizio del secolo scorso costrut-
ti, asserzioni e metodologie della nascente psicologia del profondo, in
particolare la pretesa di “fondare” la soggettività su un’alterità incon-
scia e di possedere strumenti adeguati per decodificarne il ruolo nello
sviluppo della vita cosciente, mortificando in questo modo ogni viva-
cità, flessibilità, autodeterminazione del nostro rapporto concreto ed
immediato col mondo. E a dispetto del fatto che le originarie prospet-
tive della psicologia del profondo abbiano dato luogo a un’intricata
ramificazione di orientamenti clinici via via più distaccati dalle metap-
sicologie iniziali e tendenti a sviluppare una sensibilità aperta al qui e
ora della relazione analitica, sia nel senso di valorizzare l’incessante la-
vorio di una lettura reciproca di intenzioni tra paziente e analista, sia
affinando la percezione degli stati emozionali sottilmente pervasivi o
ambiguamente intricati che sottendono ogni rapporto di cura.

2. La clinica tra le disposizioni del linguaggio

Quello che più o meno esplicitamente si è prodotto nella pratica
della psicoterapia, accanto alle condotte tradizionaliste cui si accen-
nava poc’anzi, è in definitiva l’idea di una terapia per crescita di con-
sapevolezza, per sedimentazione di un’esperienza comune alla cop-
pia analitica.

È però opportuno avanzare alcune prime precisazioni. Innanzi -
tutto, il termine consapevolezza, ormai d’uso comune e consolidato,
va qui inteso come espressione di qualcosa che sarebbe più opportu-
no indicare con la locuzione sensibilità critica. Queste due parole, ap-
parentemente contrapposte per contenuto semantico, s’integrano be-
ne nella clinica psicologica, perché la sensibilità rinvia a un’attenzione
assolutamente peculiare a tutti i livelli comunicativi che entrano in
gioco in una relazione di cura e la critica individua una dimensione di
ascolto e di intervento che ha fatto proprî, e sa usare con accortezza,
teorie e prospettive della cultura di appartenenza. Sono appunto la
sensibilità e la critica a dar forma ad una sempre più viva esperienza
di noi stessi e degli altri.1

Ma, appunto in relazione a quanto appena sostenuto – e cioè, lo
ripetiamo, alla necessità di sviluppare una percezione sottile di



quanto accade nell’incontro oltre che una capacità raffinata di lettu-
ra e di decodificazione di quanto ci perviene da tale percezione –
sono inevitabili alcune semplici domande. In che senso tutto ciò sa-
rebbe specifico della clinica e della psicoterapia e non semplice-
mente di quella capacità di leggere con relativa chiarezza le inten-
zioni dell’altro che è, dalle origini, prerogativa della specie animale
dotata di linguaggio alla quale apparteniamo? Non siamo in defini-
tiva in grado di condividere, dissimulare, intuire la dissimulazione
dell’altro in ogni plesso della comunicazione e, di conseguenza, in
condizione di avanzare supposizioni, intervenire, comprendere? E
questa capacità non ha forse il linguaggio come operatore e veicolo
privilegiato, lo stesso linguaggio che è strumento principe della psi-
coterapia in quanto metodo di cura che ha l’ambizione di fondarsi
sull’uso della parola?

Si potrebbe obiettare che non è unicamente a scopi d’aiuto e di
comprensione che è utilizzato o è finalizzato lo scambio comunicati-
vo, ma è anche vero che il sostegno che parole appropriate possono
fornire a un altro essere umano (un figlio, un amato, un amico) costi-
tuisce da sempre una funzione prevalente, ancorché non unica, del
dialogo tra individui.

In che senso, dunque, la clinica psicologia o la psicoterapia sa-
rebbero differenti dalle capacità di intuizione o di aiuto dell’altro
che già appartengono alla comunicazione ordinaria, o perlomeno
agli aspetti più “virtuosi” e culturalmente evoluti di quest’ultima?

3. Rivisitare le forme della comunicazione

Dovendo rispondere all’ultima delle precedenti domande in
conformità a quanto finora affermato verrebbe da dire: non c’è al-
cuna differenza; il colloquio clinico o psicoterapeutico si limitano a
mettere in gioco quella raffinata capacità di lettura delle emozioni,
delle sensazioni, dei pensieri dell’altro che è nostra prerogativa or-
dinaria; semmai potrà esserci una maggiore attenzione, potremo
cercare di realizzare il più vasto contatto possibile col bagaglio della
nostra esperienza per aumentare le capacità di comprensione, ma si
tratterebbe solo di un’acuita sensibilizzazione all’ascolto, non di
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una variazione qualitativa del registro comunicativo o della profon-
dità dell’intendere.

Il linguaggio, il suo uso, che è “incarnato” nella nostra natura
umana, ci rende interpreti immediati della mente di chi condivide
la nostra lingua; ciò non vuol dire né che questo genere di attività
sia sempre rivolta a fini virtuosi, né che siano impossibili errori di
interpretazione e valutazione degli stati mentali dell’altro; sempli-
cemente, non possiamo esimerci dall’incessante attività di lettura
della mente altrui che trova il suo veicolo nelle articolazioni della
comunicazione verbale; quest’attività è per noi automatica, impre-
scindibile. Come dire che una sorta d’istinto di afferramento ci
guida nel contatto con le forme espressive di cui fa uso il nostro si-
mile, e che queste forme trovano nel linguaggio il loro coordina-
mento e potenziamento, oltre che la loro prevalente forma di tra-
smissione e di ricezione.

Va però immediatamente rilevata la complessità delle dimensio-
ni espressive connaturate all’uso del linguaggio, la molteplicità dei
codici e degli stili comunicativi, la diversità dei fini che sottendono
l’espressione verbale.

Può considerarsi, ad esempio, un risultato consolidato della ri-
cerca sulle originarie funzionalità del linguaggio il fatto che una for-
ma o disposizione assertiva, o indicativa del linguaggio, nella quale in
modo sincretico ed esclusivo – e spesso in assenza di un sentimento
del tempo – era posta una visione o affermato uno stato delle cose, si
sia all’origine confrontata con pari dignità con una disposizione ar-
gomentativa o dimostrativa, nella quale trovava spazio il principio
causale, la deduzione del conseguente, e lo scorrere del tempo (se
non altro per la scansione temporale che lega causa ad effetto) ir-
rompeva nell’avvolgente indiscutibilità della premonizione.

Se la prima forma linguistica declinava l’intuizione delle verità
presupposte a ogni plesso o svolgimento dell’esistenza umana, la se-
conda promuoveva quanto la ragione denota senz’altro come “tut-
to”, e cioè la ricostruzione causale e la deduzione logica.2

È un’embricazione di assertività patica e di raziocinio che incon-
triamo, ad esempio, nelle forme letterarie in cui l’arcaico si coniuga
con l’esordio del razionale, o nei tentativi dei primi filosofi di dare
spazio alla logica, individuandone però gli assiomi indimostrabili ac-



canto ai metodi per la deduzione. Il caso come artefice delle vicende
umane, l’universalità del dolore, come pure l’imprescindibilità etica,
prima ancora che razionale, del dialogo col proprio simile trovavano
forma espressiva a partire dall’orizzonte linguistico delineato dalle
indicazioni oracolari, dalla tragedia, dalla ricerca delle forme possi-
bili dell’apodittica; l’ostensione delle forme dell’esistere si mostra
come insostituibile fondamento del procedere razionale; l’afferma-
zione delle condizioni di esistenza pone le basi della conoscenza, co-
me pure della coscienza dell’immensità del non conosciuto.

4. Gli sfondi linguistici della clinica

Va detto però che quest’embricata dicotomia di disposizioni lin-
guistiche ammette fin dalle origini del pensiero un “terzo incomo-
do”, un dispositivo che, nell’acuta definizione di Kierkegaard, «eleva
a secondo grado la soggettività»,3 decostruisce ciò che è indiscutibi-
le al pari di ciò che sembra invece consolidato da pratiche conosciti-
ve rigorose: parliamo dell’arguzia, dell’ironia. L’ironia attacca quan-
to riteniamo sensato perché evidente, e n’esalta la fragilità, che è an-
che fragilità delle nostre condotte veritative.

Fermiamoci per un istante a riflettere. Abbiamo abbracciato una
visione solo possibile, ancorché filologicamente consolidata, della co-
stituzione linguistica della nostra presenza e già si offrono alla consi-
derazione tre diverse forme espressive, distinte ma non scollegate:
l’assertiva, l’argomentativa, l’ironica. Se ha senso quanto poc’anzi af-
fermato sulla contiguità tra comunicazione naturale e relazione clini-
ca dovremo almeno ammettere, sulla base del modello ipotizzato,
che la clinica farà parimenti uso di ciascuna di tali forme.

Ma, più che in una verifica, quest’ammissione si traduce in una
euristica.

Dove risiede, come si manifesta, nella clinica odierna, la disposi-
zione assertiva? In che circostanze e a quali livelli comunicativi ope-
ra l’ironia? Collocare la disposizione argomentativa appare meno
complicato, perché, l’illusione dell’interpretazione, della spiegazio-
ne (anche quella, forse più ‘ricercata’, della comprensione) è tra le
più diffuse.
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Ponendo queste domande, alle quali tenteremo tra poco di ri-
spondere, noi notiamo intanto che è divenuta prerogativa del lin-
guaggio e delle sue articolazioni (abbiamo scelto una determinata
rappresentazione di queste ultime, ma ciò varrebbe anche per altre)
e non di condizioni mentali “oggettive”, di stati naturali o spirituali
della mente ai quali sarebbe impossibile sottrarsi, afferrare le forme
anche più profonde del nostro esistere, esprimerle, diffonderle e
modificarle nella relazione con gli altri, così com’è lo stesso linguag-
gio a veicolare, ove opportuno, una visione disincantata di noi stessi
e del mondo, ad aprirci nuove possibilità di esistenza.

Affermiamo, convinciamo, obblighiamo, tralasciamo, ironizzia-
mo perché ciò è in primo luogo consentito e realizzato dalle infinite
pratiche discorsive che produciamo e nelle quali siamo immersi; non
perché un dio imprevedibile, chiamato inconscio, o archetipo, o pul-
sione ci afferra e ci determina.

Sembrano ovvietà, ma lo stato dell’arte in psicoterapia, come si di-
ceva, è purtroppo ancora tale da render necessarie simili precisazioni.

5. Tra sensibilità e ironia

Possiamo a questo punto tentare di rispondere alle domande po-
ste poc’anzi sull’incidenza nella relazione clinica delle disposizioni
linguistiche ipotizzate.

Dove risiede, oggi, l’assertivo? In un mondo apparentemente do-
minato dalla razionalità, c’è spazio per l’affermazione profondamente
sentita che travalica le esigenze logiche e va al cuore di una difficoltà,
di un conflitto, che esprime un sentimento profondo delle cose?

A tutti è noto come una parola semplice ma ben calibrata possa
esserci d’aiuto più di mille arzigogoli razionalizzanti. È nel rispetto di
questa sensibilità verso noi stessi e verso il mondo – una sensibilità
che si acuisce con l’esperienza se non è inquinata da angosce incon-
trollabili – che trova il suo senso uno stile comunicativo che non arre-
tra di fronte alle potenzialità evocative del linguaggio, che giunge a
far uso sapiente della suggestione, volgendola al sostegno dell’altro.

Ci sono due pericoli da evitare. Il primo rinvia a quello che
Heidegger chiamerebbe uso “pubblicitario” della parola, un uso che



si manifesta quando il dialogo è guidato da esigenze di rispecchia-
mento narcisistico più che da un’effettiva istanza di comprensione e
condivisione. La parola diviene strumento di compiacenza, espres-
sione di una compresenza fondata sul dire “vuoto”, sulla chiacchiera
finalizzata al non esporsi e al non sapere.

Il secondo pericolo deriva da un ricorso non “sensato” alla sugge-
stione: ci si sente portatori di una competenza indiscutibile che deri-
va dall’accesso a luoghi di significazione privilegiati, di appannaggio
indiscusso ed esclusivo dell’“iniziato”. Qui la ricchezza suggestiva del
linguaggio si può mortificare in contenuti sapienziali, o reificare nel-
l’indicazione di percorsi individuativi di cui c’è peraltro chi si rende
valutatore, con il risultato di trasformare un dialogo in una manifesta-
zione di potere. Nella clinica psicologica questo pericolo – che è an-
che delle relazioni umane in generale – trova espressione nel destarsi
di aspettative salvifiche (ne dicevamo nel primo paragrafo di questo
scritto) che hanno ben poco a che vedere con quanto indicavamo co-
me trasmissione e acquisizione di sensibilità critica.

È forse proprio in questo plesso più insidioso e oscuro della co-
municazione (di quella terapeutica in particolare) che può farsi stra-
da la valenza laica e decostruttiva della terza delle funzioni che ipo-
tizzavamo connaturate all’uso del linguaggio, e cioè di quella ironica. 

Riferendoci a quelle situazioni in cui più concreto si fa il pericolo
di forme perniciose di indottrinamento può accadere, per esempio,
che il paziente, per girare a suo favore la condizione di subordina-
zione nella quale ritiene di trovarsi, ironizzi sulla capacità del clinico
di cogliere la qualità reale della sua esperienza, e che quest’ultimo,
dal suo punto di vista, ironizzi sull’ironia del paziente in quanto
espressione di una visione limitata o difensiva. In questo caso il gio-
co delle prospettive e delle reciproche attribuzioni di parzialità visi-
va può essere congeniale al disincagliarsi da strutturazioni gerarchi-
che e allo sviluppo à deux di una maggiore consapevolezza.

La questione più spinosa attiene alla capacità di accedere alle co-
siddette situazioni o condizioni di inconsapevolezza; è nella presun-
zione di una più significativa capacità di “leggere l’inconscio” che si
gioca una partita dall’esito incerto, che può condurre a una crescita
di senso critico o dar luogo a una configurazione di potere. Il punto
importante da stabilire, in quest’ampliamento di livelli della comuni-
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cazione e dell’indagine ironica a dimensioni non immediatamente
presenti alla coscienza, è lo statuto da attribuire a questa non presen-
za. Appare ovvio che se la dimensione inconsapevole diviene luogo
di competenza esclusiva e indiscutibile del clinico potremmo trovar-
ci nella situazione paradossale in cui il paziente ironizza su quella
medesima competenza sulla quale il clinico non è, invece, in grado
di ironizzare, con conseguenze assai perniciose, se si tiene conto del
bisogno emotivo che il paziente ha comunque di essere aiutato e,
quindi, della possibilità di un suo adeguamento interiore ed esterio-
re a modalità plagianti o, in ogni caso, regressive di rapporto.

Le cose si pongono diversamente se l’attenzione, nel dialogo cli-
nico, è rivolta a quegli aspetti di ambivalenza che sono inevitabil-
mente presenti in ogni forma di comunicazione intersoggettiva e che
rispecchiano le implicazioni emotive associate alle complesse perce-
zioni e valutazioni dell’altro, oltre che della propria posizione rispet-
to a quest’ultimo, specie in una relazione così delicata come quella
d’aiuto. Quest’ambivalenza – che non è espressa ironicamente, ma
che può diventarlo – dovrebbe elicitare la capacità del clinico di por-
re la propria maggiore esperienza al servizio non di una verità dog-
maticamente intesa ma di un’accresciuta possibilità di lettura ironica
di quanto accade all’interno e all’esterno della coppia terapeutica.

Diviene dunque prerogativa della clinica o della terapia una com-
petenza ironica su quelle dimensioni non solo logiche ma anche im-
pregnate di ambiguità affettiva che sono implicate in ogni relazione
intersoggettiva, e su questo unicamente è opportuno che si ammetta
l’esercizio di una maggiore competenza del clinico sul paziente, an-
che se viene di nuovo in mente che la competenza sui livelli sia co-
gnitivi che emotivi della comunicazione è ciò che caratterizza in mo-
do affatto generale ogni individuo, nella sua capacità di leggere le in-
tenzioni e i pensieri dell’altro.4

6. L’ironia nel setting psicoananalitico

Se queste sono le qualità “sensibili” che competono alla matura-
zione di un atteggiamento ironico, si può capire perché uno psicoa-
nalista come Sacerdoti – attento ai pericoli provenienti, nella clinica,



da una seriosità ideologica e da uno svilimento della negoziazione lu-
dica implicata in ogni relazione non regressiva – abbia dedicato uno
sforzo particolare a riformulare il dialogo psicoanalitico come dialo-
go ironico e a intendere la stessa psicoanalisi come l’incessante eser-
cizio di un’ironia via via più estesa ai plessi meno limpidi e più ambi-
gui della comunicazione, tentando addirittura una rilettura in questa
chiave del messaggio freudiano.5

Il tentativo è quello di disincagliare la tecnica psicoanalitica da
assoggettamenti a forme di pensiero che non ammettano implicazio-
ni ironiche, anche se è ovvio che l’incidenza dell’ironia dovrà, nel
setting analitico, estendersi a luoghi inusuali per il discorso comune
e saranno da considerare le varie forme difensive associate sia a un’i-
ronia di superficie accompagnata dal terrore sottostante di ogni mo-
dificazione, sia a un adeguamento ideologico alla “cura” che ma-
schera peraltro contenuti ironici meno consapevoli ma potentemen-
te individuativi. L’analista dovrà muoversi sui livelli comunicativi
complementari del rendere profondamente (e non solo superficial-
mente) ironici contenuti mentali indifferenziati e angosciosi e/o del
far emergere un’ironia che rimane nascosta perché tradita dai biso-
gni di adeguamento (anche alle presunte aspettative dell’analista).

In questo tipo di lavoro – sostiene con lucidità Sacerdoti6 – non
è unicamente in ballo il tradizionale svelamento e la successiva in-
terpretazione dell’intrapsichico, ma si tratta anche di avviare il pa-
ziente a quelle dimensioni di dialogo ironico interindividuale che lo
renderanno criticamente sensibile alle articolazioni e complessità
del mondo reale.

Dunque, il dialogo ironico come passaggio, dall’eccessiva ed
esclusiva concentrazione su se stessi all’apertura all’altro come inso-
stituibile veicolo d’approfondimento conoscitivo e critico…

7. La finzione come sostrato poietico dell’immagine

Questa veloce immersione nella stanza d’analisi ci rammenta che
lavorare clinicamente è lavorare con le parole, ma anche che nella cli-
nica, forse più che in altri spazî comunicativi, le parole traducono im-
magini (immagini oniriche, fantasie che attraversano la nostra mente
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nel bel mezzo dell’agire quotidiano, presentificazioni di eventi e vissu-
ti del passato, rappresentazioni più o meno affidabili di ciò che ci sta
accadendo o ci accadrà…). La “coabitazione”, nella nostra mente, di
immagini e parole è, del resto, il riflesso e insieme lo strumento di una
condivisione profonda dell’universo culturale nel quale siamo immer-
si: le immagini ricevono alimento e arricchimento dalle articolazioni
del linguaggio, ed è alla compresenza virtuosa di parole ed immagini
che affidiamo l’adeguatezza della scansione del nostro mondo interno;
va aggiunto che è proprio questa pariteticità funzionale di immagini e
parole a manifestare la relativa indipendenza dell’attività immaginati-
va nella costituzione della nostra presenza, a renderci partecipi del-
l’autonomia espressiva dell’immaginazione, pur se in un nesso inestri-
cabile con il pensiero, l’affettività e il linguaggio, appunto.

Soffermandoci ancora sulla clinica notiamo d’altra parte che il ri-
duzionismo che denunciavamo come recinto claustrofobico della rela-
zione di cura ha spesso incluso anche l’attività immaginativa, da un la-
to intendendola come traduzione difensiva di contenuti mentali trop-
po “crudi” per poter essere vissuti esplicitamente, dall’altro cristalliz-
zandola in forme rappresentative immodificabili, che segnerebbero
inevitabilmente il nostro percorso di vita. Possiamo rammentare la
classica interpretazione freudiana dell’immaginazione onirica in termi-
ni di pensieri latenti, o le fantasie inconsce d’inglobamento ed evacua-
zione che sarebbero immancabilmente coeve, per la Klein, alla costitu-
zione primaria dell’Io o, infine, richiamare la fissità delle figure archeti-
piche che accompagnerebbero, per Jung, secondo una modalità fran-
camente deterministica, il processo individuativo di ciascuno di noi.

Per contro l’accento posto da autori di formazione fenomenolo-
gica7 sull’inesauribilità espressiva d’ogni atto significativo (il gesto,
la parola e l’immaginazione, appunto) pongono su un piano diverso
il rapporto tra attività immaginativa e processi conoscitivi, sottoli-
neando quanto la morfogenesi dell’immagine, la forma secondo cui
modelliamo i contenuti sensibili della nostra esperienza, costituisca le
possibili articolazioni del mondo, piuttosto che adeguarsi, in un rap-
porto di subalternità, a una ipotetica realtà oggettiva. Ne segue che il
realismo ingenuo di posizioni che attraversano la storia del pensiero
– e che vediamo riprodotte in usi reificati dell’immagine come icona
di un’attività rappresentativa subordinata all’ordine ideale o mate-



riale – è qui ribaltato attraverso una piena presa d’atto della poten-
zialità poietica dell’immagine, che non maschera, né imita, né tradu-
ce, né rappresenta il contenuto di un atto conoscitivo ma è profon-
damente inerente all’atto stesso, articolandolo nella molteplicità pos-
sibile dei suoi significati e delle sue linee di trascendenza. 

In ciò ci sembra consistere la validità di recenti prospettive sul
ruolo delle immagini nel processo conoscitivo, che sottolineano l’im-
patto finzionale – dal latino fingere nel senso di ‘modellare’, ‘dar for-
ma’ e non nell’uso derivato del ‘simulare’ – dell’attività immaginativa
nella costruzione di un’esperienza sensata, tale, cioè, da assumere su
di sé la responsabilità di un confronto con gli aspetti immediati e tra-
scendenti delle “cose”, nel loro incessante intrecciarsi e sostituirsi
reciprocamente.8

Vediamo dunque come sul terreno dell’attività immaginativa non
solo si presenta quella stessa articolazione di stili, di livelli espressivi,
di potenzialità suggestive e comunicative che avevamo attribuito al
linguaggio, ma che anche qui la sintesi di queste qualità – che trova
la sua espressione più alta in ciò che potremmo definire poiesi finzio-
nale dell’immagine – rappresenta il punto di arrivo di tendenze in-
terpretative e di visioni confliggenti che già dalle origini del pensiero
contrapponevano una concezione dell’immagine come “copia” della
realtà (se non addirittura come “copia” di una “copia” dell’idea) a
una concezione dell’immagine come rinviante a un’altrove, a un’invi-
sibile che è parte di ogni evento conoscitivo complesso, da imbriglia-
re peraltro tentativamente in un’esperienza di senso.9

E anche su questo versante la clinica psicologica non ha bisogno di
atti di fede relativi a rappresentazioni specifiche del processo psichico
né di adorare icone arcaiche dello sviluppo e della trasformazione in-
dividuale, ma può affidarsi all’opportunità che l’attività immaginativa
stessa offre di confrontarsi con i processi più virtuosi, ancorché ordi-
nari e quotidiani, di formazione della conoscenza e del senso.

Note

1 Sulla maturazione, nella clinica psicologica, di questo genere di sensibilità si
veda la prima parte, intitolata “La conoscenza sensibile”, del libro di M. La
Forgia, M.I. Marozza, Le radici del comprendere, Fioriti, Roma 2005.
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2 Su questo punto rimane magistrale la lezione di E. Grassi; si veda in partico-
lare il suo, conclusivo, Potenza dell’immagine. Rivalutazione della retorica,
Guerini e Associati, Milano, 1989; cfr., anche, M. Foucault, L’ordre du disco-
urs, lezione magistrale inaugurale letta il 2 dicembre 1970 al Collège de
France, Gallimard, Paris 1971 (tr. it. L’ordine del discorso, Einaudi, Torino,
20042).

3 S. Kierkegaard, Om begrebet ironi med stadigt hensyn til Socrates, 1841 (tr. it.
Sul concetto di ironia in riferimento costante a Socrate, Milano, Rizzoli 20022);
cfr. p. 242 dell’ed. italiana.

4 La filogenesi della capacità di “leggere” la mente dei propri simili e il riflesso
di questa capacità sullo sviluppo di ogni individuo sono stati oggetto delle
ormai “classiche” ricerche di S. Baron-Cohen, autore che ha avuto anche il
merito di declinare il risultato di queste indagini sul versante psicopatologi-
co, trasformandone i risultati in altrettanti criteri diagnostici per valutare le
condizioni mentali dei bambini. Cfr. S. Baron-Cohen (a cura di), Mindblind -
ness. An essay on autism and theory of mind, MIT press, Cambridge (Mass.)
1995 (tr. it. L’autismo e la lettura della mente, Astrolabio, Roma 1997) e, del-
lo stesso autore, The maladapded mind. Classical readings in evolutionary
psychology, Psychology press, Erbaum (UK) 1997.

5 G. Sacerdoti, L’ironia attraverso la psicoanalisi, Cortina, Milano 1987.
6 Ivi, pp. 97 e ss.
7 Pensiamo, a solo titolo di esempio, alle convergenze teoriche di Binswanger e

Foucault nella trattazione di quella fecondissima fonte di attività immaginati-
va rappresentata dal sogno, nel quale, per i due autori, l’autonomia espressi-
va dell’immaginazione andrebbe valutata come prevalente rispetto a ogni ri-
duzione contenutistica dell’immagine; come si sa M. Foucault è autore di
una celebre introduzione all’edizione francese del saggio Traum und Existenz
di L. Binswanger; cfr. M. Foucault, Introduction, in L. Binswanger, Le rêve et
l’existence, Desclés de Brouver, Paris 1954 (tr. it. Il sogno, Cortina, Milano
2003).

8 Si veda su questo punto il bel libro di S. Borutti, Filosofia dei sensi. Estetica
del pensiero tra filosofia, arte e letteratura, Cortina, Milano 2006; in part., pp.
XXXII e ss.

9 Ivi, p. XV.
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Si potrebbe anche chiamare filosofia
tutto ciò che è possibile prima di ogni nuova scoperta e invenzione.

L. Wittgenstein

Comprendere in genere

Riguardo al problema della comprensione, come riguardo a ogni
altro problema filosofico, sarà bene esercitare una sana diffidenza nei
confronti di facili o difficili generalizzazioni, come se vi fosse una
qualche essenza del comprendere, chiarita la quale tutto il resto ne di-
scende. Anche a questo proposito, seguendo l’invito del Wittgenstein
delle Ricerche filosofiche, è più opportuno e fecondo fermarsi a consi-
derare quel che facciamo quotidianamente quando parliamo di avere
o non avere compreso qualcosa. Subito, guardando a ciò che sta abi-
tualmente sotto i nostri occhi, risalteranno differenze circa il senso del
comprendere. Pensiamo, ad esempio, a come differente – quanto al-
l’uso del verbo “comprendere” – sia il significato della proposizione:
“Non hai compreso quanto ti ho detto, io volevo dire…” dalla se-
guente: “Tu non mi comprendi! Tra noi c’è proprio qualcosa che non
va…”.  Nel primo caso a non essere compreso è il significato di una
proposizione, nel secondo è una persona, forse quanto sta attualmente
vivendo e provando o qualcosa del genere. Altre differenze risalteran-
no quando diciamo “Non ho ben compreso, anzi non ho compreso af-
fatto l’attuale situazione politica (eppure cerco di informarmi come
meglio posso)” da quando affermiamo: “nonostante me l’abbiano
spiegato molte volte, non ho mai compreso in cosa consista il calcolo
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differenziale”. La diversità di oggetti del comprendere (una frase, una
condizione psichica, una situazione politica, un ramo della matemati-
ca) che caratterizza i nostri esempi parrebbe qui condannare il termi-
ne a un guscio vuoto che contiene significati del tutto eterogenei, in
quanto rinviano a modi molto diversi di impiegare (nel nostro caso,
senza successo) la nostra intelligenza. Quel che ci interessa qui, però,
non è discutere la teoria, sostenuta da Howard Gardner, delle diverse
forme d’intelligenza. Quello che ci preme è capire qualcosa del com-
prendere, a partire da differenti esempi in cui questo non ha luogo.
Facciamo allora l’esperimento mentale di volgere in positivo i quattro
esempi, immaginando in tutti i casi di passare con successo dalla non
comprensione alla comprensione. Naturalmente questo avverrà nei
modi più diversi: dissipando un fraintendimento linguistico, mostran-
doci più disposti ad ascoltare il nostro partner, impadronendoci di
qualche chiave di lettura o di qualche modello interpretativo, esten-
dendo le nostre competenze matematiche e addestrandoci in qualche
esercizio. In tutti i casi, però, il passaggio potrà essere suggellato da
un “Ora capisco …”  confortato da un qualche tipo di conferma.
Quest’ul tima è necessaria, perché “credere di avere compreso” e
“comprendere” non sono certo la stessa cosa. Le conferme, natural-
mente, saranno di tipo diverso, in rapporto alla diversità degli oggetti
e dei contesti del comprendere. Nella stessa misura in cui saranno di-
verse le conferme, saranno diverse anche le esperienze che connotano
l’aver compreso qualcosa. Talvolta il dire di aver compreso si colorerà
emotivamente (ad esempio di un senso di stupore e di soddisfazione
oppure di delusione), talaltra scorrerà via e ci farà semplicemente an-
dare avanti in una conversazione. Discriminante nel passaggio da una
condizione di non comprensione a una di comprensione non è dun-
que un’esperienza di tipo particolare nel senso di un vissuto psichico.
Discriminante è piuttosto la conferma che un’attività e quindi un’azio-
ne ha avuto luogo instaurando uno stato di comprensione. Provare a
capire e credere di aver capito, a tale proposito, sono grammatical-
mente e quindi concettualmente simili a provare ad acchiappare una
mosca e credere di averla afferrata nel proprio pugno. Del resto non
diciamo spesso “ho afferrato quanto intendi dire”?

Già da questa prima, sommaria analisi possiamo trarre qualche
conseguenza. Se non c’è un unico concetto del comprendere, da cui



derivano i suoi diversi modi, vi è però un’aria di famiglia che si re-
spira in essi. Un’aria di famiglia che implica una grammatica comu-
ne ai vari usi di “comprendere”: una grammatica che determina per
così dire dall’interno vincoli e gradi di libertà1 di questi stessi ‘usi’
e, quindi, la condizione del comprendere in quel che diciamo e fac-
ciamo. Inteso in questa prospettiva il comprendere si presenta co-
me un’attività nella quale non vi è nulla di misterioso: un’attività in
qualche modo pubblica, una pratica alla quale siamo naturalmente
disposti e che, come ogni pratica, consiste: di addestramento, di
tecniche e di conferme di vario genere. La prima conseguenza da
trarre circa il comprendere in genere è dunque che la comprensio-
ne, in quanto attività pubblica,2 non è un evento puramente menta-
le (dove non vi sarebbe alcun criterio di distinzione tra il capire e il
credere di aver capito) o psichico (dove un’esperienza particolare –
un certo sentire o un certo vissuto – ne sarebbe il criterio). È piut-
tosto un fatto:

Il capire (qualunque cosa sia) deve trovare la propria espressione nel fatto
[Faktum] del capire. Il capire deve essere espresso nel processo del capire
(qualunque esso sia).3

In quanto pratica che contiene in se stessa (nella propria ‘gram-
matica’) il criterio non privato (né mentale né psichico) del suo suc-
cesso (del suo aver luogo) il comprendere consiste insomma nell’ef-
fettivo esercizio4 di una disposizione: in un’abilità del tutto affine al
“padroneggiare una tecnica”:

La grammatica della parola ‘sapere’ è, come si vede facilmente, strettamente
imparentata alla grammatica delle parole ‘potere’ ed ‘essere in grado’. Ma è
anche strettamente imparentata a quella della parola ‘comprendere’. (‘Pa dro -
neggiare’ una tecnica.).5

Comprendere / interpretare

Una volta chiarito come il comprendere consista in un’attività sui
generis, nel senso appunto di essere irriducibile ad altre, si tratta di
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capire se la sua specificità ‘tecnica’ (la tecnica da padroneggiare pro-
pria dell’abilità che esso implica) consista in un interpretare, al punto
che non si darebbe comprensione senza la messa in atto di dispositivi
interpretativi capaci di mediare tra la soggettività dell’agente della
comprensione e il suo oggetto. A tale proposito è ancora il
Wittgenstein delle Ricerche filosofiche, riflettendo su cosa significhi
“obbedire ad un comando” e più in generale “seguire una regola”, a
mettere in guardia da una confusione concettuale in cui incorre molta
filosofia contemporanea d’ispirazione heideggeriana e gadameriana
identificando comprensione e interpretazione. Tale identificazione ha
due rilevanti conseguenze, a prima vista opposte e in realtà comple-
mentari, quanto all’immagine del comprendere che restituisce: 

a) assegnare all’attività della comprensione una valenza eminente-
mente riflessiva che scarica tutto il peso sulle strategie concettuali
della soggettività dell’agente della comprensione; 

b) risolvere in un’intuizione, molte delle difficoltà inerenti allo sfor-
zo riflessivo-concettuale. 

L’oscillazione in cui si dibatte l’identificazione tra comprendere e
interpretare è quindi quella tra un iper-razionalismo e un iper-psico-
logismo. Nel primo caso, il comprendere in quanto interpretare con-
sisterebbe nella messa in opera di un complesso di mediazioni con-
cettuali e/o nell’attivazione di modelli interpretativi capaci di far da
ponte tra la soggettività dell’agente della comprensione e il suo og-
getto. Nel secondo caso, il comprendere si risolverebbe in un atto
mentale di tipo intuitivo, che lo si potrebbe intendere tanto ipernoe-
ticamente, in quanto virtù dell’intelletto al culmine di uno sforzo
concettuale, quanto psicologisticamente, nella forma emotivistica di
un’apertura empatica capace di sciogliere il nodo interpretativo del-
la comprensione. Una soluzione mediana tra questi due estremi sa-
rebbe anche quella che limita il comprendere a oggetti storico-cultu-
rali, a prodotti dello spirito umano, facendolo consistere nel ri-vive-
re il nucleo psichico, storicamente connotato, dell’oggetto. Sia nelle
due versioni estreme sia nella versione mediana varrebbe pur sem-
pre, però, la tesi che identifica il comprendere con l’interpretare.
Una tesi che può anche diversificarsi nel ritenere che comprensione



e interpretazione coincidano o nel fare della interpretazione la condi-
tio sine qua non di ogni comprensione. In entrambe le versioni di
questa tesi non ci rende conto, però, del gap logico-concettuale tra
un’interpretazione e la comprensione di qualcosa. Il carattere ipote-
tico-congetturale della prima abbisognerà sempre di criteri di cor-
rettezza per dirsi giusta o appropriata. Questi criteri, a meno di un
regressus ad infinitum, non potranno essere solo interni all’ipotesi o
al modello interpretativo, venendo pur sempre a mancare il criterio
della conferma di una corretta applicazione all’oggetto del compren-
dere. A meno di non ricorrere a quella che lo stesso Wittgenstein
chiama la “scappatoia” dell’intuizione,6 bisogna concludere che
com prendere e interpretare scorrono su binari logico-grammaticali
diversi, configurandosi appunto come due attività tipicamente uma-
ne logicamente distinte. Distinte non significa ovviamente senza re-
lazione alcuna tra loro. Quando non siano formulate per il puro pia-
cere di formularle, differenti congetture interpretative sono in vista
della comprensione di qualcosa: non importa qui che questo qualco-
sa consista nella smorfia sul volto di qualcuno, in una situazione (po-
litica, familiare, ecc.), in una frase letta o ascoltata, in un testo scien-
tifico o letterario. In quanto diretto al (in vista del) comprendere
l’interpretare è subordinato ad esso.7 Il fatto che vi sia subordinato,
non ne fa però la condizione necessaria né tantomeno permette di
assumere l’interpretazione come l’attività umana per eccellenza o ad-
dirittura come quell’atteggiamento che esprime l’essenza dell’uomo,
secondo quanto sostenuto dalle filosofie ermeneutiche che si ispira-
no ad Heidegger e Gadamer. Il presupposto di quella forma estrema
di essenzialismo storicistico che è l’ermeneutica è appunto l’immagi-
ne dell’uomo o – se si vuole – dell’“esserci” in quanto ente che ha
cura di sé come soggetto sovranamente fluttuante, capace di eserci-
tare una libertà essenziale pur nella nicchia storico-temporale in cui
è confitto. Subordinando l’attività dell’interpretare a quella della
comprensione ci si può congedare da questo residuo di essenziali-
smo e guardare a queste attività, e in particolare a quella della com-
prensione, come a un habitus (nel senso, appunto, che “comprende-
re” non è cosa che possa esser fatta una volta sola) in cui si esercita
quotidianamente la nostra intelligenza del mondo e degli altri. In
quanto abilità a rispondere a bisogni e necessità, la pratica del com-
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prendere articola la nostra vita. Una possibilità nello scorrere di que-
sta vita è anche quella di fermarsi a pensare in cosa consista la com-
prensione e di tentare una risposta più o meno soddisfacente. Una
possibilità, non la possibilità essenziale, di cui molti fanno tranquil-
lamente a meno senza per questo smettere di esercitare nelle situa-
zioni più diverse tale abilità, talvolta ricorrendo a interpretazioni ta-
laltra facendone a meno.

Che ci si trovi di fronte ad attività logicamente distinte, lo si ca-
pisce anche dal fatto che si può sia interpretare senza comprendere
sia comprendere senza interpretare. Quando si comprende qualco-
sa il gioco o la serie delle interpretazioni si arresta.8 Questo arresto
da un lato è certamente provvisorio (molti testi o molte situazioni
esigono di esser compresi più a fondo), dall’altro è perfetto, così co-
me è perfetto ogni atto (“cominciare a capire” è già “capire”). In
quanto perfetto un atto conosce certamente un inizio e una fine.
Tra l’inizio e la fine di un atto c’è il processo in cui si verifica. Così
diciamo solitamente: “comincio a capirti” ma anche, altrettanto so-
litamente, “ora non ti capisco più” (“non riesco più a seguirti”). Tra
questi due estremi del “cominciare a” e dello “smettere di” com-
prendere sta sia il processo del comprendere sia la sua perfezione in
quanto atto: in quanto azione in sé compiuta. Un processo la com-
prensione lo è solo se si considerano gli estremi del suo cominciare
e del suo cessare. Dall’interno del comprendere non si tratta più so-
lo di un processo. Dal punto di vista della sua perfezione (della sua
effettività: del suo essere un Faktum) la comprensione – come so-
stiene Wittgenstein – non è un processo e ancor meno un “processo
psichico”, bensì uno stato, una condizione:9 una condizione che mi
permette di proseguire, di andare avanti (in una seduta analitica ad
esempio, o nella lettura di un testo).

Con queste prime osservazioni non vorrei alimentare il sospetto
di mirare a ridurre, contraddicendo la tesi implicata nella mossa ini-
ziale del mio discorso, i molti modi del comprendere a un unico,
fondamentale modo. Comprendere un comando o la richiesta di un
favore non è evidentemente la stessa cosa del comprendere il pianto
di un bambino non ancora in grado di parlare. Comprendere uno
stato psichico di disagio non è la stessa cosa del comprendere una
poesia di Paul Celan. Se si riflette minimamente su questi esempi ba-



nali, si converrà che le diverse modalità del comprendere – le diverse
‘tecniche’ da padroneggiare – sono dettate dalla necessità di rispon-
dere ad oggetti diversi. Oggetti diversi, ma accomunati dal fatto che
si presentano o funzionano come segni. In quanto si presentano o
funzionano come segni gli oggetti della comprensione non sono og-
getti in senso proprio, suscettibili di essere percepiti, conosciuti, ri-
conosciuti, goduti o adoperati. In tutte queste attività: nel percepire,
nel conoscere o riconoscere qualcosa, nel fruirne o nel farne uso, il
problema della comprensione non si pone, o perlomeno non si pone
necessariamente. Può stare o non stare alle loro spalle. Sono insom-
ma tutti i modi in cui si esplica la nostra intelligenza e la nostra prati-
ca del mondo senza che vi sia necessità di tirare in ballo la compren-
sione (a tale proposito bisogna anche distinguere la pratica del com-
prendere da quella del conoscere e ri-conoscere come sussunzione
di un oggetto percepito entro uno schema o una regola concettuale).
L’esigenza di comprendere s’impone tutte le volte che qualcosa si
presenta come opaco quanto al suo senso. Non è detto, però, che
l’attività del comprendere si presenti sempre come un’esigenza e,
dunque, come un problema. Il più delle volte si comprende e basta,
senza drammi e problematicità. In ogni caso il vero oggetto della
comprensione è, di volta in volta, il senso di qualcosa. Comprendere
il senso di qualcosa (un discorso, una situazione, l’espressione di un
volto) si può anche tradurre, come abbiamo già anticipato, nell’af-
ferrarne il senso. “Afferrare il senso” quale equivalente semantico di
“comprendere” ci ricorda come l’azione in tal caso si possa riassu-
mere nell’unità di un gesto repentino, come quando la mano afferra
qualcosa per servirsene. Con la differenza che “afferrare il senso” as-
somiglia più a un vedere immaginativo10 che ad un immediato ado-
perare. Un vedere, dunque, e più che un vedere nello stesso tempo,
in quanto non riguarda direttamente qualcosa, bensì il “come” del
suo contenuto: il suo “senso”, quello che con qualche cautela si po-
trebbe anche chiamare il suo ‘aspetto’ interno. In ciò la tematica del
comprendere si mostra affine – come suggerisce lo stesso
Wittgenstein11 – a quella del “vedere come”. In entrambi i casi quel
che si coglie è una relazione interna, che si dà talvolta nella forma
dell’“illuminarsi di un aspetto”. L’immagine del coniglio o dell’ana-
tra, che balza d’un tratto dinanzi ai miei occhi non sta fuori dei tratti
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che la compongono, nella stessa misura in cui il senso di una propo-
sizione o di un tema musicale non sta fuori o al di là di essi. È piutto-
sto la connessione che, dall’interno, li rende un’unità significativa:
l’oggetto di una comprensione. Alla luce di questa unità significativa
e quindi del senso afferrato, i segni non sono più soltanto tali e co-
munque perdono opacità: respirano come elementi di una compagi-
ne sensata. L’errore, a questo punto, sarebbe ritenere che respirano
(solo) nella nostra mente. Giustamente Aldo Gargani ha notato a
questo proposito come la «dottrina delle relazioni interne» sia da
considerare «come il contrassegno di tutto ciò che vale come sinto-
mo di oggettività, o come l’estremo residuo di essa, nella filosofia
dell’ultimo Wittgenstein».12 Fare a meno di questo residuo e dun-
que del senso inteso come relazione interna non solo all’oggetto del
comprendere, ma anche all’effettività di quest’ultimo, instaurerebbe
di nuovo una qualche forma d’identità tra interpretazione e com-
prensione, facendo di quest’ultima la capacità soggettivamente so-
vrana di illuminare il proprio oggetto.

Intesa come interpretazione dispensatrice di senso la compren-
sione, piuttosto che l’esercizio di una disposizione e dunque di un’a-
bilità specifica, significherebbe la messa in atto di una generica po-
tenza intellettuale che si esplica in una libertà senza vincoli. Mentre
proprio la pratica del comprendere attesta come la nostra intelligen-
za del mondo è innanzitutto la capacità di rispettare vincoli, muo-
vendosi al loro interno con la libertà che concedono. Quando
Wittgenstein sostiene che non solo i significati, ma nemmeno i pen-
sieri stanno (solo) nella testa, credo intenda anche qualcosa del ge-
nere. Ossia che la comprensione è un operare intelligente del pensie-
ro con i segni di cui dispone, come se fossero interruttori da accen-
dere o leve da mettere in funzione.13 Così come interruttori e leve
per funzionare hanno dei vincoli di adoperabilità e, all’interno di
questi vincoli, dei gradi di libertà, lo stesso vale – mutando quel che
c’è da mutare – per i segni. I vincoli di operatività dei segni implica-
no la grammatica immanente al loro funzionamento. Così come i
tratti di un’immagine bi-stabile possono restituire allo sguardo un’a-
natra o un coniglio, mentre non restituiranno mai un elefante, qual-
cosa di analogo vale dei segni che compongono un discorso o degli
elementi significativi (con funzione di segni) che si compongono nel-



l’unità di senso di una situazione. Se il senso di un discorso o di una
smorfia sul volto sta nel discorso o nell’espressione del volto che col-
go, la comprensione di entrambi implica la capacità di riconoscere i
segni che mi si offrono sia nei loro vincoli che nei loro gradi ‘gram-
maticali’ di libertà. Pensare a questo proposito che vi sia un abisso
tra il comprendere il senso di una proposizione e il comprendere l’e-
spressione di un volto sarebbe di nuovo un errore. In entrambi i ca-
si, la comprensione può scorrere senza problemi oppure aver biso-
gno di un’interpretazione (immaginando o richiedendo altri segni).
In entrambi i casi abbiamo a che fare con il padroneggiare una
grammatica di sfondo che da un lato, vincola il senso dei segni di cui
disponiamo e dall’altro, rende possibile la stessa comprensione.

Mirroring, simulazione incarnata: empatia / comprensione

Ripartire dalla smorfia che si disegna sul volto di qualcuno può
aiutarci a fare un passo avanti nella comprensione del comprendere.
Una smorfia è una contrazione involontaria del viso indotta da una
sensazione dolorosa o comunque non piacevole e come tale può
esprimere dolore, disgusto, rabbia e altre sensazioni o sentimenti af-
fini per la loro negatività; ma può essere anche una contrazione vo-
lontaria, che esprime attivamente un sentimento negativo nei con-
fronti di qualcosa o di qualcuno: disprezzo, irrisione, sarcasmo e così
via. E potrebbe anche darsi benissimo il caso di una smorfia simula-
ta che finge il primo e il secondo caso prima menzionati. Mettendo
per ora da parte quest’ultima evenienza, già con la differenza tra l’in-
volontarietà e la volontarietà della smorfia s’impone una macrodi-
stinzione tra i segni con cui abbiamo a che fare quando comprendia-
mo qualcosa: quella tra segni non intenzionali e segni intenzionali.
Nel primo caso la smorfia sul volto significa qualcosa (è espressione
di dolore o di disgusto) al di qua di ogni intenzione, nel secondo in-
tende significare (vuole comunicare qualcosa). Poniamo il caso (im-
probabile, ma non impossibile) che in entrambi i casi, il modo con
cui si distorcono i lineamenti del volto è pressoché identico o alme-
no piuttosto simile, ne dovremmo concludere che nel primo caso la
comprensione è diretta, nel secondo mediata da un’inferenza ossia
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dall’attribuzione di un atteggiamento intenzionale all’agente della
smorfia? La risposta giusta credo sia: può darsi, ma non necessaria-
mente. Per due ragioni. La prima è che sarebbe errato assumere
l’immagine della smorfia quale mi si offre allo sguardo come un con-
tenitore vuoto che la nostra mente interpretante deve riempire di si-
gnificati. La necessità di un’interpretazione talvolta s’impone, anche
per discriminare tra volontarietà e involontarietà (nel presupposto
che qui – proprio qui – i confini non sono rigidi e ben definiti, ma
incerti e sfumati). Il più delle volte, però, capiamo al volo di cosa si
tratta (un disgusto subìto o un disprezzo esibito), come se il senso
della smorfia fosse innervato (e per certi versi lo è effettivamente) in
quei distorti lineamenti del volto. La seconda ragione è che in en-
trambi i casi, la nostra disposizione a comprendere, la nostra abilità
a orientarci in una grammatica basilare (con vincoli e gradi di libertà
immanenti) della relazione interna tra ‘espressioni’ (detto più neu-
tralmente, forse: tra certi modi di configurarsi) di un volto e tipi di-
versi di emozioni e sentimenti include già il trovarsi di fronte ad un
altro sé, ad un altro agente intenzionale. In un passo assai chiaro del-
le Osservazioni sulla filosofia della psicologia Wittgenstein pare aver
presente entrambe le ragioni cui abbiamo fatto cenno:

L’emozione si vede. – In contrasto con che cosa? – Noi non vediamo che fa
delle smorfie, e ora semplicemente inferiamo che prova gioia, tristezza, noia.
Descriviamo immediatamente il suo volto come triste, raggiante di gioia, an-
noiato, anche se non siamo in grado di dare la minima descrizione dei tratti
del volto. La tristezza, vorremmo dire, è personificata nel volto. Questo è es-
senziale a ciò che chiamiamo ‘emozione’.14

C’è da chiedersi adesso se questa immediatezza del comprendere,
questa non inferenzialità del vedere un volto espressivo di emozioni
e sentimenti sia mediata da “meccanismi di rispecchiamento” che at-
tivano gli stessi circuiti neuronali che sostengono la nostra stessa
esperienza emotiva. È la tesi di Vittorio Gallese contenuta in diversi
importanti lavori15 a partire dalla rilevantissima scoperta dei cosid-
detti “neuroni specchio” nell’area F5 dei macachi fatta agli inizi de-
gli anni ’90 per merito di Giacomo Rizzolatti, dello stesso Gallese e
della loro equipe. Questa tesi deriva dall’ipotesi della «costituzione



di uno spazio interpersonale significativo e condiviso noi-centrico»
ovvero di una «molteplicità condivisa [shared manifold]» mappata
dai meccanismi di rispecchiamento nervoso che producono al livello
sub-personale di un’attività neurale specializzata una sorta di «simu-
lazione incarnata» di quanto accade nell’altro Sé. Si determinerebbe
così, semplificando un po’ il raffinato ragionamento di Gallese, una
«sintonia intenzionale» (un sintonizzarsi della propria intenzionalità
con quella altrui) che ci permetterebbe di comprendere l’agire e il
sentire degli altri. Senza entrare in questioni neuroscientifiche che
non competono alla riflessione qui tentata e senza misconoscere af-
fatto l’importanza di una ricerca, quale quella di Gallese, che esplora
il rapporto mente-cervello fuori dalle angustie del modello cognitivo
standard, mi pare che si possano avanzare almeno due ordini di pro-
blemi. Il primo, sul quale non mi soffermerò, riguarda il rapporto tra
l’emergenza di una sintonia intenzionale e i meccanismi neurali di ri-
specchiamento che attivano processi di «simulazione incorporata».
A questo proposito mi permetto solo di rilevare la differenza concet-
tuale tra rispecchiamento (mirroring) e simulazione: il primo è stati-
co e non è occasione di apprendimento per l’agentività dell’osser-
vante (azione osservata e azione compiuta si equivalgono struttural-
mente), la seconda può implicare una sorta di gioco tra i vincoli im-
manenti a quanto osservato e i gradi di libertà della simulazione:
quel coefficiente d’indeterminatezza immaginativa che permette non
solo apprendimento, ma anche variazione del modello di azione os-
servata.16 Il secondo ordine di problemi riguarda il rapporto tra la
condivisione empatica delle emozioni e dei sentimenti altrui e l’atti-
vità del comprendere. Innanzitutto c’è da chiedersi al riguardo se
non vi sia una differenza non trascurabile tra la condivisione propria
di un sintonizzarsi emotivo e il carattere proiettivo dell’empatia: un
sentire sé nell’altro.17 Ammettiamo pure (senza concedere) che em-
patia coincida con con-sentire, e che ciò trovi un correlato neuronale
nell’attivarsi dei medesimi meccanismi neurali di mirroring (e di si-
mulazione incorporata). Dubito però fortemente che si possa indivi-
duare in una funzione del con-sentire a base biologica una radice del
comprendere e addirittura una forma capace di esemplificare la
comprensione, se non addirittura di rappresentarne un modello di
eccellenza. Ritengo piuttosto che siamo di fronte a due funzioni di-
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stinte, la prima delle quali non è configurabile come una disposizio-
ne ad esercitare un’attività specifica, ma piuttosto come l’attivarsi di
un dispositivo emozionale che ci coinvolge al di qua di ogni inten-
zione. Per essere concisi: l’empatia agendo a livello sub-personale in-
staura una relazione sub-simbolica. Tornando alla smorfia sul volto:
comprenderla come espressione di dolore o di disgusto o come
espressione di amaro sarcasmo può avere alla base una simulazione
incorporata, ma come base di diverse declinazioni semantico-espres-
sive e dunque non come base del comprendere. Detto questo, è cer-
tamente condivisibile l’osservazione di Gallese che spesso per rico-
noscere le intenzioni di altri sé in quanto dicono o fanno non abbia-
mo affatto bisogno di una mediazione attributiva che giunga a com-
prendere un gesto o una proposizione inferendola dall’attribuzione
di un atteggiamento intenzionale. Né c’è bisogno, in molti di questi
casi, di passare attraverso la rappresentazione di ciò che l’altro pensa
o intende. Per capire come ciò possa avvenire senza mediazioni attri-
butive e passaggi rappresentazionali bisogna anzitutto assumere il
gioco del comprendere come un gioco (un’attività ‘pubblica’) in cui
il confine tra familiarità ed estraneità sta all’interno del gioco stesso e
non al di fuori. Ciò significa anche de-drammatizzare il problema
dell’alterità, togliendo a esso ogni carattere di abissalità ontologica o
addirittura metafisica.18 In secondo luogo è consequenzialmente ne-
cessario19 ruotare l’asse delle nostre considerazioni, non partendo
più dalla solitudine dei sé per considerare segni e linguaggi come
ponti o veicoli di comunicazioni tra pensieri già impacchettati in
rappresentazioni interne, muovendo invece da quei sistemi di intera-
zione simbolica in cui le menti e le vite di ognuno si sviluppano in
un reciproco intreccio.20

Non abbiamo altro che segni…

Nel presupposto della già accennata necessità di ruotare l’asse
della nostra considerazione, il nostro problema adesso è come sia
possibile la comprensione tutte le volte che abbiamo a che fare con
segni intenzionalmente significativi, posto che vi sia una relazione
non estrinseca tra l’intenzione di colui che parla o scrive e i segni di



cui disponiamo. Anche qui si rivela strategicamente opportuno
muovere da un’osservazione contenuta in un celebre passo delle
Ricerche filosofiche di Wittgenstein:

Ma quando si dice: “Come faccio a sapere cosa intende? Vedo soltanto i suoi
segni”, io rispondo: “Come fa lui a sapere che cosa intende? Anche lui ha
soltanto i suoi segni”.21

Tra le molte implicazioni enucleabili da questo passo ve ne sono
due che possono essere di estrema utilità per proseguire la nostra ri-
flessione. La prima si dispone nel terreno mosso, ma tutto sommato
concettualmente non equivoco della critica wittgensteiniana al men-
talismo, coinvolgendo direttamente quello che è stato chiamato il
«mito dell’interiorità»,22 vale a dire il mito di un accesso privilegiato
a tutto ciò che linguisticamente e più in generale espressivamente ri-
guarda le proprie emozioni, sentimenti, pensieri, intenzioni, creden-
ze ecc. Secondo questo mito, che potremmo anche chiamare ‘carte-
siano’, sussisterebbe una sostanziale (nota bene!) asimmetria tra il
sapere relativo a quanto ciascuno intende e il sapere relativo a quan-
to altri intendono. Ciò in forza dell’assunto teorico generale che il
criterio del significato starebbe nel riferimento diretto a rappresen-
tazioni e (o) vissuti esibiti internamente e più in particolare, per
quanto riguarda il significato di proposizioni relative alle proprie
emozioni, sentimenti, pensieri e intenzioni ‘ultime’, a motivo dell’e-
videnza interna e del carattere di ‘privata’ auto-trasparenza che con-
traddistinguerebbe la vita della coscienza e, più in generale, la vita
mentale di ognuno. In base a questo modello privatistico e interiori-
stico di coscienza e più in generale di mente i segni sarebbero neces-
sari soltanto per aprire ponti verso l’esterno, in altre parole per co-
municare con altri. Ma è proprio questo modello per così dire insu-
larmente ‘scatolare’ di mente e di coscienza che contesta il
Wittgenstein della seconda fase (tanto per intendersi: quello che va
da The Byg Typescript agli Ultimi scritti sulla filosofia della psicolo-
gia). Il presupposto, forse mai tematizzato esplicitamente dallo stes-
so Wittgenstein, di una critica al mentalismo – una critica da lui
esercitata anzitutto riguardo al problema del significato, con l’obiet-
tivo tra l’altro di mostrare l’inconsistenza dell’idea di un linguaggio
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privato – consiste appunto nella tesi che mente e coscienza non sono
proprietà caratteristiche di sistemi intelligenti chiusi, autosufficienti
quanto al loro funzionamento interno, bensì di sistemi costitutiva-
mente aperti23 che emergono dal più generale flusso della vita: siste-
mi intelligenti incarnati, che ancor prima (geneticamente prima) di
concretizzarsi in forme di vita determinate e in correlativi giochi lin-
guistici hanno necessità: 

a) di un commercio percettivo con il mondo, 
b) di essere capaci di agire in questo stesso mondo e, infine, 
c) di interagire con altri sistemi della stessa specie per potersi formare. 

In questa prospettiva l’apertura e la relazionalità non riguardano
solo la genesi e il funzionamento del sistema, bensì la sua stessa strut-
tura. Ciò è confermato e rafforzato dal fatto che la modalità specifica
di interazione umana assume una forma simbolica sistematicamente
autonoma nel linguaggio. Rispetto a questa struttura costitutivamente
aperta e relazionale, in quanto la sua stessa identità non è altro che ef-
fetto e nodo di un complesso di relazioni sia di tipo biologico sia so-
cio-culturale, la divisione tra un interno ed un esterno perde qualsiasi
residuo di dualismo sostanziale, senza per questo perdere di senso. Il
senso lo acquista, però, nella vita stessa della struttura, con l’emer-
genza di autonomi sistemi di mediazione e di interazione simbolica.
Laddove vi è una qualche forma pur primitiva e rudimentale di lin-
guaggio, là acquista senso una differenza tra esterno e interno. La di-
stanza della posizione di Wittgenstein, infatti, non si misura unica-
mente rispetto al mentalismo, ma anche rispetto al comportamenti-
smo. Non si tratta, perciò, di eliminare l’interno,24 nel presupposto
di una perfetta corrispondenza con l’esterno, ma di relativizzarlo, in-
tendendo come relativa la stessa asimmetria dell’accesso. Relativa,
per il motivo che se si considera la questione del rapporto
interno/esterno dal punto di vista dell’effettività dei giochi linguistici
diviene impossibile opporre la determinatezza dei criteri esterni al-
l’indeterminatezza di quelli interni: «ad un’incertezza concernente
l’interno corrisponde […] un’incertezza riguardante l’esterno».25

Così come non si può parlare di un’evidenza puramente esterna,
quando si ha a che fare con segni e non con semplici oggetti (o più



precisamente con oggetti che funzionano come segni), nella stessa
misura non si può parlare di un’evidenza puramente interna, nem-
meno nel caso dell’intenzione e dell’intendere. A differenza di quan-
to sostiene una posizione mentalista, per la quale, appunto, “solo lui
sa cosa intende”, dal momento che “io – e solo io – so veramente co-
sa intendo”. “Cosa lui intende” o “cosa io intendo” sarebbe – in
questa prospettiva – evidente, internamente evidente prima di ogni
segno che lo manifesti, e incerto, indeterminato solo nella sua mani-
festazione segnica a scopi comunicativi. Il segno, i segni dinanzi a
questa evidenza non sarebbero altro che inerti contenitori riempiti
da un’intenzione che ha già pensato e definito gli oggetti del proprio
significare; un’intenzione alla quale bisogna risalire – saltando men-
talmente per così dire al di là dei segni – per poter comprendere il
senso che nascondono. Se invece, abbandonando l’idea di «un pen-
siero gassoso o etereo, in contrapposizione ai simboli visibili o udibi-
li»,26 si assume che pensiamo nel linguaggio27 e – ruotando l’asse
delle nostre considerazioni – si presuppone il gioco linguistico come
«fenomeno originario»,28 allora «non è che per l’altro ci siano i se-
gni e per me stesso ci sia un pensiero tacito».29 E dunque: da un la-
to, l’indeterminatezza riguarda lo stesso impiego dei segni dal punto
di vista della intenzione; dall’altro, l’intenzionalità è incorporata nei
segni di cui disponiamo. Anche nel caso in cui si dissimula, fingendo
altro da quanto s’intende e mirando all’inganno. Innanzitutto, per-
ché «la simulazione ha i suoi propri segni caratteristici esterni.
Altrimenti come potremmo parlare di simulazione».30 In secondo
luogo, perché il gioco linguistico della simulazione riposa sulla rela-
zione interna che definisce quanto simula. Così come si vedono i
moti dell’animo,31 si può cogliere, nella pratica del comprendere,
anche l’intenzione incorporata nei segni di cui disponiamo. Se per
un verso l’intenzione si pone al confine del gioco linguistico, dall’al-
tro sta al suo interno: è per così dire intramata con esso. In maniera
analoga emozioni e concetti stanno nel gioco linguistico, pur dispo-
nendosi al suo confine nella loro relativa autonomia. Comprendere il
senso di quanto qualcuno intende, comprendere una proposizione
come espressiva di un’intenzione, non s’identifica però né con la
rappresentazione di un concetto né con il vissuto di un’emozione.
Afferrare il senso del rapporto tra l’intenzione e i segni di cui dispo-
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niamo significa piuttosto vedere la connessione tra interno ed ester-
no come una connessione logica, anziché meramente empirica.32

Con la conclusiva precisazione che “connessione logica” non signifi-
ca corrispondenza perfetta o risolutiva trasparenza tra interno ed
esterno. In questa indeterminatezza del senso, e della connessione
tra interno ed esterno che implica, non sta perciò la debolezza, bensì
la forza del comprendere: quanto permette al suo gioco di spostare
di continuo il confine interno tra familiarità ed estraneità; e sta an-
che la sua intima flessibilità: quel grado di libertà in forza del quale
nel comprendere il senso di una proposizione si comprende sempre
qualcosa di più: un linguaggio33 e, con esso, una forma di vita.

Note

1 A tale proposito bisognerebbe sempre considerare insieme all’insistenza di
Wittgenstein sulla ‘grammatica’ come complesso di regole immanenti al no-
stro impiego del linguaggio anche la seguente osservazione: «La grammatica
dà al linguaggio il grado di libertà necessario» OF, 38e: 25. Nella concezione
wittgensteiniana di regola grammaticale vincoli e gradi di libertà sono dunque
indisgiungibili. [Tutte le opere di Wittgenstein saranno indicate con una sem-
plice sigla; i riferimenti contenuti immediatamente dopo la sigla si riferiscono
all’articolazione dell’opera, dopo i due punti è indicato invece il numero di
pagina dell’edizione italiana citata. Opere di L. Wittgenstein citate sono: OF
= L. Wittgenstein, Osservazioni filosofiche, nuova edizione a cura di M. Rosso,
Einaudi, Torino 1999; OFP = L. Wittgenstein, Osservazioni sulla filosofia del-
la psicologia, a cura di R. De Monticelli, Adelphi, Milano 1990; RF = L.
Wittgenstein, Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino
1999; TBT = L. Wittgenstein, The Big Typescript, a cura di A. De Palma,
Einaudi, Torino 2002; USFP = L. Wittgenstein, Ultimi scritti. La filosofia del-
la psicologia, Introduzione di A. G. Gargani, Laterza, Roma-Bari 1998.]

2 Ciò non solo nel presupposto che «nel linguaggio tutto quanto viene reso
pubblico» (TBT, 81, 9: 382), ma anche in relazione alla tesi – parimenti so-
stenuta da Wittgenstein – che «nel pensiero non c’è nulla di essenzialmente
privato. Ciascuno può prenderne visione», TBT, 53, 8: 233.

3 TBT, 81, 6: 381
4 Come nota giustamente Alberto Voltolini, analizzando il problema della

comprensione nelle Ricerche filosofiche, «nel caso della comprensione, stato
e sua manifestazione non sono concettualmente disgiungibili […] la manife-
stazione della comprensione è […] condizione necessaria della comprensio-



ne» A. Voltolini, Guida alla lettura delle Ricerche filosofiche di Wittgenstein,
Laterza, Roma-Bari 2003, p. 66.

5 RF § 150 : 81
6 «Soltanto l’intuizione poteva eliminare questo dubbio? – Se è una voce inter-

na come faccio a sapere in che modo debbo obbedirle? E come faccio a sape-
re che non mi inganna? Perché se può guidarmi per la strada giusta, potrà
anche portarmi su una pista falsa. (L’intuizione: una scappatoia superflua.)»,
RF, § 213: 112.

7 Questa tesi è difesa da James Tully, nel contesto di un saggio che contesta lu-
cidamente sia la tesi secondo cui la comprensione consiste nell’interpretazio-
ne sia quella che vede in quest’ultima il fondamento della prima (cfr. in pro-
posito J. Tully, Wittgenstein e la filosofia politica. Comprendere le pratiche di
riflessione critica, in D. Sparti (a cura di), Wittgenstein politico, Feltrinelli,
Milano, pp. 177-207, in part. 198-207).

8 «Prima della comprensione mi potrebbero anche “venire in mente più inter-
pretazioni”, a favore di una delle quali alla fine mi deciderei.  Ma il venire in
mente delle interpretazioni era un venire in mente di espressioni di un lin-
guaggio»,TBT, 4, 21: 22. Come Wittgenstein chiarisce nelle Ricerche filosofi-
che, la comprensione non può consistere in una interpretazione per il sempli-
ce motivo che quest’ultima, da sola, non determina il significato: «“Ma come
può una regola insegnarmi che cosa devo fare a questo punto? Qualunque
cosa io faccia, può sempre essere resa compatibile con la regola mediante
una qualche interpretazione”. – No, non si dovrebbe dire così. Si dovrebbe
invece dire: Ogni interpretazione è sospesa nell’aria insieme con l’interpreta-
to; quella non può servire da sostegno a questo. Le interpretazioni, da sole,
non determinano il significato», RF, § 198: 107.

9 «Ma non pensare affatto al comprendere come a un ‘processo psichico’! –
Infatti è proprio questo il modo di dire che ti confonde le idee. Chiediti inve-
ce: in quale caso, in quali circostanze diciamo: “Ora so andare avanti”? […].
Nel senso in cui esistono processi (anche processi psichici) caratteristici del
comprendere, il comprendere non è un processo psichico. (Processi psichici
sono: l’aumentare o diminuire di una sensazione di dolore, l’ascoltare una
melodia, una proposizione.)», RF, § 154: 83.

10 Alla comprensione come capacità di immaginare il ‘fatto’ della propria con-
ferma accenna Wittgenstein in un passo di The Big Typescript: “La nostra
idea del comprendere è all’ingrosso che con esso, partendo dal segno, arri-
viamo più vicino al fatto verificante […], eventualmente tramite l’immagina-
zione. E anche se non arriviamo essenzialmente, cioè logicamente, più vicino,
pure c’è qualcosa di giusto nell’idea che il capire consista nell’immaginare il
fatto. Il linguaggio dell’immaginazione è primitivo nello stesso senso in cui lo
è il linguaggio gestuale”, TBT, 4, 11: 19.
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11 «Notando l’aspetto si percepisce una relazione interna e tuttavia questo  no-
tare è imparentato all’immaginare», USFP, MSS, 137-38,733: 115. La relazio-
ne di affinità tra il comprendere e il “vedere come” starebbe dunque nell’es-
sere entrambi imparentati con l’immaginare.

12 A.G. Gargani, Introduzione a L. Wittgenstein, Libro blu e Libro marrone, ed.
italiana a cura di A.G. Conte, Einaudi, Torino 1983, pp. VII-XLV, p. XLV.

13 A tale proposito si potrebbe obiettare che la comprensione ha sempre, pur a
diversi livelli, un carattere olistico. A tale obiezione si potrebbe però rispon-
dere che l’integrazione immaginativa, in quanto grado di libertà in quanto
grado di libertà implicato nel funzionamento della ‘grammatica’ del com-
prendere, gioca appunto il ruolo di disporre le istruzioni implicate nei dispo-
sitivi segnici in un frame di coerenza interna.

14 OFP, II, 570: 472-473.
15 Oltre al saggio contenuto in questo numero di “Atque”, si vedano almeno:

V. Gallese, The inner sense of action: agency and motor representations,
“Journal of Consciousness Studies”, 7, 2000, pp. 23-40; V. Gallese, The
“Shared Manifold” Hypothesis: from mirror neurons to empathy, “Journal of
Consciousness Studies”, 8, n. 5-7, 2001, pp. 33-50; V. Gallese, The roots of
empathy: The shared manifold hypothesis and the neural basis of intersubjecti-
vity, “Psychopatology”, 4 (36), 2003, pp. 171-80; V. Gallese, M.N. Eagle, P.
Migone, Intentional attunement: Mirror neurons and the neural underpin-
nings of interpersonal relations, “Journal of the American Psychoanalytic
Association”, 55/1, 2007, pp. 131-76; V. Gallese, Dai neuroni specchio alal
consonanza intenzionale. Meccanismi neurofisiologici dell’intersoggettività,
“Rivista di psicoanalisi”, LIII, 1, 2007, pp. 197-208.

16 Un problema analogo è sollevato da Pierre Jacob e Marc Jeannerod in un pa-
per on line – P. Jacob, M. Jeannerod, The Motor Theory of Social Cognition.
A Critique, in http//www.interdisciplines.org/mirror/papers/2 – teso a con-
testare che il sistema dei neuroni specchio oltre che costituire la base della si-
mulazione motoria offra anche quella della “cognizione sociale”.
L’ambiguità da risolvere tra l’altro – sostengono Jacob e Jeannerod – è nel
caso dei neuroni specchio la simulazione sia un copiare (un puro e semplice
mirroring) o un’imitazione creativa (una mimesis, potremmo aggiungere, nel
senso della Poetica di Aristotele che riguarda il possibile e non ciò che sem-
plicemente accade. Un’altra non trascurabile obiezione avanzata da Jacob e
Jeannerod è quella relativa alla differenza concettuale  tra “intenzioni moto-
rie” e “intenzioni primarie”  (prior intentions) o “sociali” nel comprendere
un’azione percepita. Nel secondo caso – si potrebbe aggiungere – è implicato
appunto il senso dell’agire a partire dallo scopo che lo intenziona.

17 Per una problematizzazione filosofica del concetto di empatia rimando a F.
Desideri, Empatia e distanza, “Atque”, 25/26, 2002/2003, pp. 7-24.



18 In relazione con questa tesi sta un’idea puramente ‘privatistica’ o ‘internali-
stica’ di coscienza. Per questo rimando a quanto sostenuto in F. Desideri,
L’ascolto della coscienza, Feltrinelli, Milano 1998; quanto alla de-drammatiz-
zazione ontologico-metafisica della questione dell’alterità rimando invece a
F. Desideri, Uno sguardo sul presente: relativismo, pluralismo e identità uma-
na, “Atque”, n.s., 3/4, 2007/2008, pp. 69-98.

19 Come del resto propone lo stesso Gallese insistendo in numerosi lavori sulla
necessità di analizzare il rapporto mente-cervello in un contesto relazionale e
intersoggettivo; cfr. ad esempio Gallese 2007.

20 A questo proposito mi sembrano di estremo interesse le ricerche di Michael
Tomasello circa l’emergere nel bambino attorno ai nove mesi di età, attraver-
so una varietà di comportamenti di attenzione congiunta nella quale si insta-
tura una scena condivisa a tre poli: il bambino, l’adulto e un oggetto o un
evento sul quale è focalizzata l’attenzione di entrambi, “di una comprensione
degli altri come agenti intenzionali al pari di sé” [Tomasello 2005: 83 e pas-
sim]. Nella condivisione di queste scene di attenzione congiunta, che si po-
trebbero anche assumere come premessa o avvio di un gioco simbolico, si
avrebbe così un passaggio da un senso del “Sé ecologico”, condiviso con gli
altri primati, ad una comprensione di sé come agente sociale.

21 RF, § 504: 183.
22 Cfr. per questo J. Bouveresse, Le mythe de l’interiorité, Minuit, Paris 1976.
23 A tale riguardo di grande interesse è il saggio di Giuseppe Vitiello contenuto

in questo stesso numero di “Atque”.
24 «Naturalmente, ciò che vedo è soltanto l’esterno. – Ma non parlo forse dav-

vero soltanto dell’esterno? Io dico, per esempio, in quali circostanze qualcu-
no dice questa o quest’altra cosa. Ed intendo sempre circostanze esterne.
Dunque è come se io volessi spiegare (quasi definire) l’interno attraverso l’e-
sterno. Eppure non è così», USFP, MS 171: 216.

25 USFP, MS 173: 222.
26 TBT, 53, 7: 233.
27 «Chiamo pensare un determinato uso di simboli», TBT, 53, 1: 233.
28 «Il nostro errore consiste nel cercare una spiegazione dove invece dovremmo

vedere questo fatto come un “fenomeno originario”. Cioè, dove invece do-
vremmo dire: si giuoca questo gioco linguistico», RF, § 654: 219.

29 TBT, 53, 7: 233.
30 USFP, MS 169: 197.
31 Dal momento, appunto, che «il corpo umano è la migliore immagine dell’a-

nima umana», RF, Parte seconda, IV: 236.
32 Cfr. in proposito USFP, MS, 173: 217.
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33 «Comprendere una proposizione significa comprendere un linguaggio.
Comprendere un linguaggio significa essere padroni di una tecnica», RF, §
199: 108.
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1. Il dilemma di Lashley

Negli anni quaranta, sulla base delle sue esperienze di laboratorio
Karl Lashley osservava: «Qui è il dilemma. Impulsi nervosi sono tra-
smessi (…) da cellula a cellula attraverso definite connessioni cellulari.
Eppure, tutto il comportamento sembra essere determinato da masse
di eccitazioni (…) entro campi generali di attività, senza riferimento a
particolari cellule nervose (…). Quale tipo di organizzazione nervosa
può mai rendere conto di configurazioni di eccitazioni [che si propa-
gano] senza ben definiti e specializzati canali di comunicazione cellu-
lare? Il problema è quasi universale nell’attività del sistema nervoso».1
Lashley arrivava così alla formulazione dell’ipotesi dell’azione di massa
nel memorizzare e nel ricordare informazioni da parte del cervello. Le
osservazioni sperimentali di Lashley sono state ampiamente confer-
mate da numerosi studiosi, neurologi e neuropsicologi.2 Tra questi,
Karl Pribram negli anni sessanta ha avanzato l’ipotesi che per il cer-
vello si possa usare la metafora dell’ologramma.3 Negli ologrammi la
conoscenza di un particolare in un punto qualsiasi dell’immagine per-
mette di ricostruire tutta l’immagine. Alla base di tale possibilità c’è la
coerenza di fase che caratterizza il laser usato per produrre e per legge-
re l’ologramma.4 Pribram dunque propone che anche per l’attività ce-
rebrale si possa parlare di coerenza. L’osserva zione della cooperazione
diffusa tra miliardi di neuroni su vaste zone cerebrali, la loro simulta-
nea reattività a stimoli esterni, la mancanza di riferimento a particolari
reti di comunicazione cellulare (nonostante la fitta rete dendritica) in-
duce infatti a pensare che i neuroni oscillino in fase.
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Utilizzando sofisticate tecniche di analisi dei potenziali misurati
con l’elettroencefalogramma (EEG) e con il magnetoencefalogramma
(MEG) si osserva dunque che l’attività neurale della neocorteccia pre-
senta la formazione di configurazioni estese di moti oscillatori modu-
lati in ampiezza e in fase. Queste configurazioni emergono dalla co-
operazione di miliardi di neuroni e si estendono su quasi tutto l’emi-
sfero cerebrale per conigli e gatti e su domini di dimensioni lineari fi-
no ad una ventina di centimetri nel cervello umano5 e presentano una
dispersione di fase quasi nulla (sono praticamente sincroni, in fase).6
Tale stato di cooperazione neurale ha una durata che va all’incirca dal
decimo al centesimo di secondo (in termini di frequenza nell’interval-
lo 12-80 Hz delle onde cosiddette beta e gamma). Dopo qualche deci-
mo di secondo (3-12 Hz, onde theta e alpha) dalla dissoluzione di tale
stato ne appare un altro in una diversa configurazione.7

Ci si pone quindi il problema di quale possa essere l’agente e co-
me esso riesca «a vincolare e a portare all’ordine globale nel giro di
pochi millesimi di secondo i miliardi di neuroni che compongono
ciascun emisfero umano (…). Le trasmissioni su cui si instaura la co-
operazione coprono distanze che sono mille volte superiori al diame-
tro dell’estensione assonica e dendritica della stragrande maggioran-
za dei neuroni (…) e il tempo necessario per inviare impulsi tra i mo-
duli corticali è troppo lungo per consentire una sincronizzazione ge-
nerale dei treni di impulsi».8

Rendere conto del comportamento collettivo di un insieme di mol-
ti elementi è compito della Meccanica statistica e nel caso dei neuroni
Hopfield9 ha posto la questione della stabilità della memoria e di altre
proprietà macroscopiche del cervello chiedendosi se anche per reti
neurali le proprietà funzionali e la loro stabilità possano emergere fa-
cendo ricorso a fenomeni collettivi. I metodi della Meccanica statistica
classica si sono rivelati estremamente potenti nel dare risposte alle
questioni poste da Hopfield.10 Ne è risultato un progresso enorme e
rapido nella comprensione e nella progettazione di reti neurali con un
vasto campo di applicazioni pratiche. Tuttavia, questi metodi di anali-
si in termini di Meccanica Statistica classica non hanno portato ad una
sostanziale comprensione dei fenomeni di cooperazione neurale nel
cervello. In realtà, il campo elettrico e il campo magnetico associati al-
le correnti dendritiche risulta essere troppo debole per essere respon-



sabile della correlazione neurale osservata, e la diffusione di agenti e
neurotrasmettitori chimici è troppo lenta per spiegare l’attività collet-
tiva globale osservata in laboratorio.11

La biologia molecolare ha raccolto e continua a raccogliere suc-
cessi enormi nella scoperta di costituenti o “mattoni” usati dalla
Natura nella costruzione dei sistemi biologici. Il problema è ora
quello della comprensione del come mettere assieme questi costi-
tuenti elementari in modo tale che ne possa risultare il complesso
comportamento a livello mesoscopico e macroscopico del sistema
nella sua interezza. In termini molto generali, il problema è quello
della transizione dal naturalismo, cioè dalla conoscenza dei cataloghi
dei componenti elementari, alla comprensione della dinamica che
rende conto delle relazioni che legano tali componenti e descrive il
comportamento del loro complesso e cioè del sistema come un tutt’u-
no. La fase del naturalismo è ovviamente essenziale e richiede un
enorme impegno di indagine accurata e paziente. Pur essendo essa
necessaria, non è tuttavia sufficiente ai fini della comprensione pie-
na, che si possa dire scientifica, dei fenomeni oggetto del nostro stu-
dio. Sapere non è ancora comprendere. In proposito, è interessante
notare che Schrödinger, nel considerare i sistemi biologici e l’ordina-
mento nello spazio e nel tempo in essi manifesto, distingue tra «due
modi di produrre l’ordine»:12 ordine generato da meccanismi statisti-
ci e ordine generato dalla dinamica nelle interazioni tra componenti
quantistici. È esperienza comune che una successione di reazioni
chimiche temporalmente concatenate (ordinate nel tempo), come
spesso osservate nei sistemi biologici, ben presto collassa a causa del-
le interazioni casuali con l’ambiente in cui è immersa. La stabilità
funzionale e l’efficienza chimica osservata nei sistemi biologici è ben
lungi dall’essere “regolarità solo in media”13 quale quella ottenibile
in un approccio statistico basato unicamente sugli urti casuali delle
molecole. Schrödinger osserva che «non c’è bisogno di immaginazio-
ne poetica ma solo di chiara e sobria riflessione per riconoscere che
ci troviamo ovviamente di fronte ad eventi il cui regolare e rigoroso
svilupparsi è guidato da un “meccanismo” interamente differente dal
meccanismo della fisica probabilistica».14

In questo contesto, nel 1967 Ricciardi e Umezawa proposero il
modello quantistico del cervello15 utilizzando la teoria quantistica
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dei campi (QFT) che descrive, fornendo risultati sperimentalmente
confermati, l’emergere dell’ordinamento in sistemi quali i cristalli, i
ferromagneti, i superconduttori, etc. Nel paragrafo che segue illustro
brevemente tale modello.

2. Il modello quantistico del cervello di Ricciardi e Umezawa

Partendo dal fatto che la Meccanica Statistica classica e l’approc-
cio in termini di forze con un limitato raggio di azione (a corto range)
della biologia molecolare, sebbene necessarie, non risultano essere
strumenti completamente adeguati per descrivere la dinamica del
cervello, Ricciardi e Umezawa16 proposero che l’ordine emergente
nella formazione delle configurazioni di neuroni globalmente corre-
lati fosse generato attraverso il meccanismo della rottura spontanea
della simmetria (RSS) noto nella fisica della materia condensata e delle
particelle elementari.17

È utile ricordare, anche se molto brevemente, che nel meccani-
smo della RSS le proprietà di simmetria della dinamica microscopica
implicano l’esistenza di campi che propagandosi su tutto il sistema
inducono la formazione di configurazioni ordinate dei componenti
elementari. Nella fisica quantistica, alla natura ondulatoria di questi
campi è associata una particella o quanto il cui ruolo è quello di
messaggero, o vettore, responsabile del propagarsi dell’informazione
dell’ordinamento tra i componenti elementari.18 Esso è dunque un
quanto di correlazione dei componenti elementari su grandi distan-
ze (a lungo range). A tale particella viene dato il nome di quanto di
Nambu-Goldstone (NG) e il teorema che ne dimostra l’esistenza ne-
cessaria nell’ipotesi della rottura spontanea della simmetria è detto
teorema di Goldstone. La simmetria si dice ‘spontaneamente’ rotta
quando lo stato fondamentale del sistema non possiede tutte le pro-
prietà di simmetria delle equazioni che definiscono la dinamica del
sistema a livello microscopico.19 Quando questo accade, lo stato del
sistema presenta un certo tipo di ordinamento; ad esempio spaziale,
come gli atomi in un cristallo, o temporale, come le oscillazioni in
fase (sincrone) di componenti elementari. Questo non deve sorpren-
dere dal momento che ordinare un certo numero di oggetti significa



introdurre un elemento di distinzione tra di essi, per esempio, nel
caso di ordine spaziale, “numerarli” sulla base della loro disposizio-
ne spaziale (dandone le coordinate). Al contrario, una configurazio-
ne simmetrica degli stessi oggetti è caratterizzata dal fatto che scam-
biando di posto gli oggetti tra di loro si ottiene una configurazione
in tutto equivalente alla precedente. In questo senso gli oggetti sono
tra di loro indistinguibili. L’ordine appare dunque come mancanza
(o rottura, appunto) della simmetria. Chiaramente all’ordine è asso-
ciato un più alto grado di informazione; nel nostro esempio gli og-
getti diventano tra di loro distinguibili perché ordinati, informazione
che non è presente nel caso di una configurazione simmetrica. Il teo-
rema di Goldstone mostra che affinché i componenti elementari del
sistema si possano organizzare in strutture ordinate, la consistenza
matematica impone che la dinamica generi un campo (di NG appun-
to) che si faccia carico dell’ordinare i componenti elementari.20

Quando si dice che nello stato del sistema (di norma ci si riferisce al-
lo stato di minima energia detto stato fondamentale o vuoto) sono
condensati dei quanti di NG, si intende che in tale stato si osservano
delle strutture ordinate. Il fenomeno della condensazione di quanti
di NG comporta dunque il formarsi di configurazioni in cui i compo-
nenti elementari sono correlati su grandi distanze. Il fenomeno della
condensazione comporta un cambiamento di scala, in quanto dalle
dimensioni microscopiche delle interazioni tra i componenti ele-
mentari si passa alle dimensioni mesoscopiche e/o macroscopiche
dei domini ordinati. I sistemi ordinati sono dunque sistemi quantisti-
ci macroscopici21 e in quanto tali manifestano un comportamento
classico. Le proprietà ‘classiche’ che essi possiedono e manifestano
in virtù dell’ordinamento in essi presente non sono derivabili se non
ricorrendo alla dinamica quantistica che permette il meccanismo
della rottura della simmetria.

Il modello di Ricciardi e Umezawa si colloca dunque all’interno di
tale scenario della QFT. Lo stimolo esterno cui è sottoposto il cervello
induce la rottura spontanea della simmetria, la dinamica endogena
del cervello quindi genera i quanti di correlazione a lungo range di
NG previsti dal teorema di Goldstone con la loro conseguente con-
densazione nello stato fondamentale: secondo il modello è questo il
meccanismo che presiede alla formazione della memoria.
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La “memoria” così generata come effetto dello stimolo esterno
ha come indice o codice distintivo la densità della condensazione dei
quanti di NG. È utile osservare subito che in questo processo non
viene costruita alcuna “rappresentazione”, nel senso che comune-
mente viene dato a questo termine in neuropsicologia o nelle scienze
cognitive, dello stimolo esterno all’origine del processo di memoriz-
zazione; su questo punto tornerò in seguito. La struttura ordinata
che va a formarsi dipende dalla dinamica interna del cervello. Anzi,
non solo uno stimolo diverso, ma anche lo stesso stimolo esterno
può dar luogo, in condizioni diverse sia esterne che interne al cervel-
lo a configurazioni ordinate diverse (sebbene indicizzate con (quasi)
la stessa densità di condensazione di quanti di NG; questo permette
di individuare categorie di stimoli comportamentali), cioè con diver-
se caratterizzazioni di oscillazioni in ampiezza e in fase e coinvolgen-
ti non necessariamente le stesse masse neurali. Una tale situazione
concorda perfettamente con quanto viene osservato in laboratorio, e
cioè col fatto che non viene osservata invarianza delle configurazioni
di moti oscillatori modulati in ampiezza e in fase quando il soggetto
viene sottoposto allo stesso stimolo esterno nella stessa sessione o in
sessioni diverse. 

Il meccanismo del ricordare o “richiamo di una memoria” viene
descritto nel modello come il processo di eccitazione di quanti di NG

dallo stato fondamentale corrispondente alla densità di condensato
di quella memoria. Questo è un processo di “lettura” del condensato
con quella specifica densità nel quale il cervello “prende coscienza”
(consciously feels)22 dell’avere in epoca precedente memorizzato quel
ricordo. L’agente che provoca il ricordo è uno stimolo esterno “simi-
le” a quello che ne ha indotto la memorizzazione. Si noti che per tale
stimolo l’essere simile si riferisce non a una similitudine “tra stimoli”,
ma al fatto che esso è in grado di eccitare quanti di NG da uno stato
di condensazione simile a quello indotto dallo stimolo originariamen-
te responsabile della memorizzazione.23 In questo modo il modello
prevede una molteplicità di possibili fenomeni comunemente speri-
mentati, tra i quali, ad esempio, la possibilità che un certo ricordo
venga evocato da stimoli completamente diversi da quello che ne ha
indotto la memorizzazione e in condizioni in parte o del tutto diverse
da quelle in cui ci si trovava quando il ricordo veniva memorizzato.



Si noti che lo stato fondamentale essendo quello di minima ener-
gia non è soggetto a decadimento, è stabile. La condensazione nello
stato fondamentale descrive quindi la “memoria a lungo termine”. La
“memoria a breve termine” viene descritta come uno stato di con-
densazione “eccitato”, quindi dotato di una vita media finita (e relati-
vamente breve). Il cervello viene sottoposto a stimoli che riportano il
cervello al suo stato di eccitazione con la pratica del “ripassare”.24

Memorizzare e ricordare, coinvolgendo correlazioni a lungo range,
sono dunque attività “diffuse” su regioni cerebrali estese. Essendo es-
se legate al processo di condensazione, che è caratterizzato dalla co-
erenza dei quanti di NG nello stato fondamentale, sono attività legate
alla coerenza. Il modello quantistico realizza in questo senso la propo-
sta di Pribram. È da osservare che il modello rende conto del fatto
che la funzionalità del cervello, pur in presenza di attività sia a caratte-
re diffuso che localizzato, appare non strettamente dipendente dall'at-
tività del singolo neurone.25 Si osserva sperimentalmente che l’aspor-
tazione di regioni di estensione non trascurabile o il loro danneggia-
mento accidentale non influenzano la funzionalità del cervello. Nel
modello questo risultato è ottenuto grazie al carattere collettivo della
dinamica, che implica cioè correlazioni a lungo range.

Occorre ricordare a questo punto che, sulla scia di lavori e propo-
ste teoriche di Herbert Fröhlich26 sul ruolo della polarizzazione elettri-
ca nella materia vivente e di Alexander Davydov27 sul ruolo dei feno-
meni quantistici e della nonlinearità della dinamica in molti settori del-
la biologia negli anni ottanta viene proposto un approccio allo studio
dei sistemi biologici in termini di QFT.28 Anche in questo caso il mecca-
nismo centrale è quello della rottura spontanea della simmetria indotto
da apporti energetici esterni (tipicamente nel processo di alimentazio-
ne). La simmetria in questione è quella rotazionale dei dipoli elettrici
dell’acqua. Questa costituisce mediamente oltre l’80% della massa dei
sistemi biologici e date le sue proprietà chimico-fisiche ci si aspetta che
condizioni l’attività biochimica delle cellule e delle macromolecole in
essa immerse. È infatti un dato sperimentale che non c’è attività bio-
chimica se non in ambiente acquoso. La rottura della simmetria rota-
zionale dei dipoli elettrici comporta la generazione dinamica dei quanti
di NG, che in questo caso sono chiamati quanti delle onde di dipolo (di-
pole wave quanta, DWQ), e la loro condensazione nello stato fondamen-
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tale. In questo approccio l'ordinamento macroscopico osservato nella
materia vivente è dunque sotteso dalla dinamica microscopica (quanti-
stica) delle oscillazioni coerenti dei dipoli elettrici. Facendo ricorso a
tale schema, negli anni novanta Jibu e Yasue propongono che anche
nel modello di Ricciardi e Umezawa la simmetria che viene rotta dallo
stimolo esterno è quella rotazionale del campo vibrazionale dei dipoli
elettrici dell’acqua e i quanti di NG sono i DWQ.29

È infine molto importante notare che nel modello i neuroni e le
altre cellule non sono considerati come componenti quantistici. I gra-
di di libertà quantistici sono quelli del campo vibrazionale dei dipoli
elettrici e dei DWQ. In questo, oltre che nell’essere fondato sulla QFT e
non sulla meccanica quantistica, il modello è radicalmente diverso da
altri modelli quantistici del cervello presenti in letteratura.30

Nel modello esiste tuttavia un problema di “capacità di memo-
ria”: sotto l’azione di uno stimolo la condensazione da esso indotta si
sovrappone a quella dovuta ad uno stimolo precedente. Ne risulta
una interferenza negativa tra le corrispondenti “memorie”: sopravvi-
ve solo quella registrata per ultima in ordine temporale. Questo pro-
blema viene risolto estendendo il modello originario in modo tale in-
corporare un elemento caratterizzante la dinamica cerebrale, quello
della dissipazione. Il cervello è infatti permanentemente accoppiato
con l’ambiente esterno, esso è un sistema intrinsecamente aperto.
Isolarlo comporta l’eliminazione della sua funzionalità, la sua stessa
eliminazione.31 Nel prossimo paragrafo espongo brevemente il mo-
dello dissipativo quantistico del cervello.32

3. Il modello dissipativo quantistico del cervello

La matematica di cui disponiamo impone che nello studio di un
sistema aperto, diciamo il sistema A, si debba procedere alla “chiusu-
ra” del sistema considerando l’ambiente in cui esso è immerso, in
modo tale da avere costantemente il bilanciamento dei flussi di mate-
ria, di energia, etc. tra il sistema A e l’ambiente. Denotiamo quest’ul-
timo come sistema B. Concentrandoci sullo scambio energetico, l’e-
nergia in uscita da A, E(A), deve essere uguale a quella in ingresso in
B, E(B), e viceversa. Deve cioè essere in ogni caso E(A) – E(B) = 0.



L’insieme (A, B) dei sistemi A e B si comporta dunque come un siste-
ma “chiuso”, per il quale cioè non ci sono flussi energetici né in in-
gresso né in uscita. Con il formalismo matematico di cui disponiamo,
sia classico che quantistico, possiamo trattare in maniera consistente
tale sistema chiuso.33 Occorre ora solo un momento di riflessione per
convincersi che, ai fini del bilancio energetico (e del bilancio di flussi
di ogni altra quantità scambiabile tra A e B), il sistema B si comporta
come una copia del sistema A, nel senso che si comporta esattamente
come il sistema A per quanto riguarda i flussi a patto di invertire il lo-
ro verso: infatti quello che è in ingresso per A, è in uscita per B, e vi-
ceversa. Chiaramente, invertire il verso dei flussi è equivalente a
scambiare A con B, o viceversa. Poiché tecnicamente il verso del flus-
so si inverte cambiando il segno della variabile tempo, possiamo dire
che B si comporta come la copia di A per la quale sia stato invertito il
verso del tempo (la time-reversed copia di A). Riassumendo, B è il si-
stema che descrive l’ambiente per quanto concerne il bilanciamento
del flusso energetico di A ed esso è anche l’immagine speculare di A
nello specchio del tempo (la time mirror image di A): esprimiamo
questo fatto dicendo che B è il Doppio di A. 

Nel caso del cervello, un modello matematico che tenga conto del
fatto che esso è un sistema aperto non può dunque prescindere dal
considerare il suo Doppio. Questo accade appunto nel modello dissi-
pativo quantistico del cervello e l’apparato matematico che incorpora
il Doppio ci fornisce delle interessanti sorprese. 

Innanzitutto il bilanciamento energetico E(A) – E(B) = 0 (qui
A denota il cervello e B il suo Doppio), equivale alla relazione
N(A) – N(B) = 0, dal momento che E(A) ed E(B) denotano le ener-
gie dovute al numero dei quanti (DWQ) N(A) e N(B) di A e di B, ri-
spettivamente, condensati nello stato fondamentale di (A, B), cioè
E(A) = Ω N(A), E(B) = Ω N(B), con Ω l’energia del singolo quanto.
Questa relazione, che descrive il bilanciamento energetico tra A e B, è
ricca di significati. Ad esempio essa ci dice che N(A) e N(B) possono
certo variare, a patto tuttavia che queste variazioni si compensino. Lo
stato fondamentale del complessivo sistema (A, B) deve essere cioè il
condensato di un ugual numero di quanti riferibili al sistema A e al si-
stema B, cosicché il matching N(A) = N(B) valga in ogni istante di
tempo nella “storia” del sistema A (ci mettiamo dal punto di vista del
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“soggetto”, il cervello; ma potremmo benissimo assumere il punto di
vista di B, il “mondo là fuori”). Tornerò più avanti su questo continuo
“aggiornamento” di A in interazione con B alla ricerca dell’equilibrio
dinamico rappresentato dal costante bilanciamento energetico. 

Altra conseguenza della relazione N(A) – N(B) = 0 è che essa non
fissa né il valore di N(A) né quello di N(B). Impone solo che siano
uguali. Esiste dunque una infinità di valori per N(A), e corrisponden-
temente per N(B), per i quali la nostra relazione è soddisfatta. In cor-
rispondenza di questi (infiniti) valori esistono altrettanti stati fonda-
mentali di (A, B) da essi indicizzati, ciascuno ortogonale all’altro (tec-
nicamente si dice che sono unitariamente inequivalenti). La relazione
di bilanciamento dunque non determina né N(A) né N(B). Essa tut-
tavia ha profonde conseguenze: innanzitutto ci dice che siamo co-
stretti ad usare una teoria che ammetta infiniti stati fondamentali.
Una tale teoria è la teoria quantistica dei campi e non può essere la
meccanica quantistica (lo vieta un celebrato teorema che va sotto il
nome di teorema di von Neumann).34 Ci dice inoltre che, essendo il
valore di N(A) legato alla densità di condensazione ed esprimendo
quindi il codice associato ad una certa memoria, abbiamo ora (grazie
al formalismo dissipativo!) la possibilità di associare uno stato fonda-
mentale individuato da ognuno di questi molteplici (in principio infi-
niti) valori di N(A) alla corrispondente memoria: abbiamo cioè una
immensa capacità di memoria! La dissipazione è la radice della solu-
zione del problema della capacità di memoria dell’originale modello
quantistico del cervello. Il fatto che questi stati fondamentali sono tra
loro ortogonali garantisce che non ci sono interferenze o “confusio-
ni” tra memorie. Tuttavia, una ortogonalità non perfetta, indotta per
esempio da effetti realistici trascurati in prima approssimazione, qua-
li effetti di volume finito (effetti di bordo), permette una salutare (co-
me sappiamo!) “associazione” di memorie,35 o anche di “errori” nel
ricordare. Evidentemente un eccesso in tale direzione denota una pa-
tologico “stato di confusione” tra le memorie. Paradossalmente, sono
proprio questi “difetti” (rispetto ad una ideale perfezione matemati-
ca) del modello dissipativo che lo rendono flessibile ed utile per de-
scrivere una varietà di situazioni realistiche.36

Il confronto con le osservazioni sperimentali37 mostra che il mo-
dello dissipativo spiega la formazione e la coesistenza di configura-



zioni di oscillazioni coerenti, il loro succedersi nel tempo come se-
quenze cinematografiche, le singolarità nella fase (vortici) che si pre-
sentano nella transizione tra configurazioni AM, e molti altri dettagli
nella dinamica cerebrale in relazione al comportamento del “sogget-
to” coinvolto (engaged) nell’accoppiamento con l’ambiente in cui si
trova (“il suo mondo”).38 La formazione di ciascuna configurazione è
resa possibile attraverso la rottura spontanea della simmetria indotta
dallo stimolo esterno, la loro molteplicità è permessa dalla esistenza
dei molteplici (infiniti) stati fondamentali della QFT, la loro coesisten-
za dal fatto che questi stati fondamentali sono tra di loro ortogonali,
il loro succedersi nel tempo dalla dinamica dissipativa. La dissipazio-
ne gioca così un ruolo fondamentale in quanto dà accesso alla molte-
plicità degli stati fondamentali della QFT. Infine, le singolarità nella
condensazione dei DWQ descrivono strutture vorticose osservate nelle
transizioni da configurazione a configurazione.39

4. L’essere-nel-mondo e l’arco intenzionale

La dissipazione è dunque una caratteristica intrinseca della dina-
mica del cervello. La nostra stessa corporeità si concretizza nella ine-
liminabile dimensione dell’esperienza,40 il nostro essere-nel-mondo
(to-be-in-the-world) è ineluttabilmente soggetto al vincolo percettivo,
immerso in una rete di scambi, di traffici, che da un lato si realizza in
una dimensione di ascolto,41 dall’altro in un costante riferire a sé, in
una continua ri-composizione del soggettivo e dell’oggettivo, nello
stesso fluire della percezione della corporeità (emozioni), nella non-
risolubile, sebbene cangiante, unità col proprio Doppio. Come ve-
dremo nel seguito, in questa tensione nell’aggiornare un equilibrio
mai definitivo trova la sua radice l’intenzionalità che caratterizza il
nostro fare, nel tentativo di dare un significato al nostro “essere nel
mondo” in una specifica situazione, di avere cioè “la massima presa”
su di esso.42

Poiché gli stati di memoria sono stati fondamentali, cioè di mini-
ma energia, la dinamica interna attivata sotto l’azione dello stimolo
esterno procede verso questo stato come verso un “attrattore”, cosic-
ché in un dato momento della sua storia lo stato complessivo del cer-
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vello, la collezione di tutti questi stati di memoria, appare come un
“paesaggio punteggiato da attrattori” (attractor landscape). Un nuovo
input, trascurando dettagli dell’informazione non essenziali in un
processo di astrazione, seleziona uno stato fondamentale dalla molte-
plicità degli stessi resi disponibili dalla struttura della QFT (grazie alla
dissipazione) inducendo in esso tramite la RSS la condensazione di
quanti di NG. In altri termini, un nuovo attrattore viene a formarsi
con il corrispondente bacino di attrazione in un processo di genera-
lizzazione che individua la categoria cui lo stimolo appartiene. Nel
collocarsi nel ‘paesaggio’ preesistente il nuovo attrattore non può
non esserne condizionato e non provocarne, al tempo stesso, una ri-
organizzazione: da questo processo di rearrangement del paesaggio
degli attrattori emerge il significato, che quindi non appartiene all’in-
put, che in sé stesso è privo di senso, ma appartiene al contesto (al ri-
disegnato paesaggio degli attrattori) in cui l’esperienza percettiva si
colloca. L’apprendimento consiste in questo processo di aggiorna-
mento del paesaggio degli attrattori preesistente, che a sua volta rias-
sume in sé il significato delle anteriori esperienze percettive. In que-
sto processo il flusso di informazioni scambiato nella relazione com-
portamentale col mondo diventa conoscenza. Questa comporta una
prospettiva, misura l’esperienza accumulata in esperienze percettive
passate e crea aspettative che orientano il soggetto in quelle future,
nella ricerca mirata, intenzionale, di situazioni esperienziali soddisfa-
centi (come ad esempio nella ricerca di cibo lì dove lo si è trovato in
passato). Il nostro fare ne risulta dunque condizionato e al tempo
stesso esso verifica l’attendibilità delle aspettative, mettendo così alla
prova (‘sperimentale’) la credibilità stessa della conoscenza. L’“arco
intenzionale”43 che così si chiude appare come la manifestazione del-
l’arco azione-percezione descritto in neurologia.44

Il paesaggio di attrattori si presenta dunque come la realizzazione
della contestualizzazione dell’esperienza nel suo complesso sempre
nuova del cervello aperto sul mondo. Questo processo di contestua-
lizzazione costituisce uno dei tratti più salienti del modello dissipati-
vo quantistico del cervello. Esso descrive in modo fedele le osserva-
zioni di laboratorio in cui il soggetto esaminato, animale o uomo, rea-
gisce alle situazioni in cui viene a trovarsi in modo non meccanicisti-
co, come invece farebbe un computer che acquisisce nuovi dati e li



aggiunge al catalogo di quelli già posseduti senza modificare questi
ultimi, semplicemente aumentando la quantità di informazioni regi-
strate, senza riuscire a produrre un contesto, pur creando nessi tra di
esse come prescrive un modello associativo. L’osservazione mostra,
ed è esperienza comune, che il cervello non acquisisce mai una nuova
informazione senza inquadrarla in un contesto: il rosso del semaforo
non è il rosso della copertina del libro sul mio tavolo, anche quando
si tratta, come riscontrerebbe il mio computer, dello stesso rosso dal
punto di vista fisico (la stessa composizione spettrale, in termini di
frequenze o lunghezze d’onda caratteristiche di quel rosso). Osservo
per inciso che questo della contestualizzazione è uno dei problemi
più difficili da affrontare ed è attualmente irrisolto nel programma di
studio dell’intelligenza artificiale.45

Riassumendo, il cervello rimette in discussione in ogni suo atto
percettivo tutto il suo assetto esperienziale, ridisegna tutto il paesag-
gio di attrattori. L’evoluzione nel tempo dello stato complessivo del
cervello attraverso il formarsi, il coesistere, il dissolversi, il succeder-
si, appunto come in una sequenza cinematografica, delle configura-
zioni di oscillazioni neurali coerenti è descritta come una traiettoria
che minimizzando l’energia libera definisce un percorso nel paesag-
gio degli attrattori che talvolta si attarda in uno di questi, subendone
appunto l’attrazione; sempre, tuttavia, tentando di evadere da esso,
evitando di restarvi intrappolato, in una tensione dinamica costante
verso il raggiungimento del bilanciamento dei flussi alla frontiera
mente/mondo, interno/esterno. Nel modello dissipativo questa
frontiera è realizzata come “ponte” non barriera, dialogo continuo
tra il soggetto e il suo Doppio, in uno sforzo incessante ed inevitabi-
le di aggiornamento di entrambi. È in questo dialogo tra il sé e il
Doppio, in questo entre-deux, che probabilmente ha sede l’atto della
coscienza,46 fatto di solo presente, di frontiera appunto.47

È interessante notare come nel modello dissipativo i percorsi nel
paesaggio degli attrattori che esprimono questa ricerca di equilibrio
nel nostro essere nel mondo hanno il carattere di traiettorie classiche.
La natura quantistica della dinamica si manifesta così in termini clas-
sici quando si consideri l’insieme degli stati del cervello. Questi per-
corsi sono inoltre estremamente sensibili alle variazioni delle condi-
zioni di partenza individuate dalla nostra esperienza, dal nostro per-
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cepire il mondo in quello specifico momento. Il modello dissipativo
mostra infatti che essi sono percorsi caotici.48 Questa caoticità, da un
lato rende possibile una elevata capacità risolutiva, un elevato potere
di discernimento tra percorsi divergenti (con legge esponenziale, co-
me prevede il loro essere caotici)49 e corrispondenti quindi a “ricer-
che” diverse;  dall’altro apre uno scenario fortemente attraente sul-
l’errare e il pensare,50 sul ruolo di piccole fluttuazioni percettive e il
dischiudersi di orizzonti totalmente nuovi (divergenti) rispetto a
quelli attesi sulla base di esperienze precedenti. Forse sono questi
aspetti del modello quelli che descrivono la novità, la sorpresa, la di-
mensione dello stupore associata al vedere d’un tratto, inaspettato.51

Probabilmente, alla possibilità offerta dalla fluttuante, non sempre
univocamente definita dimensione percettiva grazie a gradi di libertà,
seppur minimi, nei vincoli percettivi52 è da attribuirsi la genesi stessa
dell’immaginazione ed il suo ruolo attivo nel determinare traiettorie
nello spazio degli attrattori alle quali corrispondono paesaggi diversi,
un vedere diverso.53 Per questa via il modello dissipativo, e le stesse
osservazioni di laboratorio con cui concorda, accoglie il punto di vi-
sta secondo il quale l’esperienza estetica «si presenta come una di-
mensione che permea l’intero campo della nostra esperienza (e la tra-
ma percettiva che ne configura il “paesaggio”)».54 Quella estetica
non sarebbe quindi una esperienza in qualche modo ‘particolare’, né
un’esperienza qualsiasi, ma un’esperienza che guardando in se stessa,
riconosce «il perfetto scambio tra interno ed esterno», una «connes-
sione favorevole» tra «me e l’oggetto» e nel prenderne atto si deter-
mina nel giudizio estetico che «implica sempre la prima persona».55

Il bello è il mio bello. Il percorso nel paesaggio di attrattori è deter-
minato dalle sue specifiche condizioni iniziali. In questo senso queste
sono gravide di senso,56 in esse è anticipato, per così dire, il percorso
nel suo evolversi ed esse definiscono quindi un orientamento, quello
di «gettare un nuovo sguardo sul mondo», non estraneo, anzi con-
corrente con la dimensione cognitiva.57 Il determinismo del percorso
attribuisce il carattere dell’inconfutabilità a questo vedere diverso,
che quindi non rappresenta una credenza, una ipotesi che possa esse-
re discussa e dimostrata falsa:58 l’emozione estetica non è un opinio-
ne; il percorso che le compete, nato da impalpabili fluttuazioni per-
cettive, quindi per loro natura imprevedibili, è divergente da ogni al-



tro percorso nella dinamica caotica del paesaggio degli attrattori. Per
questo l’esperienza estetica è sempre nuova, eversiva rispetto al con-
solidamento, per altro sempre disatteso, di paesaggi già esplorati.
Essendo l’equilibrio dei flussi, di cui essa è espressione e di cui si
compiace, mai definitivo perché dinamico, l’orientamento che essa
esprime «attende sempre di venir rinnovato».59 Da qui una tensione
che conferisce all’esperienza estetica una ‘valenza performativa’ nel-
l’arco intenzionale, che indirizza verso una ‘risposta emotiva’ all’e-
sperienza percettiva da cui nasce.

5. Io e il mio Doppio

Nella sua dinamica intrinsecamente dissipativa, il cervello è per-
manentemente allacciato (entangled) con l’ambiente. Nel dialogo, tal-
volta nel conflitto tra il sé e il Doppio si sviluppa la dinamica del sa-
pere, del comprendere, del sentire, del vivere. Le influenze recipro-
che, dell’uno sull’altro, richiedono un aggiornamento continuo del
loro rapporto. Ciascuno di essi è esposto allo sguardo dell’altro. Signi -
ficative sono in proposito le “riflessioni” (del Doppio!) che seguono
(Borges 1996):60

È all'altro, a Borges, che accadono le cose (…). Sarebbe esagerato affermare
che fra noi c'è ostilità; io vivo, io mi lascio vivere, perché Borges possa trama-
re la sua letteratura e quella letteratura mi giustifica (…). Del resto, io sono
destinato a perdermi, definitivamente, e solo qualche istante di me potrà so-
pravvivere nell'altro (…).  Spinoza capì che tutte le cose vogliono persevera-
re nel loro essere; la pietra eternamente vuole essere pietra e la tigre una ti-
gre. Io resterò in Borges, non in me (ammesso che io sia qualcuno) (…).
Qualche anno fa ho cercato di liberarmi di lui passando dalle mitologie dei
sobborghi ai giochi col tempo e con l'infinito, ma quei giochi ora sono di
Borges e io dovrò ideare altre cose. Così la mia vita è una fuga e io perdo tut-
to e tutto è dell'oblio, o dell'altro.
Non so chi di noi due scrive questa pagina.
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PARTE TERzA

NEUROSCIENzE



Per un resoconto neuroscientifico della cognizione sociale dei primati e della sua
evoluzione, Vittorio Gallese discute qui dell’importanza della scoperta di neuro-
ni specchio nelle scimmie, e di un sistema di neuroni specchio negli esseri umani.
È avanzata l’idea che i neuroni specchio e i meccanismi funzionali che essi so-
stengono, la simulazione incarnata, possano essere a fondamento di importanti
aspetti della cognizione sociale umana all’interno di un quadro esplicativo neu-
rofisiologico unitario. S’introduce un’ipotesi neurofisiologica – l’ipotesi dello
“sfruttamento neurale” – per spiegare come avviene che aspetti chiave della co-
gnizione sociale umana siano sostenuti da meccanismi cerebrali originariamente
evolutisi per l’integrazione senso-motoria. Si avanza la proposta che tali meccani-
smi si siano più tardi adattati come una nuova architettura funzionale per il pen-
siero e il linguaggio, pur continuando a svolgere anche la loro funzione origina-
ria. Attraverso lo sfruttamento neurale, la cognizione sociale e il linguaggio pos-
sono essere collegati al dominio esperienziale dell’azione.
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1. Introduzione

Il punto di vista tradizionale nelle scienze cognitive sostiene che
gli esseri umani sono capaci di comprendere il comportamento degli
altri nei termini dei loro stati mentali – intenzioni, credenze e deside-
ri – sfruttando ciò che comunemente si chiama “psicologia inge-
nua”. Secondo una veduta ampiamente condivisa, i primati non
umani, scimmie incluse, non si affidano ad approcci fondati sul
mentale per quanto riguarda il comportamento reciproco. Questo
punto di vista prefigura una netta distinzione fra le specie non uma-
ne, confinate alla lettura del comportamento, e la nostra specie, per
la quale la cognizione sociale fa uso di un livello diverso di spiegazio-
ne: la lettura della mente. L’indagine neuro scientifica della supposta
esclusiva capacità umana di leggere la mente, tuttavia, deve fronteg-
giare numerosi problemi, che richiamerò brevemente.

La lettura della mente è oggi oggetto d’indagine empirica, in par-
ticolar modo dopo lo sviluppo delle potenti tecniche di brain ima-
ging che ci hanno messo in grado di osservare direttamente ciò che
accade nel nostro cervello quando siamo impegnati in una varietà di
compiti percettivi, esecutivi e cognitivi. Dovremmo, tuttavia, essere
consapevoli dei rischi derivanti dall’affidarsi ciecamente al solo pote-
re euristico del brain imaging. In special modo se i dati ottenuti con
tale tecnica sono ciecamente utilizzati per convalidare nozioni pre-
concette di ciò che si suppone sia la mente umana e come funzioni.

La traduzione automatica di diagrammi di flusso ispirati alla psi-
cologia ingenua in moduli cerebrali incapsulati, specificamente
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adattati alla lettura delle capacità mentali, dovrebbe essere esamina-
ta con attenzione. Il linguaggio può, in modo caratteristico, ingan-
nare per via della sua “costitutività”, vale a dire per la sua capacità
di fornire un apparente statuto ontologico ai concetti-parole incor-
porati.2 Lo spazio può fornire un chiaro esempio di come le nostre
definizioni, basate sul linguaggio, non necessariamente si traducano
in entità reali nel cervello. Lo spazio, unitario quando è esaminato
introspettivamente, nel cervello non è mappato come una singola
unità centrale di elaborazione multi-scopo. La verità è che nel cer-
vello ci sono numerose mappe spaziali.3 La stessa logica potrebbe
applicarsi all’utilizzo degli strumenti della psicologia cognitiva, vale
a dire delle nostre definizioni mediate dal linguaggio, di ciò che si-
gnifica leggere la mente.

Non è in nessun modo ovvio che la lettura del comportamento e
della mente costituiscano due regni autonomi. Di fatto, durante le
nostre transazioni sociali solo raramente c’impegniamo in atti inter-
pretativi espliciti. La maggior parte delle volte, la nostra compren-
sione del comportamento altrui è immediata, automatica, e alquan-
to simile ad un riflesso. La tesi secondo la quale la nostra capacità
di riflettere sugli atteggiamenti proposizionali altrui quali le inten-
zioni, le credenze e i desideri come cause determinanti del compor-
tamento altrui, è tutto ciò che c’è nella cognizione sociale, va quindi
messa in discussione. Non è affatto ovvio che, quando si compren-
dono le intenzioni altrui, noi impieghiamo una strategia cognitiva
totalmente irrelata a quella che utilizziamo per predire le conse-
guenze dei loro comportamenti.4

La cognizione sociale non è soltanto “metacognizione sociale”,
cioè il pensare esplicitamente al contenuto della mente di qualcun
altro per mezzo di simboli o di altre rappresentazioni in un formato
proposizionale. Possiamo certamente “spiegare” il comportamento
altrui utilizzando le nostre più sofisticate capacità di mentalizzazio-
ne, ma i meccanismi neurali soggiacenti a tale abilità sono ancora
lontani dall’essere compresi. Le possibilità di trovare nel nostro cer-
vello aree contenenti i correlati neurali di credenze, desideri e inten-
zioni come tali sono probabilmente vicine allo zero. Una simile ricer-
ca assomiglia ad una forma degenere di riduzionismo che non ci
porta da nessuna parte.



Una critica sempre più diffusa verso la fede cieca nella psicologia
ingenua come unica possibilità di caratterizzare la cognizione sociale
sta di fatto emergendo nell’ambito della filosofia della mente. È stato
recentemente rilevato che l’uso degli atteggiamenti proposizionali
della credenza e del desiderio da parte della psicologia ingenua è so-
vrastimato.5 Come sottolineato da Bruner, «quando le cose stanno
come dovrebbero stare, le spiegazioni della psicologia ingenua non
sono necessarie».6

L’approccio standard all’indagine empirica della lettura della
mente (mind reading) e alla cognizione sociale si trova di fronte un
altro problema, quello della “fallacia mereologica”,7 vale a dire al
problema di attribuire alle parti di un organismo caratteri che sono
proprietà dell’intero. Questo problema non è tipico soltanto della
scienza cognitiva rappresentazionalista ma anche di qualche settore
della neuroscienza cognitiva. La mentalizzazione, qualunque cosa
sia, è un livello di competenza personale e dunque non può essere
interamente ridotto all’attività sub-personale di gruppi di neuroni
nelle aree della corteccia cerebrale specializzate nella “lettura della
mente”. I neuroni non sono agenti epistemici. I neuroni “conosco-
no” solo il passaggio degli ioni attraverso le loro membrane. Il men-
talizzare ha bisogno di una persona,8 che è propriamente un siste-
ma d’interconnessione tra mente e corpo il quale interagisce con
uno specifico ambiente popolato da altri sistemi mente-corpo. I
neuroni (inclusi i neuroni specchio) o le aree cerebrali possono al
massimo essere condizione necessaria, ma non sufficiente per la
mentalizzazione.9

Un terzo problema riguarda l’attitudine tipicamente solipsistica
del resoconto cognitivo rappresentazionale standard della mente
umana e della cognizione sociale. L’approccio dominante nelle
scienze cognitive e in alcuni settori della filosofia della mente consi-
ste nel chiarificare le regole formali che strutturano una mente carte-
siana razionale e solipsistica. Di gran lunga meno studiato è ciò che
innesca il senso di identificazione sociale che noi sperimentiamo con
la molteplicità di “altri sé” che popolano il nostro mondo sociale.

Infine si pone un problema relativo alla principale corrente del-
l’approccio rappresentazionalista alla cognizione sociale che utilizza
la relazione fra lettura della mente e competenza linguistica. Dati re-
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centi mostrano che bambini di quindici mesi comprendono le false
credenze. Inoltre diversi studi mostrano che primati non umani
(scimmie incluse) possono comprendere gli altri come agenti inten-
zionali.10 Questi risultati suggeriscono che tipici aspetti costitutivi di
ciò che è la mentalizzazione possono essere spiegati sulla base di
meccanismi di basso livello che si sviluppano ben prima della com-
petenza linguistica pienamente dispiegata, o persino senza l’inter-
vento del linguaggio. 

Come possiamo superare i problemi sopra menzionati?
Forse informando la ricerca scientifica ai punti seguenti:

1) dovremmo adottare un approccio bottom-up, investigando gli
aspetti non-metarappresentazionali della cognizione sociale uma-
na, fin qui indebitamente trascurati se non negletti. Forse do-
vremmo anche abbandonare locuzioni come “lettura della men-
te” e “Teorie della mente”, in quanto introducono distorsioni
preconcette e arbitrarie;

2) la nostra indagine scientifica della cognizione sociale umana do-
vrebbe conformarsi ad una prospettiva evoluzionistica, e quindi
essere complementare ad un’indagine neurofisiologica e psicolo-
gica dei meccanismi funzionali implicati nella cognizione sociale
dei primati non umani. L’unico modo di andare oltre un uso me-
ramente correlativo dei dati acquisiti con le tecniche d’acquisizio-
ne delle immagini dell’attivazione cerebrale degli esseri umani
consiste nello svelare i meccanismi neurali che conducono all’at-
tivazione di differenti regioni per compiti differenti;

3) così facendo, si potrebbe stabilire in quale misura le capacità so-
ciali cognitive apparentemente differenti e le strategie adottate
dalle differenti specie dei primati possono essere prodotte da
meccanismi funzionali simili, che nel corso dell’evoluzione hanno
acquisito crescente complessità.

La scoperta dei neuroni specchio ha cambiato le nostre vedute
circa le relazioni tra l’azione, la percezione e la cognizione, e ha riac-
ceso un rinnovato interesse per l’indagine neuroscientifica degli
aspetti sociali della cognizione dei primati. Il punto principale di
questo saggio è che la maggior parte delle volte noi abbiamo un ac-



cesso diretto al mondo degli altri. La comprensione diretta non ri-
chiede spiegazione. Questa particolare dimensione della cognizione
sociale è incarnata in ciò che media la conoscenza esperienziale mul-
ti modale del nostro corpo vivente e il modo in cui facciamo espe-
rienza degli altri. 

Presenterò qui dei resoconti di come il meccanismo di rispec-
chiamento, descritto da un punto di vista funzionale come simula-
zione incarnata,11 possa sostenere forme basilari di cognizione socia-
le come la capacità di comprendere direttamente le azioni degli altri,
le intenzioni, le emozioni e le sensazioni. Mostrerò anche come la si-
mulazione incarnata possa giocare un ruolo esplicativo in aspetti più
sofisticati della cognizione sociale, come nel caso del linguaggio.
Concluderò introducendo l’“ipotesi dello sfruttamento neurale” se-
condo la quale un singolo meccanismo funzionale, la simulazione in-
carnata, è verosimilmente alla base di vari e importanti aspetti della
cognizione sociale.

2. Neuroni specchio

Circa sedici anni fa, fu scoperta una nuova classe di neuroni mo-
tori in un settore della corteccia premotoria ventrale del macaco, co-
nosciuto come area F5. Questi neuroni scaricano non soltanto quan-
do la scimmia esegue movimenti manuali finalizzati ad uno scopo
come afferrare oggetti, ma anche quando osserva altri individui
(scimmie o esseri umani) che eseguono azioni simili. Questi neuroni
sono stati chiamati “neuroni specchio”.12 Neuroni con proprietà si-
mili furono scoperti successivamente in un settore della corteccia
parietale posteriore connessa con l’area F5.13 Caratteristicamente, i
neuroni specchio nelle scimmie non rispondono all’osservazione di
un oggetto da solo, anche quando riveste interesse per la scimmia.

L’osservazione dell’azione determina nell’osservatore l’attivazio-
ne automatica dello stesso meccanismo neurale attivo durante l’ese-
cuzione dell’azione. La novità di queste scoperte sta nel fatto che,
per la prima volta, è stato identificato un meccanismo neurale che
consente un’associazione diretta fra la descrizione sensoriale (visiva
e uditiva) di un atto motorio e la sua esecuzione. Questo sistema
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d’accoppiamento fornisce una soluzione parsimoniosa al problema
di tradurre i risultati dell’analisi visiva di un movimento osservato –
in principio, privo di significato per l’osservatore – in qualcosa che
l’osservatore è capace di comprendere nella misura in cui l’osserva-
tore già “lo possiede esperienzialmente”. Si è proposto che questo
meccanismo di “associazione diretta” possa essere la base per una
forma diretta di comprensione dell’azione.14 Se i neuroni specchio
realmente mediano la comprensione dell’azione, la loro attività do-
vrebbe riflettere il significato dell’atto osservato, non le sue caratte-
ristiche visive. 

In conformità a tutto ciò, esperimenti di Umiltà e altri15 hanno
mostrato che i neuroni specchio dell’area F5 vengono attivati anche
durante l’osservazione di azioni parzialmente nascoste, quando la
scimmia può solo predire il risultato dell’azione, in assenza di un’in-
formazione visiva completa su di essa. I neuroni specchio del maca-
co dunque rispondono ad azioni svolte da altri non esclusivamente
sulla base della loro descrizione visiva, ma sulla base dell’anticipa-
zione dello stato finale dell’atto motorio, attraverso l’attivazione di
“rappresentazioni” motorie neurali nella corteccia premotoria del-
l’osservatore.

Questi dati possono difficilmente andare d’accordo con l’inter-
pretazione “minimalista” dei neuroni specchio, come quella propo-
sta da Knoblich e Jordan,16 secondo la quale i neuroni specchio co-
dificano soltanto «degli effetti percepiti che le azioni esercitano sul-
l’oggetto».17 Inoltre, questi dati da soli sembrano contraddire l’idea
sostenuta dal filosofo Shaun Gallagher18 secondo la quale il mecca-
nismo funzionale che sta alla base dell’attivazione dei neuroni spec-
chio si qualifica come una forma o di “percezione diretta” delle
azioni degli altri. È ovvio che deve esserci un sistema che analizza
visivamente e descrive le azioni altrui. Una “percezione diretta” del-
le azioni motorie osservate descrive molto probabilmente l’attiva-
zione dei neuroni visivi extrastriati sensibili a movimenti biologici.
Tuttavia, l’idea che tale analisi “pittorica” sia di per sé sufficiente a
fornire una comprensione degli atti osservati deve essere messa in
questione. Senza il riferimento alla “conoscenza motoria” interna
dell’osservatore, questa descrizione è destituita di significato espe-
rienziale per l’individuo che osserva.19 Deve essere sottolineato che



questa conoscenza motoria interna è procedurale e non rappresenta-
zionale. Inoltre, l’attivazione di neuroni specchio negli esperimenti
di Umiltà ed altri20 certifica qualcosa di ancora più differente da
una “percezione diretta”: esemplifica una forma di inferenza moto-
ria guidata dalla simulazione.

In altri esperimenti è stato dimostrato che una classe particolare
di neuroni specchio dell’area F5 (“i neuroni specchio audiovisivi”)
rispondono non soltanto quando la scimmia esegue e osserva un dato
atto motorio della mano, ma anche quando soltanto ode il suono ti-
pico prodotto dall’azione.21 Questi neuroni rispondono al suono
dell’azione e discriminano fra i suoni d’azioni differenti, ma non ri-
spondono ad altri suoni analogamente interessanti come rumori del-
l’ambiente o vocalizzazioni di scimmie o animali. Eventi tanto diffe-
renti come suoni, immagini, o atti volontari del corpo, sono cionon-
dimeno mappati dalla stessa rete di neuroni specchio audiovisivi. La
presenza all’interno di specie non linguistiche di tali sistemi neurali
di associazione può essere interpretata come il sorgere di un mecca-
nismo di “concettualizzazione” incorporato, cioè un meccanismo
che fonda il significato nella interazione sistematica situata e dipen-
dente dall’esperienza con il mondo.22 Il mondo diviene “il nostro
mondo” nella misura in cui evoca ed è soggetto alle nostre azioni.

Nella parte più laterale dell’area F5 è stata scoperta una popola-
zione di neuroni specchio collegata all’esecuzione/osservazione dei
movimenti della bocca.23 La maggioranza di questi neuroni scarica
quando la scimmia esegue e osserva azioni transitive finalizzate al-
l’ingerire oggetti, come l’afferrare, il mordere, il leccare. Tuttavia
una piccola percentuale di neuroni specchio collegati alla bocca sca-
rica durante l’osservazione d’espressioni facciali intransitive e comu-
nicative eseguite dallo sperimentatore di fronte alla scimmia (“neu-
roni specchio comunicativi”).24 Le scimmie macaco sembrano avere
una capacità iniziale di controllare ed emettere “volontariamente”
segnali facciali sociali, mediati dalla lobo frontale. Ancora più inte-
ressante è che tale capacità si sviluppa in un’area corticale – l’area F5
– che negli esseri umani diviene l’area 44 di Brodmann, una area
chiave per la comunicazione sociale.25

Un passo in avanti ancora più grande nella ricerca del sistema dei
neuroni specchio (SNS) è consistito nella scoperta di neuroni spec-
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chio parietali che non soltanto codificano lo scopo di un atto moto-
rio eseguito od osservato, come l’afferrare un oggetto, ma anche l’in-
tenzione complessiva dell’azione (per esempio, il portare l’oggetto
afferrato alla bocca o il porlo in un recipiente).26 Il SNS mappa se-
quenze integrate di azioni motorie finalizzate ad uno scopo (afferra-
re, tenere, portare, porre, e differenti “parole” di un “vocabolario
motorio”)27 così da ottenere differenti e paralleli “enunciati di azio-
ne”, cioè, sequenze temporalmente collegate di atti motori propria-
mente collegati per raggiungere uno stato finale più lontano. Il “vo-
cabolario motorio” dei neuroni collegati all’afferrare, attraverso un
collegamento sequenziale, riorganizza se stesso per mappare l’adem-
pimento di un’azione intenzionale. L’intenzione-azione complessiva
(mangiare, porre il cibo o un oggetto in un contenitore ) è lo stato fi-
nale dell’ultimo atto motorio della catena finalizzata uno scopo.

Questi risultati sembrano suggerire – almeno a un livello di base
– che l’“intenzione precedente” del mangiare o del porre il cibo è
codificata anche dai neuroni parietali. Naturalmente, questo non im-
plica che la scimmia si rappresenti esplicitamente tale intenzione pri-
maria come tale.

3. Meccanismi di rispecchiamento negli esseri umani

Diversi studi che hanno utilizzato metodologie e tecniche speri-
mentali diverse, hanno dimostrato l’esistenza di un meccanismo
che associa direttamente azione, percezione e esecuzione anche ne-
gli esseri umani, definito come Sistema dei Neuroni Specchio
(SNS).28 Benché la prova diretta della presenza negli esseri umani
di singoli neuroni che esemplifichino le proprietà mostrate dai neu-
roni specchio scoperti nel cervello delle scimmie ancora manchi,
ritengo che si possa facilmente interpretare le prove esistenti come
se la implicassero. 

Durante l’osservazione dell’azione c’è una forte attivazione delle
aree premotorie e parietali posteriori, quelle che verosimilmente so-
no le omologhe umane delle aree delle scimmie nelle quali i neuroni
specchio furono originariamente descritti. Il meccanismo di rispec-
chiamento per le azioni è, negli esseri umani, organizzato grosso mo-



do somatotipicamente, con regioni corticali distinte nella corteccia
premotoria e parietale posteriore che vengono attivate dall’osserva-
zione/esecuzione di azioni eseguite con la bocca, le mani o i piedi.29

Uno studio recente di Buxbaum e altri sulla corteccia parietale po-
steriore di pazienti neurologici affetti da aprassia ideomotoria ha
mostrato che essi non soltanto sono sproporzionatamente inadeguati
nell’imitazione di gesti transitivi in confronto a quelli intransitivi, ma
mostrano anche una forte correlazione fra i deficit d’imitazione e
l’incapacità di riconoscere azioni manuali finalizzate a uno scopo.
Questi risultati mostrano che le stesse “rappresentazioni“ motorie
sottostanno sia all’esecuzione che alla comprensione delle azioni.

Il SNS negli esseri umani è direttamente coinvolto nell’imitazione
di movimenti semplici,30 nell’apprendimento imitativo d’abilità
complesse,31 nella percezione delle azioni comunicative32 e nel rile-
vamento delle intenzioni delle azioni altrui.33 In questo ultimo stu-
dio i partecipanti hanno assistito a tre generi di situazioni visive:
azioni d’afferramento manuale senza un contesto, un contesto sol-
tanto (una scena contenente oggetti), e azioni d’afferramento ma-
nuale contestualizzato. Nell’ultima condizione il contesto suggerisce
l’intenzione associata all’azione di afferramento (bere o sparecchiare
la tavola). Le azioni incluse in un contesto, se confrontate con le al-
tre due condizioni, comportavano un significativo aumento del se-
gnale nella parte posteriore del giro frontale inferiore e dell’adiacen-
te settore della corteccia premotoria ventrale dove le azioni della ma-
no sono rappresentate. Così le aree specchio pre-motorie – aree atti-
ve durante l’esecuzione e l’osservazione d’atti motori – che prece-
dentemente si riteneva fossero coinvolte soltanto nel riconoscimento
dell’azione, sono in realtà coinvolte anche nella comprensione del
perché dell’azione, cioè nell’intenzione che la promuove.

Un altro risultato di questi studi è che fornisce un ulteriore sup-
porto all’ipotesi motoria del rilevamento dell’intenzione. Dopo l’e-
sperimento, tutti i partecipanti venivano interrogati circa le azioni
che avevano osservato. Indipendentemente dall’esser stati o meno
esplicitamente istruiti per determinare l’intenzione delle azioni os-
servate degli altri, tutti riuscivano a identificare correttamente l’in-
tenzione dell’azione. Bisogna sottolineare che nonostante le differen-
ti istruzioni ricevute, entrambi i gruppi mostravano l’attivazione del-
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le aree specchio premotorie. E questo significa che – almeno per
azioni semplici come quelle utilizzate in questo studio – il rilevamen-
to dell’intenzione avviene per default e che è fondato sull’attivazione
vincolante di un meccanismo di simulazione incorporato.

I nostri risultati sembrano suggerire che, la maggior parte del
tempo, persino noi esseri umani non ci rappresentiamo esplicita-
mente le intenzioni come tali quando le osserviamo negli altri. Le in-
tenzioni delle azioni non sono solo ed esclusivamente contenuti pro-
posizionali. Esse sono incorporate all’interno dell’intenzionalità in-
trinseca nell’azione, il suo intrinsecamente essere collegato ad uno
stato finale, ad uno scopo. La mia proposta è che, per la maggior
parte delle volte, noi non ascriviamo intenzioni agli altri, semplice-
mente le rileviamo. Attraverso simulazioni incorporate, quando assi-
stiamo ai comportamenti altrui il loro contenuto intenzionale può
essere direttamente compreso senza la necessità di rappresentarlo
esplicitamente in un formato proposizionale.

Altri meccanismi di rispecchiamento sembrano essere coinvolti
nella nostra capacità di condividere le emozioni e le sensazioni al-
trui.34 Quando percepiamo gli altri che esprimono una data emozio-
ne fondamentale come il disgusto, si attivano le stesse aree cerebrali
che si attivano quando in prima persona sperimentiamo la stessa
emozione. Meccanismi associativi del genere sono stati descritti per
la percezione diretta e indiretta del dolore e del tatto.35

Nel complesso questi risultati suggeriscono che la nostra capaci-
tà di entrare empatizzare con gli altri è mediata da meccanismi di si-
mulazione incarnata, vale a dire dall’attivazione degli stessi circuiti
neuronali che sostengono la nostra esperienza motoria, emotiva e
sensibile.36

4. Lo sviluppo dei meccanismi di rispecchiamento e l’identificazione
sociale

Un argomento cruciale ancora non chiarito riguarda il modo in
cui il SNS si sviluppa nell’ontogenesi. In quale misura i meccanismi di
rispecchiamento descritti in questo saggio sono innati? Come si for-
mano e si modellano durante lo sviluppo?



Sappiamo che le abilità motorie maturano molto prima di quanto
si pensasse in precedenza. In uno studio recente sono stati misurati
la cinematica e i movimenti della mano di feti umani al quinto mese
di gestazione.37 I risultati mostrano che le caratteristiche spaziali e
temporali dei movimenti fetali non sono in nessun modo scoordinati
o privi di schemi. Oltre le ventidue settimane di gestazione i movi-
menti della mano del feto mostrano schemi cinematici che dipendo-
no dallo scopo dei differenti atti motori che il feto esegue. Questi ri-
sultati hanno condotto gli autori di questo studio ad ipotizzare che
feti di ventidue settimane mostrano un livello sorprendentemente
avanzato di pianificazione motoria già compatibile con l’esecuzione
di “azioni intenzionali”.

Se questi risultati fossero confermati ed estesi, si potrebbe ipotiz-
zare che durante lo sviluppo prenatale connessioni specifiche posso-
no svilupparsi fra i centri motori che controllano la bocca, ed i com-
portamenti della mano diretti ad uno scopo e le regioni cerebrali che
diverranno ricettive verso gli stimoli visivi dopo la nascita. Tale con-
nettività potrebbe fornire l’architettura funzionale (per esempio pro-
fili spazio-temporali specifici di scariche neuronali) ad aree del cer-
vello che, una volta raggiunte dagli stimoli visivi dopo la nascita, sa-
rebbero pronte a rispondere specificamente all’osservazione di mo-
vimenti biologici come quelli delle mani o le espressioni facciali. In
altre parole, i neonati e gli infanti, attraverso una connettività speci-
fica sviluppatasi durante l’ultima fase della gestazione fra le regioni
motorie e “quelle che diverranno visive” del cervello, sarebbero
pronti a rispecchiare e imitare i gesti eseguiti dagli adulti che se ne
prendono cura, posti di fronte a loro, e sarebbero forniti delle risor-
se nervose che abilitano il comportamento reciproco che caratterizza
la nostra vita postnatale fin dal suo primo inizio.38

Lo spazio intersoggettivo condiviso “noi-centrico” mappato dai
meccanismi di rispecchiamento nervoso è verosimilmente cruciale
nel mettere in relazione i neonati e gli infanti al mondo sociale, ma
progressivamente acquista un ruolo differente. Esso fornisce al Sé la
capacità di identificarsi e di differenziarsi dagli altri.39 Una volta che
le relazioni cruciali con il mondo degli altri si sono stabilite, questo
spazio conduce alla facoltà concettuale adulta di mappare social-
mente ciò che è simile e ciò che è diverso (“io sono un altro Sé”).
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L’identificazione sociale, “l’essere un Sé” che noi prontamente
attribuiamo agli altri, il sentimento interiore d’essere “io” scatenato
dal nostro incontro con gli altri,40 conducono al risultato di uno
spazio noi-centrico condiviso, reso possibile dalla simulazione in-
carnata. Le interazioni epistemiche e fisiche tra il Sé e gli altri sono
formate e condizionate dagli stessi vincoli corporei e ambientali.
Questo carattere relazionale comune si fonda, al livello sub-perso-
nale del cervello, su reti neurali di rispecchiamento. Questi mecca-
nismi neurali condivisi abilitano il carattere condivisibile delle azio-
ni, delle emozioni e delle sensazioni, i primitivi costituenti della no-
stra vita sociale.

5. Simulazione incarnata e sintonia intenzionale

La nostra capacità di concepire i corpi agenti degli altri in quanto
“Sé come noi” dipende dalla costituzione di uno spazio interperso-
nale significativo e condiviso noi-centrico. Questa “molteplicità con-
divisa” (shared manifold)41 può essere caratterizzata a livello funzio-
nale come simulazione incarnata, uno specifico meccanismo attra-
verso il quale il nostro sistema cervello-corpo modella le sue intera-
zioni con il mondo. Propongo che i differenti meccanismi di rispec-
chiamento descritti in questo articolo costituiscono le esemplifica-
zioni sub-personali della simulazione incarnata.

Secondo il mio modello, quando noi assistiamo al comportamen-
to intenzionale degli altri, la simulazione incarnata genera uno speci-
fico stato fenomenico di “sintonia intenzionale”. Questo stato feno-
menico, a sua volta, genera una qualità peculiare d’identificazione
con gli altri individui, prodotta dal collasso delle intenzioni degli al-
tri in quelle dell’osservatore. Attraverso la simulazione incarnata non
soltanto “vediamo” un’azione, un’emozione, o una sensazione.
Assieme alla descrizione sensibile degli stimoli sociali osservati, si at-
tivano nell’osservatore i correlati neurali degli stati del corpo, asso-
ciati con queste azioni, emozioni e sensazioni. Come proposto in
precedenza,42 recenti studi suggeriscono che alcuni di questi mecca-
nismi potrebbero essere alterati negli individui affetti dalla sindrome
dello spettro autistico.43



Le radici dell’intenzionalità devono essere trovate nella natura in-
trinsecamente relazionale dell’azione. I meccanismi di rispecchia-
mento qui descritti mappono le diverse relazioni intenzionali in un
modo che è neutrale rispetto alla qualità specifica o all’identità dei
parametri agentivi/soggettivi. Attraverso uno stato funzionale condi-
viso realizzato in due corpi diversi che ubbidiscono alle stesse regole
funzionali “l’altro oggettuale” diviene “un altro Sé”.

Naturalmente, la simulazione incarnata non è il solo meccanismo
funzionale che fonda la cognizione sociale. Gli stimoli sociali posso-
no essere compresi anche sulla base dell’elaborazione cognitiva
esplicita delle loro caratteristiche percettive contestuali, mediante lo
sfruttamento di conoscenze precedentemente acquisite relative ad
aspetti rilevanti della situazione che deve essere analizzata. La nostra
capacità di attribuire credenze vere o false agli altri, le nostre abilità
cognitive più sofisticate, coinvolgono verosimilmente l’attivazione di
ampie regioni del nostro cervello, certamente più ampie di un ipote-
tico e specifico modulo della Teoria della mente, sia esso localizzato
nella corteccia paracingolata anteriore – già alquanto fuori moda –,
o nella – oggi più in voga – giunzione temporo parietale (TPJ).44

Recentemente ci sono stati tentativi di riconciliare all’interno del-
la cognizione sociale i dati relativi ai meccanismi di rispecchiamento
con l’attivazione delle strutture frontali mediane durante compiti di
mentalizzazione. Questi tentativi aspirano a una concezione ecume-
nica o ibrida della mentalizzazione.45 Ritengo che questi tentativi
siano suscettibili della stessa critica precedentemente sollevata con-
tro il principale resoconto cognitivo standard della mente. Di fatto,
questi tentativi reificano un Sé cartesiano, il supposto recipiente del
risultato del processo di mentalizzazione, riducendolo all’elaborazio-
ne neurale prodotta da circuiti nervosi localizzati nelle aree corticali
mediane. Il riduzionismo funziona se è metodologico, non se – come
in questi esempi – diviene ontologico.

Il modello della simulazione incarnata è immune da tali critiche,
poiché esso postula un Sé che in virtù del fatto di essere pragmatica-
mente nel mondo, è costitutivamente “aperto agli altri”, ai quali è
collegato per mezzo di molteplici spazi noi-centrici condivisi. Lo svi-
luppo del Sé dipende propriamente dalla possibilità di rispecchiare e
di essere rispecchiati nella prassi degli altri. Un Sé che per la maggior
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parte delle volte non “attribuisce” intenzioni agli altri, perché queste
intenzioni sono comprese come già incluse nel comportamento al-
trui. L’osservazione del comportamento degli altri scatena a livello
sub-personale l’attivazione di reti neurali di rispecchiamento, e quin-
di l’attivazione – a un livello di descrizione funzionale – della simula-
zione incarnata.

6. Il SNS e la sua importanza nell’evoluzione della cognizione sociale

La presenza dei neuroni specchio in specie differenti di primati
come i macachi e gli esseri umani sembra favorire una prospettiva
continuista dell’evoluzione della cognizione sociale. Tuttavia, è an-
che vero che proprio gli stessi dati devono essere messi d’accordo
con l’unicità della cognizione (sociale) degli esseri umani. Questo
problema è uno dei principali obbiettivi per la ricerca futura.

È probabile che le scimmie usino il loro SNS per ottimizzare le lo-
ro relazioni sociali, dando un senso al comportamento dei loro con-
specifici. I dati fin qui raccolti suggeriscono che il SNS è abbastanza
sofisticato per le consentire il suo sfruttamento per diversi scopi so-
ciali fra le scimmie macaco, come la facilitazione sociale46 e il rico-
noscimento dell’essere imitati.47

Deve essere notato che l’apparente incapacità dei primati non
umani (scimpanzè inclusi) di considerare gli altri come agenti inten-
zionali data la presenza del SNS nei primati non umani,48 ha condot-
to gli studiosi a mettere in discussione e a criticare il ruolo del SNS

nel fornire «basi sufficienti per la comprensione delle azioni»,49 o
per svolgere – attraverso la simulazione del movimento – un ruolo
importante nella cognizione sociale.50

L’incapacità degli scimpanzè di comprendere gli altri come
agenti intenzionali, tuttavia, risulta essere soltanto apparente in par-
ticolari contesti cooperativi. Di fatto, ci sono dati che dimostrano
che gli scimpanzè quando sono impegnati in contesti competitivi
sanno che cosa gli altri fanno fondandosi sull’osservazione di dove
stanno guardando.51

Più significativamente, è stato recentemente mostrato che le
scimmie Rhesus possono stabilire un legame cognitivo fra il vede-



re e il conoscere, scegliendo sistematicamente di rubare il cibo a
un essere umano, in competizione con loro, che non può vederle,
mentre non lo fanno quando l’essere umano potrebbe vederle.52

Analogamente, è stato mostrato che le scimmie Rhesus scelgono
di ottenere il cibo silenziosamente soltanto nelle situazioni nelle
quali il silenzio è cruciale per rimanere inosservati da un essere
umano.53

Questi risultati mostrano che i primati non umani – inclusi i
macachi – possiedono la capacità di riconoscere gli altri come
agenti intenzionali e di dedurre ciò che gli altri sanno circa il mon-
do, sulla base di segnali comportamentali manifesti, come la dire-
zione dello sguardo. In quale misura questa capacità dipenda dal
SNS, richiede ulteriori indagini. Tuttavia, è chiaro che le abilità co-
gnitive e sociali dei primati non umani fin qui mal comprese non
possono costituire un argomento contro la rilevanza del SNS per la
cognizione sociale.

Molto probabilmente le scimmie non attribuiscono esplicita-
mente stati mentali agli altri come spiegazione causale del compor-
tamento altrui. Molti sostengono che per far ciò è necessario il lin-
guaggio. Per comprendere direttamente la cognizione sociale dob-
biamo dunque indagare i meccanismi neuro funzionali che stanno
alla base della facoltà del linguaggio. Prima di far ciò, tuttavia, noi
dovremmo chiarire che cosa è ciò a cui ci riferiamo quando parlia-
mo di linguaggio. Il linguaggio umano per la maggior parte della
sua storia è stato soltanto linguaggio orale. Questo suggerisce che il
linguaggio umano probabilmente si è evoluto da linguaggio dialo-
gico allo scopo di fornire gli individui di uno strumento cognitivo
sociale più potente e flessibile per condividere, comunicare e
scambiare conoscenze.

Nelle ultime sezioni passerò in rassegna i fondamenti esperienzali
della competenza linguistica umana e  sottolineerò la salda connes-
sione fra il significato e l’azione. Infine mostrerò come il meccani-
smo funzionale che si suppone descriva la funzione del SNS – la si-
mulazione incarnata – possa anche fondare diversi aspetti della co-
gnizione sociale, linguaggio incluso.
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7. Un resoconto “neuro fenomenologico” del linguaggio: l’azione,
l’esperienza e la loro espressione

Il linguaggio è paragonabile al gesticolare perché ciò che porta l’espressione sta
nella stessa relazione con esso in cui sta il fine rispetto al gesto che lo significa.

Merleau-Ponty54

L’intima natura del linguaggio e il processo evolutivo che lo pro-
ducono sono ancora materia di dibattito. Questo è in parte dovuto
alla complessità e alla natura multi dimensionale del linguaggio. A
che cosa ci riferiamo quando indaghiamo la facoltà del linguaggio e
la sua evoluzione? Barrett e altri hanno sostenuto di recente che la
complessità cognitiva nel dominio sociale emerge dall’interazione
fra il cervello, il corpo e il mondo, piuttosto che essere un mero ri-
sultato del livello d’intrinseca complessità cognitiva che le specie
dei primati possiedono.55

Considerare la cognizione sociale come impresa incarnata e si-
tuata,56 offre la possibilità di un nuovo approccio neuroscientifico
al linguaggio. Vediamo come e perché. Introdurremo prima breve-
mente la prospettiva della fenomenologia, che fornisce prospettive
stimolanti sulla natura e la struttura dell’esperienza umana e della
sua relazione con il linguaggio, mettendo le azioni corporee al cen-
tro dell’indagine. Seguendo la prospettiva fenomenologica imparia-
mo che il linguaggio è un’impresa sociale nella quale l’azione svolge
un ruolo cruciale.

Primo di tutto un avvertimento. Lo scopo delle neuroscienze
non è quello di convalidare o confutare le teorie filosofiche. Tut -
tavia, quando le neuroscienze aspirano a comprendere questioni a
livello personale come il linguaggio e il significato, non possono
sfuggire a un serio confronto con la filosofia. Ritengo che attraver-
so un tale dialogo multidisciplinare possa emergere una nuova filo-
sofia della natura.

Probabilmente uno dei più grandi meriti della fenomenologia è
quello di aver sottolineato il fatto che ogni forma di coscienza è in-
tenzionale, cioè è coscienza di qualcosa, e di aver sottolineato come le
forme cognitive delle intenzioni sono radicate nella relazione fra il
mondo e le nostre azioni corporee. La fatticità dell’esperienza uma-



na è al centro della riflessione di Martin Heidegger, con la sua nozio-
ne di essere-nel-mondo.57 Secondo Heidegger, l’essere e il mondo
devono essere considerati come un fenomeno unitario, intrinseca-
mente e ontologicamente collegati. Questa prospettiva distrugge so-
stanzialmente la distinzione fra soggetto e oggetto e quella fra regno
interiore ed esteriore.

Nella prospettiva di Heidegger, gli animali e gli esseri umani dif-
feriscono profondamente rispetto alle loro relazioni con il mondo.
Soltanto gli essere umani possiedono pienamente un mondo, per-
ché soltanto l’esistenza degli esseri umani ha una vera dimensione
storica, la quale, a sua volta, dipende dal linguaggio.58 Secondo
Heideg ger, il linguaggio è significativo perché rivela e dischiude pos-
sibilità di azioni contestuali.59 Il significato emerge da un mondo
storico peculiare al quale gli esseri umani sono collegati attraverso le
loro interazioni quotidiane.60 Il linguaggio è quindi ontologicamente
di natura pratica. Termini come “concetti” e “pensieri”, secondo
Heidegger possono essere compresi come originantisi nella nostra
esperienza pratica del mondo. Questo è ciò che Heidegger vuol dire
affermando che il significato ha le sue radici nell’ontologia dell’esse-
re-nel-mondo.61 L’essere nel mondo precede la riflessione.

La nostra comprensione del significato di una parola come ‘tavo-
lo’ non deriva dal nostro uso di un gioco linguistico, il quale, al mas-
simo, può specificare quando applicare una data parola come un’eti-
chetta a un dato oggetto nel mondo. Il significato di “tavolo” deriva
dal suo uso, da ciò che noi possiamo fare con esso, cioè dalle molte-
plici e correlate possibilità di azione che esso evoca.62

Oggi le neuroscienze mostrano che l’indagine scientifica del
Körper (il corpo come sistema mente-corpo) può gettare luce sul
Leib (il corpo vivo dell’esperienza), in quanto il secondo è espres-
sione vissuta del primo. Gli aspetti neurofisiologici dell’azione non
interessano filosofi come Husserl e Heidegger, anche a causa del
punto di vista meccanicistico della neurologia all’inizio del secolo
scorso. L’approccio fenomenologico, però, mostra chiaramente che
il significato non risiede in un mondo platonico già dato di verità
ideali ed eterne verso il quale le rappresentazioni mentali si connet-
tono e si conformano. La fenomenologia così adotta una prospetti-
va parzialmente compatibile con molti risultati empirici delle neu-
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roscienze contemporanee: il significato è il risultato della nostra in-
terazione situata nel mondo.

Con l’avvento del linguaggio, e ancora di più con la “scoperta”
del linguaggio scritto, il significato si è amplificato come se si fosse
liberato dalla dipendenza da specifiche istanze di esperienza reale.
Il linguaggio connette tutte le possibile azioni all’interno di una rete
e espande il significato di esperienze individuali situate. Il linguag-
gio evoca la totalità delle possibilità per l’azione che il mondo ci ri-
chiede, e struttura l’azione all’interno di una rete di significati inter-
relati. Abbracciando questa prospettiva, segue che se noi confinia-
mo il linguaggio al suo solo uso predicativo, reifichiamo una parte
consistente della natura delle linguaggio. La nostra comprensione
delle espressioni linguistiche non è solamente un’attitudine episte-
mica, è un modo di essere. Il nostro modo di essere, a sua volta, di-
pende da ciò che facciamo, da come lo facciamo, e da come il mon-
do ci risponde.

La relazione fra linguaggio e corpo è sottolineata anche da
Maurice Merleau-Ponty.63 Secondo Merleau-Ponty la significazione
risveglia la parola come il mondo risveglia e sollecita il corpo. Per il
soggetto parlante esprimere un significato è divenire pienamente co-
sciente di esso. In altre parole, l’intenzione significativa del parlante
può essere concepita come una lacuna che deve essere riempita con
parole. Quando noi parliamo, attraverso le reti neurali condivise at-
tivate dalla simulazione incarnata, noi sperimentiamo la presenza de-
gli altri in noi stessi e di noi stessi negli altri. Questo rispecchiamento
verosimilmente aiuta a riempire la lacuna.

Un ulteriore contributo al chiarimento della relazione fra lin-
guaggio, azione e esperienza è stato dato dalla fenomenologia erme-
neutica di Paul Ricoeur. Secondo Ricoeur, il linguaggio è in primo
luogo e soprattutto discorso, e dunque «il legame mimetico tra l’azio-
ne del dire e l’azione effettiva non è mai completamente reciso».64

Lo sviluppo ermeneutico della fenomenologia nell’approccio di
Ricoeur connette l’intenzionalità al significato: il senso logico del lin-
guaggio deve essere fondato in una nozione più ampia di significato
che è coestensiva alla nozione d’intenzionalità.65 Nell’opera Dal te-
sto all’azione66 Ricoeur sviluppa la storica dicotomia introdotta in
linguistica da de Saussure67 e da Hjelmslev68 fra lingua e parola o fra



schema e uso, rispettivamente, e traccia un’importante distinzione
tra il linguaggio formale studiato dalla linguistica strutturalista e il
discorso, e particolarmente la sua forma originale: il linguaggio par-
lato. Secondo Ricoeur il discorso deve essere considerato come un
evento che accade nel tempo e nello spazio ad un parlante, il quale
parla di qualcosa. Attraverso il discorso, il linguaggio acquisisce un
mondo situato. È nel discorso che tutti i significati sono veicolati,
quindi «(...) Il discorso non soltanto ha un mondo ma ha un altro,
un’altra persona, un interlocutore a cui è indirizzato».69

L’approccio proposto dalla fenomenologia che lega il linguaggio
all’azione all’interno di un inquadramento intersoggettivo suggerisce
che l’indagine neuroscientifica di ciò che il linguaggio è, e di come
funziona, dovrebbe cominciare dal dominio dell’azione. Questa in-
dagine ha già prodotto risultati notevoli. Il SNS fornisce un meccani-
smo associativo che sembra giocare un ruolo importante nella cogni-
zione sociale, così che esso sembra essere un buon candidato anche
per fondare la natura sociale del linguaggio.

Un numero crescente di prove mostra che gli esseri umani, quan-
do elaborano il linguaggio, per mezzo della simulazione incarnata at-
tivano il sistema motorio ai vari livelli che tradizionalmente descrivo-
no il linguaggio.70 Due di questi livelli saranno qui oggetto di discus-
sione. Il primo livello, definito come “simulazione incarnata del li-
vello del veicolo”, attiene all’aspetto fono-articolatorio del linguag-
gio. Il secondo livello, definito come “simulazione incarnata del li-
vello del contenuto”, riguarda il contenuto semantico di una parola,
di un verbo, o di una proposizione.

8. Simulazione incarnata del linguaggio: simulazione a livello del
veicolo

È ormai accertato che la regione di Broca, prima considerata
un’area dedicata esclusivamente alla produzione della parola, contie-
ne neuroni che sono attivati dall’esecuzione/osservazione/imitazione
di espressioni oro-facciali e di azioni della mano. È noto che questa
regione è una parte del SNS.71 In un elegante esperimento di stimola-
zione magnetica transcranica (TMS), Fadiga e altri hanno mostrato
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che l’ascolto di fonemi induce un aumento dell’ampiezza dei poten-
ziali motori evocati (MEPs) registrati dai muscoli della lingua coinvol-
ti nella loro esecuzione.72 Questi risultati sono stati interpretati co-
me meccanismi di risonanza motoria a livello fonologico.

Queste scoperte hanno trovato un complemento in uno studio di
TMS che mostra come l’ascoltare e l’osservare espressioni buccali che
si producono durante il parlare, aumentino l’ampiezza delle MEPs re-
gistrato dai muscoli delle labbra di chi guarda e ascolta.73 Un recente
studio fMRI dimostra l’attivazione delle aree motorie dedicate alla
produzione della parola durante l’ascolto passivo di fonemi.74 Infine,
si è mostrato che durante l’ascolto del linguaggio, le dimensioni au-
mentate dei MEPs ottenuti da TMS sopra l’area frontale della corteccia
motoria primaria sono correlate con l’aumento del flusso sanguigno
nell’area di Broca.75 Questo suggerisce che l’attivazione del SNS per le
espressioni facciali nella corteccia premotoria facilita l’output della
corteccia motoria primaria ai muscoli facciali evocato dalla TMS.

Non soltanto la percezione del linguaggio, ma anche il monolo-
go interiore attiva il sistema motorio. McGuigan e Dollins76 hanno
mostrato mediante l’EMG che la lingua e i muscoli delle labbra so-
no attivati nel monologo interiore allo stesso modo del linguaggio
esplicito. Uno studio fMRI di Wildgruber e altri77 mostra che la cor-
teccia motoria primaria si attiva durante il monologo interiore.
Infine, uno studio recente di Aziz-zadeh e altri78 mostra l’arresto
del monologo interiore dopo una inattivazione transitoria con TMS

ripetitiva della corteccia motoria primaria sinistra e della area pre-
motoria 44 di sinistra.

La presenza nella regione di Broca di rappresentazioni motorie
sia della mano che della bocca può non soltanto gettare luce sull’e-
voluzione del linguaggio,79 ma anche sulla sua ontogenesi negli esse-
ri umani. Una salda relazione fra lo sviluppo delle abilità motorie
manuali e orali è stata ripetutamente documentata nei bambini.
Goldin-Meadow80 ha proposto che la produzione del linguaggio e i
movimenti delle mani correlati al linguaggio potrebbero essere con-
siderati come outputs dello stesso processo. Il classico balbettìo nei
bambini di sei-otto mesi è accompagnato da movimenti ritmici delle
mani.81 Bambini udenti nati da genitori sordi mostrano movimenti
delle mani con ritmi simili ai balbettii. I gesti delle mani preannun-



ciano il prossimo sviluppo del linguaggio nel bambino, e, a quanto
sembra, predicono il successivo raggiungimento del livello in cui il
bambino è in grado di combinare due parole tra loro.82

La stessa relazione fra il gesticolare manuale e orale correlato al
linguaggio persiste nell’età adulta. Diversi lavori di Gentilucci e col-
leghi83 hanno mostrato l’esistenza di una stretta correlazione fra la
produzione linguistica e l’esecuzione/osservazione di gesti delle
braccia e delle mani. Questo suggerisce che i sistemi coinvolti nella
produzione del linguaggio condividono (e possono derivare da) i cir-
cuiti neuronali premotori coinvolti nel controllo dei movimenti del
braccio e della mano.

In un recente studio Gentilucci e altri84 hanno mostrato che azio-
ni differenti osservate influenzano la cinematica che modella le lab-
bra e le formanti della voce dell’osservatore. L’osservazione dell’af-
ferrare influenza la prima formante, che è collegata con l’apertura
della bocca, mentre l’osservazione del portare alla bocca influenza la
seconda formante dello spettro vocale, collegata alla posizione della
lingua. Tutti questi effetti sono più grandi nei bambini che negli
adulti. Come proposto da Gentilucci e altri,85 questo meccanismo
può aver facilitato il salto evolutivo da un primitivo sistema di comu-
nicazione gestuale al linguaggio. Gli aspetti fono-articolatori della
produzione del linguaggio, in linea di principio remotissimi dal si-
gnificato, mostrano connessioni inaspettate con l’esecuzione/osser-
vazione di atti motori del braccio socialmente significativi.

In uno studio molto recente, Bernardis e Gentilucci86 hanno mo-
strato che la parola e il corrispondente gesto comunicativo del brac-
cio si influenzano reciprocamente quando sono emessi simultanea-
mente. Insomma, le parole pronunciate e i gesti comunicativi e sim-
bolici sono codificati come un segnale singolo da un unico sistema di
comunicazione all’interno della corteccia premotoria.

Il coinvolgimento nell’aria premotoria di Broca nel tradurre le
rappresentazioni di gesti comunicativi delle braccia in gesti articolati
della bocca è stata recentemente confermata dall’inattivazione trans-
itoria di dell’area 44 con TMS ripetitiva.87 Dal momento che l’area 44
è parte del SNS, è plausibile supporre che la simulazione incarnata
del significato comunicativo dei gesti sia fusa con l’articolazione dei
suoni richiesti per esprimerlo in parole. Sembra che nell’area premo-
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toria 44, “veicolo” e “contenuto” della comunicazione sociale siano
saldamente interconnessi. Questo è coerente con alcuni assunti del-
l’approccio “costruzionista” al linguaggio, secondo il quale tutti i li-
velli di descrizione linguistica coinvolgono un accoppiamento di for-
me con funzioni semantico/discorsive.88

9. Simulazione incarnata e linguaggio: simulazione a livello del
contenuto

Si è, classicamente, ritenuto che la comprensione del significato
di una frase, senza riguardo al suo contenuto, dovesse fondarsi su
rappresentazioni mentali simboliche e amodali.89 Un’ipotesi alterna-
tiva assume che la comprensione del linguaggio si fondi sull’“incor-
porazione”.90

Secondo la teoria dell’incorporazione, le strutture neurali che
presiedono all’esecuzione dell’azione dovrebbero giocare anche un
ruolo nella comprensione del contenuto semantico delle stesse azio-
ni quando siano descritte verbalmente. I dati empirici mostrano che
le cose stanno proprio così. Glenberg e Kashak hanno chiesto ad al-
cuni soggetti di giudicare se una frase letta era sensata o priva di sen-
so muovendo la loro mano verso un pulsante l’azionamento del qua-
le richiedeva un movimento o di allontanamento dal corpo (in un ca-
so) o di avvicinamento (nell’altro).91 I lettori rispondevano più velo-
cemente alle frasi che descrivevano azioni la cui direzione era con-
gruente con il movimento richiesto per la risposta. Questo mostra
chiaramente che l’azione contribuisce alla comprensione della frase.

Il risultato più sorprendente di questo studio, tuttavia, è stato che
la relazione fra la stessa direzione del movimento della frase e la di-
rezione della risposta è stata anche trovata con gli enunciati astratti
che descrivono il trasferimento di informazione da una persona al-
l’altra come “Elisabetta ti ha raccontato una storia” vs. “tu hai rac-
contato una storia a Elisabetta”. Questi ultimi risultati estendono il
ruolo della simulazione dell’azione alla comprensione di enunciati
che descrivono situazioni astratte.92

Una previsione che la teoria dell’incorporamento per la com-
prensione del linguaggio offre, è che quando gli individui ascoltano



frasi correlate ad azioni, il loro SNS dovrebbe essere modulato.
L’effetto di questa modulazione dovrebbe influenzare l’eccitabilità
della corteccia motoria primaria, e di qui la produzione del movi-
mento che essa controlla. Per verificare tale ipotesi abbiamo con-
dotto due esperimenti.93 Nel primo esperimento, attraverso un sin-
golo impulso TMS sono stati stimolati – in due sessioni sperimentali
distinte – l’area motoria della mano o del piede/gamba dell’emisfe-
ro sinistro, mentre i partecipanti stavano ascoltando frasi che espri-
mevano azioni della mano o del piede. Ascoltare frasi dal contenuto
astratto è servito come controllo. I potenziali motori evocati (MEPs)
venivano registrati dai muscoli della mano e del piede. I risultati
mostrano che le registrazioni MEPs della mano erano specificamente
modellate dall’ascoltare frasi collegate all’azione della mano, come
le registrazioni MEPs dei muscoli del piede dall’ascolto di frasi colle-
gate ad azioni del piede.

Nel secondo esperimento comportamentale i partecipanti doveva-
no rispondere con la mano o con il piede mentre ascoltavano frasi che
esprimevano azioni della mano e del piede, confrontate a frasi astratte.
Coerentemente con i risultati ottenuti dalla TMS, i tempi di reazione
dei due effettori erano specificamente modulati dalle frasi udite con-
gruenti agli effettori. Questi dati mostrano che le elaborazioni di frasi
che descrivono azioni attivano settori differenti del sistema motorio,
che dipendono dall’effettore usati nell’azione ascoltata.94

Diversi studi hanno mostrato che l’elaborazione di materiale lin-
guistico correlato all’azione al fine di comprenderne il significato, at-
tiva regioni del sistema motorio congruenti con il contenuto seman-
tico elaborato. Hauk e altri hanno mostrato in un studio di fMRI che
la lettura silenziosa di parole che si riferiscono a movimenti della fac-
cia, del braccio o della gamba (per esempio leccare, raccogliere, cal-
ciare) conducono all’attivazione di differenti settori delle aree moto-
rie e premotorie che controllano gli atti motori del corpo congruenti
con il significato referenziale delle parole di azione lette.95 Tetta -
manti e altri hanno mostrato che l’ascoltare frasi che esprimono
azioni eseguite con la bocca, la mano e il piede, produce attivazione
di settori differenti della corteccia premotoria, che dipendono dal-
l’effettore usato nell’enunciato correlato all’azione udito dai parteci-
panti.96 Questi settori premotori attivati corrispondono, grosso mo-
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do, a quelli attivi durante l’osservazione delle azioni della mano, del-
la bocca e del piede.97 Questi risultati sono stati recentemente repli-
cati e sviluppati da Aziz-zadeh e altri, che hanno mostrato con un’a-
nalisi dettagliata che le stesse regioni corticali attivate dall’osserva-
zione dell’azione erano anche attivate dalla comprensione di frasi
correlate all’azione.98

Il SNS è implicato non soltanto nella comprensione delle azioni
presentate visivamente, ma anche nella mappatura degli enunciati
correlati all’azione presentati acusticamente o visivamente. Deve es-
sere aggiunto, tuttavia, che la precisa rilevanza funzionale ed il con-
tributo del SNS e della simulazione incarnata nel processo di com-
prensione del linguaggio devono essere meglio chiariti. Si potrebbe
sostenere che la loro implicazione rifletta semplicemente l’immagi-
nazione motoria indotta dal processo di comprensione, il quale, a
sua volta, potrebbe avvenire da qualche altra parte, ad esempio al-
l’interno di una supposta “parte del cervello specifica per il linguag-
gio”, qualunque cosa essa possa essere. Lo studio della dinamica
spazio temporale dell’elaborazione del linguaggio diviene cruciale
nel decidere tale questione.

Gli esperimenti sui potenziali evento-correlati (ERP) durante la
lettura silenziosa di parole che descrivono azioni di faccia, braccio o
gamba mostrano attivazioni differenziali somatotipicamente specifi-
che già 200 ms dopo l’apparizione della parola, con una più forte
sorgente frontale inferiore per le parole collegate alla faccia, e una
sorgente massimale superiore per le parole collegate alla gamba.99

Questa precoce attivazione differenziale può essere difficilmente ri-
conciliata con l’ipotesi della “tardiva immaginazione motoria”, men-
tre è più coerente con l’ipotesi della simulazione incarnata nella
comprensione del linguaggio.

Questi risultati supportano l’idea che i primi processi lessico se-
mantici scatenati dallo stimolo avvengano all’interno della corteccia
premotoria. Pulvermuller e altri utilizzando la magnetoencefalogra-
fia (MEG) ha mostrato che le aree uditive del lobo temporale superio-
re sinistro si attivano 136 ms dopo che l’informazione dello stimolo
acustico è stata sufficiente per identificare la parola, e l’attivazione
della corteccia frontale inferiore  sinistra segue dopo un ritardo ad-
dizionale di soli 22 ms.100



Insomma, benché questi risultati non siano conclusivi circa la ri-
levanza della simulazione incarnata dell’azione per la comprensione
per linguaggio, mostrano che la simulazione è specifica, automatica,
ed ha una dinamica temporale compatibile con tale funzione.101

Bisogna aggiungere che diversi studi neuropsicologici mostrano che
lesioni frontali che coinvolgono la corteccia premotoria producono
deficit nella comprensione dei verbi di azione.102 Certamente abbia-
mo bisogno di più ricerche. Ulteriori studi su soggetti sani e un at-
tento studio neuropsicologico dei pazienti con lesioni cerebrali foca-
li ci diranno molto circa la validità di questa l’ipotesi.

10. L’“ipotesi dello sfruttamento neurale”

Consideriamo infine le più ampie implicazioni del SNS e della si-
mulazione incarnata per la cognizione sociale, formulando l’“ipotesi
dello sfruttamento neutrale”. La mia tesi principale è che aspetti
chiave della cognizione sociale umana sono prodotti dallo sfrutta-
mento neurale, vale a dire dall’adattamento di meccanismi neuronali
originariamente evolutisi per l’integrazione sensomotoria, e più tardi
impiegati anche per contribuire all’architettura neurofunzionale del
pensiero e del linguaggio, pur continuando a mantenere le loro fun-
zioni originarie.103

L’esecuzione di qualunque azione coordinata complessa fa uso
di almeno due settori corticali: la corteccia premotoria e la corteccia
motoria, collegate da connessioni neurali reciproche. La corteccia
motoria controlla in larga misura le sinergie individuali: movimenti
relativamente semplici come estendere e flettere le dita, ruotare i
polsi, flettere ed estendere il gomito, eccetera. Il ruolo della cortec-
cia premotoria è più complesso: strutturare comportamenti motori
semplici in atti motori coordinati. La corteccia premotoria deve co-
sì fornire una “struttura di fase” alle azioni, e specificare i giusti va-
lori dei parametri nelle fasi giuste, per esempio mediante l’attivazio-
ne di appropriati gruppi di neuroni corticospinali nell’ordine tem-
porale appropriato. Questa informazione è convogliata attraverso
connessioni neurali dalla corteccia premotoria a specifiche regioni
della corteccia motoria primaria. Analogamente, come esemplifica-
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to dal SNS, lo stesso circuito premotorio che controlla l’esecuzione
dell’azione realizza anche la simulazione incarnata delle azioni os-
servate degli altri.

C’è dunque un’architettura neurofunzionale “strutturante” all’in-
terno del sistema premotorio che può funzionare secondo due mo-
dalità operative. Nella prima modalità, documentata da alcuni dei
dati empirici fin qui considerati, il circuito struttura l’esecuzione del-
l’azione e della percezione delle azioni altrui, l’imitazione, l’immagi-
nazione, mediante connessioni neurali con i settori motori e/o altre
aree sensoriali corticali. Quando l’azione è eseguita o imitata, la via
cortico-spinale è attivata, e conduce all’eccitazione dei muscoli e ai
conseguenti movimenti. Quando l’azione è osservata o immaginata,
l’esecuzione reale è inibita. La rete motoria corticale è attivata (ben-
ché, non in tutte le sue componenti e, probabilmente, non con la
stessa intensità)104 ma l’azione non è prodotta,  è soltanto simulata.

Nella seconda modalità operativa, lo stesso sistema è dissociato
dalle sue funzioni di esecuzione/percezione dell’azione, e può offrire
la sua risposta strutturante alle parti non sensomotorie del cervel-
lo,105 fra le quali la corteccia prefrontale dorsale molto verosimil-
mente gioca un ruolo principale. Quando impegnata nella sua se-
conda modalità operativa, l’architettura neuro-funzionale del siste-
ma premotorio potrebbe contribuire a controllare la struttura gerar-
chica del pensiero e del linguaggio.106 Secondo l’ipotesi dello sfrut-
tamento neurale, la mappatura neurale di differenti atti motori fina-
lizzati a uno scopo della mano e della bocca, le “parole” del vocabo-
lario premotorio107 non sono soltanto assemblati e collegati a forme
di “enunciati di azioni” intenzionali;108 essi possono anche essere as-
semblati e collegati per strutturare le frasi del linguaggio e i pensieri.

Attualmente si tratta di pura speculazione. È certamente possi-
bile che la regione di Broca e la corteccia premotoria ventrale siano
multifunzionali, e che il sovrapporsi di funzioni mostrato dall’atti-
vazione dello stesso settore corticale premotorio durante lo svolgi-
mento di compiti collegati al linguaggio e di compiti correlati ad
azioni non linguistiche sia soltanto apparente e dovuto alla scarsa
risoluzione spaziale dell’attuale tecnologia fMRI. Tuttavia, deve esse-
re sottolineato che l’ipotesi dello sfruttamento neurale ha il merito
di offrire elementi per fondare neurofunzionalmente le relazioni si-



stematiche osservate fra il linguaggio e l’attivazione di settori pre-
motori della corteccia frontale. Certamente non ci si può acconten-
tare della mera affermazione, per esempio, che la sintassi risiede
nella regione di Broca senza spiegare perché: vale a dire senza una
chiara comprensione di ciò che fa della regione di Broca un’area
corticale “deputata alla sintassi”.

11. Conclusioni

La dotazione cognitiva sociale della nostra specie è probabilmen-
te il risultato dell’evoluzione e della selezione naturale di meccanismi
che non erano specifici per la lettura della mente altrui. L’ipotesi
dello sfruttamento neurale è parsimoniosa, perché postula che lo svi-
luppo quantitativo dell’architettura neuro-funzionale pre-esistente
possa produrre un’evoluzione qualitativa di abilità sociali cognitive
differenti, incluso il linguaggio.

Il SNS è stato chiamato in causa per spiegare molti aspetti diversi
della cognizione sociale, come l’imitazione,109 l’azione e la compren-
sione dell’intenzione,110 la lettura della mente,111 l’empatia,112 e il
suo collegamento all’esperienza estetica,113 il linguaggio.114 La sup-
posta importanza dei neuroni specchio per una migliore compren-
sione della cognizione sociale, insieme con una sorta di sovraesposi-
zione e banalizzazione mediatica, ha generato in alcuni settori della
scienza cognitiva resistenza, critiche e anche un senso di irritazione.

Penso che sia doverosa una chiarificazione. La rilevanza del SNS

in così tanti differenti aspetti della cognizione sociale non deriva da
una caratteristica specifica di queste cellule neurali, come se i neuro-
ni specchio fossero “neuroni magici”, per così dire. I neuroni spec-
chio derivano le loro proprietà funzionali da specifiche connessioni
input-output che essi intrattengono con altre popolazioni di neuroni
nel cervello.

Il SNS e il meccanismo funzionale che ne descrive l’attività (la si-
mulazione incarnata), sono implicati in così tanti aspetti della co-
gnizione sociale perché l’attivazione di molteplici e paralleli circuiti
cortico-corticali che manifestano proprietà di rispecchiamento fon-
dano un aspetto centrale della cognizione sociale, cioè la correlazio-
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ne e la reciprocità multi livello fra individui all’interno di un gruppo
sociale. Tale correlazione trova le sue radici filogenetiche e ontoge-
netiche nella condivisione sociale di esperienze situate di azioni ed
affetti. Il SNS fornisce la base neurale per una tale condivisione. La
simulazione incarnata e il SNS certamente non possono fornire un
pieno ed esaustivo resoconto delle nostre sofisticate capacità cogni-
tive e sociali. Tuttavia, credo che i dati empirici presentati qui, indi-
chino che i meccanismi d’incorporamento coinvolti nell’attivazione
del sistema motorio, di cui il SNS è parte, svolgano un ruolo fonda-
mentale nella cognizione sociale, incluso il linguaggio. Un secondo
merito di questa ipotesi è che consente di fondare la cognizione so-
ciale nel dominio esperienziale dell’esistenza, così pesantemente di-
pendente dall’azione.115

Dotare le parole di un significato richiede una fusione fra i suoni
articolati delle parole e il significato condiviso dell’esperienza dell’a-
zione. La simulazione incarnata fa esattamente questo. Inoltre, cosa
ancora più importante, l’ipotesi dello sfruttamento neurale sostiene
che la simulazione incarnata e il  forniscono i mezzi per condividere
le intenzioni comunicative e il significato, e così garantiscono i requi-
siti di parità della comunicazione sociale. Questo può fornire un
fondamento neuroscientifico a quegli aspetti del linguaggio indagati
dagli psicolinguisti come, fra gli altri, i modelli situazionali ed le con-
cezioni collaborative e interattive della conversazione, secondo le
quali la percezione di ambienti e comportamenti condivisi aiuta a
mantenere l’allineamento fra i partecipanti alla conversazione.116

Attribuendo all’azione il ruolo cruciale che essa svolge nel fonda-
re esperienzialmente il significato che condividiamo con gli altri, l’i-
potesi dello sfruttamento neurale sottolinea che lo studio comparati-
vi a più livelli del sistema premotorio del cervello dei primati è un
necessario punto di partenza per una migliore comprensione della
cognizione sociale e, più generalmente, per una migliore compren-
sione della condizione umana.

Traduzione dall’inglese di Marco Salucci
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A partire da “L’altro maestro”, dal suo testo e dalle sue figure, ecco gli interven-
ti che tre allievi analisti – in formazione alla Scuola di specializzazione in
Psicoterapia – hanno letto durante un seminario svoltosi all’Istituto di Roma del
Centro italiano di psicologia analitica.
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Non posso resistere a una considerazione generale, anche se bre-
ve, sull’evento-incontro che ci riunisce oggi: è una di quelle occasio-
ni che, nella sua novità, si costituisce come un piccolo ma significati-
vo segno dei tempi: l’indizio di qualcosa che cambia e si fa avanti in
una scuola analitica che mostra un vero interesse per quanto hanno
da dire gli allievi che in essa si formano.

La sensibilità coraggiosa, che attraverso questa occasione la scuo-
la manifesta, è forse l’indice di una capacità di tollerare la propria
messa in discussione senza considerarla una minaccia, né teme, così
facendo, una perdita di autorevolezza, aggrappandosi a una vuota
autoreferenzialità.

Pertanto, ringrazio il Centro italiano di psicologia analitica (CIPA)
per aver dato a noi allievi, attraverso l’ufficialità dell’evento, questa
opportunità: un modo per sentirci sicuramente più vicini a chi ci for-
ma e più partecipi nei diversi ambiti del nostro percorso.

1. Un allievo analista. Illusioni e disillusioni

La lettura del libro L’altro maestro che ha stimolato e accompa-
gnato le considerazioni che proporrò è stata tutt’altro che agevole; si
tratta, infatti, di un libro coraggioso, difficile per certi versi, a volte
indigesto, in cui non si riscontra alcuna intenzione da parte degli
Autori degli articoli di smussare gli angoli, né viene mai raccontato
un lieto fine. Al contrario, esso lascia sospesi e con una sensazione in
bocca dove l’amaro sopravanza il dolce. Potrei usare la parola ‘resi-
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stenza’ per giustificare la difficoltà incontrata nel procedere di arti-
colo in articolo: si toccano temi bollenti e solo a tratti se ne governa-
no gli effetti sulla propria mente.

Riguardo, invece, al titolo di questo paragrafo, ho usato il singo-
lare perché non ho la presunzione né l’ardire di poter raccontare,
tanto meno di riassumere, quello che è stato e sarà l’iter degli allievi
analisti della scuola, tanto è ampio e variegato il mondo umano, e in-
finite sono le esperienze e i vissuti.

Il mio è forse un piccolo bilancio di questi primi due anni, un
modesto tentativo di fare chiarezza in me, anche con l’aiuto dei com-
pagni, alcuni dei quali posso chiamare amici, altri solo colleghi; con
loro mensilmente mi rapporto e confronto nella condivisione di que-
sta avventura formativa.

Si tratta, sostanzialmente, di una riflessione che ha cercato, in
qualche modo, di tener conto anche degli spunti offertimi, sia diretta-
mente che indirettamente, da altri allievi che ringrazio per aver con-
diviso con me dubbi e incertezze ma anche entusiasmo e speranze.

La modalità, tutt’altro che strutturata, attraverso la quale ho cer-
cato di tradurre in linguaggio l’ambivalenza delle emozioni speri-
mentate, è stata una scelta intenzionalmente percorsa, nel tentativo
di rimanere fedele a quei vissuti così contrastati. Inoltre, quanto è
stato pensato su questo tema risente, necessariamente, dell’esperien-
za parziale e incompleta derivante dall’essere un allievo che non è
giunto alla fine del proprio percorso formativo. Così ho optato per
una serie di piccoli paragrafi che in qualche modo sapessero indicare
una sorta di fasi mentali, intitolandoli per stati d’animo. Queste ri-
flessioni sono, pertanto, il frutto di idee in progress, e di impressioni
più che di solide convinzioni.

2. L’illusione e il “sonno dogmatico”

Guardo con una benevola commiserazione le illusioni che furono
e che all’epoca riguardarono il come sarebbe stato far parte di una
scuola analitica, nello specifico del CIPA.

Durante l’analisi propedeutica, mai seriamente definibile solo
con questo appellativo, a poco servivano le ‘frenate’, giustamente



mai troppo brusche, dell’analista rispetto alle grandi aspettative del
paziente-futuro allievo quale io ero.

C’era l’entusiasmo per quanto poteva di lì a poco accadere: in-
contrare “maestri”, entrare in una sorta di famiglia dotata di una co-
noscenza gnostico-esoterica, trovare una perfetta giustificazione
contestuale per manifestare il proprio bisogno di venerazione, con-
dividere convinzioni teoriche che ci avrebbero identificato tutti con
lo stesso aggettivo finalmente, l’utilizzazione di un linguaggio comu-
ne. In poche parole, c’era una gran voglia di diventare junghiano e in
definitiva, citando Pieri, una gran voglia di «ninnananna (…) di si-
tuazioni forti e protette»,1 di momenti di rassicurazione. E queste
idee e fantasie erano incoraggiamento vigoroso per poter affrontare i
lunghi, pesanti weekend formativi.

E così il primo anno passava nell’entusiasmo dell’appartenenza e
in una percezione della scuola come scuola di rassicurazione. Forse
le lezioni teoriche lasciavano un po’ perplessi per la molteplicità dei
linguaggi, per gli approcci proposti e per i diversi livelli di approfon-
dimento offerti, ma rimaneva la convinzione di voler essere, ad ogni
costo, junghiani.

Anche l’incontro con i colleghi veniva avvolto da fantasie su quan-
to fossero ferrati nella materia, appassionati del pensiero junghiano, fi-
ni conoscitori del “maestro” per eccellenza, grazie ai quali si sarebbe
potuto fare un salto di livello, imparando gli uni dagli altri, biasiman-
do la propria ignoranza, temendo anzi di arrivare alla scuola davvero
impreparati e con tanti dubbi sulla propria adeguatezza. Fantasticavo,
in poche parole, una “corrispondenza d’amorosi sensi” esistenziali.

3. Delusione

Gradualmente cominciavo a riflettere su cosa significasse l’appar-
tenenza a una scuola, ma era soprattutto il barometro dell’affettività
che mi spingeva a notarne e a coglierne le incongruenze, il peso, lo
sforzo intellettuale, fisico ed emotivo rilevante, l’inevitabile necessa-
rio adeguamento alla regolamentazione in termini di tempi. Intanto
cresceva un senso di frustrazione dovuto ad aspettative per niente
calibrate sul reale.
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Quegli stessi colleghi, prima esaltati, ora sembravano così distanti
da me, così concentrati e isolati in se stessi e nelle proprie convinzio-
ni, tanto che si affacciava il pensiero di banalizzare, semplificare ciò
che banale e semplice invece non era affatto, appiattendo tutto, sco-
tomizzando i miei affetti da quello che facevo lì.

Allorché si contava la fine del primo anno un malumore si affac-
ciava lentamente, come un senso acuto di mancanza di fondamenta; il
contatto continuo con tematiche dense, a volte vissuto con una punta
di ossessività e persecutorietà, si accompagnava alle rilevanti prime
esperienze cliniche con i pazienti e avevo la netta impressione che
fossi gravato da qualcosa che intimoriva per enormità e responsabilità
richiesta: stavolta non potevo elegantemente difendermi dietro il pa-
ziente da rispettare, tirando in ballo principi deontologici, tutto som-
mato esterni; eravamo noi, ero io in gioco in un modo che prima di
allora non mi era mai capitato di sperimentare con quella intensità.

Così i pensieri che mi attraversavano all’epoca erano pieni di smar-
rimento e vero timore: “Chi sono io qui? Cosa faccio qui? Non c’è
una sola teoria che concordi con l’altra ma solo teorie deboli, poco co-
erenti, ambigue. Non c’è un solo analista didatta che non abbia da of-
frire la sua visione dello junghismo, in perfetto disaccordo con altri”.

Così, tra alcuni di noi del primo anno, si fece largo una scoperta
che non poteva trovarci troppo sereni ma che, per certi versi, ci dis-
velava una realtà in tutta la sua durezza: esistono correnti di pensiero
che non cercano un dialogo alla luce di un serio prospettivismo; più
spesso purtroppo, si ignorano, offrendo percorsi formativi paralleli,
che in realtà ci deprivano di quel confronto dialettico che potrebbe
rianimare un’atteggiamento di risposta dell’allievo in cui domina la
passività, frutto non tanto di disinteresse o superficialità, ma di timo-
re di sbilanciarsi, di mettersi in gioco.

Cominciava, profondo, lo spaesamento.

4. Rabbia

Senza guida certa, posto di fronte alla moltiplicazione dei para-
metri teorici e alla babele dei linguaggi che la scuola proponeva, mi
sentivo tradito e il risentimento cresceva. Più di una volta mi ritrova-



vo a pensare in questi termini: “Investo tempo e denaro per appren-
dere che non c’è niente di certo!”. E così pensando, potevo anche
arrivare ad attribuire alla generazione più anziana degli analisti di-
datti l’unico interesse di sfruttare gli allievi per una gratificazione
narcisistica personale ed economica. 

Quasi un inganno dunque; una scuola che non formava come
avrei voluto: allievi in certi casi presi dallo sconforto e dalla tentazio-
ne di rinchiudersi nei propri percorsi individuali, eleggendo l’espe-
rienza dell’analisi personale ad unico baluardo sul quale fondare la
propria competenza professionale.

Ma era questo un vestito che non potevo non ammettere di por-
tare in modo disagevole, poiché continuavo a chiedermi: “Qual è il
senso, allora, di questi incontri mensili? I gruppi di approfondimen-
to? Perché vengo qui? A cosa servirebbe leggere, acculturarsi, stu-
diare, sapere? Il sapere è qualcosa di condiviso e si nutre di dialogo e
anche di scontro leale”.

Non ho mai avuto dubbi sull’imprescindibilità dell’esperienza
personale dell’analisi ma allo stesso modo ritengo che essa da sola
non basti e che utilizzarla a mo’ di rifugio sia, al contrario, abbastan-
za pericoloso, isolandola da un mondo che richiede, invece, il gran-
de ma salutare sforzo di tradurre in linguaggio i propri pensieri e
stati d’animo, cioè una vitale funzione comunicativa.

Si tratta inoltre di livelli e ambiti profondamente diversi: accanto
alle analisi personali, pensavo, ci sono i confronti, i dibattiti, la messa
in discussione, tutti momenti che non possono essere sottovalutati
né congedati in modo così sbrigativo. I momenti collegiali della par-
tecipazione alle lezioni in classe potrebbero, al contrario, segnare
quell’uscita dal personalismo, il luogo in cui le inevitabili visioni del
mondo, a cui ogni allievo si sottopone, allorché nella veste di pazien-
te si lascia influenzare dal proprio analista, possono finalmente con-
frontarsi e parlarsi.

È forse proprio nelle lezioni, arricchite dai contributi degli allievi
che vi partecipano attivamente, che può avvenire non solo un’accul-
turazione teorica ma anche un concreto allenamento al vero prospet-
tivismo, immaginando un luogo che si fa mediatore di sensibilità e
linguaggi a volte lontani o in contrasto se non, addirittura, in aperta,
reciproca, opposizione.
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Questo è tanto più vero se pensiamo che per alcuni di noi nean-
che il richiamo alla personale esperienza analitica poteva rappresen-
tare motivo di rassicurazione poiché, a una attenta e approfondita
riconsiderazione, quei percorsi erano stati caratterizzati da una pe-
ricolosa componente narcisistica dell’analista che si proponeva co-
me maestro di certezze e della sua inevitabile e non senza conse-
guenze ricaduta sull'allievo, così come è stato ampiamente tematiz-
zato dall’articolo di zipparri e Gallerano; i quali ci avvertono di due
dei possibili esiti di simili percorsi: parricidio coatto, per l’incapaci-
tà di essere figlio, o incesto collusivo, per l’impossibilità di liberarsi
dal ruolo di figlio.2

C'è rischio che un incontro tra due caratterizzazioni del genere,
paziente da curare-futuro allievo e maestro (oggetto di fantasie di
onnipotenza) sia foriero di un passaggio in cui dai maestri si passi ai
“mostri sacri”. E il confronto con tale numinosa ingombrante auto-
rità non può che invogliare, sotterraneamente, al parricidio, in una
sorta di riscatto, in cui Edipo, questa volta, non uccide inconsape-
volmente ma piuttosto per necessità, qualora ne sia davvero, fino in
fondo, capace.

5. Disillusione

Oggi, con maggiore convinzione di ieri, sento di poter dire che
non vorrei mai entrare in una scuola analitica unicamente per sentir-
mi ripetere e confermare, magari più autorevolmente e con un lin-
guaggio ancor più suggestivo, quello che già conosco, né entrare in
un modo e uscirne nel medesimo, poiché questo sarebbe un non-ri-
sultato e la più diretta espressione dell’avvenuto indottrinamento,
della compiaciuta sterile continuità delle mie idee con quelle della
scuola, senza che questa si ponga, al contrario, come discontinuità e
messa in crisi delle mie convinzioni in cerca di conferma. Mi rendo
conto di come, attraverso le fasi che fin qui ho descritto, sia avvenu-
ta la prefigurazione di una nuova idea di maestro.

Imparando ad ascoltare la propria solitudine e i propri bisogni di
consolazione si fa meno stringente, per dirla con Pieri, “il bisogno
dell’ultima parola”.3



Così, proprio la babele dei linguaggi e delle teorie è un segno di
una libertà straordinariamente vincolante e responsabilizzante, in-
dubbiamente la parte, a mio parere, più rilevante dell’eredità del
pensiero junghiano.

Di fronte ad essa solo un’atteggiamento di umanità e di umiltà da
ambedue le parti in gioco, maestro ed allievo, può essere di aiuto. E
quand’anche il maestro non avesse più voglia di sentire viva la re-
sponsabilità etica di continuare a formarsi, di non isolarsi, di metter-
si in discussione, ecco che i momenti collegiali delle lezioni rivele-
rebbero la loro importanza, poiché diverrebbero i luoghi in cui i “fi-
gli unici” di tante “mamme e papà” finalmente potrebbero confron-
tarsi, relativizzando le proprie esperienze, decentrandosi dalle pro-
prie convinzioni, allenandosi all’esercizio di una rigorosa capacità
critica che è sempre segno di rispetto per se stessi e per il paziente,
salutando, a malincuore certamente, il pensarsi in una scuola che
veicoli certezze.

In questo smarrimento, dunque, cerco e preparo il professionista
di domani, poiché imparo sulla mia pelle il problema della comples-
sità dell’umano.

Con pazienza si gettano, o si cerca di gettare, ponti tra le teorie,
tematizzando collegamenti al di là dei linguaggi. E con coraggio ci si
dispone anche a fare alcune scelte, nel rispetto della propria perso-
nalità,  prendendo atto che il cosmico Jung poteva parlare solo per
se stesso, in quanto unico, vero, legittimo junghiano.

Forse la moltiplicazione dei saperi nel nostro ambito di ricerca
potrebbe anche permettere di riconsiderare l’idea, così oscuramente
affascinante poiché arcaica, che la trasmissione del sapere richieda
necessariamente il parricidio, nel tentativo, mai certo, di una diffe-
renziazione dell’allievo dalla presenza ingombrante del maestro.

Forse questa opzione simbolica viene inevitabilmente a offrirsi
quando un analista didatta, come suggerisce Trevi, sia fermamente
convinto della necessità di esercitare una “violenza teoretica”4 sul-
l’allievo e da quella violenza generare una reazione individuativa, fo-
riera di una autonoma visione del mondo da parte dell’allievo.

Ripercorrendo la proposta di Kohut di sostituire al mito di Edipo
quello di Ulisse, penso, piuttosto, che l’umiltà e l’umanità spingano
nella direzione della collaborazione fra generazioni, proprio in virtù
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della schiacciante evidenza che siamo in via di guarigione rispetto al-
l’idea che esista, o possa in qualche luogo trovarsi, ancora un pensie-
ro forte ed esaustivo.

Non ho alcuna necessità di uccidere simbolicamente il maestro
quando questi si fa portatore soprattutto di domande piuttosto che
di risposte.

6. Paradossalità della condizione di allievo-paziente

Nell’articolo di Trevi, in termini storici, e in quello di zipparri e
Gallerano, in termini clinici, viene fatta giustamente menzione su co-
me considerare la seconda analisi, quella che un tempo si chiamava
didattica, poiché essa segna, in qualche modo, la cacciata dal giardi-
no dell’Eden.  Credo che ci si sia tratti da un grosso impaccio consi-
derandola, a tutti gli effetti, terapeutica. Ma è inevitabile e scontato,
come sottolinea Trevi,5 che proprio questa perda necessariamente
quelle caratteristiche di purezza che non ne fanno un momento ana-
litico dotato, se così si può dire, della stessa spontaneità che aveva, al
contrario, la prima.

La seconda analisi rimane davvero terra di ambiguità poiché
quel paziente non è più così disinteressato; l’asimmetria in cui la
condizione analitica lo pone non può essere pienamente accolta
dall’allievo, che nella didattica junghiana dovrebbe essere incorag-
giato a sviluppare funzioni e capacità critiche, per non parlare del-
l’individuazione.

Il paziente si viene a trovare in una necessaria asimmetria, ha bi-
sogno di credere, di essere guidato, ha bisogno di confidare in qual-
cun altro, almeno all’inizio; l’allievo, al contrario, ha la necessità di
prestare attenzione alla sua capacità di autonomia, specialmente l’al-
lievo di scuola junghiana. In questo continuo travaso di posizioni e
stati mentali ci si può sentire, a volte, violati nei propri confini,
quando il proprio analista compare in veste di docente a lezione.

Personalmente ritengo che sia un’utile indicazione la separazione
degli ambiti e l’evitare sovrapposizioni di incontri poiché, così facen-
do, si cerca di proteggere qualcosa di molto prezioso.



7. Denaro

Pur essendo quello del denaro un argomento di non facile tratta-
zione, ritengo necessario prestarvi una doverosa attenzione, cercan-
do di non cadere nel sociologismo ma mantenendomi attinente al-
l’importante funzione che esso riveste nell’ambito di una formazio-
ne analitica.

Vorrei cominciare dalla seconda analisi: in tutta onestà essa rara-
mente è espressione di una raggiunta autonomia dell’allievo. Molti
continuano a ricevere, anche in questa delicata fase della propria
formazione, un ampio supporto economico dalle famiglie di origine.

Nel libro, così come nel dibattito culturale interno alla scuola
analitica, più ispirato a tematiche di natura non materiale, viene ta-
ciuta la questione della spesa in termini economici che ciascun allie-
vo è tenuto a sostenere.

Nel difficile equilibrio di essere, contemporaneamente, allievo e
paziente, e nella presunta autonomia che a quest’ultimo si chiede di
raggiungere come finalità di un processo che muove verso una relativa
indipendenza psicologica, relazionale e finanziaria dalle proprie fami-
glie di origine, emerge una forte contraddizione: lo status di allievo di
una scuola di formazione analitica dovrebbe sancire un’ulteriore cre-
scita, che tuttavia appare solo in rarissimi casi corrispondere a un’au-
tonomia finanziaria, senza la quale sarebbe impossibile raggiungere il
monte ore di analisi richiesto dall’iter formativo, o, quanto meno, non
nei tempi indicati dal regolamento, con la penosa e onerosa conse-
guenza di un inevitabile prolungamento dei tempi di formazione.

Certamente, con tali considerazioni, non si vuole inneggiare a un
sistema nel quale la formazione non comporti dei costi da parte di
coloro che scelgono liberamente e consapevolmente di intraprende-
re tale percorso. Tuttavia, risulta evidente e meritevole di riflessione
la contraddizione che emerge da un modello ispirato, come si è det-
to, all’autonomizzazione dell’allievo in tutti gli ambiti di realizzazio-
ne della propria vita, senza tener conto dell’aspetto economico, il
quale, in questo percorso, rischia di trasformarsi da strumento di li-
bertà a strumento di protratta dipendenza.

Non è certamente imputabile alla scuola analitica, microsistema e
sottoinsieme di quello, ben più grande, economico-sociale del nostro
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paese, e alle richieste economiche che, per forza di cose, da essa sca-
turiscono, la responsabilità della contraddizione di cui si è fatta
menzione. Appare però importante riflettere sui diversi modi di in-
tendere e di considerare la presunta autonomia dell’allievo, oramai
quasi un mito, la quale non può prescindere dalle questioni materiali
di cui si è fatta menzione.

8. Conclusioni

Una scuola analitica, junghiana in particolare, non dovrebbe con-
siderare uno scacco o un segno di debolezza il moltiplicarsi delle
narratologie possibili sull’umano che in essa si promuovono, ma ri-
chiamarsi, con orgoglio, a quella complessità che pervade tutti gli
scritti di Jung.

A noi eredi senza eredità certa, rimane lo stimolo di mantenere
vivo il senso di una ricerca così vasta, ammettendo di non poter pro-
cedere che in modo incerto.

Questa opzione, difficile da percorrere, trova la sua traduzione
immediata proprio in un atto di congedo verso la tentazione, pur
sempre forte, di continuare l’agiografia della psychologia perennis
di Jung, senza esercitarvi una qualche riserva o revisione critica
che, in sostanza, sarebbe il frutto non di un misconoscimento o di
una sua negazione quanto piuttosto di un suo aprirsi al dialogo
con le nuove sfide conoscitive e i nuovi saperi che tali sfide vanno
disvelando.

Al contrario, rimanere fideisticamente sedotti dall’innegabilmen-
te suggestivo e atemporale respiro di universalità che vorrebbe tutto
includere e che poco lascerebbe ancora da dire, parrebbe essere il
modo più scontato e meno scientifico per ripagare il “maestro”, con-
dannati a ripetere, usque ad infinitum, sempre la stessa lezione.

Così, si fa più stringente una domanda che talvolta esitiamo a
porci ma a cui, nostro malgrado, non possiamo sottrarci: “Ne abbia-
mo davvero così bisogno?”

La mia opinione è che dirsi junghiani, oggi, significa, tra le tante
cose, anche esserlo nella veste di ricercatori della mente che vivono
nel terzo millennio, quindi tenendo conto necessariamente di quelle



acquisizioni frutto dell’interminabile procedere conoscitivo umano.
In modo tale che mantenere vivo lo spirito del maestro possa anche
significare il sentirsi ben disposti a valicare le cortine di ferro delle
appartenenze alle scuole, senza mai dimenticare di utilizzarle come
mezzi e strumenti di crescita umana e professionale e mai come luo-
ghi per la celebrazione di un culto.

Se proprio si volesse ricercare un elemento distintivo, come giu-
stamente ci ricorda la lezione di Trevi, sta proprio in questo tipo di
sfida che un relativismo critico propone all’identità stessa della scuo-
la, la quale ha il compito di mantenersi viva e rimandare ai suoi allie-
vi questo amore per la ricerca inesauribile.

La nuova figura di maestro che viene via via emergendo è quella,
seguendo la riflessione di Pieri, che riporta l’allievo a se stesso, inse-
gnando a riflettere sull’«operazione psichica di trasferire su un altro
da sé quegli oggetti interiori che l’allievo ha paura di vivere, soppor-
tare ed elaborare, o quegli oggetti che non si sente capace di sostene-
re non ritenendosene degno»,6 uscendo così dallo status mentale di
dipendenza.

Per concludere queste riflessioni sono ricorso alle parole di
Maroz za poichè, a mio parere, indicano compiutamente e senza
semplificazioni una prospettiva condivisibile sul come e sul senso
della presenza di maestri e di allievi nelle scuole analitiche: «L’ana -
lista è maestro di questo, poiché il sapere che possiede può andare
oltre di lui solo nella consapevolezza, anche dolorosa, di non poterlo
dare, ma di poterlo solo intransitivamente mostrare, attendendo che
un gesto di appropriazione ne continui la vitalità».7

Note

1 P.F. Pieri, Il carattere dialogico della formazione analitica, in Id. (a cura di),
L’altro maestro, Vivarium, Milano 2006, p. 54.

2 L. zipparri, B. Gallerano, Parricidio e incesto: possibili destini dell’esito delle
analisi di formazione, in P.F. Pieri (a cura di), L’altro maestro, cit., pp. 76 sgg.

3 P.F. Pieri, Il carattere dialogico della formazione analitica, cit., p. 54.
4 M. Trevi, Contraddittorietà della didattica junghiana, in P.F. Pieri (a cura di),

L’altro maestro, cit. p. 49.

231

Riflessioni su L’altro maestro



232

Gerardo Botta

5 Ivi, pp. 35-36.
6 P.F. Pieri, L’altro maestro. Ovvero, il bisogno di una vita più genuina, in Id. (a

cura di), L’altro maestro, cit., p. 124.
7 M.I. Marozza, ‘Postfazione’, in P.F. Pieri (a cura di), L’altro maestro, cit.,

p. 153.
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Negli anni del pluralismo in psicologia clinica, della libera com-
mercializzazione, il prodotto “psicoterapia” è divenuto a tutti gli ef-
fetti un prodotto di mercato regolato da meccanismi pubblicitari. Il
paziente sta divenendo sempre più un cliente, non nel senso indicato
dalla psicologia umanistica rogersiana, ma nel senso di essere dive-
nuto terreno di conquista per l’esercito degli psicoterapeuti. Non so-
lo, ma negli ultimi anni si è addirittura assistito ad un aumento verti-
ginoso di pratiche d’ascolto che, pur non definendosi terapeutiche,
difficilmente possono evitare sconfinamenti in altri territori, come
nel caso del cosiddetto counseling filosofico, che nel sito web della
Società italiana di counseling filosofico così si definisce:

una relazione d'aiuto in cui vengono facilitati e stimolati, attraverso strumen-
ti filosofici, processi decisionali e chiarificatori in grado di risolvere e rispon-
dere a specifiche domande dell'esistenza. Il counselor filosofico è perciò una
sorta di facilitatore (...). Non quindi una filosofia fine a se stessa, che si risol-
ve nella pratica astratta e lontana dalla realtà (...). L'area di intervento com-
prende tutte quelle situazioni definibili come non patologiche. Quindi: pro-
blemi esistenziali e crisi di valori; problemi decisionali, religiosi, etici e mora-
li; esigenze intellettuali di ricerca e conoscenza.1

Mi dilungo un po’ su queste nuove frontiere delle pratiche d’a-
scolto, perché a me pare che vi siano notevoli zone di sovrapposizio-
ne con le psicoterapie; anche perché la domanda d’aiuto dei pazienti
raramente è chiara, e nei loro racconti non sempre è riconoscibile
una franca sintomatologia. Del resto noi, più che dei sintomi, ci oc-
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cupiamo di ricostruire le biografie interne, di reperire il senso smar-
rito dello psichico, di rimettere in moto l’attività simbolica.

Forse occorrerebbe concentrare i propri sforzi non solo sulla ri-
cerca delle specificità inerenti alle scuole psicodinamiche, ma biso-
gnerebbe riflettere anche sulle modalità di risposta alla sofferenza
offerte da altre scuole di psicoterapia, cioè su come esse sono state
capaci di ri-comprendere in se stesse quell’ampia fetta di aspiranti
pazienti ‘indecisi’, diversificando le risposte offerte.

Oggi le persone hanno poco tempo, poco denaro, forse anche
poco interesse verso la vita mentale, anche se l’esercito d’aspiranti
psicologi che popolano i banchi delle nostre università sembra
smentire questo disinteresse. Quest’esercito, crescendo esponenzial-
mente, andrà a nutrire l’ampia fetta di collaboratori a progetto che
lavorano nel sociale, o nei call-center, dove, comunque, non verrà lo-
ro richiesto di esercitare le competenze acquisite. C’è chi, come me,
poi decide di diventare psicoterapeuta e allora deve scegliere una
scuola nell’oceano delle scuole riconosciute dal Ministero della
Pubblica Istruzione. Questa è un'altra nota dolente per le scuole ad
indirizzo analitico. Eppure lo junghismo affascina i giovani universi-
tari, ma l’iter lunghissimo e costosissimo scoraggia, e in più va consi-
derato che c’è un elemento di valutazione ineliminabile nel percorso
formativo. È vero, come sottolinea Maria Ilena Marozza,2 che il di-
datta, nelle vesti di docente, analista e supervisore, invece di preoc-
cuparsi che il candidato assimili questa o quella teoria, che riprodu-
ca correttamente delle procedure operative, che si preoccupi di ge-
nerare degli elaborati teorici di prima qualità, deve mostrare intran-
sitivamente una funzione: quella della mente al lavoro dell’analista.
Molti autori sottolineano la necessità di modificare l’ottica dalla qua-
le si guarda alla formazione, non concependola come processo di
trasmissione verticale di un sapere universale e tradizionale, avente
l’unico scopo di assicurare un futuro alla scuola, nell’oceano popola-
to da infinite altre scuole ‘rivali’, ma di mirare all’individuazione del
candidato, allo sviluppo della sua Weltanschauung, in linea con il più
autentico spirito junghiano. Questo perché sappiamo quanto la cura
del paziente avvenga attraverso la personalità del terapeuta, e perché
sappiamo che nessun terapeuta può portare il paziente laddove egli
non è stato. Già, ma all’università questo non si sa, un po’ perché lo



junghismo è ancora abbastanza bandito dai luoghi accademici, un
po’ perché oggettivamente il messaggio trasmesso non è dei più ras-
sicuranti: infatti, è decisamente più semplice imparare delle tecniche
per avere un habitus, quello dello psicoterapeuta appunto, piuttosto
che doverlo sempre rincorrere per non afferrarlo mai.

In poche parole i prodotti ‘psicoterapia analitica, ad orientamen-
to junghiano’ o ‘scuola di psicoterapia junghiana’, sono poco vendi-
bili, perché non catturano gli indecisi, e rischiano di non riuscire a
catturare neanche i fedelissimi. Come è invece suggestivo e ammic-
cante il messaggio ad esempio delle terapie che s’ispirano alla new
age con l’immancabile sfera di energia positiva da collocare nei giusti
angoli della casa, o quello delle psicoterapie integrate che, rifacendo-
si all’inscindibilità di mente e corpo, promettono un benessere a tut-
to tondo, o quello delle scuole sistemico-relazionali, che coinvolgo-
no idealmente tutto il sistema di relazione in cui è immerso il pazien-
te, compresi gli animali di famiglia, o infine quello delle scuole co-
gnitivo-comportamentiste, che si proclamano brevi, concrete ed effi-
caci. Ma che ne è poi del valore simbolico del nostro agire, unica ga-
ranzia forse della nostra salute mentale?

I potenziali pazienti optano spesso per forme di psicoterapia più
brevi, economiche, meno coinvolgenti, e dai risultati più palpabili, e
del resto la stessa cosa fanno gli aspiranti psicoterapeuti nello sceglie-
re la scuola cui iscriversi. Evidentemente nel corso dei decenni sono
intervenuti dei cambiamenti a livello socio-culturale che ci costringo-
no a delle attente riflessioni, partendo un po’ dall’immagine dell’ana-
lista chiuso nella propria stanza e isolato dal mondo esterno, tutto in-
tento a fare il suo lavoro. L’ombra di questa immagine è la scollatura
tra ciò che accade nella stanza d’analisi e il mondo esterno.

A questo punto mi sembra che possa venirmi incontro il pensiero
di Marco Garzonio,3 che cala la sua esperienza di analista in forma-
zione negli anni ’70. Idealità è il termine che usa per descrivere l’at-
mosfera che si respirava in quegli anni. Mi sono messo al suo posto e
l’idea che la mia formazione avrebbe contributo a cambiare le sorti
della società mi è molto piaciuta. Jung parla di ‘comunità consape-
vole’ per indicare quella particolare forma dello stare assieme cui
danno luogo gli individui, quelli cioè che ritrovano in se stessi un
senso della libertà e della morale, che non sfociano in uno sfrenato
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individualismo, ma includono l’Altro quale momento costituente del
proprio modo di essere al mondo.

Dicevamo quindi quanto gli anni ’70 fossero fertili e irrequieti,
dove il senso di co-appartenenza alla comunità era particolarmente
sentito, soprattutto dai movimenti studenteschi e dagli intellettuali.
La cultura in tutte le sue espressioni, cinematografiche, teatrali, let-
terarie, artistiche, era il vettore di diffusione degli ideali di trasfor-
mazione della società. Tale era anche la funzione dell’analisi. Analisi
e impegno sociale, politico, culturale, andavano di pari passo. Le tra-
sformazioni dell’Io, per opera dell’analisi, avrebbero comportato al-
trettanti miglioramenti della società. Quindi l’analisi aveva anche la
funzione di contribuire alla rivoluzione sociale, e non la si percepiva
solo ed esclusivamente come cura rivolta al soggetto. Il paziente non
si sentiva solo ed isolato nelle sue necessità sia di conoscenza, che di
malessere, ma sentiva una radice comune con le sofferenze della co-
munità stessa.

Mi chiedo quanto di questo clima di idealità sia rimasto ai giorni
nostri. Probabilmente ben poco.

Galimberti sostiene che il male dei tempi moderni è da imputarsi
alla scarsa credibilità che riscuotono oggi gli organi e le figure pre-
poste all’esercizio del principio d’autorità: il padre innanzitutto.
Secondo Galimberti la tecnica è responsabile di questo malessere
diffuso: la categoria di senso applicabile alla tecnica è l’assoluto, poi-
ché, come indica l’etimologia del termine ab-solutus, essa è sciolta da
ogni legame e vincolo, di produzione di senso, da ogni limite e con-
dizionamento. La tecnica è autoreferenziale, poiché cerca solo il
proprio potenziamento; è ripiegata su se stessa, cieca e sorda all’e-
sterno. I suoi errori non la fanno crollare, ma si convertono in occa-
sioni di autocorrezione scoprendo in questo modo l’elisir dell’eterni-
tà. Cito Galimberti:

abitare l’età della tecnica significa abituarsi e educarsi a percepire il mondo
come un’interrotta catena di utilità. La foresta diventa allora riserva di legna-
me, il fiume energia idroelettrica. Risolto in utilizzabilità, il mondo si offre
non come paesaggio, ma come riserva (…) gli uomini e la terra vengono nel
frattempo, ma questo ‘frattempo’ è ormai l’unico modo di percepire il tem-
po, semplicemente impiegati.4



Che risposte dà la tecnica alle domande relative al senso dell’esi-
stenza? Nessuna, poiché la temporalità abitata dalla tecnica va da un
recente passato, in cui sono reperibili i mezzi a disposizione, ad un
futuro immediato, dove essa scopre gli effetti delle sue applicazioni.

Ma allora, Galimberti prevede che:

fine dell’umanesimo significa anche fine dell’uomo come lo abbiamo cono-
sciuto, e nascita di un tipo d’uomo che probabilmente non si chiede ciò che
finora, in tutto il tempo dell’età pre-tecnologica, l’uomo ha chiesto attorno a
sé e intorno al mondo.5

Se le domande riguardo al senso dell’esistenza rimangono senza
risposta, perché la tecnica ha divorato le forme della cultura e della
religione dove l’uomo pre-tecnologico ha cercato le risposte, che al-
tro rimane se non il nichilismo, che è perdita di tutti i valori e il cui
avvento Nietzsche aveva già previsto cento anni or sono, con l’an-
nuncio della morte di Dio?

Se dinanzi all’uomo non si dischiudono più orizzonti di senso do-
ve attingere per progettarsi nell’esistenza, allora l’attesa si fa vana e il
futuro carico di presagi negativi. Tale, infatti, sembra essere l’esisten-
za dei giovani adolescenti, schiacciati da un futuro dove la speranza è
fuggita lasciando il posto all’impotenza e all’assoluta mancanza di
certezze. Precarietà è un termine che, connotando l’avvento di nuove
forme contrattuali di lavoro, relega l’esistenza ad un continuo naufra-
gio che non conosce più approdi sicuri. Non c’è più il fremito di po-
ter mancare l’incontro con l’evento. Non rimane allora che crogiolar-
si in un presente sfilacciato, senza più trame e dilatato a dismisura.

Il nichilismo, che è glorificazione del Nulla, tende a parassitare i
valori attaccandoli alla radice, tagliandoli fuori della sfera emotiva, e,
infatti, i giovani sono affetti da analfabetismo emotivo, perché abitua-
ti a dimorare relazioni umane che sono rimaste organizzate a livello
narcisistico (l’altro come uso e consumo riferito al soddisfacimento di
sé) e non al livello oggettuale (l’altro a cui attribuisco pensieri, biso-
gni ed emozioni, per poi poterli riconoscere anche in me stesso).

Mancano le parole adatte a contenere le emozioni, che invadono
la vita di questi adolescenti e si scaricano attraverso il gesto, quello
eclatante, violento, e imprevedibile. Il rapporto con i genitori è di ti-
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po contrattuale, esistente solo nella misura in cui prevede uno scam-
bio di risultati, di profitti e di premi, che sia il motorino o l’ultimo
cellulare in commercio. Le agenzie educative, dall’altra parte, sono
impreparate a formare degli uomini, perché dovrebbero innanzitut-
to comprendere che nessun insegnamento è realmente efficace se è
scollegato dalla sfera emotiva.6

Come, e in che modo, lo junghismo è preparato ad affrontare il
nichilismo ed eventualmente a ricomprenderlo in sé? Non solo ci si
può aspettare che compaia sempre più frequentemente nei pazienti
in analisi, ma forse farà il suo ingresso direttamente nei corsi di trai-
ning, nelle personalità dei futuri analisti, nonostante le analisi preven-
tive, e allora quale sarà l’impatto del nichilismo portato fin dentro gli
istituiti di psicoanalisi? Che trasformazioni subirà la formazione?

Se infatti Trevi7 sottolinea che l’analista non può prescindere dal-
la sua visione del mondo, non è lecito ipotizzare che prima o poi bi-
sognerà farci i conti con il nichilismo? Diventare analisti in anni per-
vasi da un clima di idealità, come è capitato a Garzonio, non è la
stessa cosa di diventarci oggi, in un clima di nichilismo. Se l’indivi-
duazione è dialettica continua tra esigenze individuali e assunzione
critica di valori collettivi, deve allora fare i conti con il nichilismo. 

Il nichilismo è la cessazione del valore di tutte le cose, quindi è
rassegnazione alla letteralità del mondo, che smette di essere luogo
dell’incanto, per divenire tomba dell’immaginazione, della fantasia,
dove il limite, anziché delimitare lo spazio di azione, è vissuto nel
suo aspetto claustrofobico, poiché solo così può essere colto da
un’organizzazione narcisistica. Si direbbe con Winnicott che è venu-
to meno lo spazio transizionale.

Barone sembra cogliere le evoluzioni subite dal processo d’indi-
viduazione, a causa delle profonde trasformazioni a cui è andata in-
contro la coscienza collettiva. Quest’ultima, secondo Jung, si forma
per l’agglutinamento di frammenti che provengono dalla coscienza
individuale, e che darebbero luogo a stereotipi, modelli culturali,
pregiudizi: originariamente quindi frammenti di un percorso dell’Io,
essi si dispongono a creare una massa indistinta. Pertanto la contrap-
posizione tra coscienza collettiva, che sembra tendere ad un’assimi-
lazione dell’individuale nel collettivo, e individuazione, che tende vi-
ceversa all’esperienza del Sé, sembra piuttosto netta. Ma quali sono



le caratteristiche della coscienza collettiva moderna? Qui Barone
non si discosta da Galimberti, quando la definisce frenetica nella
mutabilità cui va incontro, capace di offrire prestazioni mai prima
d’ora così acuminate e ultraraffinate, precise e capillari, che potreb-
bero essere considerate come frutti naturali del processo d’indivi-
duazione, piuttosto che fenomeni di una potenza psicologica rivale,
la coscienza collettiva appunto. Sappiamo da Jung che l’attività sim-
bolica si declina nelle sue prerogative segniche, dove rinvia a ciò che
è noto, metaforiche, dov’è generatrice continua di significato impre-
vedibile e ulteriore, ma la sua quintessenza sta nella funzione di mes-
sa in connessione degli opposti, cioè nell’epicentro simbolico, che
non si può sperimentare direttamente se non quando l’attività sim-
bolica si traduce in segno e metafora.

Secondo Barone: 

Il frazionamento e la differenziazione estrema cui sono andati incontro i pro-
cessi mentali indicano uno sbilanciamento altrettanto estremo verso il polo
metaforico dell’attività simbolica…un atto metaforico di coscienza, nel mo-
mento in cui raggiunge un così alto grado di circostanziamento (come avvie-
ne nella coscienza collettiva attuale), diviene indistinguibile dal suo contra-
rio: esso non può evitare di sembrare cioè anche un segno di incoscienza. Se
è vero che il processo d’individuazione acquista senso grazie al transito sim-
bolico da un opposto ad un altro (…) un’attività metaforica giunta al suo
massimo grado di potenza espressiva implica che questo transito, sia divenu-
to ormai istantaneo. Un transito istantaneo, più che a una mediazione degli
opposti, dà luogo a una contraddizione, a un’equivalenza degli opposti: il
che significa, ancora una volta, sia mediazione velocissima ma riuscita che
mediazione preclusa o rimandata (…) in base a ciò a ogni ‘come se’ sta im-
mediatamente appaiato il ‘come se non’ corrispondente.8

Il nichilismo allora potrebbe essere mediazione preclusa e riman-
data, poiché dire che nel transito istantaneo a ogni ‘come se’ sta im-
mediatamente appaiato il ‘come se non’ corrispondente significa dire
che i contorni delle cose spariscono e con essi anche la possibilità di
nominarle. Con Galimberti possiamo dire, infatti, che la mediazione
è rimandata a quando le emozioni degli adolescenti, oggi così violen-
temente presenti nei riti della discoteca, del gesto violento, delle con-
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dotte di dipendenza, non troveranno delle forme espressive adeguate
nelle relazioni umane. Fintantoché non sarà ripristinato quell’epicen-
tro simbolico che tende a spezzarsi e a tramutarsi in segno e metafo-
ra. Ma allora la soluzione al male della modernità, il nichilismo, non
potrebbe quasi elettivamente provenire dallo junghismo? In un certo
senso è così, eppure non lo è. Forse perché orientamenti diversi san-
no intercettare questo malessere meglio di quanto non lo sappiano fa-
re le società analitiche. Le uniche offerte che sembrano accettare que-
sti giovani, che saranno gli adulti di domani, sono ben intercettate dai
mass-media, che propongono modelli ad un livello di organizzazione
molto concreto, l’unico comprensibile dai giovani.

Ma torniamo alla formazione. Dicevo che il nichilismo forse en-
trerà nelle società analitiche per la porta principale, portato fin den-
tro dai futuri analisti.

Oggi che la generazione cui appartengo è stata lambita dal nichi-
lismo, direi che ci sono sfaccettature del problema molto sottili. Che
il futuro sia vuoto di promesse e carico di presagi negativi, non vale
solo per i giovani, ma anche per quelli che come me hanno puntato
su questa scelta professionale. La sete di certezze e le difficoltà sem-
pre crescenti di adattamento in un mondo dove l’identità è ormai
precaria e instabile, spingeranno le nuove generazioni di candidati-
analisti ad aspettarsi dalla formazione quell’habitus di cui si ha terri-
bilmente bisogno.

Opportuni quindi mi sembrano gli appelli che provengono da
Trevi e da Marozza ad evitare di lasciarsi irretire dal canto delle si-
rene che trasforma la formazione in un indottrinamento, poiché
l’indottrinamento diverrebbe allora la risposta più ovvia e adatta a
placare questo parziale vuoto d’identità; oppure l’invito di Pieri ri-
volto al didatta ad «attendere l’incontro con l’allievo dove la co-
scienza di questo ancora non si trova»,9 perché il passaggio dalla
posizione inautentica, naturale e immediata a quella autentica del
maestro, mediata e culturale, non può realizzarsi che nell’individua-
zione del candidato.

Alla luce di ciò, quest’evento a cui partecipiamo mi consente di
avvicinarmi a quel luogo altro, dove la mia coscienza vorrebbe non
sospingermi, poiché fin troppo rassicuranti sono i percorsi collettivi
e i tanti modelli di maestro a cui posso ispirarmi, ma posso dire con



Nietzsche che si ripaga male il maestro se si rimane sempre allievi. E
allora ben venga quel maestro che aspira a tramontare per indurre
nell’allievo le contrazioni che lo porteranno a partorire il maestro
che è in sé. Il deicidio del maestro è quel sacrificio essenziale per
consegnarsi al divenire, aperti alla mutevolezza della cultura, che as-
sicura non tanto una continuità con i saperi tradizionali, ma special-
mente – come sottolineano Trevi,10 Garzonio11 e Marozza12 – la
protezione e la trasmissione dei valori di un mestiere: ‘la mente del-
l’analista al lavoro’, la ricognizione della propria visione del mondo,
l’entusiasmo per l’inesauribilità della ricerca sulla psiche fatta dalla
psiche, seguendo il movimento tra il ‘già noto’ e il ‘non ancora’, che
quando ri-vela non solo spiega e consegna al passato, ma vela di
nuovo per assicurare che il fascino dell’ignoto non scompaia mai.
Allora forse è una ‘passione’ quella che nel rapporto il maestro con-
segna all’allievo, nell’atto di decretarne la morte simbolica.

I maestri dovrebbero forse interrogarsi su questo: sono appassio-
nati di ciò che fanno? Se non lo sono difficilmente potranno accen-
dere la passione nei candidati, lambiti come sono dalle passioni tristi
del nichilismo, come le chiamava Spinoza riferendosi al senso d’im-
potenza e di disgregazione. Proprio perché ogni occasione è buona
per accendere quella passione, mi sembra riduttivo sostenere l’idea
che una buona formazione passi solo ed esclusivamente attraverso
delle buone analisi. Ogni corso teorico, ogni ora di tirocinio, ogni
ora di supervisione, ogni occasione d’incontro è lecita per trasmette-
re la passione della mente dell’analista al lavoro.

La mente dell’analista lavora soprattutto con le strutture della
soggettività, come sostiene Marozza.13 Non si tratterebbe cioè di
aderire a quella filosofia del sospetto o della malafede, che portò
Freud a teorizzare un inconscio rimosso. Per chi aderisce alle idee di
Jung, viceversa, i fenomeni sono contemporaneamente consci e in-
consci, generati insieme, e se di oggettività si può parlare in analisi,
questa riguarda l’alterità irriducibile dell’altro còlta attraverso uno
sguardo fenomenologico, a differenza di quanto risulta da tante con-
cezioni dell’empatia abusate e declinate in senso interpersonalista,
dove si riconosce un po’ ingenuamente uno statuto simmetrico alla
relazione analitica. È vero che l’analista non ne sa necessariamente
più del paziente, ma sicuramente ha più esperienza di lui.
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Tornando all’argomento dell’analizzabilità dell’allievo-analista,
mi colpisce la diversità tra le analisi alle quali mi sono sottoposto e
quelle che conduco come terapeuta. C’era in me un’osservanza delle
regole del setting che non riscontro tra i miei pazienti. Questo è un
dato confermato anche dalla teoria, laddove si sostiene che il rispet-
to del setting è piuttosto un obiettivo di arrivo che una condizione di
partenza. Tuttavia una domanda provocatoria di Mitchell fa riflette-
re: egli si chiede se non siano proprio coloro che lavorano nell’ambi-
to delle professioni di aiuto, e tra questi gli allievi di tutti gli istituti
di formazione, ad essere i veri pazienti inanalizzabili: se, infatti, il cri-
terio per l’analizzabilità, come si sostiene nell’ambito dell’ortodossia
freudiana, consiste nella capacità di raccogliere le interpretazioni,
come informazioni e non come eventi relazionali, gli unici soggetti
capaci di ciò sembrano essere proprio coloro che si avviano a svolge-
re la professione di analista. Tuttavia, lo stesso Mitchell critica la
scelta di utilizzare proprio questo criterio che definisce fuorviante,
poiché, suggerisce, ogni evento che accade all’interno della relazione
analitica ha una sua dimensione affettivo-relazionale.

Pertanto, il paziente ben addestrato alla pseudonormalità sembra accettare e
lavorare con le interpretazioni dell’analista, ma le sue speranze e i suoi timori
più profondi non vengono mai messi in gioco.14

La compiacenza è la strategia inconscia del candidato finalizzata
ad ottenere non solo un’abilitazione alla professione ma un posto nel
Mondo, una propria identità, come denuncia Renata De Giorgio, in
un recente seminario sulla formazione tenuto dall’AIPA:

Chi lavora con l’inconscio (…) deve fare i conti con un’insicurezza ‘ontologi-
ca’ per compensare la quale può inizialmente aver bisogno illusoriamente di
una chiara direzionalità e collocazione della vita professionale che si declina
anche nella ricerca di affiliazione, riconoscimento, adozione. Per tali ragioni
(…) le nostre analisi personali richiedono una quota di idealizzazione mag-
giore, più primitivi meccanismi di difesa, resistenze alla separazione.15

Questa incertezza che alle volte può spingere il candidato a re-
agire al paziente, commettendo forse tutta una serie di errori impu-



tabili all’inesperienza, mi sembra possa essere efficacemente contra-
stata anche dalla coesione all’interno del gruppo degli allievi.

Ne L’altro maestro – testo a cui faccio qui riferimento – non si fa
mai menzione di questo fattore di formazione, eppure questa espe-
rienza che ci ha coinvolto in prima persona non solo mi ha obbligato
a ‘pensare’ ma anche a confrontarmi con i colleghi, molto più di
quanto non sia accaduto nel passato, riconoscendo nel rapporto
orizzontale con loro una risorsa insospettata, forse meno soggetta al
pericolo di essere investita narcisisticamente, a differenza dei rap-
porti verticali con i vari maestri incontrati.

La formazione è un cammino spesso percepito come individuale
e isolato, dove i momenti di confronto sono principalmente con il
maestro e non con l’altro allievo. Il rischio è di dimenticare che al di
là del narcisismo della coppia didatta-allievo in tutte le sue declina-
zioni, vi è una comunità che aspira a essere consapevole, se non si
sottrae al confronto con il ‘collega’.

Il percorso di formazione è fragile proprio laddove più chiara-
mente può emergere il narcisismo irrisolto tanto del didatta, quanto
del candidato, cioè nella seconda analisi: Gallerano e zipparri16 par-
lano di incesto collusivo e di parricidio coatto, dinamiche che co-
stringerebbero il candidato a non accedere alla separazione simboli-
ca, che tra l’altro concretamente non avviene mai perché i due si in-
contreranno di nuovo durante il percorso, e a rimanere perenne-
mente nella condizione di figlio. Se il candidato s’identificherà con
le proiezioni dell’analista, ciò alimenterà il suo “falso sé”, oppure sa-
rà costretto a ripetere traumaticamente l’uccisione simbolica del pa-
dre, per evitare di sperimentarsi come suo segmento. In entrambi i
casi, gli autori sottolineano che sono le componenti aggressive a es-
sere scotomizzate nel rapporto, e che danno luogo agli agiti contro-
transferali e alle violazioni del setting. Ma anche alla formazione di
sottogruppi, fenomeno frequente all’interno delle scuole, da cui lo
scisma della scuola stessa.

Oltre ai rischi di collusione cui va incontro la seconda analisi, mi
sembra che possano esserci altre zone d’ombra nella nostra forma-
zione. Ad esempio l’idea sostenuta da Trevi che la didattica junghia-
na possa formare allievi di qualunque approccio teorico, perché non
si occupa principalmente di insegnare una teoria, ma di facilitare
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l’individuazione del candidato, si presta a mio avviso a delle critiche.
Gallerano e zipparri affermano infatti che a differenza degli allievi
di Freud, che hanno avuto un maestro dai forti contorni, gli junghia-
ni hanno avuto un padre ‘debole’, che ha fatto di tutto per non esse-
re padre. Se quindi è possibile separarsi da un padre che nell’affer-
marsi non si è sottratto all’uccisione simbolica, più difficile è farlo
con chi invece, come Jung, ha trasmesso il messaggio che nessuno
può essere il padre-maestro di un altro. Ma, di fatto, ci si può sepa-
rare solo da quel maestro che attraverso il suo esser-ci, permette al-
l’allievo di auto-definirsi.

Inoltre la concezione della didattica junghiana proposta da Trevi,
allorché si pone l’obiettivo di facilitare l’individuazione del candida-
to, rifiutando di essere concepita come semplice vettore di trasmis-
sione di teorie e tecniche che presumono di essere vere, rischia di
proporsi quale passaggio obbligato di chi vuol fare l’analista, in una
sorta di rito d’iniziazione. Non quindi una didattica tra le altre, ma
una sorta di super-formazione. Bene fanno quindi gli autori a sottoli-
neare che fare docenza in una scuola junghiana non significa rinun-
ciare a trasmettere teorie e tecniche anche molto diverse, ma ciò de-
ve avvenire per il tramite dell’esercizio di una funzione critica che,
nel relativizzare i saperi, dimostra che di oggettività in senso forte in
psicologia non si può parlare.

Se non fosse così, rischieremmo che il nostro anti-dogmatismo si
trasformi in un grossolano sincretismo, senza che veramente sia mai
sentita l’urgenza di prendere posizione nei confronti di enunciati e
teorie. Per cui, come denuncia Pieri,17 la scuola ‘tollerante’ rimane
come un’entità divina, che si cela dietro le altre, e consegna la pro-
pria immutabilità a questa trascendenza che non si lascia cogliere
per quello che è: cioè pensiero sterile e tangenziale che, nel voler ab-
bracciare ogni sorta di contraddizione, predica il relativismo di ogni
sapere psicologico, una teoria per ogni individuo, e non prende mai
veramente posizione su nulla, perché, se dovesse farlo, dovrebbe ri-
nunciare alla divina trascendenza apparendo come vuota promessa
di un matrimonio impossibile tra posizioni inconciliabili.

Siamo partiti dall’analizzabilità del candidato messa in crisi dal
nichilismo e da alcune riflessioni un po’ provocatorie che hanno
messo l’accento sulla capacità ricettiva della psicoanalisi di proporsi



ancora quale pratica d’aiuto competitiva nel panorama delle tante
psicoterapie censite. Certamente la professione di analista non ri-
schia l’estinzione, ma probabilmente, così come è andata incontro a
notevoli adattamenti dalla nascita della psicoanalisi ad oggi, altret-
tanto dovrà fare in futuro. Dico questo nella assoluta convinzione
che alla urgente domanda di senso che trabocca soprattutto dai gio-
vani, la risposta più efficace stia nell’attendere che un senso si dis-
chiuda da sé, resistendo alla tentazione di riempire quel vuoto, che si
deve invece imparare ad abitare.
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Il tema della formazione in psicologia analitica è molto ampio e la
letteratura sull’argomento è comprensiva di posizioni che arrivano
ad essere diametralmente opposte; le considerazioni che seguono su
tale complesso, difficile e inesauribile tema riguardano solo alcuni
aspetti vissuti come significativi durante la mia formazione analitica,
ad oggi in corso. Quanto segue si limita quindi ad avere il valore del-
l’esperienza e della riflessione personale.

1. L’oggetto della formazione

Le domande centrali di questo mio contributo accompagnano da
sempre la mia formazione e, di conseguenza, il mio lavoro clinico, e
ruotano intorno ad alcune tematiche principali relative a cosa sia og-
getto della formazione analitica e a quali strumenti e attraverso quale
percorso tale oggetto venga formato.

Negli scritti di Jung dedicati alla psicoterapia emerge chiaramente
come lo strumento del lavoro analitico sia considerato la personalità
del terapeuta e come questa sia l’oggetto principale della formazione;1
fu per primo Jung, infatti, che propose l’istituzione dell’analisi didatti-
ca: coloro che volevano esercitare la professione di analisti dovevano
sottoporsi a una propria analisi. Mario Trevi, riprendendo fedelmente
Jung, ricorda, in un suo contributo sulla didattica junghiana,2 come la
personalità dell’analista sia il cardine del metodo analitico e come l’o-
biettivo della formazione non possa essere che lo sviluppo più ampio
possibile di tale personalità. Oltre allo sviluppo della personalità,
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Trevi ritiene opportuno un processo di sterilizzazione, in analogia con
quanto è necessario per le mani del chirurgo, per evitare futuri rischi
di infezione del paziente. Riguardo a come la personalità debba svi-
lupparsi, il punto di riferimento è il concetto di individuazione.

Del resto il concetto di personalità è molto ampio e generico e
comprende molteplici aspetti e punti di vista.

Gli specifici aspetti della personalità che vengono utilizzati nel la-
voro clinico, e che diventano quindi oggetto di formazione, possono
essere individuati, a mio parere, nelle strutture portanti della nostra
soggettività, principalmente cognizione e affetto. Maria Ilena Maroz -
za in più testi sviluppa questo concetto di soggettività3. Semplifi -
cando, possiamo ipotizzare l’esistenza di strutture soggettive proprie
dell’essere umano, che denominiamo cognizione e affetto, le quali si
declinano rispetto alla coscienza secondo vari aspetti e livelli. L’utiliz -
zo di tali strutture in modo analitico è altro dal servirsi delle proprie
dinamiche psicologiche, dall’introspezionismo e dal soggettivismo,
ma consiste nello svuotare tali strutture dai contenuti personali e uti-
lizzarle nella comprensione dell’altro; in tal modo «l’autentico stru-
mento terapeutico diviene la capacità dell’analista di utilizzare inte-
gralmente la propria soggettività»4 in relazione all’altro. Tale opera-
zione rimanda all’atteggiamento fenomenologico che, rimanendo ade-
rente ai fatti, ne ricerca le strutture portanti e caratterizzanti. Quindi,
da questo punto di vista, la formazione analitica dovrebbe facilitare
inizialmente un processo di conoscenza e approfondimento delle pro-
prie strutture soggettive, per poi addestrare alla capacità di decentrar-
si dalla propria soggettività e utilizzarla al servizio della relazione e
della comprensione della soggettività altrui.

2. L’istituzionalizzazione dei percorsi di formazione

Il percorso formativo dell’analista è stato con il tempo istituzio-
nalizzato con conseguenze sulle quali è importante riflettere. Prima
della formalizzazione del training analitico si diventava analisti jun-
ghiani per vocazione e senza un iter strutturato, ma nel modo più
confacente alle caratteristiche di personalità del singolo analista,
prin cipalmente svolgendo un’analisi con Jung stesso o con una delle



sue strette collaboratrici. L’istituzionalizzazione dell’iter analitico ha
comportato la strutturazione di un percorso stabilito, con regole fis-
se e uguali per tutti. Così l’irripetibile ricerca psichica del singolo di-
venta percorso formativo prefissato di molti.

Per mantenersi fedele all’insegnamento di Jung, la strutturazione
di una scuola di specializzazione e di una società di appartenenza in
ambito junghiano è indispensabile, a mio parere, che salvaguardi e
tramandi agli allievi il valore della ricerca individuale e della capacità
di pensare in modo creativo. Il rischio principale dell’istituzionaliz-
zazione della formazione analitica risiede nella possibilità di bloccare
una funzione, fondamentale per l’analista, che è la capacità di pensa-
re in modo autonomo e creativo, come ricorda anche Otto Kernberg
nei Trenta modi per distruggere la creatività dei candidati psicoanali-
sti;5 infatti di Freud e di Jung, come di tutti i grandi pensatori, oltre
alle conclusioni che acquisiamo secondo un processo di semplice ac-
culturazione, è importante comprendere la creatività e lo spirito li-
bertario e innovatore del modo di pensare. Del resto, le scuole dog-
matiche che rendono l’acquisizione del sapere dei padri fondatori
l’oggetto principale di formazione, considerando qualsiasi innova-
zione una eresia e il pensiero creativo una minaccia alla propria
identità, rispondono a un basilare bisogno dell’essere umano che è
quello della sicurezza, dell’appartenenza e della immutabilità. Nel
tentativo di fuggire da tale posizione si rischia di cadere nell’estremo
opposto, rappresentato dalle scuole basate sul principio della desco-
larizzazione, assunto anche questo come dogma. E ancora, non è ga-
rante dello sviluppo di un pensiero creativo e della cultura del con-
fronto e del dialogo neppure la scuola che accoglie indistintamente
qualunque pensiero, senza criticità, accettandolo semplicemente co-
me prodotto di una particolare e parziale visione del mondo.6

Augurandomi di appartenere a una scuola che pone il confronto
critico e la libertà di pensiero come propri valori fondativi, ricordo
che ad oggi il percorso formativo al Centro italiano di psicologia
analitica (CIPA) prevede una analisi personale, dopo la quale è possi-
bile accedere a dei colloqui di selezione che consentono l’eventuale
accesso ai corsi e ai seminari della scuola di specializzazione, una se-
conda analisi, un numero minimo di ore di supervisione con almeno
tre diversi analisti, e il tirocinio.
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3. La prima analisi

La prima analisi, secondo il mio punto di vista, rappresenta lo spa-
zio dell’essere curati e della conoscenza approfondita di se stessi, al
cui interno l’eventuale già esistente progetto di diventare analista do-
vrebbe rimanere sullo sfondo, non negato, ma non preso in considera-
zione. Il futuro allievo analista e l’analista hanno entrambi il diritto e il
dovere di essere una qualunque e comune coppia analitica. Il fattore
di disturbo è insito nel fatto che il futuro allievo non sia già più libero
di lavorare sui propri complessi e su eventuali nuclei patologici incon-
sci perché condizionato dal suo desiderio di diventare analista e mem-
bro della società psicoanalitica del suo analista. Si viene così a struttu-
rare una posizione allievo-maestro accompagnata dalla tendenza a
proporre una immagine positiva di sé e a rimuovere le componenti ag-
gressive; tale situazione non consente di approfondire completamente
la conoscenza di sé, soprattutto negli aspetti d’ombra e, nel peggiore
dei casi, di mantenere intatti e inconsci nuclei patologici per tutto il
training e probabilmente anche nella futura attività professionale.7 La
prima analisi ha un potere di cura e di conoscenza approfondita di se
stessi che mai più, a mio parere, si ripresenterà con tali e tante poten-
zialità; quindi più che inventarsi infiniti e improbabili momenti di ve-
rifica all’interno del training analitico, diventa di primaria importanza
che i futuri analisti portino avanti e concludano una analisi terapeuti-
ca, così che veramente la loro personalità possa diventare il principale
strumento di lavoro analitico. Infine, solo così la cura di sé potrebbe
avere la possibilità di diventare uno dei principali impegni etici dell’a-
nalista, così come si auguravano Bianca Gallerano e Lorenzo zipparri
nel loro intervento all’ultimo convegno del CIPA.8

Un momento di riflessione in più, a mio parere, merita il passag-
gio tra la conclusione della prima analisi, l’ammissione al training e
l’inizio della seconda analisi. Per come è strutturato il regolamento
della scuola di specializzazione, l’allievo analista deve concludere la
propria analisi al più tardi nella prima metà del primo anno di fre-
quentazione per poter iniziare la seconda analisi; quindi un obbligo
istituzionale può sovrapporsi al delicato momento della conclusione e
della separazione della prima analisi; nel migliore dei casi tale obbligo
apporta un elemento di disturbo e di possibile confusione alla chia-



rezza della conclusione, nel peggiore dei casi decreta la fine della ana-
lisi sostituendosi completamente agli elementi di natura analitica.

4. La seconda analisi

Con l’accesso alla scuola di specializzazione del CIPA è previsto
l’inizio di una seconda analisi. Nel già citato saggio di Trevi sulla di-
dattica junghiana,9 l’autore traccia alcune linee guida fondamentali
che dovrebbero caratterizzare l’analisi didattica. Trevi sostiene che si
dovrebbe diventare analisti junghiani solo dopo la prima analisi e
che l’essere junghiani dovrebbe riguardare solo quella relativamente
esigua minoranza di persone che, entrate in contatto con la propria
visione del mondo come parte della loro personalità, ritengono che
la psicologia junghiana sia la più vicina alla propria visione: solo così
la formazione non sarà indottrinamento, ma amplificazione, svilup-
po e arricchimento di una disposizione propria del candidato. 

In seguito ad alcuni fatti accaduti all’interno della società analiti-
ca,10 il CIPA ha deciso di abolire la figura dell’analista didatta, sosti-
tuendo l’analisi didattica con una seconda analisi. Così il percorso
analitico al CIPA, unico tra i percorsi di formazione delle principali
scuole analitiche, si articola senza evidenti e forti punti di riferimen-
to esterni, direttive, gerarchie o, forse più sinceramente, oggetti da
idealizzare. Questa condizione facilita, per gli allievi analisti, il con-
tatto con dimensioni importanti della stanza dell’analisi, e aggiunge-
rei della vita, quali l’accettazione del limite e dell’incertezza, e li po-
ne nelle condizioni ottimali per sviluppare una capacità autonoma e
critica di pensare, caratterizzata principalmente dalla attitudine a
contenere, amplificare e modulare la propria capacità affettiva in
maniera adeguata alle circostante.

Quindi, eliminando la figura dell’analista didatta viene eliminato,
almeno istituzionalmente, il rischio di bloccare e di manipolare lo
sviluppo autonomo del candidato; inoltre, si sancisce istituzional-
mente la non esistenza dei “soggetti supposti sapere”, mettendo pre-
cocemente gli allievi analisti a confronto con i propri bisogni di sicu-
rezza, di contenimento e di certezze e con la fantasia infantile che ta-
li bisogni possano essere soddisfatti dall’esterno.
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Il percorso di formazione analitica tenta di rispondere al comples-
so intento di creare un percorso istituzionalizzato che permetta la for-
mazione dell’allievo analista senza passare dalla relazione allievo-
maestro dell’analisi didattica, e fornendo in alternativa la figura di un
analista con più esperienza che, oltre a favorire una conoscenza ap-
profondita di se stessi e dei propri eventuali nuclei patologici, nella
stanza di analisi è cosciente e mostra all’allievo che «il sapere che pos-
siede può andare oltre di lui solo nella consapevolezza, anche doloro-
sa, di non poterlo dare, ma di poterlo solo intransitivamente mostra-
re, attendendo che un gesto di appropriazione ne continui la vitali-
tà»,11 Aggiungerei che quel ‘dolorosamente’ vale anche per l’allievo. 

Ad oggi le mie riflessioni e i miei interrogativi suonano così: que-
sto percorso di socratica memoria che intende portarci alla riscoper-
ta del maestro dentro di noi eliminando la posizione allievo-analista
didatta ci priva forse di una esperienza fondamentale?12 O forse lo
stesso nodo critico presente nell’analisi didattica, caratterizzato da
un oggetto idealizzato rappresentato dal didatta e da un allievo che
stagna in una infantile posizione di perenne insicurezza e dipenden-
za di fronte a tanta magnificenza, saggezza e efficienza, ritorna in
maniera più velata e implicita in altri aspetti della formazione? E an-
cora: un percorso che mette così precocemente in contatto con le di-
mensioni del dubbio e dell’incertezza, riconosciuti come valori a li-
vello istituzionale, non è forse sostenibile solo da chi, per esperienze
personali di vita, ha già sviluppato, magari inconsapevolmente, lo
spazio psichico per ospitare tali dimensioni?

5. La separazione nelle analisi di formazione

Un aspetto molto rilevante secondo la letteratura sulla formazio-
ne degli analisti è il tema della conclusione delle analisi di formazio-
ne. La separazione è un importante e complesso evento che caratte-
rizza le relazioni umane; nelle analisi e soprattutto in quelle di for-
mazione può accadere che tale evento tra analista e allievo non av-
venga mai o avvenga solo su un piano di realtà, ma non su un piano
simbolico. Il continuare ad appartenere alla stessa società non aiuta
il processo di separazione, ma gli elementi che non permettono tale



processo sono da ricercarsi nel tipo di relazione che la coppia analiti-
ca ha instaurato. L’importanza della completa elaborazione della se-
parazione risiede nel fatto che è l’unico elemento che garantisce al-
l’allievo di riappropriarsi di tutte le parti di sé precedentemente
proiettate, diventando così un individuo autonomo, responsabile e,
soprattutto, capace di prendersi cura dei propri pazienti.

Su questo tema ho trovato molto interessanti e aderenti a ciò che
avviene realmente nelle analisi di formazione alcune considerazioni
proposte da Bianca Gallerano e Lorenzo zipparri.13 Gli autori de-
scrivono la situazione in cui la coppia analitica crea e vive in una
condizione collusiva cronicizzata che può realizzarsi secondo diversi
schemi, che contemplano però come denominatore comune la mas-
siccia presenza di elementi proiettati e agiti dell’allievo rispetto all’a-
nalista e dell’analista rispetto all’allievo, tanto da arrivare all’impossi-
bilità di distinguere due individui autonomi in quanto ognuno è de-
positario e agisce le parti dell’altro. 

Tale condizione di collusione può declinarsi attraverso alcune spe-
cifiche dinamiche relazionali quali: il mancato riconoscimento e la
mancata elaborazione delle componenti aggressive, di odio e distrutti-
vità attraverso l’utilizzo di meccanismi di scissione, con la possibile
conseguenza che tali flussi emozionali negativi siano proiettati sulla so-
cietà di appartenenza e siano all’origine della formazione di fazioni op-
poste e gruppi di appartenenza contrapposti all’interno della società. 

L’analista può assumere la posizione di genitore buono nel tenta-
tivo di risanare le ferite inferte dal rapporto coi genitori reali perce-
piti come inadeguati, così che vengono negate le componenti aggres-
sive e non è possibile un autentico lavoro di analisi del transfert. 

Può, inoltre, accadere che si configuri una particolare dinamica
relazionale in cui l’allievo agisce il bisogno distorto di occuparsi, di
prendersi cura dell’analista e di non abbandonarlo, dinamica che è
possibile far risalire all’essersi presi cura dei genitori e che, a mio pa-
rere, è molto frequente in coloro che decidono di diventare analisti. 

Forti tratti narcisistici o patologie narcisistiche dell’analista, se-
condo gli autori, sono, comunque, sempre presenti quando si parla
di stati collusivi cronicizzati e di conseguenti agiti in analisi di natura
edipica e pre-edipica. Tali tratti narcisistici facilitano le proiezioni
idealizzate dell’analizzando.
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Quindi, in tali situazioni, la separazione può non avvenire mai e
viene, invece, mantenuta una condizione di incesto collusivo in cui il
bisogno di separazione è negato. Oppure, all’estremo opposto, si
può manifestare un bisogno forzato di separazione espresso come ri-
fiuto ad oltranza, ben definito dagli autori come parricidio cronico e
coatto. In questa seconda situazione psichica domina l’essere co-
stretti costantemente a non essere come ci vuole il padre, in stato di
identità definito solo nella contrapposizione.

Per concludere, aggiungerei che la separazione analitica riattualiz-
za e richiama la separazione dai genitori; come scrive Jung, «il corso
naturale della vita, esige per prima cosa dall’uomo in giovane età il sa-
crificio della sua infanzia e della sua dipendenza infantile dai genitori
carnali (…) onde non resti incatenato ad essi dal vincolo dell’incesto
inconscio, funesto all’anima e al corpo».14 Ritengo che tale aspetto
faccia parte di un percorso comune agli essere umani, ma probabil-
mente nella tradizione junghiana ricopre un punto di rilievo; infatti il
processo di individuazione, che la psicologia analitica pone tra i fon-
damenti del proprio impianto teorico scientifico e della propria prati-
ca clinica, è fortemente permeato dai valori e dai tratti della ricerca
del figlio che decide, con un gesto consapevole di separazione, di in-
traprendere il proprio specifico e originale cammino di vita.

Questa, del resto, è anche la storia tra Freud e Jung.

6. Appartenenza

La conclusione della seconda analisi e la separazione dal proprio
analista segnano un punto importante nel percorso di formazione:
iniziano le supervisioni, caratterizzate principalmente dall’essere un
rapporto tra colleghi: e, soprattutto, il proprio punto di riferimento
fondamentale, per non rimanere in una condizione di isolamento e
di abbandono, diventa il gruppo dei pari, degli allievi e degli analisti
che appartengono alla società. 

Non più dedicati alle proprie analisi individuali, agli aspetti
esclusivamente intrapsichici, alla sola ricerca individuale è possibile
sperimentare in pieno l’esperienza di appartenere alla società, del ri-
conoscersi come allievi analisti, non più alla ricerca di oggetti idea-



lizzati fuori di noi, ma sperimentando la piacevolezza dello scambio
e del confronto con gli allievi e gli analisti, durante le lezioni, ai se-
minari e nei gruppi di ricerca, ancora una volta in sintonia con il va-
lore principale della formazione, della teoria e della tecnica junghia-
na consistente nel fatto che la nostra guida siamo noi stessi. Ciò, non
come esortazione alla chiusura autoreferenziale, ma come invito a
considerare tutte le figure che incontriamo nella formazione e nel la-
voro clinico come maestri nel loro aprirci alla possibilità di scoprire
qualcosa in più di noi e quindi come indispensabili nel nostro pro-
cesso di crescita e individuazione.

Da questo punto di vista, ritengo l’appartenenza alla società psi-
coanalitica un elemento imprescindibile nella formazione analitica,
di pari importanza della prima e della seconda analisi, non solo per
la trasmissione della cultura, ma come elemento fondamentale di
formazione della propria personalità.

Note

1 Mi riferisco agli scritti di Jung sulla psicoterapia raccolti in C.G. Jung, Pratica
della psicoterapia, tr. it. in Opere, vol. 16, Bollati Boringhieri, Torino 2002.

2 M. Trevi, Contraddittorietà della didattica junghiana, in P.F. Pieri (a cura di),
L’altro maestro, Vivarium, Milano 2006, pp. 15-52.
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Fioriti, Roma 2000; e M. La Forgia, M.I. Mazozza, Le radici del comprendere,
Fioriti, Roma 2005.

4 M.I. Marozza, Postfazione, in P.F. Pieri (a cura di), L’altro maestro, cit., pp.
145-153.

5 O. Kenberg, Le relazioni nei gruppi (1998), tr. it. Raffaello Cortina, Milano
1999, pp. 260-285.
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L’altro maestro, cit., p. 53-64. 

7 Su questo tema, cfr., anche, W. Meredith-Owen, Eludere l’analisi diventando
analisti, “Studi junghiani”, 2, 2007, pp. 33-53.

8 XIV Convegno del Centro italiano di Psicologia Analitica. B. Gallerano e L.
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ni delle cure, “Studi junghiani”, 2, 2007, pp. 30-31.
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