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L’Unus mundus: dentro, fuori e tutto intorno1

di Murray W. Stein

 È ormai risaputo che la distinzione tra il dentro e il fuori è artificiale; si tratta di una cosa 
creata dalla coscienza per vari motivi, per esempio come forma di difesa. Neumann2 e Jung hanno 
spiegato che si tratta di una sorta di sottoprodotto dello sviluppo dell’io, di una distinzione utile al 
nostro adattamento e a vari scopi pratici. La coscienza sembra essere costruita per fare distinzioni di 
questo tipo e la differenziazione tra il dentro e il fuori può essere inquadrata come una sorta di reperto 
archeologico della coscienza egoica, necessaria alla sopravvivenza della specie. Se non avessimo la 
capacità di fare distinzioni del genere, ci troveremmo in uno stato di confusione per quanto riguarda 
la nostra identità psico-corporea rispetto all’esistenza degli altri oggetti intorno a noi.

Ci sono tuttavia enormi differenze culturali nel modo in cui una simile distinzione viene fatta e 
applicata. Alcune culture hanno ciò che potremmo chiamare un io-noi o senso di identità più collettivo, 
mentre in altre culture un io più personale e individuale prevale. Si possono notare differenze del 
genere paragonando culture orientali con realtà culturali dell’occidente, o studiando le caratteristiche 
di alcune culture arcaiche/tradizioni rispetto alle culture moderne. Noi, come terapeuti impegnati 
nel lavoro psicologico in un contesto occidentale, tendiamo ad incoraggiare i nostri pazienti ad 
emanciparsi dai vari invischiamenti interni che si creano intorno ai familiari, agli amici e alle varie 
dinamiche culturali; sosteniamo i nostri pazienti mentre cercano il loro senso di identità individuale. 
La separazione psicologica e l’individualità sono, per la nostra cultura occidentale, dei valori positivi. 
Non è necessariamente così in altre parti del mondo. Il valore universale della separazione chiara 
e netta tra la propria identità personale e la realtà collettiva circondante – un aspetto fondamentale 
del processo individuativo – è stato messo in discussione dai nostri colleghi che  guardano queste 
dinamiche in una prospettiva globale.

Sappiamo tutti noi che la semplice ma netta distinzione tra sé e gli altri, tra il dentro e il fuori, tra 
me e te è in fin dei conti, una fiction. La realtà psicologica è infinitamente più complessa. Nelle fasi 
più avanzate del processo di individuazione subentra il profondo riconoscimento dell’unità del mondo 
con se stessi, dell’unus mundus, anche se la coscienza va avanti mantenendo e proteggendo i suoi 
confini e i suoi limiti. 

Nel contesto di queste mie riflessioni, vorrei concentrarmi su tre aspetti della distinzione tra il 
dentro e il fuori: 1.la coscienza egoica (la nostra soggettività) in contrasto con le altre persone e con gli 
oggetti nel mondo (tutto ciò che si trova lì fuori) 2. la coscienza egoica in contrasto con l’inconscio e i 
suoi complessi, istinti, e archetipi (tutto ciò che si trova laggiù nella nostra interiorità), 3. la coscienza 
egoica in contrasto con lo spirito e la trascendenza, cioè con quello che si trova lassù.

1 [Traduzione dall’inglese di Robert Mercurio].
2 Neumann, E. (1954). Storia delle origini della coscienza, Astrolabio, Roma 1978.
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Queste sono le tre principali forme di separazione create dalla coscienza dell’io nel mondo 
moderno. Nonostante la filosofia e la storia intellettuale del mondo si siano occupati di queste forme di 
separazione, io mi limiterò qui a fare alcune riflessioni partendo dai principi della psicologia analitica. 
È mia convinzione che la percezione di unità che ci permette di superare le tre forme di separazione 
menzionate sopra si presenta come una sorta di trasgressività, tramite immaginazione e rêverie, nei 
sogni, e in eventi di sincronicità. Cercherò in seguito di chiarire ulteriormente questa osservazione.

Un suggerimento dal mondo dell’alchimia

Le indagini psicologiche che Jung fa nella lunga e complessa storia dell’alchimia e le riflessioni che 
egli propone intorno alle immagini che illustrano l’opus alchemico ci offrono un ottimo trampolino di 
lancio per la nostra discussione del dentro e del fuori, e della separatezza e dell’unione.

Partiamo da un racconto di ordinaria quotidianità: un giorno mia moglie si è messa a fare una sorta 
di ‘pulizie di Pasqua’ in casa, sistemando le credenze e i vari armadietti in cucina. «Quando creo 
ordine intorno a me – ha commentato – mi sento più centrata e in ordine dentro di me». Questa sua 
battuta mi è sembrata un ottimo esempio della profonda connessione che esiste tra il dentro e il fuori, 
persino quando l’evento in grado di scaturire questa sensazione di unione è un’operazione banale 
come sistemare gli oggetti in un armadietto. Il lavoro che facciamo sugli oggetti lì fuori, nel mondo, ha 
un effetto sui nostri stati d’animo e sul nostro umore. E’ stata per me una piccola illuminazione e non 
potevo fare a meno di notare che corrispondeva esattamente a ciò che vivevano gli alchimisti mentre, 
chiusi nei loro laboratori, cercavano di creare il lapis philosophorum. Il loro lavoro sulla materia (il 
fuori) era allo stesso tempo un lavoro fatto sulla psiche (il dentro) e quell’oro che riuscivano a produrre 
era, a parte qualsiasi altra considerazione, l’oro filosofico.

L’opus alchemico si basa su un’unica grande verità: la mente e la materia sono intimamente collegati 
tra di loro. Psiche e materia si intrecciano così intimamente da rendere l’opus, inteso come insieme 
di operazioni eseguite sul materiale lì fuori nel laboratorio, un lavoro interiore, e viceversa. Come 
vedremo da una lettura dei commenti fatti da Jung sull’imaginatio, il lavoro interiore ha a sua volta un 
effetto sul mondo esterno. Il disegno tratto dal Tripus aureus di Michael Maier (1677) dimostra le due 
stanze nelle quali il lavoro alchemico viene eseguito. La biblioteca a sinistra è uno spazio mentale 
mentre il laboratorio a destra è uno spazio materiale. Chiuso in una bottiglia in mezzo alle due stanze 
è la figura di Mercurius. I due aspetti dell’alchimia, la  filosofia da una parte, e il lavoro sperimentale 
nel laboratorio dall’altra, sono rappresentati chiaramente. Marie-Louise von Franz scrive, «Quando lo 
spirito speculativo della filosofia greca della natura si incontrò con il sapere della magia sperimentale 
dell’Asia Minore, ebbe luogo una fecondazione reciproca da cui nacque l’Alchimia propriamente 
intesa»3. Gli aspetti psichici e materiali del mondo rimasero intimamente intrecciati per tutto il periodo 
classico dell’alchimia.

3 M.-L. von Franz «Psiche e materia nell’alchimia e nella scienza moderna», in Psiche e Materia, Bollati Boringhieri, Torino 
1992, p. 115.
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Nel periodo in cui Michele Meier si stava occupando di questioni attinenti all’alchimia, questo 
intreccio fu disturbato. Lo spirito dell’Illuminismo europeo si fece sentire provocando la separazione dei 
due aspetti – quello mentale o interiore e quello fenomenico o esteriore – di ciò che precedentemente era 
stata una visione unificata del mondo. La famosa spaccatura cartesiana separò il dentro, caratterizzato 
dal pensiero astratto soprattutto nei campi della filosofia e della matematica, dal mondo esteriore 
della materia. Di conseguenza la natura fu svuotata dei suoi significati mitologici e simbolici e resa 
oggettiva, una sostanza da studiare con l’aiuto di strumenti utili alla misurazione. Il legame tra materia 
e psiche fu perso e l’alchimia diventò una sorta di filosofia mentre la chimica, liberata dal ‘bagaglio 
psichico’ diventò una delle scienze empiriche. Il lavoro eseguito nel laboratorio, ridotto a una serie 
di operazioni tese ad osservare il rapporto tra le varie sostanze e a studiare la composizione delle 
sostanze in questione, non sembrava più avere alcun effetto sulla psiche dell’alchimista.

Le spiegazioni mentali e scientifiche della realtà – ora astratte e matematiche – corrispondevano ai 
risultati degli esperimenti fatti nel laboratorio (lì fuori) ma le proiezioni della psiche non venivano prese 
in considerazione; erano considerate semplici elementi di disturbo da eliminare. Il mondo mentale 
diventava pian piano sempre più astratto mentre il mondo della materia diventava concreto e oggettivo. 
Le scienze stesse cominciarono a dividere gli aspetti mentali (la biblioteca) dagli aspetti sperimentali 
della loro disciplina (il laboratorio). Cartesio, il matematico, considerava la mente come la sede del 
pensiero logico mentre Bacone, l’empirista, si dedicava allo studio del mondo materiale nelle vesti 
di un investigatore scientifico. Mercurius sparì dal quadro e il legame tra le due stanze fu abolito. La 
psicologia analitica ha restituito a Mercurius il suo posto nel disegno. Occupandosi di alchimia, Jung 
ha riscoperto un linguaggio che ci permette di parlare nuovamente delle connessioni intime tra mente 
(mondo interiore) e materia (il mondo esteriore), e di vedere come queste due realtà sono unite in 
psiche. Jung scrive:

Tutte le cose che noi sappiamo del mondo e direttamente percepiamo sono contenuti di coscienza, sgorgati da 
sorgenti oscure e lontane. Non vorrei contestare la relativa validità né del realistico esse in re né dell’idealistico 
esse in intellectu solo, ma vorrei conciliare questi estremi contrari con un esse in anima cioè appunto col punto 
di vista psicologico. Noi viviamo direttamente solo nel mondo delle immagini.4

Come si fa a effettuare questa unione? Jung riuscì ad individuare un principio unificatore in alchimia 
chiamato imaginatio: «Il concetto di imaginatio è sicuramente una delle chiavi più importanti, forse 
la più importante per comprendere l’opus»5. L’immaginazione sarebbe allora la chiave in grado 
di spalancare le finestre della percezione per cogliere l’unus mundus, la creazione di uno stato di 
coscienza che non divide ma che riesce a tenere insieme ciò che è stato separato e relegato a categorie 
distinte: il dentro e il fuori, il sopra e il sotto. Nel pensiero di Jung è l’alchimia che indica la strada da 
percorre per raggiungere questo tipo di consapevolezza psicologica.

La trasgressività dell’ imaginatio

Che cos’è questa imaginatio degli alchimisti secondo la lettura proposta da Jung? È semplicemente 
un’altra forma di percezione. Jung cita l’alchimista Rulandus: «l’imaginatio è l’astro dell’uomo, il 
corpo celeste o superceleste»6. Nel modo di intendere le cose suggerito da Jung, questo vuol dire che 
l’immaginazione appartiene alla realtà del Sé e non al mondo della coscienza egoica; si tratta di una 
forma di percezione che esce dagli stretti confini dell’io per cogliere qualcosa di vero ma di sottile e 
invisibile. L’imaginatio corrisponde al modo in cui il Sé percepisce il mondo, cioè come unus mundus. 
Si tratta di una realtà che soltanto in rare occasioni può essere colta dall’io in quanto più comprensiva 
e completa di ciò che la nostra coscienza egoica normalmente considera realtà.

4 C.G. Jung «Spirito e vita», in Opere vol. VIII - La dinamica dell’inconscio, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 353.
5 C.G. Jung Opere, vol. XII - Psicologia e alchimia, Bollati Boringhieri, Torino 2006, p. 284.
6 Ibidem. p. 282
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Di solito la nostra visione dell’immaginazione è puramente mentale; per noi si tratta di immagini 
mentali, idee e fantasie che non sembrano avere nessun rapporto significativo con la realtà esterna. 
Jung, nel capitolo su i due modi di pensare all’inizio del suo Simboli della Trasformazione7, la chiama 
‘pensare per immagini’ in contrasto con il ‘pensiero indirizzato’. Così l’immaginazione è diventata una 
forma del pensare simile al pensiero matematico in quanto chiuso nel ‘mondo interiore’ con qualche 
sporadica manifestazione di rapporto con il ‘mondo esterno’. Considerare il pensare e l’immaginare 
come processi strettamente interni, è cartesiano. Più tardi Jung sottolineerà come l’imaginatio degli 
alchimisti fu una realtà completamente diversa.

Non dobbiamo immaginare affatto che si tratta di spettri  immateriali come siamo soliti concepire le immagine 
fantastiche bensì di qualcosa di corporeo, di un corpus sottile di natura semi-spirituale. Si tratta in certo qual 
modo di un fenomeno ibrido, per metà fisico e per metà spirituale […] l’ ‘imaginatio’ o l’immaginare è dunque 
anche un’attività fisica che si inserisce nel ciclo delle trasformazioni materiali che determina e da cui a sua volta 
viene determinata. In questo modo l’alchimista entrava in rapporto non  solo con l’inconscio ma direttamente 
anche con la sostanza che sperava di poter trasformare per mezzo dell’immaginazione.8

Che cosa sarebbero questi ‘corpi sottili’? Ovviamente sono una realtà che unisce il dentro (oggetti 
mentali) con il fuori (oggetti materiali) in un modo unico e particolare. Il passaggio in cui Jung cerca 
di spiegare questo oggetto così particolare, cioè il corpo sottile, richiama alla mente gli scritti di 
Winnicott in merito all’oggetto transizionale. Per esempio Jung scrive:

Continua però a rimanere oscuro, proprio per questo miscuglio di fisico e psichico, se le trasformazioni 
ultime del processo alchimistico vadano ricercate maggiormente in campo materiale o in campo spirituale. La 
domanda in effetti è mal posta: a quei tempi non si trattava di alternativa; esisteva piuttosto un regno intermedio 
tra materia e spirito: cioè un regno psichico di corpi sottili aventi la proprietà di manifestarsi in forma sia 
spirituale sia materiale9.

La sfera intermedia che unisce il dentro e il fuori e dove opera l’imaginatio può apparire fragile e 
vulnerabile davanti ad un’analisi razionale dei fatti, ma è reale perché può essere vissuta e esperita, ed 
è efficace in quanto forza che produce trasformazioni della coscienza.

Nel mondo della psicologia del profondo abbiamo a disposizione diversi modi di inquadrare e di 
relazionarci con questa sfera intermedia e i suoi ‘corpi sottili’. Di conseguenza i “corpi sottili” possono 
comunicare con noi e noi con loro. L’immaginazione attiva è un metodo utile a questo scopo e in un 
certo senso ci riporta ad un alto livello di consapevolezza vicino all’unus mundus degli alchimisti. 

Il contributo di Erich Neumann alla comprensione di una coscienza dell’unus mundus

In uno studio magistrale presentato a Eranos nel 1952 intitolato The Psyche and the Transformation 
of he Reality Planes10, Neumann cerca di illustrare con l’aiuto della grafica un approccio che permette 
il speramento delle divisioni della realtà create dalla moderna coscienza egoica.

7 C.G. Jung, Opere, vol. V - Simboli della Trasformazione, Bollati Boringhieri, Torino 1965, pp. 21-35.
8 C.G. Jung, Opere vol. XII - Psicologia e alchimia cit., pp. 283-284.
9 Ivi, p. 284.
10 E. Neumann. «The psyche and the transformation of reality planes: a metapsychological essay», in The Place of Creation. 
1952. Princeton N.J.: Princeton University Press. pp. 3-62.
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Questo disegno mette in evidenza tre campi di conoscenza: un campo egoico, un campo archetipico 
e il campo del Sé. Ci sono allo stesso tempo tre fasi o stati di coscienza che progrediscono passando 
nei disegni da sinistra verso destra: a) la costellazione della coscienza, b) la costellazione di un campo 
archetipico (ciò che Neumann chiama embeddedness), e c) la centratura della personalità. Questi 
tre stati mettono in evidenza diversi livelli di rapporto fra i campi che si trovano al di sotto del livello 
egoico e illustrano diversi gradi di separazione fra psiche e mondo al di sopra del campo egoico. 
Spostandoci sempre da sinistra verso destra i tre campi si avvicinano: i livelli inferiori si alzano. In cima 
ai disegni ci sono tre gradi di separazione fra psiche e mondo e sempre spostandoci da sinistra verso 
destra possiamo notare come la distanza si riduca.

Spostandoci sempre da sinistra verso destra, il livello della parte inferiore si alza mentre il cerchio 
in alto si chiude. Questa chiusura coincide con ciò che Neumann definisce «la centratura della 
personalità». Quello che riveste più importanza per noi è quel movimento verso la consapevolezza 
dell’unus mundus con il superamento delle tre forme di divisioni di cui abbiamo parlato poc’anzi.

La fase illustrata dal disegno all’estrema sinistra dimostra il livello massimo di separazione sia 
sull’asse orizzontale che su quello verticale mentre la rappresentazione all’estrema destra dimostra 
il livello minimo di separazione, indicando una consapevolezza dell’unus mundus. Ciò che vediamo 
verso sinistra corrisponde alla coscienza moderna con la sua divisione fra soggettività e gli spazi 
esterni oggettivi, e fra il conscio e l’inconscio all’interno dei nostri spazi interiori. Verso destra troviamo 
rappresentazioni di quella forma di coscienza che corrisponde alla sfera intermedia dell’imaginatio 
alchemica, qui raggiunta con un livello di consapevolezza maggiore rispetto a ciò che precedeva la 
prima fase del processo. Nel contesto della nostra quotidianità, quasi tutti noi tendiamo a vivere al 
livello di consapevolezza illustrato dal disegno sulla sinistra. Il buon senso, il tipo di educazione che 
abbiamo ricevuto assieme a tutti gli atteggiamenti laici del mondo moderno avranno contribuito a 
questa divisione tra mondo e psiche; si tratta di una conquista di grande importanza  che caratterizza 
una parte significativa del nostro sviluppo psicologico. Ma ogni tanto, quando elementi provenienti 
dal campo archetipico entrano nella sfera della nostra consapevolezza, ci troviamo a vivere ciò che 
Neumann ha illustrato qui come fase intermedia. E forse qualche volta ci troviamo a vivere quello stato 
unificato di consapevolezza che corrisponde alla parte destra della nostra grafica.

Si tratta della consapevolezza dell’unus mundus. In seguito citerò qualche esempio di queste due 
forme di consapevolezza e di come il dentro e il fuori si avvicinano, rendendo la sfera intermedia 
percettibile all’io all’interno del campo della coscienza.
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Alcuni esempi di trasgressività

Neumann fornisce un piccolo esempio di ciò che egli chiama field knowledge o ‘conoscenza 
all’interno di un campo’. Si tratta di una forma di conoscenza che non è pienamente contenuta 
all’interno del mondo mentale cosciente del soggetto in questione né di nessun’altra persona.

È una forma di conoscenza che appartiene a un determinato campo e che sembra essere in attesa 
di manifestarsi alla coscienza. Il sapere in questione è disponibile all’interno della sfera intermedia 
quando la coscienza è aperta e pronta a ricevere una sua rappresentazione. Ci sono due requisiti per 
la recezione di questo sapere: occorre trovarsi dentro il campo e bisogna avere la giusta apertura a ciò 
che succede lì dentro. A queste condizioni il sapere del campo si auto-rappresenterà.

Neumann scrive: «Quando l’uomo primitivo racconta di aver imparato qualcosa da un uccello, 
noi definiamo questa dinamica una forma di proiezione»11. Ma la nostra analisi psicologica della 
situazione separa il dentro e il fuori: crediamo che il sapere sia fondamentalmente una realtà interiore 
e che appartenga alla psiche dell’essere umano. Al primitivo sembra che provenga da un uccello ma in 
effetti, per noi, si tratta di un chiaro caso di proiezione. Con la sua teoria di field knowledge Neumann 
contesta questa interpretazione:

Per descrivere correttamente i fatti, dovremmo dire che il sapere trasmesso al primitivo dall’uccello è un 
sapere che appartiene al campo, un sapere indipendente che è presente e emergente all’interno di un campo 
vivo che include sia il primitivo che l’uccello.12

Questo field knowledge – direbbe Neumann – non appartiene né all’uomo primitivo né all’uccello 
ma al campo vivo che avvolge tutti e due. Per poter attingere a un sapere di questo tipo, occorre 
avere la forma di consapevolezza descritta da Neumann nei disegni al centro o a destra della sua 
grafica. Qui la spaccatura tra il dentro e il fuori viene abolita e informazioni indipendenti possono 
scorrere liberamente nella coscienza umana da una fonte affidabile che si trova nel campo stesso. 
Trasgressivamente, il confine tra la coscienza-egoica e quella parte del campo che si trova fuori è 
stato valicato e lo scambio tra il dentro e il fuori è libero e fluido. Com’è possibile che si verifichi un 
fenomeno del genere?

La trasgressività dei vari stati di imaginatio e della rêverie

Ora vorrei citare in dettaglio un esempio di questa forma di consapevolezza che è aperta a ricevere 
il sapere indipendente che emerge da un campo. Si tratta di un saggio del 1998 scritto e pubblicato 
dall’antropologo americano David Smith13.

Il racconto di Smith inizia da un’esperienza vissuta mentre accompagnava, in una battuta di caccia, 
Honoré, il suo Chipewyan setsene, o compagno. Honoré era dotato di un’eccezionale dimestichezza 
della selva e per tutta la sua vita era stato visitato da sogni particolarmente forti. Aveva una profonda 
vocazione ed era stato iniziato alla tradizione sciamanica della sua tribù.14 Nella mattina della giornata 
in questione, Honoré era entrato nella boscaglia a tendere una serie di trappole per gli animali; più 
tardi Smith e il suo setsene, nonostante il freddo polare di quella regione, erano tornati nella selva con 
una slitta per controllare le trappole. Scoprirono un fatto alquanto singolare: un coyote aveva fatto 
scattare una delle trappole ma  era riuscito a scappare. Dalla tracce lasciate a terra, sembrava che 
l’animale stesse trascinando la trappola dietro di sé. Honoré partì alla ricerca del coyote mentre Smith, 
con la sua slitta trainata dai cani, scelse un’altra strada.

11 Ivi, p. 14.
12 Ivi, p. 15.
13 D.M. Smith  «World as event: Aspects of Chipewyan Ontology», in Circumpolar Animism and Shamanism (ed. Takako 
Yamada, Takashi  Irimoto). Sapporo Japan: Hokaido University Press. 1997.
14 Ivi, p. 85.
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Che un animale  riesca ad avere la meglio su una trappola è un evento davvero raro e l’accaduto 
aveva suscitato molto sospetto in Honoré; qualsiasi elemento che esula dall’andamento regolare delle 
cose richiede, in un ambiente del genere, un’attenzione speciale. Quando finalmente avvistarono 
l’animale, accadde una cosa eccezionale, che Smith racconta come segue: 

Mentre ci avvicinavamo al luogo dove tutta la nostra avventura aveva avuto inizio, sentivo che qualcosa di 
notevole stava per succedere. La fioca luce di quel pomeriggio di dicembre dava una qualità inquietante alle 
stesse ombre…sentivo che tutto ciò che ci circondava era vivo e che ci stava osservando. Honoré aveva un 
presentimento ancora più forte; essendo cresciuto in questo contesto, sapeva bene che ‘nulla succede per nulla’, 
e che noi eravamo partecipanti o attori in un mondo che è sempre un evento…Quando abbiamo raggiunto 
il posto in cui  l’animale si era fermato, Honoré…sapeva che non l’avrebbe più ucciso…Rimase lì, fermo, 
osservando l’amico coyote, in attesa che tutti i suoi sensi assieme ai suoi sentimenti e l’eco delle storie che aveva 
sentito dalle bocche di suo padre e degli anziani della tribù, lo aiutassero a capire il messaggio che l’animale 
gli stava comunicando. Fu una scena….magica…e se io non fossi stato così stupido, avrei fatto esattamente ciò 
che fece Honoré: mi sarei aperto il più possibile all’evento.15    

In questo esempio, sono evidenti i due tipi di coscienza, uno più aperto a ricevere il sapere 
indipendente del campo, l’altro più chiuso e meno ricettivo. Il coyote del racconto scappa via, illeso, 
ma ciò che Honoré fa in seguito lascia Smith perplesso:

Quando gli chiesi perché stava tendendo un’altra trappola proprio lì, dove il coyote si era fermato, sembrava...
esasperato dalla domanda. Per Honoré era impensabile che io non avessi capito che il coyote aveva trascinato 
la trappola fino a quel punto per aiutarci…probabilmente il coyote era apparso a Honoré nei suoi sogni durante 
l’anno, aiutandolo ad avere sempre più successo nelle sue battute di caccia. Ecco perché egli era il miglior 
cacciatore della zona…L’evento che ho vissuto con Honoré potrebbe essere spiegato – o liquidato – in termini  
razionalistici…Io piuttosto credo  di aver ricevuto  assieme a Honoré un dono – un’esperienza ricca di ‘inkonze’, 
una qualità che include ma va ben oltre i confini della ragione.16 Come ha scoperto Jung nel suo lavoro sugli 
alchimisti.

La differenza tra lo stato mentale di Honoré e di Smith è molto evidente. Smith è un osservatore 
con una formazione scientifica e anche se riesce ad aprirsi all’esperienza di Honoré e a partecipare 
a questo ‘mondo evento’ in cui risiede il sapere autonomo del campo, non riesce ad accedere al 
suo senso più profondo. Honoré si trovava in ciò che Neumann chiama uno stato di coscienza del 
mondo unito e in quello che l’ontologia Chipewyan chiama inkonze. Si tratta di una sfera intermedia 
creata dall’imaginatio e messa in evidenza da Jung nei suoi lavori sull’alchimia. Honoré, in uno stato 
di consapevolezza aperta, riesce a comunicare direttamente con lo spirito del coyote e a ricevere 
il sapere indipendente che emerge direttamente dal campo. Smith è in grado di osservare questo 
fenomeno e dimostra grande rispetto nei suoi confronti, ma, come scrive lui stesso «tutto questo può 
essere spiegato – e liquidato – in termini razionalistici». Il razionalismo spiega e liquida il mondo 
unificato e lo fa ripiombare in una stato di scissione.

Sogni e rêverie come forme trasgressive

In un suo saggio intitolato Tra riduttivo e sintetico. Alcune riflessioni sulle implicazioni cliniche 
della sincronicità, Angela Connolly affronta alcune questioni che sono attinenti al nostro discorso. La 
Connolly porta alla nostra attenzione le sue esperienze di coinvolgimento in un campo di conoscenze 
condivise mentre si trovava in uno stato di rêverie analitica. L’autrice cita alcuni episodi in cui materiale 
profondamente inconscio è stato trasmesso all’analista all’interno del campo analitico; in seguito il 
materiale in questione è risultato estremamente utile per la presa di coscienza e l’integrazione di 
alcuni nodi importanti. 

15 Ivi, p. 84-85.
16 Ivi, pp.85-86.
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Ciò che ci interessa è soprattutto il modo in cui un episodio di questo genere ci può  aiutare a riflettere 
sulla possibilità di chiudere lo spazio fra sé e gli altri  e di fare esperienza di un sapere condiviso, 
entrando in un campo non-egoico, che sia personale o archetipico. Una simile trasmissione avviene 
in un campo condiviso e quando il ricevente del materiale trasmesso si trova in uno stato di rêverie 
analitica  simile allo stato di consapevolezza vissuto da Honoré nel momento in cui comunicava con 
lo spirito del coyote. 

La Connolly prende in prestito la terminologia utilizzata da Atmanspacher e Fach nella loro analisi 
di fenomeni di questo tipo.

Secondo Atmanspacher e Fach, in questi stadi di coscienza più elevati, la categoria dell’Io non si indebolisce 
né si annulla ma permane anche se, al contempo, la coscienza non alloggia più all’interno dell’Io, ma nella terra 
di confine tra l’Io e il non-Io, tra il sé e il mondo. 17

In altre parole,

si è coscienti mentre si sta verificando un simile fenomeno. In uno degli esempi citati nel saggio, 
l’autrice descrive un livello di collegamento tra se stessa e l’inconscio di una paziente che annulla in 
modo sorprendente i soliti confini fra sé e l’altro. Una paziente sogna ciò che nel contesto onirico è 
la stanza del padre moribondo dell’analista, e in seguito è in grado di descrivere la stanza in modo 
estremamente dettagliato. La Connolly riconosce nella descrizione fornita dalla paziente la stanza in 
cui il suo analista precedente era morto. Il risultato è una confluenza di esperienze ‘paterne’: il padre 
della Connolly, il padre della paziente, e l’analista della Connolly. Tutto questo ha dato vita nella psiche 
della Connolly alla consapevolezza di un campo profondo, di un condiviso ‘sapere indipendente’, al 
punto tale che l’autrice scrive: Fui sopraffatta dalla sensazione improvvisa di essere invasa, di sentirmi 
sdoppiata perché mi sembrava che i confini tra noi fossero svaniti e che la paziente avesse un accesso 
totale al mio inconscio – una sensazione estremamente inquietante18.

Questo tipo di fusione viene descritto da Jung nel suo saggio sulla psicologia del transfert: le due 
figure del re e della regina si uniscono, condividendo tutto, persino la loro identità.

17 A. Connolly, «Tra riduttivo e sintetico. Alcune riflessioni sulle implicazioni cliniche della sincronicità», in Studi junghiani, 
n°. 42 luglio-dicembre 2015. pp. 155-167.
18 Iivi, p. 168.
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Tutto questo è assai inquietante e come la Connolly fa notare nel suo saggio, produce un forte senso 
di ansia. Analisti di lunga esperienza conoscono bene fenomeni di questo tipo e confermano che la 
costruzione della realtà con la quale conviviamo nella nostra quotidianità è incompleta e incapace di 
includere molti dei suoi aspetti. Questo esempio illustra il modo in cui un sogno supera i confini tra 
sé e un’altra persona, mettendo in rilievo un terreno comune di conoscenze condivise che rimangono 
indipendenti rispetto alla coscienza egoica dei due individui che si trovano nel campo. 

Atmanspacher e Fach hanno risposto alle osservazione della Connolly in un numero successivo 
della stessa rivista, cercando di chiarire ulteriormente il loro punto di vista sullo spettro della coscienza.
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Nel loro breve contributo dal titolo Synchronistic mind-matter correlations in therapeutic practice:a 
commentary on Connolly19, gli autori hanno inserito la seguente grafica che ci aiuta a riflettere 
sull’emergere del sapere indipendente e il significato che questo riveste non soltanto in un contesto 
clinico ma più in generale. Il loro disegno sembra portare avanti quello di Neumann (1952) senza mai 
mettere in discussione le sue posizioni. Ciò che Atmanspacher e Fach aggiungono è una descrizione 
dei mezzi che servono per passare dallo stato 1 allo stato 3 nel disegno di Neumann.

I sogni come forme di trasgressività 

La trasmissione onirica del ‘sapere indipendente’ è stata messa in evidenza da Jung stesso20 e da 
molti altri studiosi; le testimonianze di un numero così elevato di autori rendono ancora più credibile 
l’idea che la nostra mente, nella sua totalità, si estende ben oltre e include molto di più di quanto noi 
generalmente tendiamo a prendere in considerazione. La psiche include molte informazioni simili a 
ciò che William James ha definito ‘extra-marginal’21.

Ho fatto esperienza diretta di una sorta di attraversamento di confini in sogno mentre stavo 
lavorando alla stesura delle mie riflessioni sull’immagine delle due stanze, la biblioteca con i filosofi 
che discutevano tra di loro, e il laboratorio dove l’adepto lavorava intorno al suo atanor. L’elemento 
unificatore dei due ambienti era la figura di Mercurius posto al centro. 

Mia moglie, che non sapeva quanto mi stessi occupando di questa immagine, ha fatto il seguente 
sogno:

Mi trovo in una grande vasca da bagno e sono intenta a lavorare sul disegno di un costume da bagno 
che Intendevo fare per me stessa. Una lastra di vetro mi separa dagli ambienti di un negozio che vende 
una vasta gamma di articoli: generi alimentari, farmaci ecc. Osservo un uomo anziano, probabilmente 
il proprietario, lì nel negozio ma non so se egli possa vedere me. L’unica cosa che mi sembra avere 
importanza è il fatto che i due ambienti siano collegati  ma allo stesso tempo separati da un vetro 
che a sua volta può essere o non essere trasparente in tutte e due le direzioni. Ora vedo l’uomo 
anziano, vestito di nero, nella sua biblioteca. Io sono presente nella stanza come un’osservatrice. 
L’uomo sta per sposarsi e per prepararsi all’evento, sistema dei volumi nella biblioteca con l’aiuto di 
un assistente – un uomo giovane, vestito di verde, energico, allegro, veloce e molto competente. I due 
uomini, appollaiati su delle scale, spostano i libri lungo il piano più in alto di una libreria che passa 
da una parte della stanza all’altra. L’uomo più anziano spinge i libri lungo lo scaffale verso sinistra 
mentre l’uomo più giovane, quello vestito di verde, li mette in ordine lungo il piano. Tutto questo è la 
preparazione per il matrimonio.

19 H. Atmanspacher, W. Fach, «Sincronistic mind-matter correlations in therapeutic practice: a commentary on Connolly», 
in Journal of Analytical Psychology, 61/1, pp. 69-83.
20  C.G. Jung I sogni dei bambini. Seminario tenuto nel 1936-1941, Bollati Boringhieri, Torino 2014, p. 17.
21 Si tratta di una frase di William James citata da Angela Connolly, p. 164.
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Qui abbiamo un esempio di trasmissione onirica che valica i confini e che passa dal mio mondo 
con il mio interesse per l’immagine e il mio impegno nella preparazione di questo mio intervento, a 
quello di mia moglie che dormiva e sognava accanto a me durante la notte. Il giorno dopo, quando mi 
ha raccontato questo suo sogno, il confine è stato superato un’altra volta ma nella direzione opposta. 
Il giorno dopo è stato caratterizzato da un evento di sincronicità: durante la sua lettura di un libro, 
mia moglie si è imbattuta in un passaggio che trattava ‘l’uomo verde’ nella mitologia e nella letteratura 
mondiale. L’autore, William Dalrymple, è uno scrittore che scrive soprattutto dei suoi viaggi. Nel libro 
che stava leggendo mia moglie si trovava la seguente frase:

Quando cerchi di aprire una strada in mezzo a quella giungla di miti nati intorno alla figura di 
Khwaja Khizr [l’uomo verde], prima o poi arrivi al Corano. Jalal-ud-Din Rumi e molti altri commentatori 
credevano che il misterioso maestro senza nome nel XVIII Sura che guida Mosè mentre cerca di 
insegnargli la pazienza, altro non sia che Khizr.22

La frase mi ha colpito e mi è subito tornato in mente il fatto che questo stesso episodio del Corano 
era stato il tema principale dell’intervento fatto da Jung a Eranos nel 1939, e che io avevo preso questo 
lavoro di Jung come punto di partenza per un mio saggio nel volume How and Why We Still Read Jung 
(Come e perché continuiamo a leggere Jung). Nei giorni a venire c’è stato un susseguirsi di episodi 
di sincronicità che ci sono sembrati molto importanti. Pian piano questi eventi hanno tessuto una 
sorta di rete di senso che ci ha circondati e avvolti mentre festeggiavamo il nostro 40° anniversario di 
matrimonio a Venezia.

Il fattore tempo è fondamentale nella descrizione della sincronicità; dopo tutto lo stesso termine 
sincronicità contiene il termine cronos. Noi sentivamo la presenza dell’uomo verde in mezzo a noi, 
come se fossimo entrati nel terzo stadio di coscienza descritto da Neumann, dove io, archetipo e i 
campi del sé si sovrappongono e si intrecciano, dando all’individuo la sensazione di essere ancorato 
nell’unus mundus. L’uomo verde è un’immagine di Mercurius, lo spirito dell’inconscio e, come 
ricorda Jung, la figura responsabile di ogni trasformazione. Ci guida quando attraversiamo i confini e 
ci accompagna verso nuovi territori.

La trasgressività della sincronicità

Ormai dovrebbe essere sufficientemente chiaro che i confini tra se stessi e gli altri sono 
estremamente permeabili; credo sia altrettanto evidente che nel mondo invisibile dell’inconscio (la 
zona non-categoriale) esiste un terreno comune che attiva un sapere indipendente reciprocamente 
accessibile. La trasmissione di questo sapere lungo sentieri che passano al di sotto del livello della 
coscienza egoica avviene con una certa frequenza, soprattutto in stati di rêverie. Connolly, citando 
l’importante contributo di J. Cambray sulla questione23, illustra questo fatto con grande chiarezza, 
mettendo in evidenza l’utilità pratica che questa trasmissione riveste per il lavoro clinico. In alcuni 
casi, una trasmissione di questo genere include la sincronicità, ma personalmente preferisco tenere  le 
categorie della sincronicità e della trasmissione telepatica separate anche se si intrecciano intorno alle 
questioni del tempo e del senso. Un evento sincronistico è generalmente definito in questi termini: «un 
fenomeno di coincidenza in cui stati mentali e stati fisici che normalmente sono privi di collegamenti, 
sono vissuti come una realtà interconnessa»24.  Mi sembra importante aggiungere che gli stati vissuti 
in questo modo siano anche dotati di senso. Nella definizione della sincronicità fornita da Jung, il 
senso gioca un ruolo essenziale. E come possiamo definire senso? Seguendo Jung, lo definirei in questi 
termini: «una realizzazione che emerge da e allo stesso tempo indica qualcosa di trascendentale o di 
spirituale e che proviene da una fonte situata al di là degli elementi riconoscibili nell’evento stesso». 
Tramite la sincronicità si viene a contatto con il sapere indipendente della trascendenza.

22 W. Dalrymple, City of Djinns. New York: Harper. 1993.
23 A. Connolly, op.cit. p. 169.
24 H. Atmanspacher, W. Fach, op.cit. p. 79.
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L’evento sincronistico è un’improvvisa illuminazione che rivela il legame tra il terreno e l’eterno, tra 
il naturale e il sovrannaturale. Ciò che sembra essere il confine tra queste sfere è stato legittimato dal 
razionalismo dell’era moderna; in un evento sincronistico, il confine scompare.  

Vi racconto un episodio vissuto personalmente da me e mia moglie: eravamo stati al funerale di una 
cara amica morta pochi anni dopo suo marito. Il loro era stato un matrimonio lungo e felice e nei tanti 
anni in cui li avevamo frequentati erano sempre stati inseparabili. Si erano conosciuti in adolescenza, 
si erano sposati quando avevano poco più di vent’anni e avevano cresciuto quattro figli. Questi cari 
amici avevano in comune la stessa professione di terapia e insegnamento all’interno della tradizione 
junghiana.  I funerali della nostra amica e di suo marito non erano stati per noi delle occasioni tristi: 
ognuno aveva avuto una vita lunga e ricca di soddisfazioni. Mentre tornavamo a casa dal funerale, 
parlavamo di loro, rievocando le molte occasioni in cui eravamo stati insieme per delle cene e delle 
feste, e siamo entrati in uno stato di rêverie. Mentre percorrevamo la strada tortuosa che passa in 
mezzo a un bosco per poi salire fino alla nostra casa, abbiamo visto una signora fermarsi, scendere 
dalla sua macchina e chiedere anche a noi di fermarci. Senza capire che cosa stesse succedendo, ci 
siamo fermati e abbiamo fissato la signora cercando di capire il motivo della sua preoccupazione. 
Improvvisamente sono apparse due anatre selvatiche; lentamente e con un andamento molto dignitoso, 
hanno attraversato la strada per poi scomparire nella foresta.

Sia io che mia moglie abbiamo sentito subito e senza ombra di dubbio che si trattava di un segno 
inviato dall’al di là. La stessa coppia inseparabile durante la vita continuava a vivere la stessa intima e 
intensa unione dopo la morte. L’imaginatio ci ha permesso di cogliere immediatamente di chi e di che 
cosa si trattava, e noi ci siamo trovati per un attimo in quella sfera intermedia dove psiche e materia si 
incontrano, dando vita al senso trascendentale. Il confine tra le due sfere era stato valicato  e ci è stato 
possibile, per un attimo, guardare dentro l’altro mondo. In un attimo il messaggio è passato dalla zona 
non-categoriale verso la stabilità della sfera categoriale (coscienza egoica). Partecipavamo a tutti e due 
i mondi simultaneamente.

Ho già dedicato altri scritti a esperienze di questo tipo in cui il mondo dell’io, limitato dal tempo, 
incontra il mondo atemporale della trascendenza in un evento sincronistico.25 Eventi del genere non 
hanno tanto un senso filosofico o scientifico quanto religioso e persino mistico. La sincronicità unisce 
il tempo con l’eternità e li unisce adesso, ora, nel momento che stiamo vivendo. Non c’è nulla che 
dobbiamo o che possiamo fare nei confronti dell’unus mundus; dobbiamo semplicemente custodire 
una tale esperienza e apprezzarla come un dono prezioso. E il senso, in fondo, è semplicemente 
questo: viviamo le nostre vite sia nel tempo che nell’eternità. Eventi dotati di una tale forza non 
possono che lasciare un segno indelebile sulla coscienza e a volte la trasformano radicalmente.

25 M. Stein, «Not just a butterfly», in Minding the Self .London: Routledge. 2015.
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Alcuni studiosi come Jung stesso con Pauli26,  Neumann, von Franz27 e Atmanspacher e Fach28, 
hanno portato avanti le loro riflessioni sulla sincronicità, intrecciando considerazioni filosofiche e 
aspetti del proprio Weltanschaung. Il fisico e filosofo tedesco Thomas Artz ha cercato di elaborare 
una nuova versione della filosofia della natura, riconoscendo le radici di questa filosofia nella visione 
greca dei pre-socratici e la sua più piena espressione, nel mondo occidentale, nel Rinascimento 
e nel Romanticismo. Per Artz, la psicologia analitica offre a questa filosofia una base rinnovata.29 
Atmanspacher a sua volta ha utilizzato la teoria della sincronicità di Jung come espressione moderna 
di una filosofia della natura che ci potrebbe fornire una base teorica e filosofica per le correlazioni 
tra psiche e materia, e tra mondo interiore e mondo esterno. Mi limito qui a segnalarvi questi preziosi 
contributi che rappresentano importanti e raffinati apporti alla concettualizzazione della sincronicità. 
Come abbiamo già visto, le applicazioni cliniche di questa teorizzazione sono state esplorate da Joseph 
Cambray30, da Angela Connolly e recentemente da Yvonne Smith Klitsner.31

All’inizio di questo breve saggio, abbiamo osservato che la distinzione tra dentro e fuori viene vista 
in tre modi diversi, ognuno con la sua storia e la sua ragione d’essere: a) tra la coscienza egoica e gli 
altri (altre persone, animali e oggetti nel mondo circostante), b) tra la coscienza egoica e l’inconscio 
e c) tra la coscienza egoica e la trascendenza. In seguito abbiamo cercato di individuare i varchi nei 
muri che definiscono queste divisioni e abbiamo esaminato i fattori responsabili di queste aperture: la 
rêverie, i sogni e la sincronicità. 

26 C.G. Jung, W. Pauli The Interpretation of Nature and Psyche. New York: Pantheon Books. 1955.
27 M.-L. von Franz Psiche e materia, Boringhieri, Torino 1992.
28 H. Atmanpacher, W. Fach «A structural-phenomenological typology of mind-matter correlations», in Journal of Analytical 
Psychology 58-2, pp. 219-244.
29 T. Artz «Analytische Psychologie und Naturphilosophie», in Jungiana A:9. Kuesnacht: Verlag Stiftung fur Jung’sche 
Psychologie. 2000. pp. 137-179.
30 J. Cambray, Sincronicità, natura e psiche in un universo interconnesso, Fattore Umano Edizioni, Roma 2013.
31Y.S. Klitsner «Synchronicity, intentionality and archetypalmeaning therapy», in Jung Journal 9/4, pp. 26-37.
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Abbiamo riflettuto insieme su alcuni esempi per ognuno di questi fattori, attingendo alla pratica 
clinica (Connolly), a racconti antropologici (Smith), ai sogni e a alcune esperienze personali. Ciò che 
emerge da queste riflessioni è la convinzione che noi come individui siamo molto più in connessione 
con il mondo e con il cosmo di quanto non crediamo. Se fossimo continuamente aperti a questa rete di 
interconnessioni, probabilmente i nostri meccanismi di difesa entrerebbero in funzione per proteggerci 
da una serie di sensazioni  che non saremmo in grado di reggere.

Tuttavia un’esperienza forte e convincente dell’unus mundus trasforma l’assetto della coscienza in 
modo permanente. Dovremmo cercare di non dimenticare che questi legami e connessioni esistono e 
che ci trasmettono un’informazione fondamentale: non siamo affatto soli e isolati nel cosmo.
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Dopo la violenza di massa e lo sradicamento: come un ‘luogo 
sicuro’ emerge attraverso il gioco simbolico

di Eva Pattis Zoja

 Noi umani siamo esseri sociali, abbiamo bisogno l’uno dell’altro per mantenere l’equilibrio 
fisico ed emotivo.

Forse – come si può intuire in questa immagine – la psiche non è semplicemente rinchiusa in noi, ma 
forse è proprio tra di noi che l’anima si forma. Da una prospettiva legata al concetto di mentalizzazione, 
si potrebbe dire: riconosciamo e sperimentiamo emotivamente noi stessi non dall’interno, ma solo 
attraverso un’altra persona. E questo processo inizia nella primissima infanzia.

Expressive Sandwork (Pattis Zoja 2012; http://sandwork.org) – il metodo che presenterò in questo articolo 
– ha a che fare con questo legame invisibile ed efficace tra le persone. Negli ultimi 10 anni, volontari 
provenienti da diverse professioni hanno reso Expressive Sandwork uno strumento psicosociale efficace 
per aiutare i bambini che soffrono per abbandono, violenze e abusi. 
Questi volontari non sono psicologi, pedagoghi o terapeuti; sono esseri umani empatici 
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che offrono tempo ed energie per gli altri. Expressive Sandwork si pratica in situazioni in cui non 
è disponibile quasi nessuna assistenza psicologica: in orfanotrofi cinesi e rumeni, insediamenti di 
fortuna in Africa, nei quartieri poveri dell’America Latina e recentemente in Germania per bambini di 
famiglie rifugiate.

Il primo progetto Expressive Sandwork in Colombia ha avuto inizio nel 2008 in una parte di Bogotà 
nota come ‘El Bronx’ dove lo spaccio di droga e armi, gli omicidi su commissione e la pedopornografia 
sono parte della vita quotidiana. La guerra civile, che è in corso in Colombia da 50 anni (e sembra 
essersi conclusa solo poche settimane fa)  non si è limitata a portare a massacri e alla dislocazione 
di massa di due milioni di rifugiati che ora vivono senza lavoro ai margini delle grandi città; la lotta 
decennale ha anche alterato il tessuto sociale. La guerra ha un effetto duraturo sulle abitudini e sui 
comportamenti, e la violenza brutale può arrivare fino al piano della famiglia. In ‘scala ridotta’, una 
guerra simile si sta combattendo nei barrios afflitti dalla povertà, rispetto alla guerra civile ‘su larga 
scala’: bande nemiche di giovani terrorizzano la popolazione e uccidono in infiniti atti di vendetta. 
Nel Barrio Norte, dove Sandwork ebbe inizio nel 2010, il progetto dovette essere concluso dopo pochi 
mesi, perché avevano sparato ‘accidentalmente’ al conducente di uno dei bus che portavano i bambini 
alle sessioni di terapia. Sandwork ha potuto essere ripreso nel 2014, nel momento in cui quasi nessun 
membro delle gang era rimasto in vita. Oggi, uno dei nostri progetti assiste alcuni dei figli di questi 
genitori, che erano a loro volta ancora minorenni. Vivono nella paura costante di essere seguiti dai 
nemici dei loro padri assassinati.

Che cos’è Expressive Sandwork?

Expressive Sandwork è un metodo sovra-culturale, in gran parte non verbale che si basa sulla 
Sandplay Therapy, che è stata sviluppata nel 1930 dalla pediatra britannica Margaret Lowenfeld (1890-
1973) (ha chiamato la sua tecnica World Technique: la Tecnica del Mondo) e portata avanti nel 1960 
da Dora Kalf (1904-1990), allieva di C.G Jung. Un bambino gioca con la sabbia e delle statuine in 
una sabbiera (sandbox). Margaret Lowenfeld è stata la prima terapeuta infantile a considerare il gioco 
in sé come terapeutico senza che richieda un’interpretazione. È stata criticata, per questo motivo, da 
Melanie Klein e Donald Winnicott. 

La tendenza della psiche verso l’auto-regolamentazione e la predisposizione genetica all’attaccamento 
come premesse teoriche.

Due premesse teoriche, entrambe provenienti da una prospettiva teleologica, sono combinate in 
Expressive Sandwork. 

In primo luogo, la ‘naturale tendenza della psiche verso l’auto-regolazione’, teorizzata da C.G. Jung, 
che descrive come la psiche produca continuamente, immagini spontanee ed emotivamente cariche 
e interi processi simbolici con lo scopo di contrastare squilibri psichici esistenti. Gli adulti conoscono 
questi processi di immagini nei sogni; nei bambini, c’è anche il gioco immaginativo.

J. Bowlby – in merito alla seconda premessa – ha illustrato l’importanza della relazione primaria per 
lo sviluppo di modelli operativi (working models) interni dell’attaccamento.

Presupponendo che la psiche è in grado di ‘autoregolarsi’, ne consegue che questa forma di 
regolazione deve essere orientata all’attaccamento e alle relazioni, dal momento che questo corrisponde 
alle nostre esigenze biologiche in qualità di mammiferi. Per svilupparci, abbiamo bisogno degli altri. 
Potremmo anche dire: lo sviluppo e le relazioni sono i due grandi fattori motivazionali dell’esistenza 
umana.

Questo ci porta a uno dei fattori centrali di sandwork: si svolge in gruppo. Il fatto che i bambini e 
gli adulti condividono una grande stanza crea una sensazione di sicurezza (cioè di diminuzione della 
paura), che a sua volta promuove il gioco esplorativo. Un vantaggio del gruppo, per esempio, è che un 
bambino molto inibito può permettersi di non fare nulla in un primo momento – può semplicemente 
stare a guardare per un paio di sedute quello che gli altri stanno facendo. Il gruppo segnala che non 
ci si aspetta nient’altro dal bambino. Questo gli offre un ‘luogo sicuro’, che è il presupposto perché 
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funzionino i processi di auto-regolazione psicologica.
Si potrebbe anche dire che i traumi collettivi, come sono noti nelle zone di guerra, possono essere 

meglio guariti attraverso e all’interno di un gruppo. Quando la comunità di un villaggio viene massacrata 
– come accade in Colombia – allora non solo ogni individuo superstite è traumatizzato fino al midollo, 
ma anche la comunità di individui, l’‘anima collettiva’, viene ferita. La fede di ogni individuo nella 
solidarietà umana si spezza. Vedremo come la guarigione di un’intera comunità sia rappresentata dai 
bambini nel gioco della sabbia più e più volte: prima la distruzione e poi la guarigione attraverso la 
raffigurazione di pasti in comune e la celebrazione delle feste – come se i bambini avessero capito 
l’importanza dei rituali.

Che cosa intendiamo veramente con il termine ‘trauma’? Descriviamo come esperienza traumatica 
qualcosa che supera la possibilità di essere processata psicologicamente: la psiche allora produce 
modalità di vivere il mondo che proteggano contro nuovi infortuni (ad esempio l’apatia). Ma questo 
porta il grave svantaggio che, da quel momento in poi, l’individuo vive ‘con un basso profilo’ per quanto 
riguarda le relazioni e le emozioni: le possibilità di vivere la vita appieno sono estremamente limitate; 
le situazioni in cui l’auto-efficacia potrebbe essere testata vengono evitate; nei bambini, si tratta proprio 
del gioco immaginativo. Si tratta di un circolo vizioso. Nonostante tutto questo – e in barba a tutti i 
circuiti di regolazione biologici del rilascio di cortisolo – c’è una volontà, psicologicamente durevole 
e archetipicamente predeterminata, di acquisire nuove esperienze di relazione. In altre parole: poiché 
siamo esseri sociali, qualcosa di profondo dentro di noi non rinuncia alla ricerca degli altri. 

Expressive Sandwork fa uso di questa funzione di autoregolamentazione della psiche, diretta 
all’attaccamento. I bambini giocano in una sabbiera, senza alcuna istruzione di sorta; due mesi più 
tardi, è evidente la loro migliore competenza sociale. Nessuno ha mostrato loro come raggiungere una 
maggiore fiducia in se stessi, nessuno ha insegnato loro che è meglio collaborare piuttosto che portarsi 
via i giocattoli a vicenda. Dove hanno imparato tutto ciò? Durante il gioco nella sandbox, in presenza 
di una persona di riferimento.

I tre fattori di Expressive Sandwork 

Sono necessari tre fattori perché conflitti psicologici ed esperienze traumatiche siano elaborati dai 
bambini con l’aiuto di Expressive Sandwork, e questi fattori devono rimanere costanti per un periodo di 
almeno tre mesi: l’offerta del gioco immaginativo, un adulto che sia responsabile per il bambino durante 
questo periodo, e il gruppo. In pratica, l’impostazione è la seguente: c’è un gruppo di bambini e adulti 
- li chiamiamo volontari - in una grande stanza. Ogni bambino si siede o sta davanti a una sabbiera, 
ed è impegnato a creare il proprio mondo, l’adulto si siede accanto e osserva. La stanza è silenziosa. 
Innumerevoli oggetti e statuine sono posti al centro della stanza e ordinati per categorie: persone, 
animali, case, automobili, alberi, conchiglie e biglie. I bambini fanno avanti e indietro dai giocattoli 
alle loro sandbox, prendono un piccolo animale, soldati, blocchi da costruzione, macchinine. Non 
si disturbano a vicenda, ma sembrano essere occupati con la propria immaginazione. Alcuni degli 
adulti seduti accanto alle sandbox sono così discreti che difficilmente ci si accorge di loro. Dando 
uno sguardo più attento, tuttavia, è possibile vedere le loro espressioni cambiare inaspettatamente. 
Questo rivela quanto profondamente siano coinvolti. Uno spazio psicologico molto speciale si 
crea tra ogni bambino e ‘il suo’ adulto (o la sua adulta) durante le sessioni. Se anche si svolgessero 
delle conversazioni, sarebbero solo con un tono di voce molto basso per non disturbare gli altri. La 
comunicazione avviene tramite il linguaggio del corpo, in gran parte per contatto con gli occhi. Si 
offrono tra le 12 e le 20 sedute a settimana, ciascuna della durata di un’ora. I bambini possono anche 
finire prima, se lo desiderano, e lasciare la stanza mentre gli altri finiscono di giocare. 

Ora, cosa fanno gli adulti, che – sottolineiamo – non hanno alcuna formazione in campo psicologico? 
O, più precisamente, che cosa non fanno? Non fanno domande e non commentano. Cercano di 
osservare ciò che accade durante il gioco, e quale effetto emotivo stia avendo sul bambino e su 
loro stessi. Naturalmente notano i cambiamenti dei contenuti del gioco. Se la maggior parte delle 
sessioni precedenti sono state caratterizzate da scontri e combattimenti, prima di cominciare l’incontro 



QUADERNI DI CULTURA JUNGHIANA Numero extra – 2016

23

successivo il volontario potrebbe pensare tra sé: «Ecco che ci risiamo ...». Ma se poi vede il bambino 
portare nella sandbox una manciata di pupazzetti di giocatori di calcio, anziché di soldati, un arbitro 
e due porte, allora probabilmente il volontario ne sarà stupito. Non solo, prenderà atto che il conflitto 
sembra essersi spostato a un nuovo livello. Dal momento che lui stesso ha passato una seduta dopo 
l’altra, per così dire, in una guerra, potrebbe ora tirare un sospiro di sollievo.

Ma questo gioco come si collega al tema dell’attaccamento? 
Eccone un esempio che lo illustri: fin dalla prima infanzia una ragazzina è stata insicura e schiva. 

Le viene poi offerta l’opportunità di sperimentare sandwork: lei è felice di tutti i giocattoli e di avere 
la propria sabbiera! Ma non sa cosa pensare di questo adulto empatico che sembra essere ‘parte del 
pacchetto’. «Dovrebbe lasciami in pace», sembra dire il suo linguaggio del corpo. Nella prima sessione, 
la ragazza potrebbe anche cominciare a giocare con la schiena rivolta all’adulto. Nel frattempo, questo 
atteggiamento è raffigurato anche nella sabbia con l’uso delle statuine; ma è anche, con molta cautela, 
un desiderio di attaccamento. Deve essere sperimentato lentamente e con attenzione: ad esempio la 
ragazza mette una scrofa con i suoi maialini nella sabbia; poi una cavalla e i suoi puledri, e anche un 
bambino su una sedia e un cane che guarda il bambino. 

Durante il gioco, i bambini sono costantemente impegnati ‘a dare la loro impronta alle cose’. 
Tendono ad essere cose che non avrebbero mai potuto essere effettuate nei loro ambienti, spesso ostili. 
Questo alimenta la fiducia in se stessi e nel mondo. E poi, ad un certo punto durante il gioco, una breve 
occhiata viene gettata in direzione dell’adulto: «Sta veramente guardando quello che sto facendo?» E 
ancora, un po’ più tardi, una seconda occhiata quasi involontaria: «Oh, ora ho fatto crollare il tunnel 
!!» L’adulto stava guardando e non solo ha visto il crollo del tunnel, ma ne ha anche fatto esperienza 
insieme al bambino. Via via, la presenza di un adulto sarà ‘usata’ emotivamente da parte del bambino 
con l’intensità che richiede in quel momento. Il bambino può scegliere il piano in cui vorrebbe provare 
l’attaccamento: sul piano simbolico nel gioco, o sul piano concreto. È possibile quasi vedere come i 
due livelli si costruiscano l’uno sull’altro: il gioco diventa più intenso perché un adulto è presente; e 
poiché il gioco si fa più intenso ed emotivamente impegnativo, l’adulto sarà coinvolto ancor più da 
vicino. Il bambino guarda più spesso l’adulto, il gioco diventa più differenziato e la presenza condivisa 
diventa più forte, proprio come nel caso di una buona sintonia durante l’infanzia: insieme, creano una 
forma pre-linguistica, attiva, dello stare insieme. E poiché questa forma di vicinanza potrebbe essere 
completamente nuova e, per alcuni bambini, mai sperimentata prima, si affermerà nella loro psiche 
come un nuovo modello di lavoro (working model) come definito da John Bowlby. 

Un esempio di Expressive Sandwork in caso di trauma multiplo
 
Se ai bambini è permesso di giocare a lungo e abbastanza regolarmente in questo modo, allora i 

contenuti del gioco rappresenteranno quelle fasi dello sviluppo che ancora richiedono un certo grado 
di ‘saturazione’, perché i bambini possono esser stati trascurati fino a quel momento.

Questi contenuti possono essere letti nelle sequenze di gioco più e più volte: dar da mangiare, nutrirsi, 
curare, anche ‘giocare’ è rappresentato nella sabbia. E poi: trovare amici, combattere, conquistare, 
possedere e condividere qualcosa, ecc. Si crea una ricchezza interiore di esperienze e di emozioni; 
una solida base emozionale, per così dire, da cui i bambini possono poi trovare il coraggio di affrontare 
le esperienze traumatiche del loro passato più lontano: ricordi spiacevoli, dolorosi appaiono via via, 
raffigurati scenograficamente nella sandbox. La psiche di un bambino sa quando è il momento giusto.

Il seguente è solo l’esempio di una serie di lavori con la sabbia: una bambina di nove anni dalla 
Colombia. Maria Camila è stata testimone dell’attacco armato contro il suo villaggio nella regione 
amazzonica. Ha visto persone perdere la vita, tra cui anche bambini piccoli. La sua famiglia è stata 
risparmiata, ma il capo dei guerriglieri ha offerto denaro al padre perché gli consegnasse la figlia 
per essere addestrata nelle sue truppe. Quella stessa notte la sua famiglia fuggì a Bogotà, e da quel 
momento vive a El Bronx. 

Maria Camila era timida e soffriva di problemi del sonno. Nel corso di numerose sessioni fin 
dall’inizio del progetto, ha creato immagini nella sabbia che rappresentavano un mondo pacifico, in 
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cui le persone e gli animali vivevano insieme. C’erano fattorie e campi coltivati, gli adulti lavoravano, i 
bambini giocavano e anatre e pesci nuotavano nel lago. Gli animali vivevano in recinti protetti e ognuno 
aveva abbastanza spazio e cibo in abbondanza. Era evidente che la ragazzina si rilassava, allestendo 
queste scene. Chiaramente provava soddisfazione nel raffigurare più volte e più volte la pacifica vita 
agricola in dettagli scelti con cura. La quinta immagine nella sabbia, ad esempio, comprendeva cinque 
bambini seduti su cinque piccole sedie, ognuno con una bottiglia di latte.

La sesta sessione ha determinato un improvviso cambiamento – qualcosa di completamente 
inaspettato per il volontario: la guerra. 

Un tessuto di tulle rosa che la bambina ha steso sulla sabbia su cui si svolgeva il teatro di guerra, 
appariva come un disperato tentativo di attenuare almeno un po’ l’orrore della scena. C’erano soldati 
che combattevano in una jeep. Le biglie di vetro nella parte inferiore dell’immagine erano le bombe, 
la ragazza ha spiegato. In alto a destra dell’immagine, queste stesse biglie rappresentavano l’acqua: 
questo era un luogo di recupero, con un pozzo, fiori e quattro gatti. In alto a sinistra si trovava una 
casa, ricordo di un mondo in pace; sul terreno, uno stormo di uccelli bianchi. Le cinque sedie, dove 
sedevano i cinque bambini con le loro bottiglie di latte nell’immagine precedente, ora erano vuote. 

‘Autoregolamentazione della psiche’ significa anche che il bambino conosceva da sé quando e 
come l’esperienza traumatica andava rappresentata ed elaborata. Nella seduta successiva, la ragazza 
apparentemente ha sentito il bisogno di proteggere sé stessa. C’erano molti veicoli, come per essere in 
grado di fuggire rapidamente da una situazione. Questa immagine nella sabbia era come una pausa 
per riprendere fiato prima di proseguire con l’elaborazione del trauma. In uno dei seguenti lavori di 
sabbia,  il conflitto ha avuto luogo in epoca preistorica, come se brutalità e disumanità sarebbero state 
più facili da sopportare. Dinosauri stavano combattendo in coppie. Ma la scena contiene anche una 
zona protetta, un recinto con dei porcellini, un luogo di recupero. 
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Il tema della ‘brutalità nella preistoria’ è proseguito nella sessione successiva. Un tirannosauro 
sta attaccando una giovane donna. Si può ben immaginare che la ragazza abbia già sperimentato la 
brutalità a cui le ragazze e le donne possono essere sottoposte. Le cose non si sono fatte più facili 
nell’immagine seguente. La vita del Bronx è ritratta in dettaglio: case e appartamenti accatastati. In 
basso ci sono animali selvaggi che - secondo la ragazza - mangiano cadaveri umani. Un bambino è 
una preda facile per le strade di un posto così. Le cose sembrano essere più tranquille all’interno delle 
case. Le persone stanno pregando, dice Maria Camila. Sono seguiti ulteriori tentativi della ragazza di 
ritrarre nella sabbia una vita pacifica, tra cui numerose immagini di abbondanti pasti condivisi. Poi 
la sequenza di elaborazione del trauma viene ripetuta a un nuovo livello: un’altra rappresentazione 
improvvisa e inaspettata della guerra. Questa volta la scena non era coperta da un velo di tulle rosa. 
Case e persone sono mescolate con soldati e carri armati. 

Atti di guerra e di amore materno (madri con i loro passeggini) sono molto vicini gli uni agli altri in 
questa immagine: il trauma e il superamento dello stesso. 

È seguita un’altra serie di sandworks concilianti in cui lo stare insieme armonioso e pasti condivisi 
erano ritratti in amorevoli dettagli.
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Oggi, la ragazza sta bene.
Il gioco immaginativo e simbolico è già un’espressione di autoregolazione della psiche. Anche se i 

volontari non comprendono sempre il significato simbolico dei contenuti del gioco, in ogni caso  sono 
in grado di osservare che i bambini rappresentano non solo il trauma in sé, ma anche la speranza, la 
protezione e la resilienza, e che questo diventa lentamente realtà nelle vite dei bambini. La funzione 
dell’adulto si focalizza nell’essere un risonatore emotivo – qualcosa per cui probabilmente la maggior 
parte delle persone è naturalmente dotata. Ciò spiega l’efficacia dei volontari e anche il basso costo 
dei progetti.

Tornando brevemente alla teoria: perché gli stili di attaccamento dovrebbero cambiare attraverso il 
gioco immaginativo? 

Un concetto è fornito da Iaak Pankseep (Panksepp & Biven 2012), che ha studiato il comportamento 
del gioco nei mammiferi per 20 anni. Panksepp ha dimostrato che il gioco non solo svolge una funzione 
di regolazione degli affetti, ma serve in primo luogo per lo sviluppo della competenza sociale. Gli 
sfortunati ratti con cui ha lavorato e a cui è stato impedito di giocare, non hanno mostrato solo deficit 
generali nel loro sviluppo, ma soprattutto, hanno mostrato una palese incompetenza sociale. Dal 
momento che il cervello umano è un organo più simbolico – rispetto al cervello dei ratti di Panksepp 
che si impegnano in giochi molto turbolenti – si può dire che: negli esseri umani, l’apprendimento 
dei rapporti e anche la compensazione di deficit di relazione, avvengono anche, o soprattutto, a 
livello immaginativo e simbolico. E nei bambini, questo livello è il gioco, secondo Panksepp uno 
dei sette Sistemi Operativi Emozionali. Ciò che ci è stato impresso nella prima infanzia può essere 
modificato perché siamo in grado di rappresentare e sperimentare le cose a un livello simbolico. 
Fortunatamente noi umani non siamo intrappolati in un imprinting biologico irreversibile come le 
oche di Konrad Lorenz. Una relazione primaria sfortunata può essere ‘riparata’ perché una funzione 
autonoma, generatrice di simboli della psiche continua a cercare di ottenere tutto ciò che può essere 
andato storto fino a quel punto. 

Quando Margaret Lowenfeld (Lowenfeld 1979) dice che la creazione dell’immagine nella sabbia ha  
per il bambino lo scopo di poterla osservare lui stesso («In the ‘World Technique’, the child is confronted 
with parts of his own emotional world, thoughts and memories, by the fact that the child himself has 
laid them out for his own inspection», pag. 32), questa sua idea sembra risuonare profondamente 
con quello che Bion chiama ‘pensieri senza pensatore’: l’immagine della sabbia si è creata senza 
la presenza di un pensatore cosciente, ma sarà poi in grado di narrare al bambino stesso – tramite i 
propri gesti  e tramite il proprio linguaggio – tutto quello che il suo Sé profondo ha da aggiungere alla 
realtà percepita esteriormente. Nella psiche del bambino si differenziano così, in maniera fisiologica, 
soggetto e oggetto e la sua capacità di mentalizzazione può svilupparsi. 
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 Se, come indica la psicologia analitica, è vero che anche la psicopatologia è derivata dal modo 
in cui il soggetto affronta il presente – da come, cioè, egli interpretata inconsciamente la situazione in 
cui è coinvolto in base allo sfondo psichico disposizionale – diviene impossibile ed illegittimo ignorare 
ciò che avviene intorno a noi, trascurare cioè la natura della situazione presente. Questo, ovviamente, 
vale sia per i pazienti, ovvero quei soggetti che siamo usi catalogare in base ad una specifica nosografia 
implicita o esplicita (e quindi talvolta a patologizzare), sia per i soggetti ‘sufficientemente sani’. 

Perciò, quando la natura della ‘situazione presente’ non si può iscrivere solo nelle vicende personali 
(o nella personalizzazione delle vicende) di un soggetto, ma coinvolge conflitti riguardanti aspetti 
sociali ed antropologici, il trascurarli solo perche essi tendono a resistere alle categorie personalistiche 
(ad esempio una crisi innescata dalla perdita di un lavoro, dallo sviluppo individuale, dalla maturazione 
di un conflitto relazionale, ecc.), non rappresenta la cifra di una purezza professionale, ma quello di 
una vera e propria abdicazione delle nostre responsabilità in quanto analisti. Ovviamente, a questo 
punto il problema riguarderà non il se, ma il come affrontare problematiche ‘sociali’, soprattutto quelle 
pervasive e profonde come il contatto transculturale, la migrazione forzata, la minaccia fino alla 
rottura dell’involucro economico-socio-culturale di un richiedente asilo, ma anche i bias che possono 
contaminare la relazione analitica tra un paziente ed un analista pur con la stessa cittadinanza, ma 
molto diversi come estrazione socioeconomica. 

Queste osservazioni generali (forse anche generiche) assumono un valore di esortazione e finanche 
di stringente necessità nel contesto storico attuale, che vede l’Italia, e non solo essa, trasformarsi da 
una terra di emigrazione, in una di immigrazione1, nella quale il contatto con l’alterità culturale si 
manifesta, com’è ovvio, nella psiche dei soggetti che ne sono coinvolti più o meno direttamente. 
Nessuno può immaginare di chiamarsi fuori; il tema del contatto interculturale e della crisi che pone 
alla mitologia della globalizzazione, infatti, investe tutti, anche gli spettatori. 

È grottesco che, a tre anni dalla laurea in antropologia, in Italia praticamente nessuno trovi 
un’occupazione (in antropologia, ovviamente, non in un call center), quando invece oggi sarebbe 
necessario avere un antropologo per ogni nostra istituzione sociale, così come nel passato ci fu un 
antropologo per ogni villaggio esotico. Credo che, oggi, ciò che sta accadendo nel mondo in cui merci, 
beni e servizi possono/devono muoversi liberamente abbia messo in moto anche il movimento degli 
esseri umani su scala globale – e si badi bene, qui non mi riferisco a dei consumatori o della forza-
lavoro, ma ad esseri umani. Un movimento di dimensioni gigantesche che non potrà che trasformarci, 
nel bene o nel male. 

L’avvicinamento della dimensione sociologica a quella psicologica passa anche attraverso la crisi,  
sottolineata da Agamben (Agamben, G. 1996),  della relazione tra diritto e cittadinanza. Questa 
relazione fu sancita nel 1789 dalla Rivoluzione francese nella Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen, nella quale la congiunzione «et» era intesa in senso forte, per cui l’uomo dotato di diritti 
non può che essere contemporaneamente anche un cittadino, ovvero far parte di uno Stato nazionale. 

Oggi, sebbene nel mondo ipercapitalista la dimensione del cittadino sia stata sostituita dalle 
sue funzioni economiche di produzione e consumo, la questione rimane la medesima: è legittimo 
disgiungere il soggetto di diritto dall’appartenenza ad uno Stato nazione? 

1 Mi scuso per questa rozza riduzione storico-sociale, che trascura le enormi ondate migratorie interne al nostro Paese, 
le quali avevano, negli anni cinquanta, caratteristiche psicologiche del tutto simili a quelle contemporanee nelle quale i 
migranti sono ‘stranieri’.

Una Riflessione con gli ‘Altri’
di Stefano Carta
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I diritti seguono il soggetto dovunque egli sia, o vengono perduti nel momento in cui questi varchi 
i confini geografico-politici del suo Paese? 

Nel sistema contemporaneo tutto può e deve circolare, tutto meno i soggetti, a meno che questi non 
siano i contemporanei cittadini consumatori-produttori. Quando essi non agiscono come produttori-
consumatori, e se circolano, perdono i loro diritti. 

In realtà, ciò che l’ipercapitalismo ha messo in crisi, insieme alla desoggetivizzazione del soggetto 
ridotto a terminale economico, è proprio la base dello Stato nazione, per cui le centinaia di migliaia, 
se non i milioni di persone che desiderano o sono costrette a muoversi, stanno implicitamente 
proponendo un altro modello per il quale ognuno è cittadino del luogo in cui abita. In questo senso, 
la dimensione del citoyen si dissolverebbe in quella dell’homme e in questo modo avvicinerebbe le 
sfere della sociologia e della psicologia, chiamandoci quindi direttamente in causa in quanto analisti.

Questo è il nostro orizzonte futuro, se non altro perché la circolazione delle persone, quando queste 
portano valori ed esprimono culture differenti, mette automaticamente in tensione la dimensione 
dell’identità. Infatti, nella misura in cui per essere me stesso devo garantirmi di non essere l’Altro, 
l’avvicinamento di tanti ‘altri’ nella sfera a me ‘propria’ non potrà che creare tensioni identitarie. 
Questa è un’ovvietà, ma un’ovvietà che non abbiamo ancora imparato come regolare né a livello 
intersoggettivo, né a livello sociale, senza oscillare tra i poli estremi dell’evacuazione / vittimarietà, 
e quello dell’apertura ecumenica idealizzante. In questo caso mi sembra opportuno riferirmi ad una 
scissione, una polarizzazione archetipica in cui gli opposti sono tremendamente divaricati. 

La difesa regressiva o non regressiva dell’identità entra in campo nel momento in cui siamo chiamati 
a metterla in gioco; cioè nel momento in cui iniziamo a renderci conto che, in realtà, tutti siamo a casa 
perché la casa è il luogo che abitiamo (cfr. le interessanti riflessioni di R. Papadopoulos sul tema della 
‘casa’ in: Papadopoulos R.K., 2002). 

È quindi urgente uno sforzo di riflessione antropologica attraverso il quale ogni approccio è chiamato 
ad antropologizzarsi, la psicologia in primis. Attraverso questa antropologizzazione si riproporranno 
le domande di sempre, ma ora declinate in forma più complessa, come: Cosa sta accadendo? Cosa 
significa ciò? Che cosa posso e devo fare? 

È quindi inutile sottolineare quanto la ‘situazione’ presente in cui tutti noi siamo iscritti, l’acqua 
sociopolitica nella quale siamo immersi, sia in tumultuosa trasformazione, anche per il solo fatto di 
essere testimoni dello spostamento di dimensioni bibliche di intere popolazioni da un Paese all’altro. 
Già il solo fatto di sapere comporta un innesco di processi di riorganizzazione etica della personalità 
di chi è anche soltanto un semplice testimone. Naturalmente, tale processo assume invece un ruolo 
centrale sia per coloro che sono i protagonisti (esito a scrivere le ‘vittime’), così come per coloro che, 
come noi analisti, entrano in contatto diretto con questi soggetti.

Il problema e la sfida centrali, insomma, non saranno più se tenere in considerazione le variabili 
socio-antropologiche della situazione presente, ma come farlo senza diventare sociologi (perché per far 
ciò i sociologi sono più bravi di noi psicologi, e perché far ciò comporterebbe una tragica conflazione 
di un livello di analisi sull’altro).

Circa dodici anni fa, quando era al termine la mia presidenza dell’AIPA, decisi di avviare un 
processo formale e sistematico di riflessione e di intervento sulle questioni relative ai soggetti migranti, 
includendo in questa accezione sia i migranti economici, sia coloro, come i richiedenti asilo, che 
fuggono da guerre o da persecuzioni politiche. Per questo co-fondai un’associazione dedicata 
all’etnopsicologia analitica composta da colleghi analisti, ma anche da terapeuti di altre estrazioni 
(Gestaltisti e Sistemico-relazionali), nonché da assistenti sociali, antropologi e mediatori linguistico-
culturali. Oggi l’ispirazione di allora è confluita nella formazione di un gruppo di lavoro interno 
all’AIPA, che si chiama Sentieri Migranti e il cui scopo è quello di trasformarsi in uno sportello analitico 
dedicato a questi soggetti e volto non solo alla loro ‘psicoterapia’, ma, più in generale, a contribuire 
alla loro assistenza psicosociale.

Poche righe più sopra ho sottolineato le problematiche relative al come tenere in conto il ruolo 
centrale di queste dimensioni situazionali ‘sociali’ senza avere ancora un modello preciso in mente. 
Infatti, quando iniziammo a riflettere attivamente su queste questioni nessuno di noi era a conoscenza 
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di teorie e metodi di intervento specifici che si riferissero alla psicologia analitica. Pertanto iniziammo 
da inesperti (ed inesperti siamo ancora), seguendo una metafora di Pierre Hadot (2008) che amo molto. 
Secondo Hadot non sempre la teoria illumina e guida l’esperienza o la ricerca. Talvolta il percorso 
prende avvio in modo (quasi) completamente empirico, ed è in questo caso che esso lo si percorre 
come su una bicicletta nella notte. L’unico modo per fare un po’ di luce è pedalare: insomma, talvolta, 
senza azione non si produce consapevolezza. 

Ecco: dinanzi ad una questione così complessa e complicata come il prendersi cura dei migranti 
– una questione, appunto, che investe contemporaneamente approcci e livelli di analisi differenti – è 
utopico aspettare la produzione di una teoria sufficientemente luminosa che ci chiarisca il cammino. 

Attrezzati del massimo spirito critico – soprattutto autocritico – possibile, la nostra scelta fu quindi 
quella di iniziare a studiare ed a formarci e, dopo soli due anni, di iniziare a pedalare. Questo 
spirito critico si fondava sull’aspettativa di trovarci presto di fronte ad un decentramento teorico e 
metodologico e sulla consapevolezza che, nel caso avessimo avuto la sensazione di capire senza 
prima passare attraverso un non-capire, questo doveva essere interpretato non come il risultato di una 
conoscenza, ma di un accecamento prodotto dai nostri pre-giudizi. E ciò non solo perché i soggetti 
a cui ci riferiamo provengono da culture diverse, ma anche per la ragione strutturale, in questo caso 
quanto mai fondata, per la quale, come sostiene Jung (in accordo con i principi epistemologici di 
indeterminazione e di complementarietà. Cfr. per esempio, Jung C.G., vol. 8, p. 207-208), quando 
qualcosa diviene conscio, qualcos’altro diviene contemporaneamente inconscio. È proprio questo 
inconscio prodotto dalla nostra supposta conoscenza (dalla nostra ‘cultura’) che dobbiamo tenere 
costantemente sotto osservazione. Anche in questo caso l’impostazione della psicologia analitica è 
adeguata a questa particolare situazione ‘interculturale’, se vale la massima per la quale è il terapeuta 
che deve andare là dov’è il paziente.

Ovviamente, la cosa è impossibile, nel senso che nessuno può coincidere con un altro senza 
perdere il tesoro della propria singolarità. Ciò che è in gioco è l’impegno, la tensione dell’andare-
verso-l’altro. Una tensione debitamente regolata tra i poli del disimpegno schizoide da una parte, e 
dell’asse identificazione/empatia dall’altra.

Talvolta, infatti, l’analista, in una professione di umiltà, sarà chiamato a tenere una distanza di 
sicurezza da alcune aree traumatizzate del paziente (qui mi riferisco soprattutto ai migranti ‘forzati’), 
nella misura in cui esse potrebbero traumatizzarlo, il che corrisponde ad un ‘andare là dov’è l’altro’ 
in modo emozionalmente consapevole del Sé di entrambi. Scrivo questo perché certe storie di certi 
pazienti (come di certi pazienti torturati) hanno un contenuto talmente traumatico che – quando non 
‘semplicemente’ condivise, ma evacuate quasi come oggetti contundenti – richiedono, a mio parere, 
la capacità del terapeuta di proteggere se stesso per avvicinarsi ad esse con la misura e la lentezza 
adeguate, senza esserne a sua volta traumatizzato. Questa difesa dell’analista incarna, in questi casi 
– come nei gravi pazienti ‘borderline’ – la prima massima winnicottiana del ‘salvarsi dal proprio 
paziente’, e non sarà rivolta al Sé del paziente, ma dovrà essere il frutto di una negoziazione tra il 
terapeuta e il demone distruttore che, comprensibilmente, devasta il mondo interno del paziente stesso. 

Più sopra ho fatto riferimento alla solutio della cittadinanza a favore della dimensione dell’umano, 
e questa messa in gioco delle questioni legate all’identità interpella direttamente anche gli analisti, i 
quali, come è noto, non solo si suppone siano radicati in un’identità personale, ma anche in teorie e 
pratiche particolari (quindi identitarie), e non possano che esprimere la propria complessa appartenenza 
culturale.

 In questo senso, la messa in gioco della nostra identità in quanto analisti non potrà che costituire 
una sfida contro le nostre tendenze regressive – spesso molto bene razionalizzate entro teorie 
‘scientifiche’ – a difenderci dall’Altro straniero. A mio parere l’elemento centrale di questa rimessa in 
gioco identitaria da parte dell’analista concerne la decostruzione dell’immagine che egli ha di sé in 
quanto ‘esperto’. Mai quanto in una situazione di contatto interculturale è necessario invertire l’ordine 
dei fattori analista-esperto-che-sa vs. paziente-inconscio-che-non-sa, per recuperare socraticamente, 
o bionianamente, la posizione inversa per la quale l’analista non sa, ma riflessivamente sa di non 
sapere mentre decostruisce la propria identità professionale, per cedere la parola al paziente, che 
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è ovviamente esperto di sé, ma non sa di sapere. Questi, talvolta non sa di sapere perché non ha 
mai avuto una vera occasione per fermarsi a riflettere su se stesso, ma ne è ora costretto dal fatto di 
non trovarsi più contenuto e rispecchiato culturalmente; o, in altre circostanze, per il fatto di trovarsi 
costretto in una migrazione che ha leso ciò che di tutti noi è, in fondo, il vero scheletro psichico: il 
‘suo’ involucro culturale. Questa lesione può rappresentare la ferita traumatica di un Amfortas che ha 
perduto il Graal, o, come canta Leonard Cohen, quella feritoia attraverso la quale filtra luce: 

The birds they sang / at the break of day / Start again / I heard them say / Don’t dwell on what / has passed 
away / or what is yet to be. / Ah the wars they will / be fought again / The holy dove / She will be caught again / 
bought and sold / and bought again / the dove is never free.  // Ring the bells that still can ring / Forget your 
perfect offering / There is a crack in everything / That’s how the light gets in. […]

Questo concetto, espresso in modo così bello da Cohen, si collega ad una caratteristica centrale 
della psicologia analitica che riguarda il ruolo delle funzione trascendente e della simbolizzazione. 
In campo etnopsicologico occupa un ruolo centrale nel ruolo del cosiddetto adversity activated 
development (sviluppo attivato dalle avversità) di Renos Papadopoulos. (Papdopoulos, R.K., 2007)  
Questa quota di irriflessività, legittima nel paziente, è invece  interdetta all’analista, per il quale 
l’introspezione autoriflessiva è cosa obbligatoria. Si suppone, infatti, che, prima di approcciare qualsiasi 
‘paziente’ egli si sia a sua volta prestato ad un interminabile, sistematico atteggiamento (auto)riflessivo 
innescato dai suoi sintomi e dai suoi ideali, ed articolato a partire dalla sua stessa analisi. Attraverso questo 
circuito paradossale, entrambi - paziente ed analista - si trovano impegnati a ‘mentalizzare’ esperienze 
implicite o rimosse che costituiscono aree non-sé potenzialmente integrabili nel sé. L’inaugurazione di 
questo processo, tipico di una situazione ‘analitica’ interculturale, è l’ingresso dell’analista in un’area 
di confusione; una confusione che può essere assai benefica, poiché rende potenzialmente possibile 
uno ‘sbucare dall’altra parte’, in cui è possibile co-creare un campo relazionale terzo in cui incontrarsi.

Ora, la natura di questo campo è eminentemente intersoggettivo/interaffettiva, ovvero basata su una 
sovrapposizione delle soggettività fondata su elementi preverbali (ma non presimbolici). Se evitiamo 
accuratamente scorciatoie pseudo-interpretative archetipologiche con cui l’analista propone (impone?) 
la sua interpretazione culturalmente determinata come se fosse universalizzabile, applicandola 
ingenuamente all’universo simbolico del paziente – quando cioè non abbiamo neanche questo, allora 
sarà contemporaneamente possibile e necessario disporsi ad estrarre la quintessenza relazionale di cui 
siamo co-partecipi, espressa nel campo relazionale interaffettivo nel quale i partecipanti, alla fin fine, 
sono semplicemente esseri umani (e qui vedo un collegamento psicologico con il riferimento politico-
sociale all’homme a cui ho fatto riferimento in precedenza) che cercano qualcosa insieme. E questo 
cercare ‘qualcosa insieme’ quintessenziale, almeno nella mia esperienza, spesso si costella quando il 
terapeuta, pur tenendo ben saldo il suo desiderio di stare nel bagno alchemico, si permette di sentirsi 
opportunamente confuso. È in questo momento che, al di qua del linguaggio, nel regno Hestiaco 
(Cfr. Carta, 2006) dell’implicito, ci si inizia a capire. Al di qua del linguaggio, e quindi di quasi tutto 
il culturale, ci si può riconoscere come co-partecipi di un progetto comune ed uniti da una comune 
dislocazione.

In questo senso il gioco della sabbia, o il sandwork sono strumenti straordinariamente utili, così 
come altri approcci non verbali (penso all’uso del corpo, o a quello delle immagini, oppure alla 
musica). 

In qualche modo, al di qua del linguaggio, queste forme relazionali possono contribuire a rifondare 
un idioma comune, basato sulla comune fede verso un volersi-comprendere. (nel doppio senso di 
voler comprendere se stessi – talvolta sorprendendosi – e di voler comprendere l’altro).

Insomma, ancor prima di capire cosa sta accadendo, e quindi assai prima di poterlo dire, è possibile 
lasciare accadere ciò che chiede di accadere, dato che, se e quando almeno uno dei poli della 
relazione è impegnato in una sistematica attività introspettiva, la fondamentale, archetipica intenzione 
verso l’altro (verso l’oggetto in quanto opposto del sé soggettivo) costellerà il campo potenziale più 
fertile affinché si fondi una relazione: si fondi cioè una cultura terza che trascende le rispettive culture 
di appartenenza. E qui ‘introspettiva’ non significa ‘intrapsichica’: l’introspezione, infatti, può essere 
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intesa come una comprensione ed un’adesione a ciò che avviene nel campo transpersonale. Per 
esempio, come dice Bromberg, nell’atteggiamento del comprendere l’altro inside out (Bromberg P., 
1991, pp. 399-422).

La sistematica riflessione introspettiva a cui mi sono riferito, insieme alla disposizione empatica e al 
lasciare – direi fenomenologicamente – accadere ciò che accade, rappresentano una disposizione di 
profonda umiltà entro la quale l’analista cerca di mettere tra parentesi ‘ciò che sa’ per poter inaugurare 
una cultura comune – un idioma, un comune discorso – da cui poi ripartire insieme. Questa situazione 
(ri)fondativa della cultura relazionale intersoggettiva che qui descrivo è stata oggetto di profonde, 
sistematiche riflessioni da autori come Louis Sander (2007) (che le chiama moments of meeting), 
o Daniel Stern (1987, 2005). Questi autori, descrivendo microanaliticamente le strutture interattive, 
mettono in luce la tendenza affettivo-comportamentale a formare dei pattern relazionali fondati sulle 
intenzioni (quindi sulla condivisione delle intenzioni) dei soggetti, e pur senza riferirvisi esplicitamente 
sono coerenti con una visione finalistico-complessuale del ‘comportamento’ umano, ovvero con 
la tendenza innata a costruire insiemi organici, dinamici, sintonizzati ed armonici. Qualcosa che 
potrebbe essere anche chiamato ‘Sé transpersonale’.

In altro contesto è utile la riflessione di C. Bollas  (1989) quando, in riferimento al ‘conosciuto non 
pensato’, egli usa a modo suo il termine ‘idioma’ per esprimere la disposizione e la modulazione della 
partecipazione alla relazione. 

Come ho già detto, questo tipo di pazienti mette in gioco la nostra identità e, con essa, anche i nostri 
setting. Se è vero, come è vero, che ogni cultura possiede la propria teoria eziopatologica, allo stesso 
modo essa possiede anche dei repertori specifici di pratiche e di setting, posto che noi ammettiamo di 
non essere i soli psicoterapeuti al mondo, né che il nostro sistema sia valido universalmente. Infatti, 
come sappiamo con un certo sgomento, messi alla prova, tutti gli orientamenti psicoterapeutici 
vincono pari merito la loro gara sulla migliore efficacia: per il cosiddetto ‘lodo di Dodo’, ‘tutti hanno 
partecipato e tutti hanno visto’. 

Ancora una volta, come predisse Jung, la variabile trasversale essenziale è costituita dalla relazione 
coniugata con l’equazione personale del terapeuta. È intuibile che la sfida al set e al setting sia molto 
spiazzante, anche perché, come ha (kantianamente) rilevato sempre Nathan, se è vero che la teoria 
crea il metodo e i dispositivi tecnici entro i quali si producono esperienza e verifica, anche questi, a 
loro volta, determinano la teoria:

«[Ma] ciò che distingue una pratica professionale da una relazione umana ‘banale’ è che le interazioni che si 
producono all’interno di un dispositivo tecnico vengono ad iscriversi in un’operazione di costruzione del senso 
indotta dal dispositivo stesso» (Nathan T., 1996, p. 45).

 Per questo, la dislocazione prodotta dalla sfida ai nostri setting rappresenta uno di quegli aspetti 
che mettono più fortemente in tensione la nostra cultura, le nostre pratiche e quindi la nostra identità 
proprio là dove noi ci troviamo esposti direttamente attraverso il nostro fare, il nostro esistere di fronte 
all’altro. 

Rispetto al set ed al setting analitici, credo che la minore prescrittività dei nostri setting e set rispetto 
a quelli classici freudiani possa costituire una risorsa. E, in quanto junghiano, mi sorprende ancora 
che l’etnopsichiatria sia nata all’interno della tradizione freudiana, una tradizione basata, come ai 
tempi del grande Devereux, su un costrutto biologico come quello di pulsione (per cui  la cultura era 
il prodotto del sistema delle difese nell’area inconscia dell’Io: (cfr.: Devereux G., 1980). E che invece 
non sia nata entro una cultura analitica, come quella junghiana, nella quale o la psiche è culturale o 
non è; o è simbolica, o non è. 

Trovo veramente paradossale il fatto che gli junghiani stiano arrivando all’etnopsichiatria tanto in 
ritardo, pur avendo a disposizione un modello che è connaturato in questo tipo di visione  in cui la 
psiche è essenzialmente mitopoietica e produttrice di cultura.

Anche il modo in cui viene trattata la Persona, nell’accezione più frequente con cui gli junghiani 
la usano, è spesso sorprendente, dato che questo costrutto è intrinsecamente culturale. La Persona, 
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infatti, non è soltanto la maschera regressiva Falso Sé; essa è, al contrario, proprio ciò che rende 
all’uomo possibile il suo non essere nudo ( Lévi-Strauss C., 1971), ovvero deculturalizzato, con buona 
pace dell’aberrazione psicologico-culturale dei DSM, concretizzazioni della globalizzazione delle 
caratteristiche proprie del soggetto (in relazione), ovvero della sottrazione radicale di qualsiasi senso 
in vista di un (s)oggetto ridotto a un fenomeno biopolitico: un’espressione di ‘nuda vita’.

Senza una Persona l’attività simbolizzante, l’attività psichica evoluta tout court, semplicemente 
non avrebbe senso. In questo senso, quindi, la Persona – l’archetipo più ‘superficiale’ – corrisponde 
anche a quello più profondo: quello più prossimo alla generazione dei simboli. E ciò si manifesta nel 
momento in cui la Persona corrisponde ad un atteggiamento per il quale l’Io si adatta introvertitamente 
all’altro per amore dell’altro (il suo opposto), ed allo scopo di rendere possibile una vera relazione di 
reciproca comprensione. 

È, insomma, sorprendente che un modello come il nostro, dotato di strumenti così potenti, non 
sia stato messo in moto se non in anni relativamente recenti. In questo senso voglio sottolineare il 
grande fermento che oggi si registra nel mondo junghiano internazionale, soprattutto intorno alle 
Conferenze di Londra del Dicembre 2014 e di Roma del Dicembre 2015 su Analysis and Activism: 
Social and Political Contributions of Jungian Psychology, che hanno prodotto due volumi ricchi di 
spunti e riflessioni molto interessanti, di cui il primo è già stato dato alle stampe (Kiehl E. et al., 2016). 
In questo panorama, per esempio, un costrutto quale quello di complesso culturale (Singer, T., Kimbles, 
L. [eds.], 2004) è effettivamente interessante, perché distingue lo strato, essenzialmente biologico, 
dell’Inconscio collettivo, da uno strato, pure inconscio, che appartiene alla cultura.

Un altro strumento appartenente all’armamentario teorico-pratico della clinica Junghiana che 
abbiamo trovato utilissimo nel nostro lavoro con appartenenti ad altre culture è quello dell’amplificazione. 

L’amplificazione è centrale nel lavoro del più noto etnopsichiatra vivente, il già citato Tobie Nathan, 
che pure sembra non abbia mai letto nulla di Jung. Infatti, Nathan, nei suoi interventi in gruppo non fa altro 
che amplificare costantemente, disseminando lo spazio clinico di associazioni prodotte da lui e dagli 
altri membri del gruppo stesso. Qui è importante ricordare che per Jung l’amplificazione rappresentava 
lo strumento principale qualora ci si trovava dinanzi a materiali simbolici ‘collettivi’ – potremmo qui 
dire ‘culturali’ –, per i quali doveva essere evitata l’interpretazione, la quale corre il rischio altissimo 
della surrettizia riduzione di un fattore ignoto ad un altro noto. Attraverso l’interpretazione, infatti, 
l’analista rischia di portare il paziente a sé, anziché cercare di co-costruire uno spazio terzo grazie 
alla sua disposizione ad andare nell’area, a lui sconosciuta, in cui abita il paziente. L’interpretazione 
rischia, infatti, di chiudere e non aprire (e in certi casi ciò è opportuno), e deve essere sempre negoziata 
e condivisa. Per questo è legittimo interpretare solo dopo che si sono gettate le basi per quella cultura 
terza, quel campo ibrido entro il quale negoziare è divenuto possibile.

L’altro elemento appartenente alla nostra cultura analitica ed assai utile per le situazioni ‘cliniche’ a 
cui mi riferisco è il prospettivismo, poiché ci si trova di fronte a persone che non è giusto patologizzare. 
Ed in realtà questo approccio depatologizzante dovrebbe essere applicato a tutti. Ogni paziente 
dovrebbe essere visto come una persona sana che vive in un certo modo, che ‘porta con sé qualcosa’. 
Questo atteggiamento che non guarda alla psicopatologia, ma al contrario alla psico-pato-logia (al 
discorso della psiche senziente) è cruciale nell’approccio con questo tipo di clienti, anche perché 
moltissimi di loro sono, come scrisse Hannah Harendt, i vessilliferi delle loro culture; sono cioè spesso 
gli inviati, nella stragrande maggioranza dei casi persone profondamente resilienti, i quali hanno dovuto 
attraversare un mare – incarnando così la metafora centrale della mitologia junghiana, e compiendo 
un compito che spesso noi non saremmo in grado di compiere. E questo senza arrivare a destinazione, 
non solo perché ciò che essi trovano al loro arrivano spessissimo non è ciò che stavano cercando, 
ma anche perché partire, migrare, quasi sempre rappresenta una sorta di iniziazione sciamanica, un 
aprire sul proprio corpo psichico una crepa che non si chiuderà più. Una crepa, come ho già scritto, 
attraverso la quale potrà filtrare luce, ovvero un costante processo mitopoietico di generazione di 
senso, del tutto opposto al ‘disturbo post-trumatico da stress’ prodotto proprio dallo sradicamento.

Nella nostra proposta, questi soggetti non sono Pazienti Psicopatologici, ma Eroi Cercatori, simili in 
tutto e per tutto agli eroi della fiaba, che lasciano un ordine simbolico per fondarne uno nuovo.
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Depatologizzare significa evitare di identificarci nel ruolo dei Salvatori che riscattano delle Vittime 
(in questo caso ‘malate’). Infatti, una tale identificazione nel Medico-Salvatore automaticamente 
costella gli altri due vertici di un triangolo che vede come co-protagonisti la Vittima ed il Carnefice. 

Il Salvatore induce nel paziente che è stato vittima di avversità una identificazione nella Vittima, e 
costella paranoicamente un Persecutore contro cui combattere e che dovrà a sua volta essere debitamente 
proiettato su un qualche oggetto. Uno dei rischi più perniciosi per un soggetto che è stato attualmente 
vittima di avversità, infatti, è quello di identificarsi nella Vittima, sebbene una tale identificazione 
possa fornirgli l’illusione di una qualche forma identitaria definita. Depatologizzare significa, quindi, 
smontare questo triangolo e restituire al paziente la complessità della sua personalità, fatta di dolore 
e sconfitte, ma anche di sogni, speranze, resilienza, memoria e competenza. E per depatologizzare 
siamo chiamati come analisti a decostruire la nostra più o meno implicita identificazione nel ruolo del 
Salvatore e, contemporaneamente, a renderci conto che, per riscattare la complessità della personalità 
del nostro paziente, dovremo spesso salvare innanzitutto il Carnefice. È superfluo collegare in questa 
sede questa osservazione alla letteratura sull’Ombra prodotta all’interno della nostra tradizione 
analitica. 

A queste considerazioni si dovrebbe innanzitutto aggiungere che i migranti non sono anti-istituzionali: 
il loro scopo non è distruggere o attaccare l’istituzionalità della cultura nella quale si trovano a vivere. 
Al contrario, essi cercano attivamente la possibilità di abitare istituzioni adeguate e trovare, finalmente, 
una nuova casa.

In ultima battuta si dovrebbe sottolineare quanto la proiezione del migrante in quanto Vittima è, 
soprattutto nel caso dei richiedenti asilo, letteralmente prescritta per legge, perché: se non sei una 
Vittima, non puoi recuperare una quota dei tuoi diritti ed ottenere asilo. 

Nella morsa di un vero e proprio doppio legame, solo ammettendo di non avere diritti si dovrebbe 
essere in grado di riconquistarli; solo ammettendo di essere Vittime sarebbe possibile iniziare a salvarsi. 
Spesso, invece, la semplice azione del riconoscere la resilienza e la competenza del nostro paziente, 
ovvero il lavoro volto alla sua disentificazione dal ruolo della Vittima, produrrà un effetto terapeutico 
in grado di aiutarlo a creare i legami psico e socio culturali, fino a quel punto carenti.

In fondo, nella maggior parte dei casi, dopo vicende rocambolesche e drammatiche, questi eroi 
cercatori si ‘ammalano’ per contrappasso di una vera e propria learned helplessness. Una ferita di ciò 
che li ha sostenuti nella lotta fiera e disperata per l’esistenza: l’essenziale agentività che esprime in ogni 
essere umano il nucleo creativo da cui promanano la soggettività, come la cultura.
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A tema: Psicologia analitica e metodo

Massimo Russo intervista Luigi Aversa

 Interrogarsi intorno al metodo della propria disciplina, valutandone le possibilità e i limiti, 
circoscrivendone l’ambito, rimanda immediatamente alla tradizione della riflessione epistemologica. 
Un campo di ricerca particolarmente attuale nonostante il tema che, nel nostro caso, potrebbe sembrare 
storicamente datato. Soprattutto, in riferimento alla contemporaneità, dove avvengono trasformazioni  
socio-culturali che premono per affermarsi e nei confronti delle quali è particolarmente importante 
avviare un dialogo nel rispetto delle reciproche identità. Il metodo della psicologia analitica, nell’ambito 
più esteso della psicologia del profondo, grazie alla sua specificità, potrebbe proporsi come il più 
idoneo, data la sua caratteristica versatilità, ad affrontare, in modo adeguato, molteplici e variegate 
situazioni che oggi si presentano come nuove e a volte destabilizzanti. Tuttavia, è di indubbia importanza 
definire sempre meglio il metodo non solo per evitare derive  semplicistiche e qualunquistiche ma 
anche per sperare in una ulteriore evoluzione dello stesso in funzione di eventuali miglioramenti. In 
proposito l’intervista a Luigi Aversa  circa la specificità del metodo in psicologia analitica ci permetterà 
di approfondire l’argomento.

Come è noto, Luigi Aversa è stato già docente di Psicologia dinamica all’Università ‘La Sapienza’ di 
Roma e successivamente a ‘Tor Vergata’ presso la cattedra  di specializzazione in Clinica psichiatrica 
della facoltà di Medicina e Chirurgia. Fondatore, insieme a Mario Trevi, della rivista Metaxù, e autore 
di numerose pubblicazioni, tra le quali ha curato: «Psicologia analitica. La teoria della clinica», Bollati 
Boringhieri, Torino 1999.

Esiste una tradizione di studi epistemologici in ambito junghiano che si è occupata del problema del 
metodo in psicologia analitica?

Il problema del metodo, nell’ambito del pensiero junghiano, sin dall’inizio prospetta un punto 
cruciale della riflessione epistemologica in riferimento alla psicologia del profondo, perché mentre 
in Freud l’obiettivo è, prevalentemente, quello di fondare la psicoanalisi come Naturwissenschaft, 
come scienza della natura (sogno inizialmente condiviso anche da Jung in riferimento alla spiegazione 
della schizofrenia), per la psicologia analitica, invece, il problema del metodo viene radicalizzato 
al punto da essere messo in crisi, quasi al punto di esplodere. Questa posizione non si traduce in 
un abbandono del metodo (che rimane strutturato) da parte di Jung, ma, al contrario, è proteso a 
fare emergere la psiche così come la sperimentiamo, anche quando questa si rivela in qualità di un 
«disturbo del metodo» stesso. In questo caso non è il metodo che conferma l’ipotesi ma è il metodo 
che si apre alla psiche. È nota l’affermazione di Jung che sottolinea come la psicologia per perseguire 
il suo scopo scientifico debba abolirsi come scienza. Questa radicalizzazione del metodo che si spinge 
quasi alla sua abolizione ci introduce all’importanza del  discorso ermeneutico in psicologia analitica. 
In effetti l’ermeneutica permette all’interpretazione di approcciare il testo spingendosi fino al limite 
massimo, addirittura potendo pensare contro il testo. Potremmo dire che Gadamer, in ambito filosofico, 
quando approfondisce il concetto di verità, descrivendola come esperienza extra-metodica, compie 
un’operazione analoga a quella che opera Jung rispetto al suo metodo in psicologia analitica.

Nell’ambito della psicologia analitica chi ha approfondito questa posizione metodologica?

Mario Trevi è stato il primo, in ambito nazionale e internazionale, ad assumersi la responsabilità di 
percorrere la strada dell’ermeneutica. Tale posizione fu anticipata dallo stesso Jung in occasione del 
primo convegno mondiale della psicoanalisi quando fu incaricato da Freud a confutare le tesi di Adler. 
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Jung, tuttavia, ammettendo come plausibili sia le teorie freudiane che quelle adleriane, riconobbe 
che, in questi casi, il metodo viene ricondotto ad un aspetto soggettivo della personalità del teorico 
aprendo, così, la via all’ermeneutica nell’ambito della psicologia analitica.

Che ruolo svolge la verifica empirica in psicologia analitica?

La verifica empirica può svolgere un ruolo in psicologia analitica purchè non venga assunta nella sua 
dimensione forte, così come viene intesa spesso oggi nell’ambito della psicologia sperimentale. Anche 
Jung si proclama un empirico ma il concetto di esperienza alla quale fa riferimento non va tradotto 
come dato dell’oggettività, che nell’ambito della psicologia del profondo è impossibile reperire, ma 
piuttosto come «evidenza naturale», à la Blankenburg, così come viene descritto in fenomenologia 
psichiatrica. Se ci pensiamo anche in matematica esiste il calcolo della probabilità dove il concetto 
stesso di probabilità, per definizione, denota una oscillazione della certezza incontrovertibile. La 
verifica empirica, nel nostro caso, viene dunque assunta come elemento debole, appunto come 
un’ermeneutica.

Anche se pensiamo agli studi di Jung nei primi anni del Novecento?

In quegli anni, gli anni degli studi psichiatrici, Jung subì molto il fascino di Freud soprattutto 
considerando la reciproca formazione medica e l’ascendente che il maestro poteva esercitare su di 
lui ma, progressivamente, egli continuò ad elaborare in piena autonomia la sua teoria, fino al punto 
di affermare che si può concepire presumibilmente un livello psichico anche a livello dei protozoi. 
È evidente che se noi immettiamo lo psichico a questo livello il concetto di verificabilità oggettiva 
si indebolisce. Anche in teologia, rispettando la pur utile distinzione diltheyana tra scienze della 
natura e scienze dello spirito, si cerca in Dio un fondamento assoluto, ma noi, junghianamente, non 
possiamo prescindere in questa ricerca dall’inevitabilità di contemplare il non conosciuto come aspetto 
centrale dell’inconscio. L’inconscio stesso non è soltanto descritto attraverso il rimosso freudiano e la 
progressione teleologica junghiana, ma anche grazie al non conosciuto. In questo senso Jung ribadisce 
la sua concezione di una psiche antinomica. Come afferma Hegel, riprendendo una concezione 
spinoziana: omnis determinatio est negatio. Per Hegel cioè, il nulla non può essere concepito se non 
in contrapposizione all’essere. L’inconscio si pone come assoluta negazione di ciò che chiamiamo 
coscienza.

Tuttavia Jung non rinuncia ad utilizzare il concetto di scienza per denominare la sua teoria… 

Non ci rinuncia perché intende la scienza come una oscillazione tra il soggettivo e l’oggettivo e non 
come l’acquisizione di un sapere ultimo; privilegia un approccio metodologico che rispetti l’antinomia 
della psiche.

Secondo Jung esistono delle immagini oggettive della psiche?

Consideriamo che in Jung ci sono delle ambivalenze produttive nel testo e tra queste è presente 
anche la necessità di approcciare ad un’oggettività della psiche. A partire da questa acquisizione del suo 
pensiero si sono sviluppate diverse direttive teoriche nell’ambito dello junghismo e dei post-junghiani. 
La scuola di Zurigo, ad esempio, nello studio dell’archetipo rimane fedele a questa possibilità. Al 
contempo quella italiana maturata da Mario Trevi privilegia un concetto di simbolo che mette in crisi 
l’oggettività assoluta della psiche. Consideriamo anche che la coscienza per strutturarsi ha bisogno di 
una ‘cosa ultima’. Quest’ultima risponde a un bisogno ma può darsi che tale fondamento oggettivo 
non esista. Tuttavia, l’esperienza ci offre contemporaneamente aspetti  fondativi e non fondativi. Da 
un lato, perché quando sperimentiamo qualcosa che ci coinvolge non vogliamo dubitarne, come se ci 
dicessero: «tu non sei tu». Come scrive, in proposito, Shakespeare: «la rosa non perde il suo profumo 
se gli diamo un altro nome»; dall’altro, comunque, sappiamo che quando aggettiviamo queste certezze 
– come accade spesso nella patologia – spesso restiamo delusi. Dobbiamo registrare i dati nella loro 
duplicità per conquistare un equilibrio.
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Jung nella sua opera ha preservato questo equilibrio?

A volte sì e a volte no. La sua esperienza professionale si intreccia alla sua vita personale, come 
leggiamo nella sua autobiografia e nel Libro rosso, per cui la valenza teorica della sua opera  risulta 
estremamente connessa a quella della sua esperienza. Nel suo caso tale esperienza ha comportato 
un rischio a livello psicopatologico nel confronto con l’inconscio. Jung va considerato in un’ottica 
vicina all’esperienza nietzschiana di chi si sporge a guardare oltre la coscienza e sporgendosi 
progressivamente amplia il suo orizzonte ma, al contempo, aumenta anche il pericolo. Jung, tuttavia, a 
differenza di Nietzsche, ha dimostrato di poter usufruire di un metodo capace di analizzare l’inconscio. 
Sebbene da questo punto di vista Jung, in ogni caso, trascende la prudenza freudiana. Basterebbe, per 
confermare questa ipotesi, rivolgersi all’epistolario che li coinvolge entrambi. Freud rimane legato al 
metodo scientifico al punto da sacrificare l’esperienza della psiche, Jung, al contrario, paga un prezzo 
maggiore per ciò che riguarda il metodo perché vuole saggiare la forza della psiche, per cui è pronto 
addirittura a sacrificare il metodo stesso.

Il processo di individuazione, attraverso la testimonianza, può declinarsi come aspetto fondante del 
metodo in psicologia analitica?

Sì, direi che è l’aspetto più pregnante della testimonianza di Jung, che, al tempo stesso, non è 
rigidamente definitorio, è analogo a quello che riguarda l’ermeneutica. In analogia all’ermeneutica 
di Paul Ricoeur che afferma: «spiegare di più per comprendere meglio». Non dobbiamo rinunciare a 
spiegare in modo meticoloso. Anche Jaspers, distinguendo tra erklären e verstehen, tra lo spiegare e il 
comprendere, ci dice che la spiegazione è necessaria a sostenere la potenza oscura della vita. Senza la 
quale rimarremmo allagati, o, come direbbe Jung, inflazionati. La spiegazione ci aiuta a comprendere 
meglio. Tuttavia lo stesso concetto di empatia ci dice che per poter comprendere l’altro non possiamo 
prescindere dall’accettazione di quel radicale sconosciuto che alberga anche in noi. Socrate, non a 
caso, si rivolge al tempio del dio ignoto sul quale è scritto: conosci te stesso.

Concludendo, vuole aggiungere qualcosa sul discorso del metodo in psicologia analitica?

Direi che l’aspetto  più importante è acquisire la capacità di condurre fino al limite il discorso sulla 
psicologia, per cui assume pregnanza l’antinomia della psiche enfatizzata da Jung e ricordata da  Mario 
Trevi in riferimento all’etimologia di psicologia stessa: non soltanto come discorso sulla psiche ma 
altrettanto come discorso della psiche. La psiche non va intesa soltanto come oggetto di studio ma anche 
come espressione di se stessa attraverso le teorie psicologiche. La parola chiave è: complementarietà. 
In effetti, come scrive Jaspers: «la psiche parla anche attraverso la sua Weltaschauung». In effetti egli 
scrive: Psicologia delle visioni del mondo.
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CONTEMPORANEA-MENTE
a cura di Anna Moncelli
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 La mia idea di occuparmi di alcuni temi ‘scottanti’ dell’attualità in una rubrica, è nata, oserei 
dire per caso, confrontandomi con i pazienti, leggendo l’ennesimo commento di cronaca, ascoltando 
distrattamente uno dei tanti talk show, dove giornalisti, criminologi, psicologi o psichiatri più o meno 
illustri, commentano avvenimenti particolarmente delicati della contemporaneità. Per fare qualche 
esempio: la maternità surrogata, la fecondazione assistita, l’esposizione sui social network di pezzi 
importanti della intimità umana come la morte e la malattia, l’esecuzione di crimini efferati, la 
mercificazione dell’infanzia, la genitorialità narcisistica, l’integralismo religioso e così via. Come ad un 
analista spesso accade nel controtransfert con un paziente, destata da uno stato sonnolento, di quelli 
che invadono in situazioni in cui un eccesso di stimoli, rumori, voci, intorpidiscono la mente, che si 
chiude, si ottunde, mi si è parato davanti un grande e a momenti inquietante interrogativo: dov’è la 
‘psiche’? Il titolo di questa rubrica annuncia il senso che questo spazio mi piacerebbe avesse all’interno 
della rivista: mettere in relazione alcuni accadimenti della contemporaneità con una riflessione che 
ne renda possibile la pensabilità. A tal proposito, il riferimento alla visione junghiana mi sembra 
quanto mai opportuno. Prima di trattare un argomento specifico, ho sentito l’esigenza di tracciare in 
modo approfondito il canovaccio, e alcune  chiavi di lettura che vanno chiarite in partenza, perché  
attraversano trasversalmente la riflessione sui temi che di volta in volta la rubrica andrà a trattare, ma 
soprattutto l’atteggiamento e lo sguardo con cui affrontarli. Per cominciare questa premessa  mi lascerò 
ispirare da alcuni spunti su alcuni temi che caratterizzano la contemporaneità. Il primo è una frase di F. 
Goya che nella mia memoria è legata alla traccia di un tema di maturità: «Il sonno della ragione genera 
mostri». A proposito di mostro, così nel Devoto Oli viene definito: «Creatura mitica risultante da una 
contaminazione innaturale di elementi diversi e tale da suscitare l’orrore o lo stupore». Dell’etimo 
fa parte il verbo latino monere, avvisare, ammonire,da cui ‘evento straordinario, fenomeno, segno 
divino’.

Il secondo spunto è quello attualmente molto noto, quanto efficace, della liquidità. L’immagine della 
liquidità in una lettura squisitamente simbolica, comunica per prima cosa l’aspetto dell’oltrepassamento, 
della possibilità di infiltrazione che caratterizza la sostanza liquida e della sua capacità di dilagare, 
di allargarsi per includere, ma anche di annacquare e confondere. L’opus alchemico ha l’avvio dal 
‘dissolvi et coagula’. La sensazione che accompagna il vissuto soggettivo della post-modernità è spesso 
quella di fenomeni, talvolta mostruosi, che hanno liquefatto le differenze, le barriere, e qualunque 
forma di definizione che fosse storicamente valida: moralmente, scientificamente e socialmente. 
Indubbiamente ne ha guadagnato la complessità delle visioni e anche la flessibilità, ma a tratti si ha 
anche l’impressione di qualcosa che si è dis-integrato, confuso e pasticciato a tal punto da apparire 
come un mostro, un aggregato anatomico deforme. Non si tratta solo di punti di vista, ma del concetto 
di ‘Realtà’ e di ‘Verità’, di cui è stata decostruita la certezza, promuovendo una pluralità di prospettive 
contro i punti di vista singoli, che spesso resta non elaborata e crea un dis-orientamento psichico. 
Ma come è traducibile tutto questo in relazione al regno della scienza e della conoscenza? La massa 
di informazioni a cui, in quanto individui, siamo esposti mette in continua competizione una verità 
scientifica con un’altra, con l’intento di affermarne l’‘Assoluta Verità’, suffragata possibilmente da 
misurazioni meccaniche o statistiche. La cultura dell’‘esperto’ viene dunque presentata come ‘Autorità’ 
legittimata per ogni tema relativo alla conoscenza. Mi sorprende che a fronte di fenomeni epocali che 
stanno scardinando i riferimenti che hanno guidato la nostra esistenza, hanno creato l’humus alla 
base della nostra identità personale e culturale, l’atteggiamento degli psicologi e degli psicoanalisti 

Note introduttive alla rubrica

di Anna Moncelli
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si limiti talvolta, a commentare in modo più o meno intellettualistico, tecnico e neutro, senza che sia 
sufficientemente chiara una chiave di lettura, non di quello che sia giusto o sbagliato, ma di dove sia 
lo ‘psichico’. Come psicologi, e soprattutto come analisti junghiani, non siamo interessati al valore 
relativo degli argomenti, da che parte stia la verità o la deviazione o il male; dai  meriti o dalle colpe. 
Il nostro interesse, diversamente da quello educativo che si chiede cosa possiamo fare con la nostra 
volontà, risiede nel fenomeno stesso e nella messa a fuoco della sua finalità e del suo senso. Si interroga, 
in altri termini, su quali siano i possibili confini tra ‘realtà’ e ‘Verità’, senza metterli in contrapposizione 
o ancor più in competizione. Sembra strano dirlo ma dopo circa un secolo di psicologia, siamo stati 
ricondotti inesorabilmente alle soglie di una nuova spaccatura tra  mente e materia. Ispirata da una 
bellissima lettura di J. Hillman, mi sembra qui calzante introdurre una terza immagine: lo scisma. Come 
suggerisce l’autore in Trame perdute, per l’uomo della strada lo scisma ha a che fare con questioni 
dottrinali e, di fatto, la metafora e il contesto teologici sono un fatto di fondamentale importanza 
psicologica. Le esagerate professioni di fede che sfociano nello scisma possono concernere 

«il problema di un Dio unico oppure trino, la Riforma o il Papismo, Cristo uomo o Dio, un comunismo 
nazionale o internazionale,[…] o le varie teorie della libido […], qualunque siano i contenuti, gli elementi sui 
quali avviene la scissione, questi di per sé, da un punto di vista psicologico, non rappresentano la causa della 
spaccatura». (Hillman 2010, p. 17)

È proprio a questo elemento di rottura emotiva, di scissione schizoide, di mancanza di integrità, che 
mi piacerebbe agganciarmi perché credo possa essere il vero focus per la lettura di molte situazioni, 
che, come psicologi, siamo chiamati a guardare o che a volte ci limitiamo a sogguardare come ‘esperti’ 
dell’essere umano.

«Lo scisma riflette la capacità intrinseca di ogni dottrina unificata, e rinforzata da una visione monoteistica di 
frammentarsi, rivelando la molteplicità potenzialmente presente nell’uno. In una fantasia psichiatrica, lo scisma 
significa psicosi latente,(schizofrenia) in quanto riflette le potenzialità della psiche di scindersi […] perdendo 
la sua coerenza e i suoi modi di comunicazione tra le parti, e ponendo fine al dominio di un io fortemente 
strutturato. All’interno di una fantasia mitologica, lo scisma è in relazione con l’assenza di Ermes/Mercurio 
[…], la compenetrazione delle prospettive archetipiche cessa, oppure si è concretizzata in unità auto-isolanti, 
ognuna delle quali promulga la sua propria dottrina. La mutua coesione degli Dei si infrange, e quando essi non 
possono più parlare l’uno all’altro, come possiamo parlarci noi?». (ivi, p. 22)

Lo scisma è uno di quei fenomeni che richiedono un punto di vista completamente nuovo e 
necessitano di essere riscattati «secondo una prospettiva tipicamente psicologica, diversa da quella 
morale» (ivi, p. 16). Trovo perfettamente calzante l’invito che Hillman rivolge a non confondere il 
cambiamento a cui lo scisma conduce con il cambiamento come crescita e come separazione. La 
metafora biologica della crescita, il concetto di soltanto naturale, e alla fine anche gradevole, é divenuto 
la « sciocca meta-psicologia di un uomo pingue in una cultura in declino» (ivi, p. 19).

Altrettanto inadeguata è la chiave di lettura della separazione, se intesa come un tentativo radicale 
di affermazione dell’identità individuale, effettuato tramite i turbamenti della divisione e della scissione 
tra noi e le nostre radici reali o simboliche.

«No, per quanto attiene la problematica dello scisma, dobbiamo tenerci distanti da entrambi gli sfondi 
interpretativi: né quello della crescita né quello della separazione sono soddisfacenti, il primo perchè rende 
lo scisma troppo piacevole, il secondo perché è troppo legato alla metafora eroica – crudelmente schizoide – 
dell’individualità. Questi due modi di concepire lo scisma attenuerebbero il suo dolore soggettivo» (ivi, p. 21).

Questo forte richiamo alla sofferenza soggettiva, a cui Hillman fa riferimento, mi apre la mente 
e mi aiuta a comprendere quel vissuto di confusione che talvolta nella pratica clinica, ma anche 
nella quotidianità, ci risucchia, quando, di fronte ad eventi sconcertanti, aberranti, mostruosi, si 
costella lo scisma tra ciò che l’evento scatena a livello di sofferenza emotiva e quello che la psiche 
traumatizzata separa da sé, o dal Sé, spostandolo sul piano dei pareri esperti, del bene e del male 
o talvolta anche delle interpretazioni psico-logiche. Ogni qualvolta le situazioni diventano troppo 
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regolate da principi, da discussioni o dalla insensatezza, in quanto psicologi analisti prima ancora di 
condannare o disporci a correggere, forse dovremmo ricercare quale direzione abbia il turbamento 
e quale intenzione la divisione. «Se l’Anima è un fattore archetipico, allora il turbamento che essa 
provoca non è semplicemente emotivo, ma anche teleologico» (ivi, p. 25). In altre parole, nella 
descrizione junghiana della psiche, il conflitto portato dall’Anima ha come sfondo la molteplicità. 
Poiché l’Anima è mediatrice tra la personalità singola e la collettività, essa diviene la rappresentazione 
della molteplicità che si scinde, seminando divisioni e perciò è bene ricordare quanto sia complessa 
la totalità. Una lettura trasformativa dell’attualità, forse, può darsi solo nel tenere contemporanea-
mente delle visioni incompatibili, senza necessariamente ricadere nell’animosità dello scisma. 
Attraverso quell’atteggiamento psicologico che Jung definisce ‘coscienza’, si rende possibile creare 
una condizione di confine tra l’uno e il molteplice, tra l’individuo e il collettivo, tra la materia e lo 
spirito. La prima presa di consapevolezza deve proprio riguardare il nostro ruolo di ‘esperti’ che, 
irretiti come tutti gli esperti dalla trappola della Verità, finiamo con l’esprimere dei pareri non su ciò 
che è ‘psichico’ ma su cosa ‘fa bene’. L’attenzione su questo equivoco ci potrebbe aiutare ad avere 
anche più coraggio nell’andare contro-corrente, nel formulare nuovi paradigmi quando l’assenza di 
elaborazione ci spinge a leggere i fenomeni incontrati in psicologia e nelle scienze fisiche o con teorie 
meccanicistiche o con formulazioni comunemente accettate, senza anima.

Mi piacerebbe concludere con una riflessione che sintetizza qual è la visione, lo sfondo che questa 
rubrica vorrebbe avere:

«Ma dobbiamo veramente fare questa tragica scelta? Dobbiamo veramente scegliere tra la scienza che ci 
porta all’alienazione e qualche concezione metafisica della natura, antiscientifica? […] Si sta avvicinando la 
fine del XX secolo e sembra che la scienza sia arrivata a formulare un messaggio più universale, che parla 
dell’interazione tra l’uomo e la natura come pure tra uomo e uomo» (Prigogine e Stengers 1984, p. 9).

Non dunque uno spazio dove, come ‘esperti’, analizziamo la realtà, ma come un luogo in cui 
come ‘rapsodi’ cerchiamo di ricostruire con la Fantasia, di cui parla Jung, le trame tra la sofferenza 
individuale e lo spirito del tempo per comprenderne le finalità psichiche.
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Russell Meares: la ‘dolorosa incoerenza’ del Sé nel Disturbo 
Borderline di Personalità

di Marigia Maulucci

 Chiunque frequenti le strutture pubbliche di salute mentale o abbia sotto mano le cartelle 
cliniche di ricoveri in SPDC, prima o poi scopre che i pazienti sono generalmente (o forse sarebbe 
meglio dire genericamente) bipolari1o schizofrenici. Quelli che non si sa se sono schizofrenici o 
bipolari, sono schizoaffettivi. Quelli che hanno un po’ tutti questi sintomi e tanti altri ancora sono 
borderline2.

In realtà, il destino del Disturbo Borderline di Personalità (da ora in poi DBP) è nel suo stesso nome, 
che lo fa ricettacolo indistinto di sintomi e patologie, nella nebbiosa zona di confine tra nevrosi e 
psicosi.  

Meares entra in questo contenitore, prova a farsi strada attraverso il modello dissociativo, individua 
gli antenati del DBP, utilizza Janet, James e Jackson per sostenere la sua tesi, riconduce a sintesi 
una pluralità di manifestazioni patologiche differentemente catalogate, ci accompagna nei meandri 
complessi degli emisferi cerebrali, indica nel Metodo Conversazionale, cioè nello stile narrativo del 
paziente e nell’attenzione allo stesso da parte del terapeuta, il metodo più efficace per affrontare 
questa sofferenza psichica.

1. «Quando mi guardo allo specchio non mi vedo» dice Adele, primo caso clinico riportato dall’A. 
per indicare nel disturbo dell’esperienza del Sé il nucleo del DBP, caratterizzato da disconnessione 
in diverse sfere dell’esperienza, da frammentazione della vita psichica, da alienazione rispetto 
all’ambiente sociale ma anche – e forse soprattutto – alienazione da sé.

E cosa intende per alienazione, Meares ce lo ha spiegato in Intimità e alienazione3: il Sé è un 
processo, una sorta di dialogo tra le parti secondo due linguaggi possibili: uno lineare/logico, l’altro 
evocativo/associativo. Non c’è gerarchia tra le due forme di parlare (e quindi di pensare): c’è, al 
contrario, possibilità di composizione quando il dialogo è intimo perché compone nel tempo una 
storia individuale, integra memorie semantiche e episodiche, cioè il ricordo dei fatti e quello del 
singolo vissuto degli stessi. Non c’è intimità nell’alienazione conseguente ad un evento traumatico, 
non c’è dialogo tra le parti. 

IL DBP è dunque un disturbo dell’esperienza del Sé, un’alterazione psicopatologica che si connette 
alla definizione di dissociazione adottata dallo stesso DSM IV, cioè sconnessione delle funzioni della 
coscienza di memoria, identità e percezione4.

Un’assenza di coesione del Sé. Una dolorosa incoerenza.

1 Joel Paris nel suo scritto Lo spettro bipolare, Diagnosi o moda? (Cortina, Milano 2015) parla di un vero e proprio 
imperialismo bipolare che si è impadronito dell’interpretazione di sintomi di differente eziologia e manifestazione – vedi 
l’instabilità dell’umore, l’irritabilità, la disregolazione affettiva –, condannando il paziente a trattamenti farmacologici e 
psicoterapeutici sbagliati e quindi fallimentari.
2 So bene che la diffusione di un certo tipo di diagnosi può rimandare anche ad un nesso tra sofferenza psichica e Zeitgeist, 
intreccio sicuramente forte e interessante. Qui, però, voglio solo sottolineare una certa semplificazione diagnostica, dettata 
spesso da nosografie, come dire, senz’anima, cui il testo di Meares prova a porre rimedio.
3 Testo del 2000, uscito in Italia, sempre per le edizioni R.Cortina, nel 2005.
4 Nel DSM 5°, il Disturbo Dissociativo dell’Identità viene catalogato in maniera più ampia, parlando esplicitamente di 
disaggregazione dell’identità segnata da discontinuità del senso di sé con alterazioni dell’affettività, del comportamento, 
della memoria, della percezione, della cognitività e/o del funzionamento senso-motorio. 
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La definizione, diciamo così, è densa: chiama in causa il Sé e la sua storia che per certi versi si 
intreccia con le evoluzioni del concetto di DBP, individua nell’assenza di coesione l’asse teorico e 
clinico della patologia.

2. «Il predecessore del DBP era la sindrome dell’isteria»5 che, per Charcot, originava da una sorta 
di sistema parassitario nella mente, composto di idee o associazioni delle stesse, che producono 
alterazioni nello stato di coscienza e patologie somatiche non riconducibili a problemi organici.

La coscienza è coscienza del momento presente e in questo compone molteplicità di fattori esterni 
e interni e tensione verso l’esterno, diceva Janet.

«Una perdita di presentification ha come conseguenza un funzionamento dell’individuo a un livello più 
basso su una gerarchia della coscienza, che Janet concepiva in termini di ‘tendenze’ multiple, o inclinazioni, 
all’azione. Questa discesa nell’organizzazione gerarchica della mente è essenzialmente la condizione di 
dissociazione, il nucleo centrale della teoria dell’isteria di Janet»6.

E Janet, a sua volta, aveva ripreso da James il tema della centralità della natura unitaria della 
coscienza: la rottura di questa unità produce instabilità affettiva, frammentazione, disintegrazione. 
Quadro sintomatologico allora riconducibile all’isteria e oggi al DBP.

In origine, sempre secondo Janet, una debolezza ereditaria7, fattori ambientali, comprese le malattie 
debilitanti e le intossicazioni, ma anche l’effetto patogeno di emozioni dolorose, gli shock, in definitiva 
il trauma.

Questi studi hanno avuto un destino carsico e alla loro ricomparsa hanno contribuito, secondo 
Meares, sia Kohut con la sua psicologia del Sé sia soprattutto Tulving con i suoi studi sulla memoria.

È intorno al 1970 che si comincia a fare strada il concetto di personalità borderline, cosa che 
implica «un mistero, ovvero una condizione per cui non esiste nessuna categoria diagnostica»8.

Kernberg introdusse il concetto di organizzazione borderline di personalità9, facendo riferimento a 
categorie diagnostiche già indicate da Charcot e Janet come stimmate dell’isteria: multipli e elaborati 
sintomi di conversione, fughe, stati crepuscolari isterici, amnesie, disturbi della coscienza. Vale a dire 
tipiche reazioni dissociative, che in un primo momento Kernberg non assunse come asse centrale del 
DBP, preferendo definirlo coi criteri della diffusione e scissione di identità.

Meares, però, vuole parlare di Sé e non di identità:

«[…] la differenza tra identità e Sé può essere resa con l’idea che l’identità è la realtà pubblica dell’individuo, 
mentre il Sé l’esperienza privata […]. L’identità riguarda la relazione individuale col proprio mondo. Essa implica una 
posizione nei confronti della famiglia, del lavoro, della sfera religiosa o del resto della vita sociale, ed è composta da 
ruoli, attributi personali e cognizioni su chi si è in relazione agli altri. Il Sé, come lo ha descritto William James (1890), 
è totalmente differente. È quel flusso di immagini, sensazioni, sentimenti, memorie, fantasie e così via che James 
paragonava ad una corrente. In questo caso, il focus è interno. La caratteristica principale del Sé è la consapevolezza  
riflessiva di ciò che accade dentro di noi»10.

5 R.Meares (2012), Un modello dissociativo del Disturbo Borderline di personalità, R.Cortina ed., Milano 2014, p.15.
6 op.cit., p.19.
7 E su questo si è sviluppata la critica di Breuer e Freud a Janet.
8 op.cit. p.27.
9 La definizione di borderline, in realtà, nasce dalla difficoltà, cominciata a riscontrare negli anni ‘40, di etichettare 
pazienti non così gravi come gli schizofrenici ma nemmeno in grado di reggere il classico trattamento psicoanalitico: 
questa l’opinione di Gabbard che evidentemente si muove in un contesto freudiano che esclude le patologie psicotiche 
dalla possibilità di cura col proprio metodo (come sappiamo, anche su questo si è consumata la discussione e la rottura 
tra Freud e Jung). Kernberg è stato il primo a parlare di organizzazione borderline di personalità per inquadrare pazienti 
nei quali si riscontrano debolezza dell’Io, meccanismi difensivi arcaici e relazioni oggettuali problematiche. Ritenendo 
impropria sia una diagnosi descrittiva (incentrata sui sintomi e sui comportamenti osservabili) sia una diagnosi genetica 
(che fa riferimento al quadro familiare e ambientale) e considerando utile un’indagine intrapsichica per l’analisi di questi 
pazienti, egli si orientò verso una diagnosi strutturale di natura più marcatamente psicodinamica. Da qui, l’analisi strutturale 
applicata alle organizzazioni di personalità nevrotica, al limite e psicotica: l’organizzazione stabilizza l’apparato psichico, 
producendo sintomi osservabili nei comportamenti.
10 Op.cit. pp.41-42.
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In ogni caso, sia parlando di identità che di Sé, si evidenzia la necessità di individuare un 
raggruppamento di sintomi che funzioni da chiave interpretativa del disturbo11. Da Clarkin e altri il Sé, 
lo stato emotivo e l’impulsività erano stati indicati come fattori centrali e continuativi: sulla base di 
questa prima sintesi, Meares conduce un progetto di ricerca volto a convalidare la sua ipotesi del DBP 
come alterazione e mancanza di coesione del Sé, individuando nella dissociazione il nucleo centrale 
del disturbo.

3.Cominciamo dunque dalla definizione di Sé. 
Meares trova funzionale al suo ragionamento il riferimento al modello jacksoniano del Sé, fondato, 

in estrema sintesi, su un’organizzazione gerarchica del cervello che consente l’evoluzione di stati 
mentali e funzioni sempre più complesse e quindi sempre più capaci di rappresentazione.

Partendo da James- che già aveva parlato di due forme della memoria-, Tulving indica nella memoria 
semantica il ricordo dei fatti accaduti e nella memoria episodica la percezione del tutto individuale e 
vissuta di quegli stessi fatti. La prima è pubblica, la seconda totalmente privata12. Da una prima forma 
di memoria sensoriale e motoria, anoetica, si passa a una semantica, noetica, capace di richiamare fatti 
dell’ambiente sensoriale. Verso i quattro anni, il bambino acquisisce la consapevolezza dei suoi stati 
interni e può quindi sviluppare quella capacità di introspezione che sostanzia la memoria episodica, 
perciò definita autonoetica, conquista che porta ad assumere la possibilità del mondo mentale degli 
altri13.

Continuità, coesione, senso del tempo e dello spazio, percezione di realtà, sono caratteristiche 
delle forme di coscienza. Queste funzioni alte nell’organizzazione gerarchica della coscienza al 
paziente DBP sono interdette: Jackson parla di dissoluzione, Janet di disintegrazione, oggi possiamo 
dire dolorosa incoerenza.

L’ipotesi jacksoniana della dissoluzione può essere testata a livello neurofisiologico studiando la 
P3, componente maggiore dei potenziali evocati evento-correlati (ERP), una sorta di marker delle 
caratteristiche del Sé: la P3 è il prodotto del processo che porta alla generazione del Sé, a sua volta 
effetto della coordinazione delle aree cerebrali. I risultati di queste ricerche confermano che nei 
pazienti DBP è deficitaria la coordinazione tra sistemi cerebrali, solitamente integrati, cui si associa un 
deficit del controllo inibitorio dei livelli superiori della mente, determinato da una scarsa funzionalità 
prefrontale. Questo porterebbe a localizzare il disturbo prevalentemente nell’emisfero destro14.

Se l’emisfero sinistro è analitico e quello destro sintetico e se il DBP è il fallimento della coesione del 
Sé si può dire che il DBP è connesso ad una riduzione delle funzioni cui è preposto l’emisfero destro, 
che quindi il DBP è un disturbo dell’emisfero destro. Meares ipotizza che un trauma relazionale, forse 
in associazione con alcune vulnerabilità genetiche, abbia provocato un danno nello sviluppo del 
network neurale che sottende all’esperienza del Sé, compromettendo la sua coesione.

La coscienza soggettiva, vale a dire la consapevolezza di sé come soggetto, è conoscente il proprio 
sé conosciuto: la coscienza oggettiva, il Me, è un prodotto della coscienza soggettiva, l’Io. È il flusso 
di coscienza interiore che consente la consapevolezza della propria identità corporea, del proprio  
mondo interiore15,in definitiva del proprio esser-ci nel mondo.

11 Utile se si pensa che il DSM IV indica nove criteri descrittivi della sindrome prevedendo che ne bastino cinque di questi 
per fare la diagnosi. Il che significa che possono essere indicati come pazienti borderline due soggetti che hanno in comune 
un solo criterio o che possono verificarsi ben 256 combinazioni di sintomi. Il DSM 5° ripropone esattamente la stessa 
nosografia.
12 questi studi sono cruciali per la definizione di memoria traumatica e tornano utili per l’analisi e la cura di patologie 
conseguenti alla guerra in Vietnam, oltreché per la nosografia del PTSD. Ed essendo tornati utili sono entrati nel repertorio 
diagnostico, aprendo la riflessione sulle sindromi dissociative, precedentemente connesse solo al Disturbo Dissociativo 
dell’Identità.
13 Di fatto, sono queste le basi della teoria della mente.
14 Per un approfondimento di questi aspetti rimando all’ottimo articolo di Stefano Fissi, «La coscienza emozionata. 
Neurobiologia del Sé, della coscienza e della dissociabilità psichica», in Quaderni di Cultura Junghiana, Anno 3, n.3.
15 Sono costretta a tralasciare le importanti connessioni tra la coscienza oggettiva e l’intenzionalità, intesa come direzionalità 
della mente a un oggetto, di Brentano.
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Le due coscienze hanno due differenti forme di linguaggio, quello per il mondo, quello che per farsi 
capire ha bisogno di essere logico e adattivo’ e quello interiore, quello di quando non si è impegnati 
in nessun compito specifico. La neurofisiologia chiama questa modalità Default Mode Network 
(DMN), generalmente connessa a stati introspettivi e in correlazione inversa col network associato 
alla performance in un compito specifico. L’ipotesi di una possibile sconnessione tra i due sistemi nei 
DBP pare non sia sufficientemente studiata, mentre altre ricerche hanno dimostrato sia una diminuita 
capacità del DMN in soggetti traumatizzati (con caratteristiche simili a pazienti DBP) sia un disturbo 
dell’emisfero destro, cosa che ha portato a considerare l’ipotesi di una possibile correlazione tra trauma 
in giovane età e sviluppo dell’emisfero destro.

E qui la faccenda si fa interessante, perché se abbiamo a che fare con un mancato sviluppo del DMN, 
lo scopo della terapia dovrebbe essere l’attivazione di questo sistema di linguaggio interiore, dunque 
di rappresentazione di forme prodotte dall’immaginazione, favorendo e accogliendo l’emergere di 
spezzoni di memoria autobiografica da ricomporre. È su questi, che Meares chiama scene, che si fonda 
la nuova narrazione di un Sé che ha finalmente trovato uno spazio nel quale recuperare e integrare i 
tempi e i contenuti della propria storia.

4. Per sapere cosa intende per dissociazione, Meares prova a fare ordine nel complesso della 
produzione janetiana, introducendo una tempistica tra disaggregazione (termine prevalentemente 
usato da Janet) e successiva dissociazione e aggiungendo che in realtà la dissociazione di Janet è 
quella che oggi viene chiamata compartimentalizzazione, che invece il Nostro ritiene più consona 
alla dissociazione secondaria.

Ricapitolando: per Meares, la dissociazione primaria si riferisce alla frammentazione e disintegrazione 
del senso di esistenza personale. La dissociazione secondaria emerge dalla primaria ed è tesa a ridurne 
l’intenso arousal, attraverso manovre protettive di riduzione dell’ansia. Per dissociazione terziaria Meares 
intende una forma stabile della dissociazione secondaria, a seguito di eventi personali traumatici che 
hanno cronicizzato la vulnerabilità del soggetto.

Per tornare a Janet, è vero che è difficile trovare una definizione univoca: i termini cui fa riferimento 
sono abaissement du niveau mental, restrizione della coscienza, désagrégation, idee fisse subconsce, 
dissociazione. In ogni caso, Janet, come Jackson, pensava ad un modello della mente in quanto:

«risultato dell’integrazione di una gerarchia di ‘tendenze’, termine che indica una disposizione all’azione. 
Janet ritiene che nessuno stato mentale sia separabile dall’azione […]. Il livello più basso della gerarchia è 
semplicemente sensomotorio in assenza di un’associazione con il senso di Sé. Le ‘tendenze riflessive e personali’ 
sono invece il livello più alto, e sono dirette alla creazione dell’identità»16.

Un evento traumatico, e l’emozione che ne consegue, rompe la sintesi, spinge verso il basso nella 
gerarchia della coscienza, ha un’azione disaggregante, è quell’abbassamento del livello mentale che 
sopprime i livelli superiori della coscienza. 

«Durante l’emozione vediamo sparire la sintesi mentale, la volontà […], vediamo diminuire o sparire tutte le 
funzioni del reale, il sentimento e il piacere del reale, la fiducia, la certezza. In loro luogo vediamo sussistere i 
movimenti automatici»17.

La disaggregazione facilita il passaggio – Janet parla di migrazione – di alcuni fenomeni psicologici
in un’area a sé, sequestra e trasforma questi fenomeni in idee fisse subconsce, dando così luogo alla 
dissociazione.

16 op.cit. p.107.
17 L’A. cita direttamente il testo di Janet, Les obsessions et la psychasténie, come riportato da Jung in Studi Psichiatrici, Opere, 
vol. I, Bollati Boringhieri,,Torino 1997. E per quanto incredibile possa sembrare – essendoci molti aspetti dell’impianto di 
Meares che hanno un suono junghiano – è l’unica volta in cui nel testo è citato Jung.
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Venendo meno la sintesi delle funzioni superiori, come la memoria episodica, continue dimenticanze 
caratterizzano la patologia di soggetti traumatizzati, come peraltro dei soggetti con DBP. Il ricordo 
non viene immagazzinato come episodio o scena della propria storia ma come sensazione oppure 
flash sul soggetto e/o il suo ambiente: sensazioni epidermiche, odori, dolori, suoni che costituiscono 
il calderone della memoria traumatica. Non sono elaborati come ricordi, fanno della storia di questi 
pazienti non un racconto ma una sorta di mappa puntiforme, funzionano come mine vaganti a perenne 
rischio di esplosione nella vita quotidiana e soprattutto nella terapia, e comunque nei contesti in cui 
l’ansia rende il soggetto più debole, favorendo l’emersione delle idee fisse subconsce.

«Le manifestazioni dell’attività del sistema delle memorie traumatiche durante le sedute di psicoterapia 
possono variare: dai cambiamenti nel tono di voce18, nella postura, e nelle espressioni facciali…In questi casi, 
lo scenario traumatico è stato rimesso in atto e il soggetto esperisce nel presente qualcosa che è accaduto nel 
passato. Esperire di nuovo il trauma, però, diventa più complesso rispetto all’esperienza originaria dove la messa 
in atto coinvolge quei comportamenti che sono stati sviluppati per evitare il trauma o allo scopo di ripristinare 
il senso di identità»19.

E qui veniamo ad un punto delicato: possiamo intendere la dissociazione come una forma di difesa? 
Sicuramente ‘protegge’ favorendo il distacco nella dissociazione secondaria, mentre nella primaria la 
frammentazione del soggetto comporta un’iperattivazione e una diminuita tolleranza al dolore. È vero 
anche però che queste teorizzazioni conducono allo stravagante paradosso di soggetti capaci di grandi 
inibizioni che soffrono di un deficit di inibizione derivante dalla loro forte vulnerabilità. L’A. se la cava 
sostenendo che probabilmente l’assenza di un sistema inibitorio superiore può mettere in campo solo 
meccanismi grossolani di inibizione. E questi possono attivare solo protezione, da se stessi e dagli altri. 

Le forme elementari della coscienza, infatti, rispondono agli stimoli, in un ordine unidirezionale 
di rapporto. Quelle più evolute possiedono una capacità di attenzione che consente loro di reagire 
a complessi stimoli esterni e interni, muovendosi in maniera flessibile tra differenti stati di identità 
personale senza alterare l’integrità della stessa. Questo rende le relazioni bidirezionali e reciproche.

Il fenomeno dell’attenzione è concetto complesso20: l’attenzione è capacità di selezionare gli stimoli 
e immagazzinarli nella memoria, anche a fini di vigilanza e controllo. La selezione ha una correlazione 
stretta con la percezione delle differenti caratteristiche dello stimolo, delle proprie aspettative, bisogni 
e esperienze passate.

Nei DBP è compromessa la capacità di attenzione proprio perché carente il sistema di identità 
personale, carente, cioè privo di quel sentimento di intimità cui più volte si è fatto riferimento. Sappiamo 
che l’intimità è, come dire, una conquista, un processo, un percorso che risulta inibito ai DBP perché 
una ferita nelle relazioni primarie, un trauma legato alle stesse ha compromesso l’integrità del Sé e 
dunque la fiducia, la reciprocità, la bidirezionalità delle relazioni con l’altro.

Dall’intimità all’attaccamento il passaggio è breve: Meares sostiene, però, che i due termini 
sono assolutamente differenti, non foss’altro per il sentimento d’ansia che denota le esperienze di 
attaccamento insicuro e disorganizzato e per l’assenza della stessa nel vissuto di intimità.

La natura di queste forme disintegrate di relazionalità genera un certo tipo di campo delle aspettative, 
che richiama esplicitamente il Modello Operativo Interno di Bowlby21, vale a dire la memoria di una 
determinata qualità della relazione che tende a ripetersi secondo un copione predefinito che inchioda 
il soggetto e l’altro della relazione a recitare un determinato ruolo.

Questa tendenza, peraltro, è alla base del meccanismo dell’identificazione proiettiva che 
concordemente viene descritto come aspetto centrale, meccanismo difensivo di elezione, dei DBP. 

18 Mi accorgevo che qualcosa stava succedendo in una mia paziente quando in un tono di voce basso, armonioso, monocorde 
si infilavano di soppiatto suoni acuti che si sovrapponevano ai precedenti come una sorta di falsetto. Immediatamente però 
diventava tutta rossa, quasi chiedeva scusa e tornava alla solita melodia.
19 op.cit., p.118.
20 Meares fa riferimento ad una citazione di Bergson in una lettera a James, che non credo di poter qui approfondire.
21Trovo particolarmente convincente la capacità di Meares di fare sintesi, di richiamare a unità nel suo ragionamento studi 
già compiuti e acquisizioni teoriche e diagnostiche già studiate. 
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Anche se– e trovo importante questa precisazione – Meares non esclude il carattere difensivo del 
meccanismo, ma in via prioritaria lo addebita ad una mancata maturazione e integrazione del Sé.

Un disturbo dell’attaccamento, com’è noto, si verifica in presenza di relazioni primarie carenti: di 
ormai diffusa acquisizione, l’associazione tra attaccamento disorganizzato e sindrome dissociativa22. 
L’attaccamento disorganizzato è un costrutto successivo ai modelli di attaccamento sicuro/insicuro. 
Main e Solomon hanno individuato nei comportamenti contraddittori dei bambini nella Strange 
Situation il segno di un crollo strategico di fronte ad un paradosso: la figura di attaccamento alla 
quale si chiede protezione è la stessa che scatena paura e angoscia o che è essa stessa impaurita e 
angosciata23. Se paura dell’abbandono o della solitudine, determina la differenza studiata da Blatt tra 
Depressione Introiettiva, intesa come paura della solitudine e della perdita e Depressione Anaclitica 
come paura della separazione.

Il trauma relazionale compromette anche la capacità di mentalizzare, così come Fonagy e Bateman 
l’hanno studiato, vale a dire «la capacità di dare senso a se stessi e al prossimo, implicitamente e 
esplicitamente, in termini di stati soggettivi e processi mentali»24 , tenendo comunque presente che 
spesso i soggetti con DBP hanno una grande capacità di comprensione, quando è legata a ‘disvelare’ 
strategie ritenute ingannevoli o manipolatorie, mentre mancano di possibilità empatiche che comportano 
l’immaginare una realtà altrui differente dalla propria.

5.Se- anche alla luce di quanto detto- la personalità borderline si presenta polisintomatica, non 
significa però che nel disturbo precipitino in maniera indifferenziata una serie di sintomi. Significa, 
secondo Meares, che si può spesso verificare comorbilità coi disturbi dell’Asse I in maniera non 
casuale25.

5.1. DBP. Dissociazione e Depressione. Particolarmente diffusa l’associazione con la depressione, 
nelle forme introiettiva e anaclitica che si diceva. In quest’ultima il trauma originario genera una 
vulnerabilità legata alla paura della perdita, nella prima una sofferta introiezione del giudizio svalutante 
che porta ad una pervasiva sensazione di vergogna, umiliazione, deprezzamento (il primo e più 
drammatico attacco al valore è evidentemente l’abuso sessuale). In ogni caso, si può dire che in realtà 
ciò che rende possibile il raggruppamento di sintomi e l’evidenza della comorbilità è l’esperienza 
traumatica.

5.2. DBP. Dissociazione. Disregolazione emotiva. Tornando alla definizione cardine del DBP come 
alterazione dell’esperienza del Sé, Meares correla ai fattori che lo inquadrano (disturbi dell’identità, 
senso di vuoto e paura dell’abbandono) la disregolazione emotiva: essere svalutati e criticati attiva 
rabbia, ansia e soprattutto una pervasiva e persistente sensazione di vergogna. La risposta è pressoché 
automatica, cioè priva di un adeguato coinvolgimento della neocorteccia, oppure, per dirla con Jackson

«[…] un sistema di coscienza connesso alla consapevolezza di sé di ordine superiore non 
sufficientemente sviluppato viene ribaltato da un complesso traumatico interferente, che a sua volta 
è sostenuto da un assetto neuronale nel quale l’attività della corteccia orbifrontale è ridotta e l’attività 
dell’amigdala è potenziata»26.

22 E’ interessante sapere che comportamenti ostili e intrusivi delle madri sono meno predittivi di patologie future dell’assenza 
di contatto emotivo, di indifferenza, del dare risposte contraddittorie e disorientanti, dell’invocare un’inversione di ruoli. 
Per non dire degli interessanti studi sul fattore stressante del viso inespressivo.

23 Il che porta ad un’attenta valutazione transgenerazionale del DBP.
24 op.cit., p.173
25 Nel DSM 5°, salta la separazione tra Asse I e II e ci si orienta su una nosografia dimensionale dei disturbi di personalità 
per cercare di costruire un paradigma maggiormente in grado di rispondere ai limiti del precedente DSM IV. L’introduzione 
della Sezione III va nella direzione di una valutazione globale della personalità ma solo come ipotesi allo studio, tutta da 
validare.
Differente, e per questa ragione molto interessante, l’impostazione del PDM che sposta il vertice dalla descrizione dei 
sintomi ad un esame globale sui livelli di funzionamento della personalità, in un continuum da sana a nevrotica a borderline.

26 op.cit., p.192.
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Ulteriori ricerche hanno dimostrato l’eccesso di attivazione dell’amigdala quando il soggetto perde 
riflessività ed è sostanzialmente inconsapevole dell’essere in balia di un ricordo traumatico: insomma, 
perdere riflessività rende la persona preda di riflessi, che potremmo definire funzioni di ordine inferiore 
del cervello.

Questo comporta un aumento della sensibilità che non consente l’identificazione delle emozioni 
proprie ma soprattutto altrui: abbiamo già visto quanto i soggetti DBP siano iperattenti nella valutazione 
delle espressioni facciali e molte ricerche lo confermano. È nei primi mesi di vita che il bambino 
sviluppa la capacità di regolazione delle emozioni nell’interazione con la figura materna: come e 
quanto la diade riesce a gestire i livelli di arousal, quanto e come la madre riesce a sintonizzarsi 
con le richieste del bambino di stabilire, mantenere o interrompere il contatto visivo, quanto infine 
si consolida tra i due adattamento e reciprocità. Com’è evidente, sono questi i fondamenti per la 
‘scrittura’ della natura dell’attaccamento.

5.3.DBP. Dissociazione. Disturbi somatoformi. Se siamo partiti dalla considerazione dell’isteria 
come antenato del DBP una ragione ci sarà: l’isteria, com’è noto, ha subìto una sbagliata regressione 
nella diagnostica, perché si credeva eccessivamente legata ad un particolare momento storico, per 
poi rientrare dalla finestra sotto forma di sintomi di conversione o disturbi somatoformi. In ogni caso, 
sia questi che il DBP sono unificati – pur nella pluralità indistinta del DSM – come legati a patologie 
dissociative.

I pazienti DBP lamentano di frequente dolori fisici che spesso non hanno un’origine organica: trovo 
molto interessante l’approccio di Meares che, richiamando di nuovo in causa Janet, sostiene che il 
centro dei disturbi somatoformi consiste in un’alterazione dei meccanismi di attenzione.

«Nell’ipotesi che stiamo avanzando sulla somatizzazione sono presenti due aspetti che sono opposti e collegati 
tra loro. Il primo implica l’amplificazione o l’aumento dell’intensità delle sensazioni attraverso un incremento 
indiscriminato dell’attenzione; il secondo implica il fallimento dei sistemi che, in condizioni normali, modulano 
l’intensità delle sensazioni»27.

Il dolore fisico viene amplificato a seguito del disturbo dell’attenzione28 e quindi può generare 
depressione (e non il contrario, cioè che la pervasività del dolore sia correlato alla depressione): molti 
studi lo confermano e le ricerche seguenti hanno introdotto ulteriori costrutti quali l’ipervigilanza o il 
catastrofismo.

Possiamo dire che l’inclinazione al dolore nei DBP è una conseguenza del difetto nella sfera del Sé29: 
un eccesso di attenzione allo stimolo, in questo caso interno, corporeo, rende la coscienza imprigionata 
dall’evento, incapace di svolgere una funzione riflessiva, rappresentazionale, immaginativa, cioè 
funzioni superiori.

Ce ne possiamo accorgere dallo stile della conversazione che assume forma di resoconto sommario 
senza possibile simbolizzazione. Il paziente è intrappolato nello stimolo e ad esso pervicacemente 
ancorato per fuggire dal vuoto nel quale teme di precipitare in assenza dello stesso. È per questo 
che sottovalutare quelle lamentele in terapia non serve, anzi rischia di far sentire il paziente ancora 
più solo nell’impasse, nel quale egli stesso si è infilato. Sarebbe molto meglio entrare dentro quei 
comportamenti somatizzanti, provare a connetterli con le sensazioni che prova, cercando di costruire 
una metafora fondata proprio sulla personalissima associazione dolore/sensazione, per trasformare 
quel resoconto sommario nella sua individuale narrazione.

Non sempre, però, si tratta di sintomi di conversione senza riscontro organico.
L’isteria, come il DBP, sono malattie della rappresentazione. Spesso si registrano tracce somatiche, 

impronte sul corpo, sulla pelle di frammenti dell’esperienza traumatica: segni, lividi, rossori, pallori 

27 op.cit., p.210.
28 Studiato attraverso un incremento nell’ampiezza dei potenziali ERP
29 L’A. parla in questo caso di fisiopatologia del dolore che si evince in un potenziale d’onda P3a amplificato, come risulta 
da un’alterazione nei circuiti inibitori connessi alla corteccia prefrontale.
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associabili, sostiene Meares, ad un minor apporto di sangue in quell’area, come peraltro lo stesso 
Janet notava attribuendo, per esempio, le anestesie del braccio ad una marcata riduzione dell’afflusso 
sanguigno.

Il corpo viene marchiato a fuoco dal trauma30 e ci sono tutte le caratteristiche di fenomeni dissociativi, 
come i casi clinici (vedi Maria di Janet31) confermano: le rappresentazioni primitive del trauma sono 
attivate da processi inconsci in quanto inaccessibili ad un’elaborazione cosciente, cioè di ordine 
superiore. La disconnessione ha, in questo senso, una natura verticale ma anche orizzontale, nel senso 
di un deficit di coordinamento tra meccanismi inibitori ed eccitatori: in tutti e due i casi si tratta di 
anomalie nell’attività del Sistema Nervoso Autonomo e in particolare di una ridotta attività della ACC, 
della corteccia cingolata anteriore.

5.4.DBP. Dissociazione. Ideazione paranoide e delirio: paranoia e delirio hanno una base eziologica 
nel trauma che è all’origine della dissociazione. L’assenza di risposte materne alla richiesta di cure e 
di tenerezza produce vergogna e umiliazione, sensazione di essere circondati da nemici, attivazione 
di sistemi di evitamento perché nessuna delle proprie emozioni, richieste di attenzione, affetto siano 
mostrate. È la paura dell’intimità di cui parlava Sullivan che però accompagna il bisogno di intimità, 
dando luogo ad una drammatica tensione tra la necessità di stabilire una relazione affettivamente 
significativa, profonda e il terrore che in una relazione di questo tipo possa essere violato il proprio, 
arcaico, segreto. E l’essere scoperti è sempre alla base delle ideazioni paranoidi come peraltro delle 
stesse formazioni deliranti.

In tutti e due i casi, è implicata la nozione di confine.

«Un aspetto fondamentale dell’emergenza del Sé è un crescente senso di demarcazione tra il proprio sistema 
personale e quello del mondo […]. Tale separazione è indicata dal raggiungimento nel bambino del concetto di 
interiorità […] all’età di circa quattro anni. Questo è un evento cruciale nella vita del bambino, che annuncia la 
nascita del Sé, come definito da Jackson e James»32.

Questa assenza di confine tra esterno e interno si verifica anche nell’indifferenziazione tra passato 
e presente: sono queste le basi della formazione del delirio, teso a dare un senso all’esperienza del 
momento in cui emergono gli input sensoriali collegati al ricordo traumatico, scatenati in qualche 
modo da eventi della realtà esterna. Salta la funzione di giudizio ma diminuisce l’arousal e l’ansia 
perché è la realtà ad essere piegata alla e spiegata dalla formazione delirante.

6. La cura. Ricapitoliamo: lo stato di coscienza è scarsamente integrato, sono possibili incursioni 
incontrollate e incontrollabili di sensazioni, memorie, ricordi di origine inconscia vale a dire operanti 
in sistemi separati dalla coscienza che provocano mutamenti dell’umore, dei comportamenti e delle 
relazioni.

Compito della terapia è riconoscere queste incursioni, lavorare per la loro trasformazione e favorire 
l’integrazione dell’esperienza del Sé a partire dalla modalità di elezione attraverso la quale queste 
intrusioni si manifestano, vale a dire la conversazione.

L’approccio linguistico ‘assomiglia a quello psicoanalitico’33. Non si esprime mai casualmente un 
pensiero, né è casuale la scelta delle parole. Quanto e come viene espresso un contenuto, un pensiero, 
un ricordo rimanda a un significato che sta nella storia profonda di una persona e dalla struttura 
della conversazione che ne emerge è possibile discernere modelli linguistici inconsci che spesso non 
hanno altro modo per farsi conoscere. Spesso, in una conversazione strutturata e coerente irrompono 
isole di fallimento della coordinazione, segmenti isolati apparentemente senza rapporto col contesto.

30 La efficacissima definizione è di Lenore Terr (1988) in op.cit.p.221.
31 Si tratta di una paziente ricoverata per l’insorgere di delirio dissociativo in presenza del flusso mestruale in 
P.Janet,Trauma coscienza personalità. Scritti clinici, R.Cortina ed., Milano 2016.
32 op.cit., p.245.
33 op.cit., p.150.
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 Il terapeuta percepisce la rottura dell’ordine del discorso, l’incoerenza, sperimentando spesso, egli 
stesso, invischiamento e confusione.

È a questo punto che il suo intervento può favorire la relazione e quindi il rapporto tra due soggetti 
distinti o affogare nella fusione.34

Sono queste le basi del Modello Conversazionale, che ci sembra molto interessante nelle premesse. 
Sarà presto tradotto il relativo manuale35 che ci dirà di più della codifica, delle successioni, insomma 
della metodologia che, non abbiamo dubbi, l’A. avrà studiato, praticato, e, per quanto possibile, 
validato.

Al momento attuale possiamo dire che l’assenza di integrazione corrisponde alle caratteristiche 
del pensiero infantile (abbiamo visto che l’esperienza di interiorità si sviluppa nel bambino intorno ai 
quattro anni) che, non avendo raggiunto la maturazione, funziona ancora per sfere separate.

La maturazione dell’emisfero destro è particolarmente sensibile e dipendente dalla relazione e dalla 
comunicazione affettiva madre-bambino: la protoconversazione, in condizioni normali, quando cioè i 
due emisferi destri entrano in relazione, costituisce la base dell’internalizzazione, cioè della capacità 
del bambino di imparare a conversare con sé, perché la figura materna è stata interiorizzata. Il bambino 
è da solo, alla presenza di qualcun altro perché questi è parte della propria esperienza.

In assenza, la terapia deve sopperire, favorendo l’interlocuzione tra i due emisferi destri attraverso

«un linguaggio abbreviato, con espressioni spesso incomplete e privo di una struttura sintattica formale […]  
emotivamente espressivo. Di conseguenza, la fonologia è saliente, le tonalità e inflessioni della voce hanno un 
effetto comunicativo potente che è combinato con le espressioni facciali e i movimenti del corpo. Questo tipo 
di linguaggio crea la sensazione di ‘essere con’ […]»36.

Questo significa che le perfette costruzioni logiche che sostengono un impianto interpretativo 
possono non funzionare con questi pazienti e che occorre un intenso addestramento interiore in noi 
stessi37 per cogliere le sfumature, i vuoti, le inflessioni, i minimi particolari della conversazione del 
paziente.

Già in Intimità e Alienazione, Meares aveva parlato dell’attenzione allo stile narrativo quando 
si presenta a una dimensione, nella quale i fatti sono elencati a sommatoria, senza un pensiero, 
una riflessione, senza possibilità di immaginazione e di simbolizzazione, considerando passaggio 
significativo della terapia la trasformazione del resoconto attraverso la metafora, il gioco sul simbolo che 
connette realtà interna e esterna, rendendo possibile un conferimento di valore. E se c’è conferimento 
di valore vuol dire che compare il sentimento.

È in questo modo che viene recuperata la possibilità, che abbiamo visto compromessa, della creazione 
(forse sarebbe meglio dire co-creazione) di scene che sono le unità di base di una narrazione, la quale 
a sua volta rende praticabile la coerenza tra l’interno e l’esterno e la continuità tra passato e presente.

Questa una sintesi – incompleta e parziale – del corposo lavoro di Meares.
Lavoro molto interessante e utile quando prova a fare sintesi dentro il calderone indistinto del DBP, 

aiutandoci a trovare un grimaldello per poterne valutare le caratteristiche primarie e quindi un’ipotesi 
di terapia. E che questa leva possa essere il modello dissociativo è, ancora una volta, molto convincente 
e in continuità con gli studi dello stesso Meares, per non parlare di Masud Khan, Bromberg, Kalsched 
per citare gli autori che credo presentino una maggiora assonanza con l’impostazione junghiana.

34 Nel testo sono riportati due esempi di conversazione: la differenza è data da come il terapeuta non solo riesca a 
riconoscere l’insorgere di una memoria dissociativa ma da quanto riesca a rimanere in quell’esperienza di confusione e 
stordimento senza sottrarsi e senza dare una spiegazione razionale. 
35 Si tratta di un manuale che, nell’edizione inglese, accompagna il testo di cui ci stiamo occupando.
36 op.cit., p.277.
37 E non solo, ma, come ho detto, per conoscere questo tipo di addestramento occorre aspettare la pubblicazione del 
manuale suddetto.
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La novità del testo attiene all’utilizzo del costrutto per la comprensione psicodinamica di un disturbo 
di personalità al limite, già con questo indicando di voler percorrere l’impervio territorio di una zona 
di confine.

Forse proprio questa difficoltà ha spinto Meares a voler dimostrare la sua scelta anche con l’evidenza 
di numerose ricerche, con un robusto innesco di neuroscienze e relative tecniche di neuroimaging a 
convalida ma anche ad input della sua ipotesi.

E fin quando questo aiuta nella sintesi multidisciplinare delle nostre convinzioni o in una maggiore 
attenzione a quanto siano presenti nel corpo e sul corpo le tracce delle psicopatologie che curiamo38 
ovviamente va benissimo. 

Il risultato è, però, a mio parere, forse un po’ troppo rigido, al limite del riduttivismo, nel quale 
sembra saltare proprio la sintesi multidisciplinare.

Meares, ad esempio, recupera l’eredità janetiana dell’organizzazione gerarchica della coscienza e 
del concetto di funzione, tralasciando quella potenzialità unificatrice che Jung, sempre partendo da 
Janet, le attribuisce, parlando di funzione trascendente che

«[..]si chiama trascendente perché rende possibile passare organicamente da un atteggiamento all’altro, [..] »39

Il dinamismo è finalizzato alla totalità:
 «i simboli della totalità si presentano spesso all’inizio del processo di individuazione [...]. Questa osservazione 

depone a favore di un’esistenza a priori delle potenziali totalità per cui risulterebbe opportuno il concetto 
entelechia»40,

vale a dire ciò che ha in sé il suo fine. La totalità è data ma potenziale: è possibile.
In virtù di questa possibilità si può dire che la funzione trascendente sia una grande alleata della 

terapia, che può lavorare puntando su questa tensione presente comunque nella psiche del soggetto: 
a volte, in alcuni passaggi di Meares, ho avuto l’impressione che intorno ai quattro anni ci giochiamo, 
inesorabilmente, la possibilità di introspezione nella propria mente e di comprensione di quella 
dell’altro. Cioè tutto.

Se è vero che, come dice Jung riprendendo Janet, ogni funzione incorpora una parte inferiore, 
istintuale, e una superiore, spirituale, possiamo dire, in estrema sintesi, che nella totalità della psiche 
la funzione rende possibile il passaggio dall’una all’altra perché il finalismo è immanente al processo41:

«Forse è questo il punto in cui l’eredità janetiana si manifesta con implicazioni più forti, nell’idea, cioè, di 
una pluralità di stati di coscienza a ognuno dei quali pertiene un livello di organizzazione dell’esperienza, che 
può essere fissata in sistemi diversi ed elaborata attraverso logiche contemporanee. Piuttosto che puntare sulla 
radicalizzazione della differenza tra conscio e inconscio, Jung recupera Janet pensando ad una gradualità di 
forme di coscienza, a ognuna delle quali appartiene parte della totalità di un fenomeno che, dunque, può essere 
diversamente significato ed espresso a seconda del livello al quale è reso»42.

È in questo impianto che si esercita la tollerabilità della molteplicità, attraverso un dialogo tra le 
parti che non annulla la differenza e la parzialità di componenti differenti e parziali. 

Credo consista in questo la processualità dinamica che definisce un Sé individuato ed in questo si 
evidenzia una differenza col Sé di Meares troppo ancorato ad un’organizzazione gerarchica: evoluta e 
matura – e quindi sana – è una coscienza che ha in pieno esercizio le funzioni superiori.

38 E questo anche perché nella struttura complessa della psiche junghiana il complesso cui tutti gli altri devono far riferimento 
è il complesso dell’Io, il più solido e stabile perché ancorato al corpo.
39 C.G.Jung(1957/58), La funzione trascendente, in La dinamica dell’inconscio, Vol.VIII, Boringhieri, Torino 1976,p.88.
40 C.G.Jung (1940),Psicologia dell’archetipo del fanciullo, in Opere, vol.IX, T.I, Boringhieri, Torino 1980,p.158.
41 La volontà di superare l’unilateralità della coscienza è passaggio necessario ma non sufficiente: è la tragica consapevolezza 
dei suoi confini a schiudere la prateria dello sconfinato, in quella tensione tra opposti da cui può nascere -attraverso la 
produzione del simbolo - l’esperienza trasformatrice. 
42 M.I. Marozza, «Pensare oggi la dissociazione», in La Pratica Analitica, 2015, p.12.
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La salute, invece, in un contesto junghiano, non è l’imperturbabilità della psiche ma la sua capacità 
di misurarsi con il suo stesso essere molteplice43 : è l’organizzazione psichica in quanto tale ad essere 
per questa ragione normalmente dissociata se e quando tolleri la pluralità delle sue componenti.

Che l’impostazione teorica di Meares non assuma quest’ordine di complessità credo sia presente 
anche nel suo stesso imbarazzo sulla vexata quaestio della dissociazione come forma di difesa e 
soprattutto della sua differenza dalla rimozione. Si è visto come parla di un soggetto che si protegge 
attraverso il meccanismo dissociativo, peraltro non raggiungendo il suo scopo per la fatica e il dolore 
che lo stesso comporta.

Sul concetto di difesa si fonda la rimozione che
 
«rappresenta una reazione all’angoscia, un affetto negativo ma regolabile che segnala la possibile irruzione 

nella coscienza di contenuti mentali che possono generare un conflitto intrapsichico spiacevole, ma sostenibile. 
La dissociazione, come difesa, rappresenta una reazione al trauma: un flusso caotico di affetti non regolabili 
nella mente, che minaccia la stabilità del Sé e la stessa salute mentale. Il conflitto intrapsichico viene vissuto 
come insostenibile…perché la discrepanza non si verifica tra contenuti mentali discordanti, ma tra aspetti del 
Sé alieni, tra stati del Sé talmente discrepanti da non poter coesistere in un singolo stato di coscienza senza 
minacciare di destabilizzare la continuità del Sé.«44

Molto probabilmente, quella stessa impostazione rigida, da impianto scientifico in senso stretto che 
basta a se stesso, cui facevo riferimento, rende a Meares difficile misurarsi con la complessa convivenza 
di stati del Sé che disegna l’architettura della psiche e che Bromberg ha analizzato, teorizzando un 
paradigma nel quale è proprio la relazione tra differenti stati del Sé a segnare il continuum tra normale 
e patologico e quindi soprattutto degli spazi di confine tra l’uno e l’altro.

Sembra quasi che si confrontino un modello verticale, quale evocato dall’organizzazione gerarchica 
della coscienza cui Meares fa riferimento e uno orizzontale, che si articola tra differenti stati del Sé da 
tenere in equilibrio più o meno precario.

Sappiamo bene, però, leggendo il testo che così non è: il DBP, come disturbo dell’esperienza del 
Sé, ci rimanda piuttosto ad un esperire se stessi attraverso il vissuto intrapsichico e relazionale, vale a 
dire nella realtà interna ed esterna. Questo intende Meares quando parla di connessione tra memoria 
episodica e semantica e quando definisce autoriflessiva questa possibilità data al soggetto.

Possibilità negata, bloccata, compromessa dall’evento traumatico, evento reale e reale davvero in 
senso junghiano, reale perché agisce.

L’esperienza del Sé è in questo caso dolorosa e incoerente: proprio perché esperienza, però, può 
essere sentita, vissuta, evocata e forse riconnessa. Ed è per questa ragione che è con l’indicazione del 
modello terapeutico che vengono superati i limiti e le rigidità dell’impianto teorico. È nella modalità 
clinica suggerita che si risolvono le aporie insite nel suo approccio teorico: quello che sappiamo del 
suo ‘Metodo Conversazionale’ già ce lo rende interessante, perché fondato sulle impercettibili tracce 
di memorie traumatiche non elaborate, fatte di toni della voce, intercalari, sospiri, mugugni, che solo 
l’ascolto attento, sintonico, comprensivo del terapeuta può aiutare a trasformare in parole.

In estrema sintesi, posso dire che lo psichiatra Meares ha indicato un approccio diagnostico 
innovativo e scientificamente supportato sul piano teorico, i cui rischi di unilateralità sono compensati 
dalle indicazioni cliniche.

Quando, cioè, a parlare è lo psicoanalista Meares.

43 «la visione psicodinamica che si delinea a partire da quest’ipotesi è molto diversa da quella freudiana centrata sulla 
conflittualità intrapsichica, avendo piuttosto a che fare con la necessità di intrattenere un legame tra una pluralità di 
sistemi psichici affettivo-cognitivo-sensoriali in equilibrio finché capaci di compensare attraverso l’essere in relazione il 
loro carattere di componenti parziali dello psichismo, nessuna delle quali sufficiente a elaborare l’esperienza psichica». 
Per questo «...la salute non sta certo nel raggiungimento di un’identità non perturbabile della psiche, ma nella capacità di 
tollerare la sua molteplicità costitutiva...» (M.I. Marozza, ibidem).
44 P.Bromberg, L’ombra dello tsunami, La crescita della mente relazionale, R.Cortina ed., Milano 2012 p.49.



QUADERNI DI CULTURA JUNGHIANA Numero extra – 2016

56

Bibliografia

Bromberg P.(2006), Destare il sognatore, Cortina, Milano 2009.
Bromberg P.(2011), L’ombra dello tsunami. La crescita della mente relazionale, Cortina, Milano 2012.
DSM IV-TR, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (2005), Masson, Milano.
DSM -V, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (2014), Cortina, Milano.
Gabbard G. (2000), Psichiatria Psicodinamica, Cortina, Milano 2002.
Janet P.(1889), L’automatismo psicologico, Cortina. Milano 2013.
Janet P., Trauma coscienza personalità, Scritti clinici, Cortina, Milano 2016.
Jung C.G.  (1907), «Psicologia della dementia praecox», in Opere vol.III, Boringhieri Torino 1971.
Jung C.G. (1912/52), «Simboli della trasformazione», in Opere vol. V, Boringhieri Torino 1970.
Jung C.G. (1918), «Sull’inconscio»,in Opere, vol X, Boringhieri, Torino 1985.
Jung C.G. (1928), «L’Io e l’Inconscio», in Opere, vol.VII,Boringhieri 1983.
Jung C.G. (1933), «Realtà e surrealtà», in Opere, vol.VIII, Boringhieri, Torino 1976.
Jung C.G., (1940), «Psicologia dell’archetipo del fanciullo», in Opere vol. IX, Boringhieri, Torino 1980.
Jung C.G.  (1957/58), «La funzione trascendente», in Opere vol.VIII, Boringhieri, Torino 1976.
Kalsched D. (1996), Il mondo interiore del trauma, Moretti&Vitali, Bergamo 2001.
Kernberg O.F. (1984), Disturbi gravi della personalità, Bollati Boringhieri, Torino 1987.
Fissi S. (2014), «La coscienza emozionata. Neurobiologia del Sé, della coscienza e della dissociabilità 
psichica», in Quaderni di Cultura Junghiana, Anno 3, n.3.
Liotti G., Farina B. (2011), Sviluppi traumatici, Cortina, Milano 2011.
Marozza M.I. (2015), «Pensare oggi la dissociazione», in La Pratica Analitica.
Marozza M.I. (2015), Ritorno alla talking cure, Fioriti ed., Roma 2015.
Meares R. (2000), Intimità e alienazione,R.Cortina ed., Milano 2000.
Meares R. (2012), Un modello dissociativo del disturbo borderline di personalità, R.Cortina ed., Milano 
2014.
Paris J. (2012), Lo spettro bipolare. Diagnosi o moda?, R.Cortina ed., Milano 2015.
PDM, Manuale Diagnostico psicodinamico (2008), R.Cortina ed., Milano.
Van der Hart O., Nijenhuis E.R.S., Steele K. (2006), Fantasmi nel Sé, R.Cortina ed., Milano 2011.



QUADERNI DI CULTURA JUNGHIANA Numero extra – 2016

57

LA CONSULTAZIONE ANALITICA
a cura di Caterina Romagnoli 
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 Il Centro di Consultazione Analitica del CIPA – Istituto di Roma e dell’Italia Centrale, è operante 
da oltre quindici anni, e si è posto come una preziosa risorsa interna voluta inizialmente da alcuni 
soci che hanno coinvolto sempre più analisti e allievi in supervisione, per offrire, primariamente,  
un servizio gratuito di consulenza psicologica (uno o due colloqui) a tutte le persone che hanno 
la necessità di un aiuto per meglio comprendere il proprio stato di disagio psichico e per essere 
eventualmente indirizzati verso un analista, aderente al Centro, con la possibilità di offrire  un percorso 
psicoterapeutico ad un onorario calmierato. 

Un ulteriore servizio gratuito – consistente in uno o due colloqui  di supervisione – si è pensato 
di offrirlo agli operatori socio-sanitari impegnati nella relazioni di aiuto o ad équipe multidisciplinari 
operanti nei servizi sociali territoriali, in strutture educative e/o di promozione della salute mentale e 
fisica. 

All’interno di un esame della realtà sociale più ampia, i suddetti servizi prendono in considerazione 
anche l’attuale congiuntura economica per cui, per rendere più fruibili gli interventi psicoterapeutici 
,si è cercato di coniugare ‘eccellenza e sostenibilità’ affinché non venga perso l’alto valore di una 
consultazione analitica e di un possibile percorso psicoterapeutico.

Il servizio gratuito di Consultazione Analitica rappresenta, inoltre, un polo attrattivo per i soci e per 
gli allievi, per  le diverse attività organizzate attorno alla clinica:

- all’interno dell’Istituto, approfondimenti e ricerca su: il primo contatto con il paziente, la prima 
consultazione, la mente del consultante e la mente dell’analista, il controtrasfert, la consultazione 
come prima occasione trasformativa del paziente ecc.; inoltre, la possibilità di poter fornire esperienze 
di pratica della psicoterapia agli allievi della Scuola di Psicoterapia del Cipa.

- all’esterno dell’Istituto si promuovono e si organizzano  eventi, seminari, convegni, progetti di 
prevenzione in collaborazione con altre strutture socio-sanitarie private o pubbliche, aventi come 
fine primario quello della diffusione e lo sviluppo della Psicologia Analitica come strumento di 
comprensione della complessità dell’essere umano e delle realtà sociali. 

A questo punto sorge la domanda: perché una rubrica specifica del Centro di Consultazione 
Analitica? 

Questo spazio intende entrare nel vivo del lavoro clinico, sia esso all’interno della stanza di prima 
consultazione e/o all’interno della stanza di analisi, sia nell’ambito degli interventi sul territorio, 
per porre l’accento sul modus operandi dell’analista junghiano e delle sue possibili declinazioni di 
intervento clinico. 

Questo nuovo percorso sarà aperto dalle riflessioni della dott.ssa Maria Antonina Cannella che 
lavora da anni in un servizio per le tossicodipenze. 

«La psiconevrosi è in ultima analisi una sofferenza della psiche che non ha trovato il proprio significato. 
Ma dalla sofferenza della psiche deriva ogni creazione spirituale e ogni progresso dell’uomo spirituale; e la 
sofferenza è dovuta al ristagno spirituale, alla sterilità psichica […], il medico incontra la necessità di trasfondere 
nel malato la funzione salutare, il significato spirituale; poiché è questo che il malato domanda, al di là di tutto 
quel che gli potrebbero dare ragione e scienza». (C.G. Jung 1932, vol.XI, Psicoterapia e cura delle anime)

Note introduttive alla rubrica

di Caterina Romagnoli 
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Le nuove dipendenze patologiche negli adolescenti e giovani 
adulti: riflessioni a partire dalla clinica

di Maria Antonina Cannella

 La mia esperienza clinica, come psichiatra e analista, nel campo delle dipendenze fa da guida, 
stimolando diversi interrogativi, ad alcune essenziali riflessioni che proverò qui a svolgere. Laboratorio 
di questa esperienza è il mio quotidiano lavoro in un servizio per le tossicodipendenze, che si sviluppa 
in un luogo di confine dove diversi livelli, clinico, sociale e antropologico, si intrecciano e si sviluppano 
attraverso le forme, antiche e nuove, del disagio psichico. 

Stare sul confine è però anche la cifra del terapeuta attraversato da una tensione, che può farsi a 
volte anche intollerabile; alludo qui allo Scilla e Cariddi che prende forma nella polarità del rassegnato 
quietismo, figlio del burn-out e di quel suo alter ego, forse il più ricorrente, che è il furor terapeutico. 
Questo scritto è quindi segnato da un certo gradiente di inquietudine personale; spero però vi si possa 
anche scorgere il senso di una continua ricerca di nuovi spazi condivisi, al riparo di quei caratteri, 
cogenti e spesso fuorvianti, dell’emergenza-marginalità e dell’acuzie-cronicità. 

Il Centro di Consultazione Analitica dell’Istituto di Roma del CIPA mi si è presentato come uno di 
questi possibili spazi. Il concetto stesso di consultazione, d’altra parte, a ben vedere, ci riporta proprio 
a ridosso del tema del confine: qui l’incontro col paziente porta con sé nuove richieste e sollecita 
ulteriori assetti terapeutici. È così che la possibilità di promuovere un pensiero condiviso sulle nuove 
forme di disagio psichico (da cui deriva l’opportunità di affinare ed esportare – nel senso del portare 
fuori – nuove modalità di ascolto dell’altro) è diventata parte di questo movimento di ricerca. Nella 
consultazione che, in questo senso, è incontro con l’altro che soffre, potrebbe esserci già in potenza 
una valenza trasformativa in cui il momento diagnostico e terapeutico s’intrecciano e si alternano 
attraverso lo sguardo osservante del terapeuta che si fa sguardo accogliente e che dà forma ad una 
richiesta d’aiuto. Si potrebbe forse dire che qui il porsi una domanda porta in qualche modo già una 
forma iniziale di risposta: nel senso che cercare di capire è già trattare. Se ne potrebbe forse ricavare 
un semplice e denso sillogismo: se la conoscenza nasce da un affetto, e se la terapia non può da questo 
prescindere, il provare a capire è già inizio di terapia. 

Ho scelto di prendere in esame le nuove forme di dipendenze patologiche negli adolescenti e 
nei giovani adulti per dar voce ad alcune riflessioni sul fenomeno tout court delle dipendenze. E ciò 
nell’esigenza di mantenere una focalità bipolare: ovverosia, l’individuo, per un verso, e la dimensione 
collettiva nella sua attuale declinazione post-moderna, per un altro. 

Due domande qui si danno come possibile momento introduttivo di queste riflessioni: la prima mi 
porta a chiedermi quale sia lo scenario attuale delle sostanze psicotrope usate dai giovani. Il secondo 
interrogativo mi spinge verso un’altra questione: sul quando tale uso divenga generativo di un effettivo 
disagio psichico (di cui è controparte essenziale poi la questione di come la sofferenza psichica venga 
a declinarsi in una forma di dipendenza patologica). 

Ritengo innanzitutto necessario precisare cosa qui si possa intendere con adolescenti e giovani 
adulti; al riguardo possono esserci di aiuto M. Lancini e F.Madeddu (2014), che indicano nuove 
traiettorie di crescita verso l’età adulta, nel senso di percorsi sempre più individualizzati e soggettivi, 
lontani da un modello  predeterminato; in particolare, secondo questi Autori, oggi sembrerebbero 
sempre più delinearsi situazioni intermedie e socialmente poco definibili, in cui il ruolo adulto e 
quello adolescenziale spesso si confondono, finendo per convivere anche per molto tempo. Diverse 
sono le denominazioni che vengono usate per definire queste condizioni psichiche sospese; si parla di 
‘adolescenza prolungata’ (Kagan, 1998), accezione che assume una connotazione negativa, come se 
fosse l’esito di una mancata risoluzione dei temi adolescenziali; e, ancora, di ‘tarda adolescenza’, di 
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‘postadolescenza’ (Blos, 1962), di ‘adolescenza interminabile’ (Bergeret, 1983).
P. Blos (1962, p. 278), in particolare, afferma che la versione patologica è quella prolungata che si 

caratterizza per «una perseverazione statica nella posizione adolescenziale, che in circostanze normali 
dovrebbe avere carattere transitorio: una fase maturativa che dovrebbe essere lasciata alle spalle una 
volta assunto il suo compito, diviene invece un modo di vita».

Mi sono chiesta se l’uso di sostanze psicotrope sia una forma di espressione della crisi adolescenziale 
e giovanile che porta con sé quegli elementi di smarrimento propri della dimensione collettiva. 
L’adolescenza è una fase di passaggio, di transizione, e pertanto, rappresenta un momento di rischio, 
di liminarità. Gli adolescenti oggi presentano nuove modalità di espressione e diversi modi di stare al 
mondo. Si può forse a ragione ritenere che sia la cifra di smarrimento, fluidità e incertezza del nostro 
tempo ad agire sulle nuove modalità di espressione degli adolescenti.

Provo adesso a fare un breve passo indietro.

La storia dell’umanità è di fatto connessa con l’uso di piante, di liquori, e di materiali organici in grado 
di determinare stati di alterazione di coscienza o ancora di aumentare e potenziare le prestazioni fisiche ed 
intellettuali, quasi che l’uomo, resosi conto dell’estrema limitatezza delle sue capacità, tentasse in tutti i modi 
di spingersi ‘oltre’ quei limiti (Lewis L. 2009, p. 8).

In effetti, abbiamo notizie sulla cannabis già a partire dal 2000 a.C., come sul potere medicamentoso 
del papavero da cui si estraeva l’oppio dagli Egizi nel 1700 a.C. e così per la coca  estratta dalle foglie 
di peyote.

Le sostanze psicotrope permettono all’uomo di dare forme insolite alle proprie sensazioni e di 
conseguenza alla dimensione intellettivo-volitiva, nel senso dell’intensità e della persistenza; nel 
tentativo, a volte sentito come bisogno, di poter determinare, una variazione del proprio stato soggettivo.

I giovani oggi usano diverse sostanze psicotrope per modificare la percezione di sé e della realtà 
circostante e tutti gli indicatori confermano che la quantità di sostanze sintetiche è aumentata in modo 
esponenziale; gli adolescenti devono usare più sostanze per poter sentire le loro emozioni;  la sostanza 
in questo modo diventa catalizzatore di quel sentire che altrimenti non avrebbe risonanza,. 

Lo scenario attuale delle sostanze psicotrope usate dai giovani, pertanto, si presenta alquanto  
complesso, in quanto appare fortemente intrecciato con nuovi sistemi di riferimento collettivi.

Nel concetto di poliabuso è insito l’uso di più sostanze che alterano gli stati mentali nel senso 
dell’eccitazione o della depressione; il bisogno di sentire emozioni si traduce in una ricerca compulsiva 
di nuove emozioni, rischiando che ciò diventi il modo più immediato – a volte l’unico modo – per 
vivere l’esperienza: il tutto e subito che annulla il tempo dell’attesa e che impedisce l’interiorizzazione 
dell’esperienza stessa.  

Qualche altro dato: si è fortemente abbassata l’età di inizio dell’assunzione di sostanze; a partire dai 
tredici anni per la cannabis (hashish e marijuana) e per l’alcool. Gli adolescenti, infatti, con frequenza 
giornaliera, cominciano a fare uso di cannabis associandolo all’alcool. Gli studi clinici sono concordi 
nell’affermare che, tanto più precoce è l’inizio dell’uso di cannabis, maggiore risulta il rischio di 
sviluppare disordini psichiatrici, in quanto il suo consumo in adolescenza è in grado di modificare, 
in modo permanente, circuiti neuronali di specifiche aree cerebrali, quali la corteccia frontale e 
l’ippocampo, così condizionando lo sviluppo delle aree che stanno alla base di funzioni cognitive 
quali l’attenzione, la concentrazione, la memoria e l’apprendimento1.  

La plasticità del cervello nei ragazzi è un dato irriducibile che avvalora oggi gli interventi di 
prevenzione nelle scuole e soprattutto quelli rivolti alle famiglie. La cocaina fa da capo fila alle altre 
sostanze sintetiche e sembra insinuarsi tra i giovani come la sostanza che tiene su, associata o alternata 
all’eroina; sostanza, questa, che oggi sembra aver assunto il significato di rifugio della mente; alternata 
alle sostanze eccitanti, viene usata per controllare, mitigandolo, uno stato di eccitamento prolungato;

1 Daniel J. Siegel (2013) afferma che nel corso dell’adolescenza avviene a livello cerebrale una riduzione del numero 
delle cellule neuronali e delle connessioni sinaptiche in eccesso, fenomeno che lo stesso definisce «potatura»; in questo 
periodo dello sviluppo, avviene la formazione della guaina mielinica che riveste l’assone del neurone, quest’ultima struttura 
cerebrale crea le basi per la formazione del pensiero globale.
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inoltre, diversa è la modalità di assunzione dell’eroina, non più e solo iniettata, ma anche  fumata; 
modalità di assunzione, questa, che permette una maggiore diffusione tra i ragazzi nei quali sembra 
proprio assolvere la funzione di calmante psichico.

Nei giovani consumatori dediti a un uso frequente di anfetamine, LSD, ketamina, sempre più 
si evidenziano delle emergenze psichiatriche, con quadri clinici caratterizzati da esplosività 
comportamentale, con crisi di aggressività incontenibile. In particolare, si vengono a instaurare dei veri 
e propri automatismi mentali con graduale compromissione della sfera ideo-affettiva. È importante, 
a mio avviso, rispetto a questa nuova evidenza clinica, la qualità dell’esperienza senso-percettiva 
che queste sostanze inducono, finendo per condizionare l’intero funzionamento psichico. Alcuni 
studiosi oggi parlano di coscienza drogata, che si costituisce a partire dall’articolazione di stati di 
depersonalizzazione, di derealizzazione e dissociazione, dove l’esperienza dello sballo è l’equivalente 
di uno stato crepuscolare di coscienza: 

Lo stato chiaroscurale di coscienza è una sorta di soglia tra la luce della realtà e l’ombra del sogno o della 
psicosi (Di Petta G., Tinnirello D. 2016, p. 10).

La clinica delle nuove Dipendenze nei giovani, dunque, ci permette di considerare la 
tossicodipendenza non più come una malattia cronica, ma come sintomo psichico che in seguito 
si trasforma in malattia, nel senso che lo sviluppo di una dipendenza da sostanze, come spiega A. 
Correale, «è l’incontro di diverse correnti psichiche che trovano in essa una sorta di possibile 
e transitoria conciliazione» (Correale A. 2013, p. 67). Lo stesso Autore aggiunge che nella 
tossicodipendenza «il sintomo diventa malattia, si autonomizza, si assolutizza e fa dimenticare 
le sue origini, per assumere una sorta di protagonismo assoluto». Ciò ci porta a restituire alla 
tossicodipendenza il suo statuto di disturbo con radici psichiche e non soltanto biochimiche e ci 
accompagna verso una riflessione aperta alla ricerca di nuovi significati.   

Ora, mi soffermerò solo per alcuni cenni, sulle cosiddette ‘forme di Dipendenza senza sostanza’.
In quest’ambito rientrano la Dipendenza da internet, le Dipendenze sessuali, il gioco d’azzardo 

patologico, il WorKholism, la Dipendenza da Videogiochi e da Computer. Dirò qualcosa in particolare 
sulle Dipendenze Tecnologiche perché più frequenti nei giovani adolescenti. 

Il termine di «Nativi digitali», ormai entrato nel linguaggio comune, sta a indicare i ragazzi nati in 
un sistema informativo di apprendimento e comunicazione  diverso rispetto a quello delle generazioni 
precedenti. Si tratta dei nati tra il 2000 e il 2002, con un percorso di crescita fortemente caratterizzato 
dalla presenza di strumenti di comunicazione tecnologica, costituitisi come mezzi di estensione e 
prolungamento del Sé. Sono gli adolescenti che sembrano aver interposto tra loro e il mondo un terzo 
oggetto che permette loro di sentirsi in connessione permanente e di sperimentare una comunicazione 
che annulla il tempo dell’attesa e la definizione di uno spazio d’incontro. Si tratta di bambini a cui è stato 
insegnato, in qualche modo ad abituarsi,  a fare a meno della madre e a inserirsi in strutture parafamiliari 
e parascolastiche che hanno permesso di mantenere un collegamento mentale a distanza, con i propri 
genitori. Una virtualità relazionale senza corpo nasce, quindi, già all’interno dei legami familiari e 
durante l’adolescenza si trasferisce nel network della socializzazione digitale. L’oggetto tecnologico 
s’interpone tra l’adolescente e il mondo dei pari e degli adulti, divenendo l’oggetto facilitatore che, 
come la sostanza psicotropa, veicola nuovi  modi di comunicazione. Esso così finisce per condizionare 
l’esperienza emotiva che viene depauperata della sua densità quando il suo linguaggio è solo quello 
della techne. 

Queste ultime riflessioni mi spingono oltre. Che ne è di un legame affettivo che, nel suo sviluppo è 
sempre mediato dall’immagine della téchne? Le relazioni affettive si incarnano in una forma culturale 
e storica che cambia da un’epoca all’altra e da un luogo all’altro. Pertanto, potremmo pure ipotizzare 
che un affetto solo immaginato nella forma della téchne produca una sorta di esperienza frammentata, 
in quanto viene a mancare quel collante narrativo che inserisce l’esperienza all’interno di un senso 
e che dà una continuità biografica al soggetto. Ci sovviene al riguardo l’affermazione di Christopher 
Hauke: 
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Il soggetto postmoderno scopre l’affetto attraverso l’immagine, immaginandosi che vi sia un sentimento 
dietro l’immagine. Di fatto questa persona non esiste, esiste solo l’immagine; l’immagine funziona come una 
localizzazione per affetti non alla portata del soggetto o individuo. (Hauke C. 2012, p.123)

Se proviamo a considerare questo fotogramma dell’individuo postmoderno che l’autore ci rimanda  
abbiamo la sensazione che potrebbe essere in atto un radicale cambiamento di paradigmi antropologici 
di cui diviene espressione proprio il disagio adolescenziale. Si vuole qui ipotizzare di trovarsi di fronte 
ad una patologia dell’affetto che va verso la frammentazione della psiche, in quanto l’esperienza perde 
ogni continuum, riducendosi a cassa di risonanza di un’emotività interiorizzata solo rispetto al grado 
d’intensità: la funzione senso-percettiva come unico organizzatore dell’esperienza. 

C.G. Jung ci dice che quando certi aspetti profondi della psiche collettiva vengono repressi dalle 
inclinazioni culturali e storiche dominanti essi sono proiettati come fantasie nel mondo esterno. 
Lo sviluppo del concetto d’inconscio collettivo da parte di Jung potrebbe aiutarci a comprendere il 
soggetto postmoderno. Infatti, la frammentazione del soggetto postmoderno può essere considerata un 
prodotto della frammentazione delle qualità umane; risultato è una psiche frammentata internamente, 
in competizione tra le proprie parti, alla ricerca di una soluzione e una cura che essa trova attraverso 
la proiezione su quegli oggetti che offre la cultura del tempo.

Secondo Jung la sofferenza si declina in senso patologico quando un nucleo di dolore s’impossessa 
della capacità intradialogante della psiche; di conseguenza, l’assetto difensivo s’irrigidisce derivandone 
un impoverimento della personalità.  

L’adolescente ha una modalità specifica di esprimere il suo dolore psichico che si caratterizza per la 
messa in scena e la sua rappresentazione nel mondo esterno: il dolore è reso concreto e la relazione 
è temuta perché comporta vicinanza affettiva; egli sceglie piuttosto di vivere il sintomo. Quando il 
sintomo è rappresentato da una tossicomania o da un comportamento compulsivo, questo può allora 
richiedere la costruzione di uno spazio terapeutico che includa la possibilità di continuare ad agire 
il sintomo che ancora deve trovare una sua traduzione in senso psichico. Perciò, la costruzione di 
un’alleanza terapeutica con gli adolescenti si fonda sulla possibilità di diventare accompagnatori 
nell’attraversamento di una sorta di terra di nessuno, senza farsi travolgere da angoscie separative 
regressive. Angoscie queste che conducono, inevitabilmente in un luogo di solitudine desertica e 
disperata, se invece la solitudine riesce a trasformarsi in un luogo interiore aperto, vi può essere un 
passaggio creativo con la possibilità di esperire l’altro da sè. 

È quindi possibile scorgere delle inconsce finalità costruttive nella costante e sempre più convulsa 
tendenza ad assumere sostanze? Questa è la domanda con cui mi confronto nel laboratorio quotidiano 
della mia attività clinica. 

L. Zoja (1985, p. 41) ci parla della tossicodipendenza come di «una patologia generazionale» 
corrispondente a culture o subculture urbane, alimentata dalla presenza di miti inconsci e produttrice 
di leggi e rituali autonomi. La tossicodipendenza, dunque, avrebbe a che fare con aree inconsce di 
specifiche culture. Il passaggio a un’identità adulta è sempre meno precisa e meno affidabile. Pertanto, 
l’uso della droga nei più giovani può essere non solo l’espressione di una condizione giovanile 
frustrante, ma anche del bisogno di passare all’età adulta. 

La tossicodipendenza, quindi come un sostituto inconscio del coraggio eroico. 
Tra i giovani si costituisce dice ancora Zoja (1985, p. 22) uno «Pseudo-gruppo esoterico», in esso 

il mito dell’eroe si manifesta attraverso l’uso di droghe, andando a configurare un’area di ritorno del 
rimosso culturale. La tossicodipendenza diviene così un ineludibile segnalatore del rimosso culturale. Il 
mito eroico contiene l’esposizione alla morte. Secondo Jung, la sfida dell’eroe rappresenta la metafora 
psicologica della lotta dell’io contro le istanze dell’inconscio; dello sforzo che la parte cosciente della 
psiche compie per emergere dalla non coscienza iniziale. Nella modernità l’eroe ormai intellettualizzato 
non emoziona l’adolescente e quindi non funziona da attivatore libidico. Il tossicodipendente prova 
a ricostruire l’unità psicosomatica attraverso il connubio godimento-sofferenza, recuperando la sfida 
eroica, cioè il confronto con la morte. 

Il bisogno inconscio d’iniziazione può configurarsi come un possibile processo di trasformazione, 
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che si svolge in tre fasi. La prima fase comprende il desiderio di morire ad un’esistenza insignificante, 
la seconda si traduce nel ritiro libidico; la terza fase, che completa il processo attraverso la rinascita 
iniziatica, si concretizza con l’uso della sostanza. In termini analitici, possiamo dire che con l’assunzione 
della sostanza si verifica una forma breve di morte dell’io che però non riesce a produrre un’attivazione 
più profonda; la promessa è delusa e rimane soltanto il rilassamento di una tensione intollerabile 
altrimenti. La vera esperienza di morte si manifesta in modo violento quando finisce l’effetto della 
sostanza.  In sintesi, seguendo questa trama riflessiva, possiamo dire con Zoja (ivi p. 8) che 

il tossicomane nella nostra società fallisce nel processo complessivo, non tanto per la modalità con cui 
consuma la droga, quanto perché salta interamente la seconda fase. In questo modo mostra di essere già in 
partenza intossicato: non da una sostanza, ma proprio da quel consumismo che voleva negare e che non 
ammette rinunce, depressioni, spazi psichici vuoti.

Anche gli operatori dei servizi per le Dipendenze Patologiche rischiano di essere intossicati: in 
loro si può attivare una dimensione emotiva a connotazione persecutoria che finisce per incarnare 
il pregiudizio sociale che associa la condizione di tossicodipendenza con la pericolosità sociale del 
tossicomane. Lo specifico di un lavoro psicoterapico in questo ambito può proporsi come possibile 
costruzione di luoghi di transizione dove le singole soggettività dei pazienti nell’incontro con il terapeuta 
possono dar voce a quel soggetto nascosto che porta in se l’essenza di quella specifica individualità. 
Pertanto, la relazione terapeutica, secondo questa accezione, si fonda sull’esserci del terapeuta con il 
suo valore personale e con il suo senso etico che lo rende capace di contemplare il bene del paziente.

Responsabilità è innanzitutto nel nostro mestiere assumere su di sé la condizione umana; vuol dire 
ri-conoscere sé e l’altro, il personale e il sociale, nella consapevolezza che aiutando l’uno si aiuta il 
collettivo, mentre disattendendo la risposta al bisogno singolo si arriva a compromettere la vicenda 
comune. È nell’intimità dell’incontro individuale che si porta avanti quell’arduo compito di provare ad 
alleviare la sofferenza che è consustanziale all’uomo e da cui non si può prescindere.

Ci piace perciò concludere con Yalom (Yalom I.D. 2002, p. 250)

La vita di un terapeuta è una vita di servizio in cui ogni giorno trascendiamo i nostri desideri personali e 
volgiamo lo sguardo alle necessità e alla crescita dell’altro. Traiamo piacere non solo dalla crescita del nostro 
paziente, ma anche dell’effetto domino e reazione a catena, l’influenza salutare che i nostri pazienti hanno su 
coloro con cui vengono a contatto nella vita.
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 Il gruppo di ricerca teorico-clinico ‘Creatività e Adolescenza’ nasce dal desiderio di coniugare la 
riflessione intorno a tre grandi interessi: la psicoterapia psicodinamica dell’età evolutiva, l’adolescenza 
ad alto rischio e, al limite, la creatività nelle sue declinazioni.

Mi sono sempre interessata di arte e creatività, lasciando che la dimensione artistica e creativa 
diventassero parte del mio modo di pensare e di essere psicoterapeuta e analista.

Ho lavorato con l’adolescenza a rischio, come operatore, coordinatore e responsabile di un progetto 
di Compagno Adulto1  in collaborazione con l’ex V (ora IV) Municipio di Roma e da questa esperienza 
è nata una Associazione che propone un progetto di Compagno Adulto privato.

Il gruppo teorico-clinico da me condotto si svolge quindi sviluppando un discorso intorno alla teoria 
psicoanalitica dell’adolescenza, una riflessione teorica sulle arti-terapie in genere, per poi rafforzare ed 
incollare il tutto attraverso l’uso di vignette cliniche.

Il gruppo si avvale spesso della presenza di professionisti delle arti-terapie, invitati a raccontare la 
loro esperienza, per avere un quadro più completo di come nella stanza d’analisi con gli adolescenti 
difficili si possano usare strumenti creativi.

Come conduttrice del gruppo ho spesso utilizzato film, cortometraggi, documentari e tutto ciò 
che sia risultato utile per capire di cosa si parla quando utilizziamo i termini ‘dimensione creativa’ 
e ‘adolescenza a rischio’, e come psicopatologia e dimensione creativa si siano spesso intrecciate in 
alcune personalità della letterattura, della musica, della pittura che hanno fatto la storia.

Scrivo perciò questo articolo proprio come se fosse un incontro del gruppo teorico-clinico, partendo 
da cosa si intende per adolescente al limite e che cosa lo caratterizza, attraversando poi il mondo 
dell’arte-terapia e alcuni dei suoi princìpi, per concludere con due input clinici. 

L’adolescenza a rischio sociale e psicopatologico, o adolescenza al limite, è quella che non accede 
facilmente alle nostre stanze di analisi per diversi motivi (cognitivi, ambientali, culturali, sociali, 
economici) e che troverebbe grande difficoltà ad affrontare un setting incentrato sulla parola o quasi 
esclusivamente sulla parola: si tratta di quei ragazzi in cui il processo di creazione-individuazione 
non è rappresentabile se non attraverso gli agiti, desimbolizzati, senza un pensiero unificatore.; 
l’adolescenza che nasce e cresce nelle periferie, l’adolescenza per cui si pensa alla casa-famiglia o 
alla comunità terapeutica, l’adolescenza per cui non viene riconosciuto lo stato di adolescente da 
nessun adulto di riferimento.

Un’adolescenza che si trova ad affrontare, partendo da una posizione fortemente svantaggiata, una 
fase già universalmente riconosciuta come critica, caratterizzata da cambiamenti, sconvolgimenti, 
dalla compresenza e l’incongruenza di elementi infantili e adulti, dalla sessualità che preme, dalla 
ricerca di senso.

Adolescenti il cui sistema valoriale di riferimento è spesso fortemente decentrato rispetto ai valori, 
gli atteggiamenti e i comportamenti con cui un adolescente, in genere, si confronta durante il suo 
cammino di crescita, e in cui la drammaticità e la platealità di alcuni gesti raggiunge livelli davvero 
impegnativi, esprimendo un rischioso arresto o una distorsione grave del processo evolutivo.

1 Quando si parla di Compagno Adulto si intende un servizio nato intorno all’inizio degli anni ’80 all’interno dell’Istituto 
di Neuropsichiatria Infantile della Università ‘La Sapienza’ Di Roma, coordinato dal dottor Mauro Ferrara, neuropsichiatra 
infantile, dal confluire di due esperienze: il servizio di accoglienza e psicoterapia ad orientamento psicoanalitico indirizzato 
esclusivamente agli adolescenti, e un reparto psichiatrico di ricovero per adolescenti in crisi che, all’occorrenza, si riservava 
di attivare risorse esterne per i ragazzi ricoverati. Compagno Adulto è una definizione costruita, e a marchio registrato, dai 
suoi fondatori, tuttavia è di fatto usato per specificare un vero e proprio ruolo nell’aiuto all’adolescenza al limite, e così lo 
useremo in questo lavoro.

Riflessioni ed esperienza del gruppo di ricerca teorico-clinico 
‘Creatività e Adolescenza’

raccolte e elaborate da Eugenia Cassandra
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In questi adolescenti il desiderio, il piacere, le pulsioni non sono solo motori energetici di difficile 
tenuta, ma possono diventare dei veri e propri nemici; l’angoscia e l’incertezza rispetto alle proprie 
capacità e competenze possono precludere qualsiasi forma di futuro.

Questo adolescente ha bisogno prima di tutto di scoprire che esiste un modo per classificare le sue 
emozioni e i suoi stati d’animo, e che esistono adulti in grado di organizzare la sua esperienza e di 
prendersi la responsabilità della relazione, coerentemente e senza paura.

Il contatto vero con l’adolescente, e con questo adolescente in particolare, finisce per far mettere in 
discussione l’adulto, il terapeuta, che non potrà essere adeguato se non terrà conto dell’adolescente 
che è stato e dell’adolescente che ancora si nasconde dentro di sè e, se non lavorerà con l’adolescente 
attraverso la propria equazione personale (Jung C.G., 1934, vol.X), assumendosi la responsabilità della 
relazione, fallirà.

Osserva Winnicott: « Dove c’è un ragazzo che lancia una sfida per crescere, là deve esserci un 
adulto pronto a raccoglierla. Non sarà cosa piacevole. Ma a livello profondo, nella fantasia inconscia, 
si tratta di una questione di vita o di morte per l’adolescente » (Winnicott,1981). 

Non riuscire a raccogliere la sfida o, peggio, temerla, vorrebbe dire, infatti, mettere gravemente a 
rischio l’adolescente, aumentarne il disagio, e sperperare l’enorme patrimonio creativo che l’adolescente 
è, e che si trova in ogni adolescente.

Una splendida immagine del setting con questi adolescenti, terrorizzati dalla loro ingovernabile 
emergenza pulsionale, dalla dipendenza dal setting, ostili ai rappresentanti del Super-Io, la propone 
S. Bolognini: è un po’ come alcuni bar di quei film on the road degli anni ‘70, quando i protagonisti 
attraversano sterminati deserti nord-americani e nei posti più impensabili trovano una baracca di legno, 
che è un bar. Di solito in questi imprevisti punti di riferimento c’è un barista che, sul piano psicologico, 
ha la caratteristica di non meravigliarsi mai di nulla: è uno che sta lì, con la porta sempre aperta, e 
nonostante tutto quello che gli si presenta, rimane un punto fermo, tiene aperto il suo chiosco nel 
deserto, ed è riservato, ma disponibile (Bolognini S., 2005, p. 35-36).

Lavorare in una stanza di analisi con questo tipo di adolescenza vuol dire spesso abbandonare per 
un attimo o due la propria struttura tecnico-metodologica, aprire e chiudere i confini della teoria, 
avvalendosi di strumenti mutuati dalle arti-terapie, dallo psicodramma, o dal lavoro svolto con questi 
ragazzi in strada o in casa.

Riuscire a trasformarsi in un «oggetto di passaggio, dimenticabile […], che dia la sensazione di 
poter essere lasciato indietro e ritrovato in seguito» ( Ivi, p.35).

Con questi adolescenti, in cui la capacità simbolica è fortemente in difetto, il fare insieme attraverso 
l’esperienza creativa o condividendo situazioni e attività, lavorando perciò non tanto sul racconto 
o la narrazione, quanto sul condividere un’esperienza reale, facilita l’instaurarsi di una relazione e 
della fiducia terapeutica, donando a molti di loro un accesso ad un setting terapeutico individuale, 
altrimenti precluso.

Il terapeuta dovrebbe riuscire a mettere in campo la propria dimensione creativa, attivando la 
dimensione psicologica della creatività nel paziente adolescente, dimensione utile anche per quella 
autocreazione adolescente (P. Gutton, 2009, pag. 27) che il ragazzo si trova ad affrontare, tra continuità 
e cambiamento, che mette fortemente in crisi la verità di sé: quel restare veri che tanto preoccupa 
l’adolescente.

«In adolescenza l’opera è la personalità stessa in corso d’attuazione, che rifiuta le ripetizioni 
pulsionali e narcisistiche e si apre verso l’ignoto. L’opera […] implica la solitudine, lo sforzo, un 
dolore stoicamente concentrato e anche sbandierato […]. Con l’adolescenza, una delle belle arti, 
s’improvvisa e si innova, come nel jazz. Si può ricominciare, correggere, cancellare, trovare altre 
variazioni, momentanee o talvolta definitive. L’adolescenza è un tentativo di conciliare ripetizione e 
originalità, quotidianità e aspirazione » (Ivi, p. 21-22).

Il terapeuta che accetta la sfida deve possedere un’importante arma: la conoscenza del territorio.
L’angoscia dell’adolescente è stata la sua, gli è appartenuta, quindi conosce direttamente il suo 

problema e l’ha affrontato prima di lui.
Si stanno incontrando un adolescente sofferente e un guaritore ferito (Sedgwick D., 2001) la cui 

dimensione interna si fa setting capace di accogliere nella propria stanza affettiva, fisica, psichica, i 
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dolori dell’adolescente.
Lavorare con un adolescente a rischio significa aiutare l’adolescente a trovare risposte al suo 

disorientamento e, affinché ciò avvenga, il ricordo di quel disorientamento deve essere ancora vivido 
nel terapeuta, così come quell’aspetto puer che è capace di apportare idee brillanti, intuizioni, uno 
spazio e una sintonia con l’adolescente e per i suoi interessi (Jung. C.G. 1934 e 1940, vol IX).

Aspetti Puer e aspetti Senex del terapeuta devono essere fluttuanti nel rapporto con l’adolescente, il 
quale deve poter percepire che il terapeuta sappia cosa vuol dire sentirsi Puer,  mortalmente debole e 
spesso zoppicante, tormentato, ma anche creativo, fresco, irriflessivo e bello, ma possa anche limitarne 
l’onnipotenza attraverso la virtù Senex.

Il Senex, simbolo del padre, figura assennata e saggia, in ogni caso autorevole, capace di raffreddare 
il caldo entusiasmo e la pericolosa unilateralità del Puer (Hillman J., 1988, p. 22).

Nel lavoro con gli adolescenti a rischio il Senex rappresenta anche il margine, il confine: l’adolescente 
sa riconoscere l’adolescente che sta nell’adulto e solo da un adulto coerente accetterà regole e confini, 
i margini, l’aiuto, la cura.

I concetti di simmetria, autorità, fiducia e coerenza sono fondamentali nel rapporto terapeutico 
con l’adolescenza perché, come scrivono egregiamente Benasayag e Schmit: «siamo testimoni di una 
sofferenza legata ad un’eclissi o ad un tracollo del principio di autorità. […]. Il Principio di autorità si 
differenzia dall’autoritarismo in quanto rappresenta una sorta di fondamento comune ai due termini 
della relazione, in virtù del quale è chiaro che uno rappresenta l’autorità e l’altro ubbidisce; ma allo 
stesso tempo è convenuto che entrambi ubbidiscono a quel principio comune che, per così dire, 
predetermina dall’esterno la relazione. […] ‘Perchè devo ubbidirti?’ […] Se il giovane non è sedotto o 
dominato, non vede nessun motivo di ubbidire a questo suo simile che pretende di meritare il rispetto 
[…]. Io ti ubbidisco perché tu rappresenti l’invito a dirigersi verso questo obiettivo comune perché 
so che questa ubbidienza ti ha permesso di diventare l’adulto che sei oggi, come lo sarò io domani». 
(Benasayag M., Schmit G., 2003, p. 27-28).

Introduco a questo punto il secondo polo della creatività, di cui ci occupiamo nel gruppo teorico-
clinico, e dei diversi livelli e delle diverse forme che l’istanza creativa può assumere all’interno del 
setting terapeutico.

Ho già discusso precedentemente della creatività intesa come processo ‘adolescente’ di messa in 
opera e costruzione della propria personalità, del proprio divenire, della propria individuazione.

Cosa sia la creatività è definizione ardua da dare in maniera univoca e completa.
Non è mio interesse in questa sede menzionare in maniera bibliografica l’enorme numero di 

definizioni e spiegazioni che del termine si son date nei diversi ambiti, mi piacerebbe concentrarmi 
maggiormente sul concetto di creatività come istanza da poter utilizzare nel lavoro con l’adolescenza, 
come la possibilità di individuare ed utilizzare talenti e capacità inespresse, non individuate, non 
valorizzate, sottovalutate nei nostri adolescenti, e contemporaneamente della creatività intesa come 
utilizzazione del mezzo creativo per l’espressione di ansie e tensioni e per promuovere l’integrazione 
psichica.

Non posso però sottovalutare quanto parlare di creatività significhi anche parlare della capacità 
creativa del terapeuta di inserire mezzi creativi nel lavoro terapeutico, ma ancor di più della sua 
capacità creativa nel reinventare se stesso nel cambiamento, veloce in maniera esponenziale, dei 
mezzi di comunicazione e delle nuove patologie che colpiscono i giovani.

Mai come negli ultimi decenni il lavoro con l’adolescenza ha messo gli operatori della salute 
mentale di fronte alla necessità di evolversi rispetto ai veloci cambiamenti comunicativi, socio-
psicologici, tecnologici, rispondendo anche a domande sull’opportunità o meno di contravvenire a 
certe fondamentali regole del setting, valorizzando il rapporto con la modernità e il cambiamento.

Nel 2009 G. Manfrida scriveva un interessante testo intitolato Gli sms in psicoterapia ponendo 
l’attenzione su quanto l’uso degli sms ponesse una sfida agli psicoterapeuti, notoriamente abituati alla 
comunicazione verbale e come, a causa di una delle caratteristiche dell’sms, cioè il ristretto utilizzo di 
160 caratteri, ci si scontrasse con una vera e propria modificazione nell’alfabeto, nella grammatica e 
nella sintassi (l’uso di ke al posto di che, Xchè al posto di perché, + al posto di più).

Mi impressiona pensare come, nemmeno 5 anni dopo, la crescita altrettanto esponenziale 
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dell’utilizzo di Facebook, Skype, WhatsApp, Viber, l’uso degli iMessage, di emoticons, la nascita delle 
applicazioni per iPhone e Samsung, rendano quel testo, e le riflessioni che ne derivano, già obsoleti.

Jung nel 1937, nel saggio intitolato Determinanti psicologiche del comportamento umano (Jung 
C.G., vol. VIII), rileva che dal punto di vista psicologico il fattore creativo sia un vero e proprio istinto 
per l’uomo come fame, sessualità, l’attività e la riflessione, una necessità della vita che, quindi, richiede 
anche appagamento.

Ma Jung, come sottolinea Hillman nel 1972, cade nel fraintendimento  in cui tutti tendiamo a 
cadere, cioè confondere il creativo con l’artistico, contraddicendosi, per dichiarare poi: «Ma che cosa 
può ‘creare’ un uomo se non gli è toccato di essere un poeta? […] se non hai proprio nulla da creare, 
allora forse crei te stesso». (Jung C.G., vol. IX, p.566).

Jung considerava la creatività indispensabile per il raggiungimento di un equilibrio emozionale e 
psichico ed era convinto che l’attività manuale, che lui stesso portava avanti con dedizione, facilitasse 
l’espressione della creatività, presente in chiunque seppur con una possibilità di essere espressa in 
maniera diversa per capacità e profondità individuali.

Questo punto di vista, che alleggerisce il versante della qualità del prodotto creativo, permette una 
riflessione sulla applicabilità e utilità dell’utilizzo della dimensione creativa nel lavoro terapeutico, 
facendola diventare una spinta energetica a cui tutti possono attingere e che si può utilizzare nelle 
maniere più disparate e applicabile ad ogni attività umana.

Citerò quindi una sola definizione di creatività che mi sembra utile per semplicità e precisione, e 
per la finalità della nostra riflessione, fornita da H. Poincaré: «Creatività è unire elementi esistenti con 
connessioni nuove, che siano utili » (Poincaré J.H., a cura di Bartocci C., Scienza e metodo – Einaudi, 
1997).

Quindi andiamo ad unire elementi esistenti, come le conoscenze che abbiamo sul setting analitico 
e sull’adolescenza, con connessioni nuove, quali la capacità creativa del terapeuta di mettere in 
campo e utilizzare strumenti creativi per superare momenti di impasse o di immobilità da parte del 
paziente adolescente grave e la capacità intuitiva di introdurli al momento giusto, instaurando una 
buona relazione.

Per arte-terapia si intende un intervento di aiuto e sostegno non verbale, che si basa sul principio che 
il processo creativo produce già da solo benessere; attraverso le tecniche dell’arte-terapia l’individuo si 
sente capace di fare, di esprimere e di attivare risorse; è considerato un intervento educativo nel senso 
etimologico del temine: educere → tirare fuori.

Colei che viene considerata la fondatrice dell’arte-terapia, M. Naumburg (psichiatra e psicoanalista), 
la connota inizialmente come intervento di supporto in situazioni particolarmente gravi in cui non sia 
possibile un accesso alla psicoterapia, o, comunque, di supporto ad essa. 

La Naumburg parte dall’ipotesi che l’arte-terapia stimoli la comunicazione simbolica tra paziente 
ed arte-terapeuta facendo riferimento alle immagini prodotte dal paziente sulle quali vengono 
inevitabilmente proiettati emozioni e vissuti personali; elabora, così, il metodo dell’arte-terapia 
dinamicamente orientata che utilizza l’arte come strumento per svelare significati inconsci che 
vengono, poi, descritti e resi comprensibili grazie all’utilizzo della comunicazione verbale normalmente 
utilizzata nella seduta di psicoterapia2.

M. Milner, psicoanalista e pittrice, nei suoi 60 anni di presenza nel mondo psicoanalitico 
anglosassone, ha mantenuto scambi fecondi in molte direzioni: sul tema della simbolizzazione, con 
la Klein; sui temi della creatività e dell’illusione, con Winnicott, e ha portato avanti la sua ricerca 
portando la creatività nella stanza d’analisi.

Il suo riflettere incessante sui processi creativi, sia nell’elaborazione artistica che nella vita 
quotidiana e nello svolgimento di una seduta, la porta a concludere che il simbolo creato dall’artista 
sia l’espressione più alta di una normale tendenza a creare simboli per la vita emotiva, come modalità 
di rendere conoscibile la vita interiore3.

2 Per approfondire: Naumburg, M. (1966), Dynamically Oriented Art Therapy: Its Principles and Practice, Grune and 
Stratton, New York and London.
3 Per approfondire: Milner M. 1990, La follia rimossa delle persone sane, Borla, Roma; Milner M. 1974, Le mani del dio 
vivente, Armando, Roma.
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Mi piacerebbe a questo punto descrivere con un paio di brevissimi esempi cosa concretamente 
accade nella pratica clinica applicando ciò di cui fino ad ora si è discusso teoricamente.

Con una ragazza adolescente è stato possibile, grazie all’utilizzo di una tecnica psicodrammatica, 
da me sperimentata in una esperienza di gruppo, dare un nome, una concretezza, una forma ad 
un area difficile da affrontare, promuovendo contenimento, sollievo, e aiutandola a portare fuori il 
proprio vissuto rispetto ad una persistente sintomatologia psicosomatica, trasformarlo in azione, e 
successivamente pensarlo, invece di esserne intrappolata.

Lasciar scegliere al paziente un oggetto, un peluche, una bambola o una marionetta, dargli un 
nome, renderlo parte del dialogo e dello spazio analitico, offrendogli una sedia e dandogli la parola 
attraverso il paziente, spronandolo ad immaginare una conversazione con il suo sintomo, o emozione: 
tutto questo può offrire al paziente adolescente una apertura ad un mondo interiore molto difficile da 
esplorare, proiettandolo all’esterno.

Utilizzare l’azione come mezzo, come strategia, come risorsa terapeutica, anche quando appare 
confusa, può inserire nello spazio terapeutico una possibilità di costruzione, di riorganizzione e 
contenimento dell’esperienza.

Nel caso in questione il dialogo con il peluche ha rappresentato per la giovane ragazza un momento 
importante e di svolta di un momento doloroso e a cui non si riusciva ad accedere con nessun altro 
registro.

Il nostro amico peluche è rimasto per tutti gli anni successivi della terapia con questa ragazza sulla 
mensola del mio studio, mai più interrogato, né utilizzato, ma presente con tutto il suo peso.

Il lavoro con un’altra ragazza, fortemente sbilanciata sul versante degli agiti e della concretezza, 
che nel lavoro terapeutico vietava qualsiasi tentativo di perlustrazione di un ambiente interno che 
permettesse un punto di osservazione e di riflessione su dolore, autostima, mancanze affettive e di 
contenimento, mi mette di fronte alla  riflessione rispetto alla possibilità e all’opportunità di fare un 
intervento da ‘Compagno Adulto’, portando il ‘Compagno Adulto’ nella stanza di analisi e l’analista in 
strada.

Percependo molto chiaramente che le risorse di questa ragazza hanno bisogno di un appoggio 
stabile su cui crescere, ed essendo i suoi genitori impossibilitati, in quel momento, a rappresentare 
questo aiuto, decido di intervenire come se fossi un ‘Compagno Adulto’ accompagnandola ad iscriversi 
ad un corso, fornendo un accudimento materno sufficientemente buono (Winnicott, 1974), capace di 
contenere l’ansia di non farcela.

La funzione trasformativa di un intervento di questo tipo non risiede nella capacità di restituire 
un pensiero, rinominare, correggere o interpretare, ma nell’ascolto empatico e nell’essere presente 
insieme, nel fare insieme condividendo una esperienza.

In un secondo momento si può agire la funzione di appoggio al funzionamento psichico, mettendo 
a disposizione il proprio funzionamento mentale nella condivisione dell’esperienza restituendola, per 
dirla bionianamente, rielaborata. Una sorta di rêverie (Bion W., 1962) che permetta di restituire i 
contenuti già digeriti, un modo di prestare la propria mente al ragazzo.

In altre parole, dopo aver vissuto insieme l’esperienza, e solo in virtù del fatto che l’esperienza è 
stata resa conoscibile al terapeuta (o all’operatore di Compagno Adulto) attraverso la condivisione, il 
terapeuta può rimandare al ragazzo la sua elaborazione dell’esperienza.

Il fine ultimo di un intervento del genere con un ragazzo a rischio non è quello di modificare 
il comportamento, riconosciuto sintomatico, ma di fare in modo che l’adolescente si renda conto 
della propria difficoltà su un piano di funzionamento mentale, permettendogli di sentirsi confermato, 
appoggiato, e sostenuto narcisisticamente, all’interno di una relazione affettiva.

Mi piacerebbe concludere ipotizzando che noi analisti che lavoriamo con l’adolescenza, e con 
l’adolescenza al limite, e che abbiamo acquisito nuove competenze e sperimentato nuovi procedimenti 
clinici, potremmo allestire ed utilizzare diversi setting interni.

Parafrasando T. Baldini, potremmo pensare di allestire una stanza psichica per il setting analitico 
classico, quello con la poltrona, vis à vis o sul divanetto, per gli adulti; poi una stanza, calda e 
accogliente, che può rappresentare lo spazio per gli adolescenti che «amano parlare e impostare 
la relazione di aiuto su un piano dialogico» (Baldini T., 2005, p.101); infine una stanza, grande e 
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disordinata «senza quadri, con ai muri fogli scritti da ragazzi di oggi e di ieri» in cui gli «adolescenti 
più difficili, proprio in virtù di quella confusione, sentono uno spazio in cui la loro parte borderline 
può essere accolta» (Ibidem).
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IL GRANDE SCHERMO: RISONANZE ANALITICHE
a cura di Caterina Romagnoli e Annamaria Stella
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 «Freud con le sue teorie ci obbliga a pensare; Jung invece ci permette di immaginare, di sognare, e 
ti sembra, addentrandoti nell’oscuro labirinto del tuo essere, di avvertire la sua presenza vigile e protettrice».  
(F Fellini in Carotenuto 1995)

Il noto regista Federico Fellini, sollecitato dalla sua analisi junghiana con Ernst Bernhard, era 
consapevole di quanto fossero importanti i sogni1, considerati da lui come un «lavoro notturno» o 
meglio la «vera attività creativa», al pari di qualsiasi altro lavoro diurno che si compie nello stato di 
veglia. In tal senso, il suo mondo onirico, le sue fantasie e visioni sono entrate direttamente nella sua 
ricerca cinematografica, cercando di rappresentare ciò che emergeva dal suo inconscio,  come lo è 
stato anche per altri registi tra i quali Bergman, Kurosawa, Buñuel, Tarkovskij, Kubrick.

Scrive Cesare Musatti (1950) che gli aspetti dell’immagine filmica «hanno uno stretto riferimento 
con quei processi del nostro inconscio i quali rappresentano l’oggetto specifico della indagine 
psicoanalitica».

Nella storia del cinema, possiamo incontrare  tanti  registi, da Hitchcock a Woody Allen, che hanno 
impostato sceneggiature con un taglio evidentemente caratterizzato da riferimenti psicoanalitici. 

Partendo dal primo film che si occupò di psicoanalisi nel 1926, Il mistero dell’anima del regista 
Georg Wilhem Pabst (il quale si avvalse della consulenza di  Karl Abraham e Hanns Sachs dopo il 
rifiuto ricevuto dallo stesso Freud ), nel corso degli anni si è sempre voluto evidenziare in maniera 
estesa il collegamento che viene fatto tra Cinema e Psicoanalisi e il loro stretto rapporto: l’immaginario 
filmico è una delle arti più adatte a rappresentare con immediatezza all’esterno il mondo interiore e 
ad affrontare diversi temi in ambito clinico. 

Il Grande Schermo coinvolge tutti gli spettatori (non solo gli analisti) come se fossero in diretta dietro 
lo specchio unidirezionale di una stanza psicoterapeutica. Spazio e tempo sia nel film sia nel sogno 
coincidono, entrambi sono ‘fuori del tempo reale’, a parità dell’inconscio, il cinema non conosce uno 
schema rigido del tempo…ma oggi molto spesso, anche aiutati dalle moderne tecnologie, si sta fuori 
del tempo reale, in quella che viene definita realtà virtuale! La differenza, potrebbe esser data dal fatto 
che, in quel ‘determinato spazio e tempo’ (quanto può essere la durata del film), lo spettatore mantiene 
una consapevole sospensione dalla realtà soggettiva, mentre ciò non avviene sempre nell’esser fruitori 
di una realtà virtuale, ma qui si aprirebbero altri approfondimenti e  riflessioni!

La psicologia analitica nel porre particolare rilievo all’immagine, alla forma, alla rappresentazione, 
che emerge dall’inconscio, nel sogno, nell’immaginazione attiva, nella fantasia, nelle diverse arti di 
disegno, pittura, e nelle altre tecniche espressive come la danza e il teatro, offre un’ampia chiave di 
lettura e di interpretazione specialmente nell’arte cinematografica che più di tutti utilizza le immagini 
come linguaggio. Nello stesso tempo, la visione di alcuni film dà modo di esplorare gli aspetti più 
oscuri dell’animo umano ponendosi come ponte tra mondo interno e mondo esterno, tra immagine e 
pensiero, tra psiche e cultura, tra collettivo e personale.

In questa ottica, l’attività di Cineforum, organizzata all’interno del Cipa – Istituto di Roma, in 
collaborazione con il Lirpa2, è giunta al suo quarto anno di programmazione di film pensati e scelti di 
anno in anno su specifiche tematiche: 

- nel 2013, sul tema del Rapporto Uomo-Donna, sono stati  proiettati: Film blu di Krzysztof Kieslowski,

1 Di Federico Fellini (1920-1993) fu pubblicato Il Libro dei sogni da Rizzoli nel 2007 a cura di Tullio Kezich, raccolta della 
sua attività onirica (dagli anni ’60 ai ’90), ricca di commenti e schizzi di disegni.
2 LIRPA – Laboratorio Italiano di Ricerche in Psicologia Analitica.

Note introduttive alla rubrica

di Caterina Romagnoli
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sull’esperienza del lutto nella coppia e, I guardiani del destino di George Nolfi, sulla possibilità, per la 
coppia, di sottrarsi ai disegni del destino e approdare ad una dimensione transpersonale.

- I Disturbi Psicopatologici hanno costituito il tema del 2014-2015 con la scelta di: Qualcosa è 
cambiato di James L. Brooks, sul disturbo ossessivo-compulsivo; Shutter island di Martin Scorsese, sulla 
psicosi schizofrenica; ...e ora parliamo di Kevin di Lynne Ramsay, sulla psicopatia.

- La riflessione sul Rapporto tra mondo interno e mondo esterno, è stata al centro del programma 
del  2016 con i film: La sicurezza degli oggetti di Rose Troche, dove il legame con gli oggetti finisce 
con l’assumere un’importanza maggiore di quello costituito dai rapporti umani; La leggenda del 
Re pescatore di Terry Gilliam, che tratta, tra l’altro, delle possibili conseguenze di uno shock post-
traumatico; La frode di Nicolas Jarecki, sui sempre più diffusi comportamenti non etici, in una società 
che privilegia il consumismo e il denaro.

- Le proiezioni di quest’anno selezionate all’interno dell’ampio tema «Oltre l’individuo: l’umanità 
tutta», approfondiranno, durante il primo ciclo, altri aspetti del rapporto Uomo-Donna con i film: 
Marnie di Alfred Hitchcock (USA 1964) dove una giovane donna con gravi disturbi psicologici viene 
aiutata dal marito a superare esperienze traumatiche della sua infanzia; Paura d’amare di Garry Marshall 
(USA 1991): qui la  protagonista è aiutata dal suo innamorato a superare la paura di coinvolgersi in 
un rapporto d’amore; il giovane protagonista in Lars e una ragazza tutta sua, di Craig Gillespie (USA 
2007), introverso e timido, con gravi difficoltà nel relazionarsi con gli altri, presenta agli amici come 
‘vera’ fidanzata una bambola a grandezza umana acquistata online. 

Nel secondo ciclo si tocca il tema della ‘dimensione spirituale’ con i film: Il posto delle fragole 
di Ingmar Bergman (Svezia 1957), un racconto che segna il confine tra mondo onirico e mondo 
reale;  in Codice Genesi dei fratelli Albert e Allen Hughes ( USA 2010): a seguito di un’apocalisse, la 
sopravvivenza potrà scaturire solo dalla conoscenza? E in  Hereafter il regista Clint Eastwood  (2010), 
racconta esperienze tra la vita e la morte e si interroga su questioni filosofiche, spirituali e sull’aldilà. 

Nel corso degli incontri diversi ospiti, appartenenti sia alle due associazioni analitiche, sia esterni, 
sollecitano il coinvolgimento dei partecipanti con i loro approfondimenti, attivando così un dibattito 
dal quale emergono temi e valori, nella pluralità delle prospettive, per un arricchimento culturale 
personale e collettivo.

Le tante immagini, suggestioni, fantasie, emozioni, rievocazioni, amplificazioni e quant’altro, che 
emergono dalla visione di un film, in questo diverso spazio comunicativo, non più prevalentemente 
visivo, divengono oggetto di discussione e di elaborazione – come se rientrassero nel cappello a 
cilindro di un mago – per poterle di volta in volta restituire al lettore, il quale potrà darne ulteriori 
interpretazioni personali. 

«Perciò una parola o un’immagine è simbolica quando implica qualcosa che sta al di là del suo significato 
ovvio e immediato. Essa possiede un aspetto più ampio, ‘inconscio’, che non è mai definito con precisione o 
compiutamente spiegato. Né si può sperare di definirlo o spiegarlo. Quando la mente esplora il simbolo, essa 
viene portata a contatto con idee che stanno al di là delle capacità razionali» (C.G. Jung) 
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 Questo testo riassume il mio intervento nell’incontro che ha visto la proiezione, presso la sede  
romana del CIPA, del film Qualcosa è cambiato, di James L. Brooks, sul disturbo ossessivo-compulsivo, 
facente parte del programma di Cineforum CIPA-LIRPA del 2014-2015 sui disturbi psicopatologici.

In questo film, ambientato a New Jork, il protagonista Melvin Udall, interpretato magistralmente 
da Jack Nicholson, impersona il ruolo di uno scrittore di romanzi rosa di successo che soffre di un 
disturbo ossessivo-compulsivo. Lo vediamo alle prese con quei rituali, tipici di questa patologia, in 
cui un’azione appena compiuta viene annullata da quella successiva. Così chiude ed apre la porta a 
chiave più volte, accende la luce per spegnerla subito dopo e quindi riaccenderla, si lava ripetutamente 
le mani per eliminare microbi con i quali pensa di essere venuto a contatto, cammina sui marciapiedi 
saltellando da un punto all’altro, urtando i passanti, secondo un suo schema preciso e immodificabile, 
volto ad evitare i punti di congiunzione tra una lastra e l’altra della pavimentazione. Vive isolato dagli 
altri, nel chiuso del suo appartamento, dove impiega il suo tempo a scrivere stucchevoli romanzi 
d’amore accompagnandosi al pianoforte.

Melvin Udall, animato da teneri sentimenti quando si isola nel suo appartamento, si trasforma 
quando viene a contatto con l’altro. Accanto alla sua ossessione per i germi e le sue fobie emergono 
comportamenti moralmente condannabili, caratterizzati da: misantropia, crudeltà, disprezzo, razzismo.

Detesta tutti e non perde occasione per offendere, umiliare e manifestare la sua intolleranza con 
battute taglienti, in particolare: le persone di colore, gli omosessuali, gli ebrei, le persone anziane e gli 
animali.

Un giorno, trovando sul pianerottolo di casa il cane del suo vicino Simon, mentre sta facendo i suoi 
bisogni, non esita a buttarlo nello scarico delle immondizie e, interrogato dal padrone sulla scomparsa 
del suo animale, Melvin mente rispondendo: «spero che lo trovi: lo amo quel cane!» «Lei non ama un 
bel niente Signor Udall!» replica Simon.

Simon è un pittore gay che viene apostrofato da Melvin con epiteti offensivi come ‘checcha’ 
‘finocchio’ e, all’amico di colore che interviene per difenderlo, ritenendo che non abbia nemmeno il 
diritto di parlare, gli si rivolge con queste parole: «per di più sei nero!».

Ogni giorno Melvin si reca allo stesso ristorante, portando da casa le sue posate e un giorno, 
trovando occupato quello che considera ‘il suo tavolo’, apostrofa i due clienti che stanno conversando 
tra di loro in questo modo: «La gente che parla per metafore mi dovrebbe fare uno shampoo allo 
scroto!». Si lamenta con la cameriera, interpretata da Helen Hunt, pretendendo che a servirlo sia 
sempre e solo lei, sollecitandola a trovargli un tavolo subito, perché lui ha fame e  facendole presente 
che al ‘suo tavolo’ siedono degli ebrei che non esita ad offendere di nuovo, sperando che si affrettino 
a lasciargli il posto: «L’appetito non è grande quanto il vostro naso!».

Qualcosa cambia nel modo di fare del protagonista quando un giorno Simon, brutalmente aggredito 
da sconosciuti, finisce per trovarsi in serie difficoltà economiche, incapace di far fronte alle spese per 
l’assistenza sanitaria e, al momento della convalescenza, non potendosi occupare del suo cagnolino 
Verdell, chiede a Melvin di aiutarlo. Melvin, anche se a malincuore e infastidito, accetta.

Accade anche che Carol, donna single, madre di un bambino molto cagionevole di salute che 
necessita di costose cure mediche, un giorno, dovendosi occupare del figlio malato, sia obbligata ad 
assentarsi dal lavoro. Melvin allora si preoccupa di contattare il suo medico personale offrendosi di 
pagare l’onorario in modo che il bambino venga curato adeguatamente e si reca a casa di Carol per 
pregarla di tornare al lavoro e servirgli il pranzo, senza per questo risparmiarle battute pungenti e 
ammettendo che sta cercando di «non coinvolgere le emozioni».

Cinema e clinica junghiana: il disturbo ossessivo-compulsivo

di Anna Maria Stella
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Intanto Simon, caduto in miseria, precipita in uno stato depressivo tale che non riesce neanche più 
a dedicarsi alla pittura. Melvin, al ritorno di Simon a casa, gli restituisce il cagnolino Verdell al quale si 
era affezionato, tanto che si commuove guardando la ciotola del cibo rimasta vuota.

Simon accoglie il suggerimento del suo amico gallerista Frank di recarsi a Baltimora dove vivono i 
suoi genitori che potrebbero offrirgli un aiuto economico. Melvin e Carol accettano di accompagnarlo. 
Al ritorno a New Jork, Carol confessa a Melvin che, a causa dei comportamenti da lui tenuti durante 
il viaggio, non riesce più a sopportarlo. È Simon che interviene, convincendo Melvin, che ammette 
di essere stato «sfrattato dalla sua vecchia vita» proprio grazie a Carol, a reagire e a recarsi da lei. 
Si accorge, uscendo, che si era dimenticato, forse per la prima volta, di chiudere la porta di casa a 
chiave e, preso finalmente atto del ruolo che Carol ha giocato nell’aiutarlo a superare le sue ossessioni, 
riesce a dirle: «Mi fai venir voglia di essere un uomo migliore» e trova, dopo aver a lungo tergiversato, 
facendo ripetute gaffes, il coraggio di dichiararle il suo amore e di farle un complimento da lei più 
volte sollecitato.

Così la sua corazza difensiva va in frantumi quando egli si schiude alle emozioni e all’affettività, 
consentendo, in questo modo, l’avvio di un movimento trasformativo.

Prendendo in considerazione il caso di Melvin, richiamo i casi clinici studiati da Jung riguardanti il 
disturbo ossessivo-compulsivo per esaminare questi tre aspetti: 1) l’approccio di Jung a questo disturbo; 
2) i casi clinici da lui trattati; 3) le possibilità di cura da lui previste.

Per quanto riguarda il primo punto, Jung afferma che, in tutti i casi di nevrosi ossessiva da lui 
osservati, aveva rilevato la presenza di un complesso a tonalità affettiva che, pertanto, va ritenuto la 
vera causa morbi, la causa di questa, come di altre patologie.

All’origine di questo, come di altri disturbi sarebbe, quindi, quell’insieme di pensieri, ricordi, 
rappresentazioni, fortemente impregnati emotivamente e che godono di una relativa autonomia dalla 
coscienza, in grado di sottrarsi alla padronanza dell’individuo e che finiscono con l’interferire con le 
sue intenzioni coscienti o lo spingono a deviare da queste: nel film il protagonista quando cerca di 
manifestare i suoi sentimenti lo fa in maniera impropria e così goffa che la sua dichiarazione d’amore 
si trasforma in una grave offesa. 

Il complesso Jung lo paragona ad un vassallo in rivolta, capace di condizionare il pensiero, la 
memoria, il linguaggio e di provocare una scissione della personalità. Le idee, secondo Jung, sono 
governate dall’affettività e da questa, e non da leggi fredde e razionali,  traggono la loro energia. Così 
Melvin è capace, nel chiuso del suo appartamento di eseguire al piano deliziose melodie, ma non è 
assolutamente in grado di rivolgere un complimento o compiere un gesto gentile verso gli altri.

È la logica del sentimento che prevale e, quando ci troviamo di fronte a reazioni affettive inadeguate 
o esagerate rispetto allo stimolo, possiamo arguire che queste siano la spia di un complesso a tonalità 
affettiva; si è andati, con un semplice gesto o parola, a colpire la ferita producendo, in questo modo, 
una alterazione nelle sensazioni somatiche, che sono strettamente legate all’Io che è, tra i complessi, 
quello più stabile. Jung, andando oltre la teoria freudiana riteneva che l’affettività fosse «molto più 
della riflessione, l’elemento propulsore in tutte le nostre azioni e omissioni» (Jung 1907, p.46 nota 
96). I casi clinici trattati da Jung, dove si evidenzia un disturbo ossessivo-compulsivo, sono relativi a 
due pazienti incontrati nell’esperimento sulle associazioni verbali: un musicista, che presentava stati 
di angoscia e il timore ossessivo di non riuscire più ad eseguire un ‘assólo’, e la Signorina E., affetta 
da insonnia, inquietudine, irritazione, impazienza, insofferenza, ed ossessionata dalla paura di non 
riuscire a dormire mai più, fino ad impazzire o a morire, e in preda a varie altre paure.

Jung attribuisce, le risposte del musicista, alla sua vita caotica, caratterizzata da relazioni chiuse 
spesso in modo burrascoso, mentre, per la Signorina E. chiama in causa un complesso dove a prevalere 
è la componente erotica.

Ricordiamo che Jung, quando avanza queste ipotesi ed insiste sulla coloritura sessuale del complesso, 
orbita ancora attorno alle teorie pansessuali di Freud, dalle quali, in seguito, prenderà le distanze. Egli, 
però, riconosce a Freud il merito di aver sottolineato il ruolo che gioca l’affetto nelle neuropsicosi di 
difesa, in seguito chiamate psiconevrosi, dove, quando esso si converte in innervazioni somatiche, 
scatena l’isteria classica, mentre, quando viene spostato su un altro insieme di rappresentazioni, causa 
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la nevrosi ossessiva. In entrambi i casi, comunque, si verifica una incompatibilità tra rappresentazioni 
traumatiche e contenuto ‘normale’ della coscienza e, di conseguenza, il contenuto inconciliabile viene 
rimosso e l’affetto che, secondo Freud, è sempre di natura sessuale e traumatica, non viene abreagito, 
cioé scaricato.

Riferendosi alla Signorina E. Jung afferma: «La sua personalità abituale (di brava e seria istitutrice) 
e la sua personalità sessuale (ossessionata da idee e fantasie voluttuose) sono infatti due complessi 
diversi, due diverse coscienze, che non vogliono o non possono sapere nulla l’una dell’altra»(Jung 
1906, p.189).

Contenuti osceni rimossi coesistono con contenuti più nobili e conducono un’esistenza separata 
«costituiscono uno Stato nello Stato, una personalità nella personalità; […] due coscienze tenute 
separate da forti inibizioni emotive. Un’anima non può e non deve sapere nulla dell’altra» (ivi, p.194).

Uno dei meccanismi di difesa all’opera in questo disturbo è lo spostamento che fa sì che si cerchi di 
compensare, in un ambito, quel contenuto che si sente carente in un altro. Così l’ossessione di Melvin 
per l’ordine e la pulizia possono rappresentare lo spostamento del desiderio di essere in contatto 
con lo sporco e il caos; inoltre, la proiezione, che mette in atto, della parte non integrata, la parte 
d’Ombra, produce, come conseguenza, il suo isolamento dal mondo e dagli altri, e l’emergere di tratti 
autoerotici e autistici. La sua malevolenza, proiettata sull’ambiente, rafforza l’isolamento e lo spinge, 
ancora di più, a separarsi dal mondo.

Il caso che Jung riferisce nel suo testo Tipi psicologici (1921) riguarda una grave nevrosi ossessiva 
di un nevrotico introverso, intellettuale, diviso tra l’idealismo trascendentale e la frequentazione dei 
bordelli più malfamati, senza che la sua coscienza potesse prendere atto dell’esistenza di un conflitto 
morale o estetico: i due ambiti venivano tenuti rigorosamente separati.

E ancora, l’insorgenza di una grave nevrosi ossessiva la rileva in un paziente di sedici anni che gli 
riferisce un sogno che si ripresentò due volte, segno, secondo Jung, della sua importanza. In questo 
sogno: «Egli cammina per una strada sconosciuta. È buio. Ode dei passi dietro di sé. Cammina più in 
fretta, un po’ impaurito. I passi si avvicinano, e la sua paura cresce. Comincia a correre. Ma i passi 
sembrano raggiungerlo. Infine si volta e scorge il diavolo. Nella sua angoscia mortale salta in aria e vi 
rimane sospeso» (Jung 1928, p.180).

A proposito di questo caso Jung scrive che la nevrosi ossessiva «per la sua scrupolosità e per il suo 
obbligatorio cerimoniale, ha l’aspetto superficiale di un problema morale, ma internamente è piena 
zeppa di inumanità, di criminalità e di scelleratezza contro la cui integrazione la personalità, per altro 
finemente organizzata, disperatamente resiste. Ecco perché tante cose debbono esser fatte in maniera 
scrupolosa, come un cerimoniale: per far da contrappeso al male che sta minaccioso nel fondo. 
Dopo quel sogno cominciò la nevrosi, la quale sostanzialmente consisteva in ciò, che il paziente 
si manteneva in uno stato puro, ‘provvisorio’, come egli diceva, sopprimendo o rendendo ‘privo di 
valore’ il contatto col mondo e con tutto ciò che ricorda la transitorietà, mediante una pazzesca 
meticolosità, scrupolose cerimonie di pulizia e l’osservanza rigorosissima di infiniti e complicatissimi 
precetti. Prima ancora che il paziente sospettasse l’esistenza infernale che lo attendeva, il sogno gli 
mostrò l’esistenza infernale che lo attendeva, il sogno gli mostrò che gli occorreva un patto col Male, se 
voleva ritornare sulla terra» (ivi, pp.180-181). Jung riferisce, nei suoi scritti, un altro caso di un paziente 
molto razionale, che considerava i sogni pura superstizione, e la natura si vendicò di lui facendogli 
maturare l’idea ossessiva di avere un cancro. Jung lo invitò a prendere sul serio questa sua ossessione 
e non a disprezzarla. Avrebbe dovuto considerare queste idee come una forma compensatoria della 
sua coscienza per scoprire le radici di questa idea ossessiva e lo invitò, quindi, a considerare i suoi 
sogni, convinto che avrebbero fornito le informazioni necessarie per arrivare alla radice del male. 
L’ossessione si trova dove domina l’incoscienza, che coincide anche con una mancanza di libertà, con 
la schiavitù, in quanto si viene catturati, posseduti da qualcosa, da dèmoni, così come sostenuto dalla 
tradizione popolare: «quanto più staccato è l’inconscio, in forme tanto più forti si contrappone alla 
coscienza: se non in quelle figure divine, nella forma sinistra di stati ossessivi […] e di affetti morbosi» 
(Jung 1942/1948, p.161).

E, in un altro suo scritto, Jung afferma che il primitivo definisce questo uno stato di possessione 
o una migrazione dell’anima, mentre noi lo esprimiamo dicendo «non so cosa mi ha preso», «ha il 
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diavolo in corpo», «è fuori di sé» -  «sembra un ossesso» (Jung 1929/1957, pp.44-45). Riferisce di un 
altro paziente che soffriva di nevrosi ossessiva e che si chiedeva come mai non fosse guarito, malgrado 
avesse analizzato a fondo la sua nevrosi. Con l’aiuto di una serie di domande, Jung scopre che egli 
conduceva una vita molto dispendiosa, perché ingannava una donna e usava il denaro che lei aveva 
guadagnato lavorando onestamente, fingendo che il denaro non provenisse da lei. Gli si rivolge così: 
«Lei sta fingendo con sé stesso che quel denaro non venga da quella donna, ma vive alle sue spalle e 
questo è immorale. Ecco la causa della sua nevrosi ossessiva. È la compensazione e la punizione per 
un atteggiamento immorale. Certo il mio punto di vista è totalmente ascientifico, ma io sono convinto 
che si meriti la sua nevrosi ossessiva e che lo tormenterà fino alla fine di suoi giorni se continuerà a 
comportarsi come un maiale» (Jung 1935, p.137) Questo individuo avrebbe dovuto essere in prigione 
«e la sua nevrosi ossessiva lo sistema a dovere» (ivi, p.138).

Quanto al terzo aspetto che ho preso in esame, Jung ritiene che la cura migliore per i pazienti 
con disturbo ossessivo-compulsivo sia quella di obbligarli, con una certa inflessibilità, a ripescare e 
comunicare apertamente le rappresentazioni rimosse che la loro coscienza non sopporta. Occorre 
quindi, non tanto aiutarli, come sostenuto da Freud, con l’‘abreazione’, ma nel potenziare e nel 
rafforzare la volontà.

Egli indica, inoltre, altri modi per liberarsi del complesso e, tra questi, cita lo spostamento a qualcosa 
di completamente opposto, così come accade nel passaggio dall’onanismo all’atteggiamento mistico 
o, ancora, affiancando ad un complesso ossessivo, un altro complesso ossessivo.

In caso di mancata risoluzione del complesso Jung prospetta diversi casi: a) se la rimozione del 
complesso è solo parziale, esso tende a ripresentarsi; b) se si fa ricorso a formazioni di compromesso, 
si sviluppa un isterismo, con conseguente limitato adattamento all’ambiente; c) se il complesso rimane 
inalterato, il complesso dell’Io e le sue funzioni, risulteranno gravemente danneggiate ed è ciò che si 
può constatare nei casi di dementia praecox, dove la personalità subisce un evidente impoverimento. 
Il lavoro con gli schizofrenici, la cui personalità è disgregata, è impedito dalla impossibilità di influire 
sulla loro psiche e «questa caratteristica, la schizofrenia la condivide con la nevrosi ossessiva, che è la 
sua parente più prossima nel campo delle nevrosi» (Jung 1961, p. 242).

E prosegue dicendo che molte nevrosi ossessive mascherano la schizofrenia e sono, come l’isteria, 
psicosi latenti che possono evolvere in psicosi manifeste, così come impulsi ossessivi possono 
trasformarsi in allucinazioni uditive.

Inoltre, quando il complesso diventa predominante e rigido, produce nel cervello una distruzione 
più o meno ampia dell’encefalo, una decerebrazione. (Jung 1907, p.105) e ciò avviene in quanto 
il forte affetto che sta all’origine di questa malattia potrebbe produrre una tossina che distrugge il 
cervello, anche se, nella produzione di questa tossina, ammette che possano intervenire anche cause 
non psicologiche. In questo modo viene distrutta quella che Janet chiamava fonction du réel, nel senso 
che il malato è alienato dalla realtà, risulta escluso dalla partecipazione agli avvenimenti oggettivi.

Quanto al tipo di soggetti che corrono il rischio di soffrire di una nevrosi di tipo ossessivo Jung li 
indica nei tipi introversi intuitivi che rientrano nei tipi irrazionali e nei quali la percezione rappresenta 
la funzione fondamentale o superiore, quella più differenziata. I loro giudizi conservano delle 
caratteristiche infantili o primitive, così risultano o ingenui, o indelicati, o rozzi o prepotenti e si 
sorprendono se le loro sensazioni differiscono dalla realtà.

Il protagonista del film, Melvin Udall, avrebbe tutte le caratteristiche per rientrare in questa tipologia 
e la possibilità di sviluppare la funzione ‘inferiore’– sentimento, che Jung considera, insieme alla 
funzione–pensiero, facente parte delle funzioni irrazionali, gli viene offerta dal prendere contatto con 
quegli aspetti di sé, a lungo negati e sacrificati, vicini all’area istintuale e che si attivano nel momento 
in cui si innamora di Carol o si prende cura del cagnolino Verdell e non si ostinano più a configurarsi 
come sintomi ossessivi-compulsivi.
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Commento a: Giuseppe Martini, Le storie infrante, Fattore 
Umano Edizioni, Roma 2016

di Maria Ilena Marozza1

 

 Nelle nove storie che compongono la prima opera 
narrativa di Giuseppe Martini, una frase ricorre con insistenza, 
come per segnalare l’evento centrale delle vite che vengono 
raccontate: «poi qualcosa si ruppe». Di storie infrante infatti si 
parla, di storie interrotte da un evento psicopatologico che cambia 
drasticamente il senso e il corso di queste vite. Da conoscitori 
della storia della psicopatologia, sappiamo dare un nome a questi 
eventi, li riconosciamo nella descrizione jaspersiana del processo, 
di quell’evento d’interruzione radicale dell’evidenza e della 
partecipazione al mondo condiviso che confronta chiunque tenti di 
rapportarsi a esso con la categoria dell’incomprensibile. Moltissime 
storie cliniche sono state descritte nei testi di psicopatologia 
fenomenologica per evidenziare le alterazioni strutturali di questi 
modi alterati di vivere l’esperienza, fino a scandagliare aspetti 
sottili e profondissimi sui quali si costituisce il vissuto umano, e su 
queste descrizioni si basa in genere il diagnosta che voglia tentare 
di comprendere dall’interno la sofferenza psichica. 

Nel libro di Martini si fa invece qualcosa di diverso, qualcosa 
che ci confronta con un tipo di operazione sulla quale forse non 
si è ancora abbastanza riflettuto nella comunità di coloro che si 

riconoscono psicoterapeuti: ci si confronta, cioè, con il tentativo di costruire una narrazione là dove 
non c’è nulla che possa essere essere narrato, là dove c’è un vuoto, un’interruzione, una mancanza, 
una frattura che rende impossibile una continuità narrativa. Là dove, dunque, l’incomprensibile si 
è insediato a costituire un’impossibilità rappresentativa, o un’intransitività comunicativa. Non si 
comprende la follia: su questo impopolare assunto jaspersiano dobbiamo insistere per cogliere la qualità 
di quell’essere fuori dal mondo e dal senso comune, da cui si genera il sentimento di spaesamento, la 
vertigine esistenziale che caratterizza ogni contatto con la follia. Ma qualcos’altro si può fare, una volta 
preso atto di quell’incomprensibile frattura: si può tentare di immaginare, si può tentare di costruire 
una narrazione di quello che forse potrebbe essere quel mondo, e di fantasticare sul modo in cui 
potrebbe essersi costituito. Come diceva un grande clinico, Pierre Fédida, di fronte all’incomprensibile, 
all’orrore dell’inimmaginabile, il compito dell’analista è di continuare a immaginare.

Un processo, questo, che non ha niente a che fare con i modi identificativi della comprensione 
empatica – tanto che Fédida lo definiva piuttosto neghempatia – poiché non si costituisce nella 
similitudine con l’altro che abbiamo davanti: esso si distende piuttosto su quel vuoto di rappresentazione, 
su quel difetto di comunicazione interpersonale, su quell’incomprensibile altro, nel tentativo di 
costituire un ambiente di pensieri e di rappresentazioni in attesa, forse, di essere abitate. Come nel 
racconto Passeggiate nel vuoto, ove al nulla rappresentativo di Aurora, la fanciulla che in analisi non 
sapeva dire altro che «niente, come al solito», si contrappone il tentativo dell’analista di immaginare 
pensieri non pensati, sentimenti non vissuti, desideri non provati, fallendo, approssimando, qualche 
volta catturando l’attenzione e facendo lentamente crescere la possibilità e la disponibilità della 
ragazza a costruire una rappresentazione della propria storia.

1 Questo testo si trova pubblicato sul sito della Casa Editrice www.fattoreumanoedizioni.com. L’Autrice e la Casa Editrice 
ne hanno dato licenza per la pubblicazione in questo numero della Rivista.
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Certamente, in questo modo le narrazioni si costituiscono nella capacità immaginativa del 
terapeuta, stimolata dal contatto con il suo paziente, e portano il segno della sua soggettività, della 
sua storia personale, dei suoi ricordi, delle sue capacità inventive e dell’affinamento di queste indotto 
dall’educazione della sua sensibilità e competenza.

Martini, che ha lavorato lungamente in senso teorico e clinico sulla narratività e sul suo valore per 
la costituzione dell’identità umana, compie in questo volume un passaggio che rende maggiormente 
visibile quella sottile operazione immaginativa che agisce nella soggettività di ogni psicoterapeuta 
ogni volta che si trova autenticamente impegnato ad ascoltare i suoi pazienti. Questo ascolto oggi ha 
perso ogni connotazione recettiva ingenuamente realistica, configurandosi piuttosto come un’attività 
altamente complessa, ricca di risonanze sinestesiche, mnestiche e immaginative,  tanto da poter essere 
considerato tout-court come una funzione poietica, in cui pezzi di esperienza dell’uno entrano in 
risonanza con frammenti di memoria dell’altro, nella creazione di nuovi intrecci, di nuove narrazioni 
delle quali è tributario il senso.

In questo volume, nell’abbracciare fino in fondo la finzionalità del raccontare, Martini riesce a 
mostrare con maggiore libertà ed evidenza le potenzialità di verosimiglianza del narrativo, intessendo 
le sue storie nei margini di contatto tra le esperienze storico biografiche dello psichiatra narratore e 
le vite di persone che hanno sperimentato l’incontro con quegli eventi spaesanti, con quelle fratture 
troppo spesso riduttivamente considerate dalla psichiatria solo come perdite desoggettivanti. In questo 
modo, l’estraneamento che promana da quelle vite così profondamente segnate mostra la propria 
capacità di permeare intimamente la vita del narratore, generando un’atmosfera di sospensione in 
cui il confronto con l’incomprensibile sembra divenire la cifra stessa dell’esistenza e dell’interrogarsi 
umano.

Le storie raccontate sembrano scaturire proprio dalla difficoltà di narrare quell’evento di rottura, 
dato che chi lo ha vissuto sembra aver perso, o non aver mai acquisito, la capacità di raccontarlo. Ed 
è da questa sospensione inspiegabile che la finzionalità narrativa prende l’avvio, quasi avvalendosi di 
una suspence che mette il lettore in attesa di uno svolgimento risolutivo. In questo punto il racconto 
di finzione rivela al massimo grado la sua efficacia, nel momento in cui assume quell’evento come 
l’origine di una domanda, alla quale cerca di rispondere allontanandosi dai vincoli di una realtà troppo 
convenzionalmente definita, lasciando piuttosto emergere le potenzialità di un’inventiva capace di 
ipotizzare, di creare intrighi, di distendere un intreccio narrativo che cerca di comporre le possibili 
radici e le eventuali conseguenze di quell’evento nella temporalità dell’esistenza umana. 

Incontriamo così vite spezzate alle quali riusciamo immaginativamente a dare un senso, riusciamo 
a seguire la genesi di un delirio erotomane, a figurarci l’insediamento di depressioni inspiegabili su 
antichi vuoti luttuosi, a scorgere qualche possibilità di restaurare un contatto affettivo con gli oggetti 
perduti per mezzo del refrain di una canzonetta, o della ‘casuale’ scoperta di un luogo di gioco 
infantile. E riusciamo anche a immaginare la devastazione di vissuti affettivi segnati dall’abbandono 
e dalla trascuratezza, o a cogliere le paradossali analogie di storie che si intrecciano, incrociando 
percorsi di vita e diramandosi in altre storie. E specialmente riusciamo a scorgere come la follia degli 
altri si insinui nelle nostre vite e possa produrre in esse degli effetti di senso, per lo meno quando 
diviene domanda aperta anche sul nostro incomprensibile. In fondo, come ci ricorda l’appassionata 
ricerca sulla narratività di Paul Ricoeur, è nel lettore che si compie l’ultima, e forse più importante 
riconfigurazione del racconto di finzione, quando cioè, nell’atto di lettura, le possibilità verosimili 
dischiuse dal mondo del testo ritornano a dispiegarsi nella vita effettiva dei lettori.



QUADERNI DI CULTURA JUNGHIANA Numero extra – 2016

82

Commento a: Christopher Bollas , Se il sole esplode. L’enigma 
della schizofrenia, Raffaello Cortina, Milano 2016

di Roberto Manciocchi

 Trovo estremamente stimolante poter presentare il lavoro 
di un clinico ‘pensante’ come Christopher Bollas che – con i suoi 
testi già pubblicati in passato ma, in particolare con quest’ultimo, 
appena uscito per Raffaello Cortina – dimostra, a mio modo di 
vedere, di essere uno dei più grandi psicoanalisti contemporanei. 

Qui Bollas non strizza l’occhio a nessuna ‘scuola di psicoterapia’ 
particolare né, tantomeno, a una presunta ‘scientificità’ 
della psicoterapia ma, al contrario, cerca faticosamente e 
coraggiosamente di evidenziare quanto il lavoro psicoterapeutico 
con pazienti diagnosticati come ‘schizofrenici’, possa risentire 
troppo facilmente dell’attuale clima unilateralmente riduzionistico 
che riporta, a volte fanaticamente e irriflessivamente, lo psichico 
al cerebrale.

Il suo linguaggio trasporta chi legge in una condizione che 
assomiglia a una supervisione con uno psicoterapeuta esperto, 
che grato alle idee dei propri maestri, ne alimenta in profondità 
le intuizioni, le ridiscute e le rinnova alla luce del confronto con 
quelle particolari personalità che si trova ad incontrare nella sua 
attività quotidiana. Chi legge non può che rincuorarsi di fronte 
al tentativo di riportare una lunga esperienza che mostra la 

possibilità di uscire fuori da quello che appare come un automatismo ormai consolidato che, sempre 
più spesso, scatta nel trattamento delle psicosi: diagnosi, presa in carico farmacologica, contenimento 
in una struttura più o meno efficiente, il tutto condito con un sentimento di inevitabile ‘rassegnazione 
distanziante’ che volente o nolente finisce per isolare il paziente, anche quando (per un esordio precoce 
in adolescenza, ad esempio) potrebbe essere fondamentale trovare ascolto in un terapeuta disposto a 
una lunga, paziente, accoglienza.

Nella prima parte del testo Bollas tenta proprio un’operazione opposta a questa: riapre 
fenomenicamente lo spazio del problema schizofrenico sottolineando alcune importanti differenze 
come quella fra ‘follia’ e “psicosi”, con parole sue: 

«Gli schizofrenici sono psicotici ma non sono folli. In generale la follia li spaventa moltissimo e possono 
addirittura diventare fobici rispetto alla possibilità di venire in contatto con essa (…) Gli scritti di Sofocle o 
Shakespeare non parlano di psicosi, bensì di follia (…) follia fa riferimento al crearsi di una situazione caotica 
provocata dall’acting-out di fantasie inconsce ».1

L’autore ci riporta così alla possibilità di presa in carico attraverso una talking cure non caratterizzata da 
‘onnipotenza incosciente’ ma da una dolorosa coscienza (umanisticamente orientata) del fatto che la 
terapia non arriverà mai a celebrare un punto di arrivo, o il raggiungimento di una presunta ‘normalità’ 
ma potrà condurre il paziente (e il clinico) a rivedere una serie di assunti che caratterizzano la loro 
condizione umana. A partire da tale presupposto Bollas ci regala immagini dense della misteriosa 
e sfaccettata angoscia che questi pazienti provano così come le loro più ricorrenti strategie volte 
a tenerla a bada, affannandosi a costruire e ricostruire una nicchia di sopravvivenza in un mondo
 

1 Ivi, p. 23.
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percepito soprattutto attraverso i sensi e non mediato dalla quell’insiemi di convenzioni che la cultura 
occidentale chiama ‘mente’.

In una seconda parte l’autore tenta un’impresa forse pretenziosa: quella di affrontare la problematica 
schizofrenica da un punto di vista teorico (impresa decisamente improba data la vastità della letteratura 
in merito anche se l’autore fornisce, in coda al suo libro, una bibliografia ragionata di radicale utilità).

In ogni caso la sua attenzione non può che essere, in tal senso, selettivamente orientata; in particolare 
si dirige verso la costituzione della particolare soggettività schizofrenica, verso la possibilità di 
comunicazione con una tale soggettività e, soprattutto, verso quella particolare capacità di «protezione 
della propria residua individualità» che lo schizofrenico porta avanti attraverso il riporre negli oggetti 
(animati e inanimati) proprio quelle funzioni che sarebbero in grado di consentirgli di «mentalizzare»2.

La struttura dell’Io – dice Bollas «è una forma di memoria profonda […], la posizione parlante del 
sé». Alla sua organizzazione, alla sua grammatica, concorrono sia gli elementi ereditari che quelli 
ambientali, i processi istintuali insieme alle cure, alle regole, alle mancanze che vengono dai genitori, 
in una dialettica costantemente rivolta alla realizzazione di un compromesso. Così, via via, l’esperienza 
di questi negoziati si trasforma in sapere, si iscrive nell’Io come una sua traccia costitutiva ma questo – 
sostiene l’autore seguendo la traccia di un suo precedente testo3 – non equivale a dire che il bambino sia 
del tutto capace di darsene una rappresentazione mentale, ovvero di pensarlo. Quando si verifica uno 
scompenso psicotico, la soggettività perde la capacità di trasformare l’esperienza in una narrazione, 
sia perché la mente schizofrenica smarrisce la possibilità di storicizzare e dunque di integrare le sue 
rappresentazioni mentali, sia perché diventa intollerabilmente dolorosa la frattura della relazione con 
quello che potrebbe diventare ‘passato’, facendo avvertire quella relazione come per sempre perduta. 
Diventando ‘schizofrenica’, una persona finisce così per generare una sorta di narrazione mitologica, 
nella quale la propria famiglia, gli individui più vicini, la sua stessa infanzia si caricano di significati 
nascosti che solo lei può svelare: il peso del dolore può venire spostato dalle esperienze vissute a un 
nuovo grandioso mondo inventato, di cui solo lo schizofrenico possiede la chiave. Per il terapeuta il 
problema centrale diviene: come comunicare con qualcuno proprio su quelle esperienze strutturanti 
il gioco linguistico stesso che sfumano nella sensorialità degli affetti? Bollas risponde che la terapia 
fondata sulla parola, incoraggiando la ricapitolazione di quanto è avvenuto nel recente passato del 
paziente, può porsi soltanto come obiettivo finale il ripristinare, quanto più possibile, l’egemonia 
narrativa dell’Io (che possa poi funzionare da collante per le parti scisse). Di fronte a una persona che 
sa di sapere qualcosa ma non l’ha ancora elaborata così da poterla pensare, l’analista dovrà funzionare 
in prima battuta (e per lungo tempo) solo da «costruttore di ricordi», dovrà cioè riallacciarsi a quei 
resoconti fattuali, cognitivamente registrati, per prendere su di sé quella funzione trasformativa del 
dato, di bioniana memoria, capace di conferire ai fatti un «passaggio per il cuore», consentendo al 
paziente di ri-cordare.4 Tanto più preziosa, quindi, la testimonianza di chi sa quanto sia importante 
che il terapeuta si presti in una prima fase temporalmente indeterminabile, a farsi usare «come 
oggetto», lasciando inizialmente libero il paziente di «installarsi» nella sua mente ed esponendosi, di 
conseguenza, a quella esperienza drammatica che consiste nel restare presi nell’idioma del paziente, 
tollerando di non sapersi orientare, di non sapere dire chi si sia, e dove, nella relazione.

A partire da tali premesse, la terza parte conclude il testo attraverso il tentativo di descrivere un 
operare che tenta in tutti i modi di arrestare la caduta schizofrenica. Il lettore viene così condotto 
‘nella carne’ dell’attività psicoterapeutica con la sensazione di essere sempre accompagnato dalle idee 
fondamentali di grandi maestri (W. Bion, H. Searles, D. Winnicott, M. Khan, per citarne qualcuno) non 
attraverso citazioni più o meno evocative ma attraverso sketch clinici nei quali traspare il modo in cui
Bollas si pone di fronte al suo paziente, il modo in cui ‘trasforma’ l’esperienza in corso e il modo in cui 
arriva (o non arriva) a condividerla con la persona davanti a lui. 

2  Credo che il riferimento non dichiarato di Bollas in merito sia il concetto di «mentalizzazione» portato avanti da autori 
come P. Fonagy. Per approfondimenti vedi: Bateman A., Fonagy P. Il trattamento basato sulla mentalizzazione, trad. it. 
Raffaello Cortina, Milano 2006.
3 Bollas C. L’ombra dell’oggetto. Psicoanalisi del conosciuto non pensato. Trad. It. Borla, Roma 1989.
4 Il riferimento è alla funzione alfa bioniana, per approfondimenti vedi:  Bion W. R. Apprendere dall’esperienza, trad. it. 
Armando, Roma 1973.
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Così, numerosi sono i riferimenti autobiografici, gli spaccati di vita quotidiana, le coraggiose aperture 
dello spazio analitico all’occhio critico del lettore riportati, non casualmente, dall’autore.

Non a caso, credo, il saggio si conclude con una riflessione sulla vita e l’opera di W. Butler Yeats 
che sembra addensare, in un’immagine poetica, il tentativo portato avanti durante tutto il libro: quello 
di riflettere sulla condizione schizofrenica prendendo come punti fermi di riflessione l’affettività, il 
pensiero embrionale e il linguaggio (se è lecito separarli):

«La risoluta e strutturata disciplina della poesia consente ad alcune persone dotate di calarsi nelle profondità 
dell’immaginario e di riemergere attraverso forma e linguaggio in modi che ci consentono, leggendo, di fare 
esperienza delle strutture profonde della nostra esistenza. Forse noi siamo ‘normali’ soltanto perché abbiamo 
trovato il modo di denegare o scindere le immagini e le idee inquietanti, di liberarci di esse ».5

5 Bollas C. 2016 cit., p. 168.
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Commento a: Enzo Vittorio Trapanese, Itinerari postjunghiani. 
Appunti per una psicologia della complessità, La Biblioteca 
di Vivarium, Milano 2016

di Italo Gionangeli

 Non è facile presentare il libro del Professor Trapanese 
Itinerari postjunghiani che pone il lettore, già dall’interessante 
e significativo sottotitolo, Appunti per una psicologia della 
complessità, nella condizione di dover pensare in modo attivo e, 
appunto, complesso senza che possa attendersi ‘itinerari’ lineari e 
precostituiti.

Non è neanche facile scegliere un itinerario piuttosto che un 
altro nel tentativo di illustrare le moltissime sollecitazione che il 
libro propone.

Ne prenderò in esame alcune tralasciandone inevitabilmente 
altre, non perché meno importanti ma per mera mancanza di 
spazio.

La complessità menzionata si riferisce sia allo ‘statuto 
epistemologico’ junghiano nel suo presentare osservazioni e 
soluzioni molteplici e talvolta contraddittorie al suo interno sia 
alle nuove forme della società con cui i nuovi itinerari devono 
confrontarsi. Il tentativo è quello di mettere a confronto un 
corpus teorico che, sebbene «non può essere organizzato in 
un sistema teorico coerente [...], ma appare piuttosto [...] come 
un sistema asistematico di osservazioni ora approfondite e ora 

meno, quasi sempre originali [...] e situabili in una zona di confine tra la psicologia propriamente 
detta e l’antropologia nel significato originario e tradizionale della parola» (Trevi 1987, pag 67), deve 
comunque tener conto delle rapide e radicali trasformazioni che la società ha conosciuto dopo la 
morte di Jung e che ha creato un tipo antropologico completamente diverso da quello che lo psichiatra 
zurighese aveva incontrato.

Pertanto l’autore ritiene interessante porsi la domanda: «Cosa direbbe oggi Jung se, come certe 
note figure bibliche, fosse un ultracentenario destinato a vivere ancora tanto tempo? Si ostinerebbe a 
ribadire le considerazioni di sessanta anni fa, o, piuttosto, modificherebbe le sue critiche e forse anche 
certe sue ‘trame’ teoriche?» (Trapanese 2016, pag 27).

Rispondere a questa domanda non ha alcun senso per ‘l’analisi testuale’ ma lo acquista «per le 
congetture che [...] possono essere avanzate a partire dalla ineluttabilità della storicità di qualsiasi 
pensiero e qualsivoglia interpretazione, ossia dal fatto che la soggettività dell’interpretazione è ancorata 
ad esperienze di vita vissuta, nelle quali possono essere ovviamente incluse non solo quelle della 
vita di tutti i giorni (affetti, emozioni, azioni ecc), ma anche quelle che traggono origine da ciò che 
in un determinato contesto culturale, è stato possibile attingere sia attraverso le interazioni con altri 
soggetti, sia dalla lettura di testi della più disparata natura e dall’esposizione selettiva ai flussi della 
comunicazione della nostra epoca» (ibidem).

Quindi, sottolinea l’autore «devo precisare che in questo libro parlo soprattutto di tutto ciò che 
ho potuto trarre, per contagio, dalla frequentazione degli scritti junghiani, ma al contempo senza 
trascurare la prospettiva interpretativa che ho lentamente maturato nel corso degli ultimi decenni» 
(ibidem).

È un libro che si presenta come una riflessione ampia e talvolta critica rispetto alla enorme attività 
culturale e clinica dell’autore, preziosissima per chi ha in animo di avventurarsi nella vastissima e 
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spesso caotica letteratura postjunghiana. Senza trascurare di approfondire l’aspetto sociologico – il 
Prof. Trapanese ha occupato a lungo la cattedra di Sociologia presso le Università di Urbino e della 
‘Sapienza’ di Roma – ma anzi dedicando ampio spazio all’analisi delle nuove forme che la società 
moderna e post moderna presenta.

E affrontando i temi classici della ricerca junghiana non, come ammesso chiaramente dall’autore, in 
modo esaustivo, ma anzi operando una selezione che dipende, nel più ortodosso dettato di Jung, dalla 
struttura di personalità di chi scrive, riflette sulle tematiche che ritiene essere ancora attuali e incidenti 
sulle modalità di svolgere la psicoterapia nell’era moderna.

Il libro è strutturato in modo altamente didattico che lo rende particolarmente adatto ad essere 
letto sia come un’introduzione moderna ed approfondita alla lettura dei testi di Jung sia come una 
riflessione approfondita per chi ha frequentato in modo assiduo la letteratura junghiana.

L’esposizione è particolarmente attenta alla definizione di termini e concetti così che si ha sempre 
la sensazione di essere in un percorso conosciuto e nonostante la complessità dell’esposizione, non si 
perde mai la direzione del discorso né la rigorosità è a scapito della semplicità.

In particolare il metodo si evidenzia nei capitoli che riguardano la teoria di Jung che hanno per 
titolo «Il lascito junghiano», a sottolineare l’importanza di ciò che è ancora utilizzabile dell’immenso 
complesso degli scritti che ci sono pervenuti dall’iniziatore della psicologia analitica.

Nella prima parte vengono proposte alcune tematiche proprie del ‘giovane Jung’, la concezione 
della psiche cosciente e l’atteggiamento della coscienza con una chiara esposizione della tematica dei 
tipi psicologici. Concetti basilari per la comprensione della psiche cosciente ipotizzata da Jung sono 
quelli di: a) coscienza, b) Io, o complesso dell’Io, c) atteggiamento, d) tipo psicologico. Nello specifico 
«il tipo –afferma Jung– è un esempio o un modello che riproduce in modo peculiare il carattere di 
una specie o di una collettività [e, nel senso più ristretto della tipologia, è] un modello caratteristico di 
atteggiamento generale che ricorre in molte forme individuali» (ivi, p. 93).

Non trascurando di approfondire la relazione tra “«tipo e conoscenza psicologica» che «può essere 
pensata in almeno tre diversi modi, che chiamerò:

a) tesi epistemica, b) tesi ermeneutica, c) tesi intermedia» (ivi, p.96).
La tesi epistemica «rimanda alla soggettività ed alla storicità degli enunciati psicologici e, quindi, 

alla impossibilità di giungere ad un’interpretazione oggettiva dei fenomeni psichici o, quanto meno, di 
disporre di un punto di vista unitario. Dall’altro, sembrano in essa emergere con una certa frequenza 
convinzioni che (diversamente da altre affermazioni di segno opposto o relativistico) postulano come 
possibile il superamento dei fattori di natura soggettiva e storico-culturale che inquinano i costrutti 
psicologici e, dunque, l’idea di giungere ad un’osservazione neutrale, ad una descrizione obiettiva e 
ad una spiegazione altrettanto oggettiva della vita psichica» (pag. 98).

Secondo la tesi ermeneutica dovrebbe far parte delle scienze umane «nelle quali prevalgono la 
categoria della possibilità, il relativismo non ‘pirroniano’ e interpretazioni basate sull’idea che gli 
enunciati di volta in volta formulati possono pretendere di avere solo il valore di metafore perfettamente 
sostituibili da altre metafore» (pag. 99-100).

Nella tesi intermedia «la connessione tra tipo e teoria psicologica può anche essere concepita 
come un condizionamento del punto di vista soggettivo che non esclude la possibilità di giungere alla 
costruzione di enunciati che, pur non potendo pretendere di essere concepiti come ‘modelli legali’ 
della vita psichica, si prestano ad essere sottoposti ad un qualche criterio di valutazione tale da renderli 
preferibili ad altri enunciati» (pag. 100).

Nella seconda parte dedicata al lascito junghiano i temi affrontati sono quelli della maturità che 
hanno causato spesso dibattiti aspri e controversi, in particolare il concetto di inconscio collettivo e 
quello di archetipo come pure l’esposizione e la spiegazione del concetto di simbolo e di metafora che 
rappresentano secondo l’autore una delle più feconde intuizioni di Jung.

In questa fondamentale parte del lavoro si ripercorrono criticamente con riferimenti sempre puntuali 
e coerenti tutte le maggiori correnti di pensiero, in termini a volte contraddittori, che si sono interessati 
al tema.

L’inconscio collettivo «designa una disposizione germinale originaria e uniforme della psiche 
umana, sottostante alla psiche cosciente ed allo stesso inconscio personale. Essa includerebbe tutti i 
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contenuti che non derivano affatto dalle acquisizioni personali, bensì dalle capacità funzionali che la 
psiche ha ereditato, ossia dalla struttura cerebrale ereditata, e costituirebbe ciò che dà senso  persino 
ai processi psichici consci. Da questa concezione radicale dell’inconscio prendono tuttavia le mosse 
almeno due ipotesi interpretative.

Per la prima, l’inconscio collettivo ed i suoi archetipi sarebbero i fondamenti ultimi dell’uomo 
biopsichico e le forze plasmatici dell’intera vita psichica.

Per la seconda, l’inconscio collettivo dovrebbe essere pensato come una categoria euristica utile a 
definire l’insieme dei contenuti rimossi per esigenze adattative, delle capacità funzionali inibite dallo 
sviluppo della personalità cosciente e, infine, degli elementi che formano lo sfondo opaco ‘della’ 
psiche, al quale rimanda ogni discorso ‘sulla” psiche’» (Trevi 1986, in Trapanese 2016, p. 117). 

Nel capitolo dedicato al rapporto tra Jung e la modernità l’autore prende in esame innanzitutto lo 
studio della religione intesa come «[...] un insieme di credenze, riti, pratiche culturali, norme etiche, 
istituzioni ecclesiastiche che può essere analizzato, interpretato e spiegato indipendentemente dalle 
categorie del pensiero teologico e dalle convinzioni dei credenti, e si è manifestato con vigore già 
dalla ‘prima modernità’ e si è gradualmente sviluppato in diversi campi delle discipline umane» (ivi, 
p. 177).

Essa cioè negli ultimi tre secoli è stata considerata «un oggetto di indagine razionale e studiata da 
una vasta pluralità di punti di vista disciplinari e di paradigmi teorici» (ivi, p. 188).

Dopo aver valutato le teorie che si sono interessate all’argomento dal punto di vista storico e sociologico 
l’autore afferma che «al tempo ciclico e dell’eterno ritorno delle società arcaiche fondate sui racconti 
mitici delle origini e sulla loro attualizzazione attraverso il rito, al tempo lineare del cristianesimo, alla 
concezione rinascimentale del tempo prospettico, ma ancora legata alla visione cristiana, la modernità 
ha aggiunto l’idea di una temporalità propria della storia degli uomini e la visione di un progresso 
lineare verso il meglio, contraddistinto da una maggiore consapevolezza del carattere peculiare dei 
fenomeni religiosi, concepiti ora come testimonianze di uno stadio essenzialmente primitivo della 
civiltà ed ora come fenomeni non riducibili della cultura moderna, ma non per questo privi di una loro 
validità ontologica» (ivi, p. 182)

Ma è l’Illuminismo che ha assunto la Ragione «ad esclusivo tribunale della validità dei valori, 
credenze, costumi, abiti mentali, leggi e rapporti di potere che la tradizione postulava come ovvi o, per 
meglio dire, come inscritti interamente in un ordine di realtà voluto e progettato da Dio» (ivi, p. 184), 
ed ha gettato le basi per far emergere la soggettività considerata «un tratto basilare della modernità» 
ivi, p. 185).

E l’emergere della soggettività ha permesso di percepire la sensazione di vivere una profonda crisi 
sociale e morale che, pur essendo stata presente in tutte le epoche ha acquistato nella nostra una 
particolare accentuazione.

L’idea stesso di progresso, che aveva rappresentato una evoluzione lineare verso il meglio, ha finito 
per essere considerata portatrice di ‘pesanti costrizioni’ e sofferenze.

«Tenendo presenti le trasformazioni finora ricordate, una chiarificazione di alcuni dei presupposti 
che hanno ispirato le critiche mosse da Jung all’ordine moderno può essere offerta dall’analisi delle 
posizioni che egli ha assunto nei confronti di tre fenomeni socio-culturali connessi all’affermazione di 
tale ordine:

(1) l’istituzionalizzazione del mutamento ed il suo costituirsi a principio normativo della vita 
dell’uomo;

(2) la ‘mutazione antropologica’ ovvero le trasformazioni del rapporto individuo-società e, quindi, 
anche dei processi generativi dell’identità personale;

(3) la secolarizzazione (ivi, p. 187).
In particolare, secondo l’autore, il concetto di secolarizzazione ha assunto perlomeno quattro 

significati nell’ambito delle riflessioni sulle caratteristiche del mondo moderno:
«Per una prima accezione, esso designa ‘il processo di differenziazione della sfera religiosa dalle 

sfere secolari dell’economia, della scienza, del diritto, dell’arte, della politica’» (Rosati 2005, in ivi, p. 
200).

Per una seconda concezione, indica «‘la privatizzazione delle credenze religiose e la loro 
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estromissione dalla sfera pubblica’» (Rosati 2005, in ivi, p. 200).
Per la terza concezione si intende «il declino della religione, per alcuni destinata a scomparire 

completamente e, per altri, ormai costretta a sopravvivere stentatamente nella temperie culturale della 
tarda modernità» (ivi, p. 203).

Per la quarta e ultima concezione, può essere intesa come la trasposizione di credenze, riti, e 
bisogni dall’ambito religioso all’ambito profano con la creazione di religioni surrogate o di equivalenti 
funzionali della religione.

Il lavoro si conclude con un saggio sul tema della morte e si apre con un epigrafe che, ‘sarebbe stata 
condivisa da Jung’:

«Conosciamo tutti la morte  sotto l’aspetto di scheletro con la falce. Ma che cosa può conferire alla 
vita la sua dignità se non la morte? Che cosa deporremmo sull’altare della vita, nel suo cammino verso 
l’avvenire, se mancasse la morte? Tutto nella vita diverrebbe incolore, grigio, indifferente, insignificante; 
e la vita stessa non meriterebbe più di essere vissuta. [...] La morte fa nascere la nozione di una vita; lo 
fa mettendo fine a questa vita» ( Minkowski 1933, in ivi, p. 329).

Jung nella sua opera ha presentato due visioni della morte. «La prima, prevalente nel corpus 
junghiano, si prefigge di cogliere i legami che unirebbero la trascendenza di tipo religioso a quella 
dell’inconscio collettivo e dei suoi archetipi. La seconda, deducibile dalle oscillazione meta-teoriche 
di Jung, affronta il tema della morte a partire dall’ipotesi per la quale la percezione del limite del 
cosciente esser-Io (e, quindi, del morire) può essere espressa solo in modo indiretto e mai esaustivo» 
(ivi, p. 330).

Queste visioni sono ispirate da altrettante concezioni che Jung presenta del disturbo psichico che 
«sembrano declinare verso un insieme di ‘ritratti’, intesi come rappresentazioni immaginali della vita 
psichica umana utilizzabili per ogni tempo ed ogni luogo, ora invece capaci di rimandare opacamente 
al processo psichico delle individualità psicologiche» (ibidem).

«Nella prima linea di ricerca sulla morte, la psicologizzazione del concetto di Dio rimanda 
soprattutto all’ipotesi di una Psiche oggettiva, impersonale astorica e pre-relazionale, consona al 
‘modulo costruttivo’ di una psicologia altrettanto oggettiva ed assoluta, sostanzialmente appiattita sul 
modello delle scienze naturali e, ciò che forse più conta, intrisa di consistenti ‘residui platonici’. 
Opposto a questo modulo è quello della considerazione psicologica (Marozza 2005, in ivi, p. 331) che 
ispira le seconda linea di ricerca sulla morte desumibile dagli scritti junghiani e insita negli usi e nelle 
molte amplificazioni della metafora dell’Ombra» (ivi, pag 331).

Queste due concezioni, pur essendo inconciliabili, permettono una vera e propria donazione di senso 
dell’inconscio nei confronti del processo conscio e favoriscono  «la presa di coscienza dell’ineluttabilità 
di una parabola esistenziale la cui fine naturale o ‘spirituale’ è data dall’essere inscritta nel destino del 
vivente. Non a caso, l’Ombra, figura che include anche la morte, è intesa da Jung sia come uno degli 
archetipi del cosiddetto inconscio collettivo che la coscienza egoica tende a negare o a rimuovere, sia 
come metafora della prospettiva esistenziale che, rimandando allusivamente al morire, è pregna di 
significati (di prospettive) che sono di norma escluse dall’Io» (ibidem).

Jung si è occupato del tema della morte in numerosi scritti e in Anima e morte del 1934 afferma che: 
«non voler vivere e non voler morire sono la stessa cosa» e che «il senso della vita é dato dalla morte».

Nella stanza d’analisi il tema della morte occupa un posizione privilegiata  soprattutto nelle 
condizione depressive e si manifesta in tutte le sue manifestazioni emotive e relazionali. In queste 
occasioni, come anche quando ci troviamo di fronte al problema di ‘accompagnare alla morte’, il 
terapeuta deve non tanto ‘saper fare’ ma piuttosto ‘saper ascoltare’ e poter essere coinvolto nei vissuto 
del soggetto.

In conclusione si può dire che il libro del Prof. Trapanese sia una  delle pubblicazioni di maggiore 
interesse negli ultimi anni e che rappresenti una svolta anche nelle modalità della editoria di stampo 
postjunghiano, da studiare e non semplicemente leggere, che stimola nel lettore l’approfondimento 
delle innumerevoli suggestioni emergenti e dei diversi percorsi suggeriti. Si presenta pertanto non 
come un manuale statico ma come una dinamica riflessione su tutto ciò che di moderno ed attuale 
emerge dalla letteratura junghiana.
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Commento a: René Girard, Delle cose nascoste sin dalla 
fondazione del mondo, Adelphi, Milano 2010

di Antonio Dorella

L’ossigeno nostro è la mimesi 
e tutto ciò che l’accompagna

(Girard, p. 65)

 Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo è 
un testo di circa 550 pagine del 1978, scritto dal francese René 
Girard. Il titolo proviene dalla citazione di un passo evangelico 
(Mt 13,35). Il contenuto è proposto sotto forma di ‘metalogo’, 
secondo il neologismo di Bateson. È un dialogo fra l’autore e altri 
due conversanti, interessati alla materia. Due psichiatri: Guy Lefort 
e Michel Oughourlian.

Di che cosa si tratta? Si tratta della individuazione di due 
meccanismi: il desiderio mimetico e l’ambivalenza nei confronti 
del capro espiatorio. Si tratta inoltre del Cristianesimo come forma 
di superamento della ‘inconscietà’ di questi meccanismi. Cioè? 
Cioè mimesi e meccanismo vittimario sono rappresentati come 
i due movimenti alla base di ogni istituzione, di ogni religione e 
di ogni psichismo individuale. Due esigenze che l’autore pone 
a fondamento di tutto il processo di ‘ominizzazione’. Le chiavi 
del passaggio all’attività umana, al di là del comportamento dei 
primati. 

I testi evangelici ne recuperano il linguaggio nascosto, 
ribaltandone gli assunti.

Girard, in forma teorica, ne rivela la continuità.
Presunzione? No, risponde lo studio. Solo la consapevolezza di uno sforzo interpretativo senza 

precedenti.
Chi è Rene Girard? Quale sistema ermeneutico ha sviluppato e come lo ha applicato? Quale tappa 

questo libro rappresenta nella elaborazione del pensiero dell’autore? Sono le tre domande alle quali 
cercheremo di rispondere, all’interno del nostro contributo.

Prima però avverto una urgenza. In genere il commento ad un testo chiude l’analisi. Al contrario, 
vorrei iniziare dalla fine. Vorrei dire subito che cosa mi è piaciuto e che cosa no, della recente lettura. 
Credo che un libro impegnativo come questo nasconda un rischio, al quale è utile che il lettore trovi la 
forma per sottrarsi. Il rischio di essere schiacciati. Ammutoliti, inibiti di fronti alla messa in scena di dati 
raffinatissimi e vertiginosi. Per evitare il pericolo di annegamento nello tsunami delle argomentazioni, 
è necessario fare un passo indietro. Sforzarsi di rimanere presente al testo ma allo stesso tempo tentare 
di digerirlo personalmente. Estrarne i nutrimenti di cui il nostro specifico organismo ha bisogno. 

OK. Da che cosa sono stato nutrito, dunque? Quale è il mio personalissimo giudizio? Delle 
cose nascoste sin dalla fondazione del mondo ha tre meriti principali, ai miei occhi. Il primo è 
l’interdisciplinarietà. Girard dimostra una cultura vastissima e a-settoriale, di stampo rinascimentale. 
Girard è il Pico della Mirandola dei nostri giorni. Il libro pone a confronto una straordinaria ricchezza 
di elementi antropologici, storici, letterari, filosofici, psicoanalitici e religiosi. Informazioni mai fine a se 
stesse, né stereotipate. Il secondo grande merito, dal mio vertice di osservazione, è la rivalorizzazione 
del fenomeno religioso. Fenomeno inteso come espressione centrale della vita dell’individuo e della 
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società, senza cadere nel fideismo. Girard nella vita si dichiara cattolico. La sua analisi dei testi 
evangelici, argomento del secondo capitolo del libro in esame, non è però apologetica. È coerente 
con il discorso interno. Si sviluppa in funzione della tesi che egli sta cercando di dimostrare. 

Il terzo merito è la ricerca di un principio unificatore. Lo sforzo di ‘tenere insieme’ ciò che viene 
detto, intorno ad un nesso di senso, ad un baricentro archetipico, un polo gravitazionale che dia 
spiegazione e previsione delle orbite che provoca. Una ambizione tipica della cultura scientifica 
ottocentesca europea.

Difetti? Il difetto è nel momento in cui i tre precedenti meriti da metodo diventano contenuto. 
Da strumenti diventano icone. Cioè? Il limite è nella assolutizzazione del principio primo, che, con 
grande enfasi, Girard dichiara di aver disvelato. L’universalità del processo mimetico e del meccanismo 
vittimario si ingigantiscono fino a diventare egemonia, dispotismo, tirannia del ‘già saputo’. Tutte le 
strade portano a Roma. Tutti i dati conducono alla rivalità mimetica, viene da pensare. Una reductio ad 
unum, che è difficile da accettare per chi non vuole rinunciare alla complessità come valore.

Anche quando, con acume, Girard critica il complesso di Edipo di Freud, per la sua onnipresenza, 
egli in realtà si limita a sostituirlo. Rimpiazzandolo con un altro principio che giudica più ampio, più 
esplicativo, forse anche più rispettoso dei dati che cerca di ordinare. Ma pur sempre un altro collante, 
non negoziabile. 

Insomma, non ci piace quando la sua tesi da ipotetica diventa ipostatica, inviolabile. Egli rischia di 
diventare il sacro custode e l’inesausto ripetitore di un dogma. 

Detto questo, cominciamo.
Le tre domande erano: Girard; il costrutto ermeneutico da lui fondato, chiamato ‘desiderio mimetico’; 

il ruolo di questo libro all’interno del processo di pensiero dello studioso francese.
René Girard, dunque. Nasce ad Avignone nel 1923. Sua madre è fervente cattolica. Suo padre 

è ateo. È il curatore museale prima e il responsabile del Palais des Papes, la sede papale durante 
l’esilio avignonese, poi. L’uso della cultura umanistica al servizio dello studio del fenomeno religioso, 
coincidenza fra padre e madre, divengono la costante degli interessi di Renè. Il quale si specializza a 
Parigi in Storia Medievale. 

Nel 1947 si trasferisce in America, dove ottiene una borsa universitaria. In America trascorre tutta la 
sua vita, come Professore universitario presso tre Atenei. Dal 1950 all’Università dell’Indiana. Dal 1957 
alla John Hopkins University, nel Maryland. Qui, nel 1966, organizza una fondamentale conferenza, 
alla quale partecipano tutti i migliori rappresentanti francesi dello strutturalismo. Roland Barthes, 
Jacques Lacan, Jacques Derrida. Alla maniera di Freud, dice di ‘aver portato la peste in America’. 
Infine, dopo alcuni passaggi didattici intermedi, dal 1980 Girard si trasferisce alla Stanford University, 
vicino a San Francisco, in California. 

Proprio a Stanford nel 2015 muore. 
In tutti e tre le Università americane Girard è titolare di Cattedre di Letteratura. Questo rappresenta 

un elemento significativo della sua psicobiografia. Il francese prima di essere uno scienziato sociale 
è un ‘letterato’. Un teorico che riflette sulle produzioni artistiche, sui manufatti culturali della nostra 
civiltà, così come suo padre gli aveva insegnato. 

Il suo esordio, nel 1961, è con un testo dal titolo Menzogna romantica e verità romanzesca (tit. 
orig.: Deceit, Desire and the Novel). Tratta le ‘leggi psicologiche’ dei personaggi dei grandi romanzi di 
Cervantes, Stendhal, Proust e Dostoevskij. È in questo ambito che scopre per la prima volta il ’desiderio 
mimetico’. Secondo Girard i migliori scrittori sono coloro che attuano l’esplicitazione del meccanismo 
mimetico, nelle loro trame. È una scoperta, direi una ‘evidenziazione’, straordinaria per semplicità e 
per estensione. Di che cosa si tratta? 

Il desiderio mimetico è un desiderio a tre. Un desiderio triangolare, come quello che lo accomuna 
alla figura paterna. Io desidero essere te, che desideri quella cosa. Per Girard ogni desiderio è mediato 
da qualcuno con il quale ci confrontiamo. La conquista dell’oggetto serve ad avvicinarci idealmente 
alle caratteristiche di quell’individuo-mediatore. Mediatore esterno, quando il tramite è socialmente 
fuori dalla portata del soggetto. Mediatore interno, quando al contrario il modello è reale e allo stesso 
livello del soggetto. 

Un esempio di mediatore esterno? Don Chiscotte e il consumatore borghese di fronte alla pubblicità, 
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spiega Girard. Entrambi sono affascinati da un ‘stile’ (la vita da cavaliere per l’uno e l’oggetto pubblicitario 
per l’altro), che un mediatore-esterno ha proposto.  

Nel secondo testo, del 1972, Girard scopre il ruolo del meccanismo sacrificale. In particolare 
scopre la funzione che le religioni hanno nella riduzione della violenza sociale. Violenza causata dal 
confronto mimetico e ‘sublimata’ attraverso il rito del sacrificio di una vittima innocente. Il libro si 
intitola La violenza e il sacro (tit. or.: La violence et le sacrè). È probabilmente il suo best seller.

Nel 1978 viene pubblicato in francese il libro di cui stiamo trattando. Delle cose nascoste sin dalla 
fondazione del mondo, viene tradotto in inglese solo nel 1987 dalla Stanford University Press. La Casa 
Editrice della Università californiana che ha rappresentato l’ultima tappa della peregrinazione didattica 
del professore. Il volume disegna il punto di viraggio nell’uso dello strumentario di Girard, fuori dal 
campo letterario. Riepiloga il definitivo impegno di ‘sistematizzazione’ del dispositivo ermeneutico 
da parte del pensatore d’oltralpe. Il collaudo prima del varo di un reattivo interpretativo che l’autore 
utilizzerà, attraverso la sua enciclopedica erudizione, in altri trenta successivi libri. Testi che si sono 
interessati ad argomenti letterari, antropologici, politici, religiosi e sociali. Per ultimo, prima della 
morte nel 2015, anche il rapporto della nostra civiltà con l’Islamismo.

Di che cosa tratta il libro in esame?
Di tre argomenti, suddivisi ordinatamente in tre capitoli. Antropologia, Cristianesimo, Psicologia. 
Il primo capitolo inizia con una citazione di Aristotele: «L’uomo si differenzia dagli altri animali in 

quanto è il più adatto all’imitazione» (Girard 2010, p. 15,). La tesi di fondo è in accordo con l’exergo 
del filosofo greco e si pone in continuità con quella del precedente libro, La violenza e il sacro. 
La dimensione acquisitiva degli uomini, cioè i loro comportamenti di appropriazione, sono fonte di 
crescita ma comportano un alto rischio sociale: il conflitto. Il processo di ominizzazione si è sviluppato 
attraverso l’ideazione di strutture in grado di attenuare o risolvere questo rischio. 

Quali sono queste strutture? I sistemi religiosi, innanzittutto. E come si esprimono i sistemi religiosi? 
Con i divieti e con i riti. «Le società primitive reprimono il conflitto mimetico vietando tutto ciò che 
può suscitarlo» (ivi, p. 33). Al contrario i riti permettono ciò che i divieti proibiscono. Al ‘cuore’ dei 
riti religiosi, dice l’autore, c’è la «violenza mimetica» (ivi, p. 29). Di che cosa si tratta? Che cos’è la 
«violenza mimetica»? Quale è la sua relazione con il rito? E soprattutto, in che modo il rito favorisce 
il processo di ominizzazione?

Prima di rispondere, una premessa. Esistono, a mio avviso, due forme di indagine ‘scientifica’ del 
fenomeno religioso. Una che chiamerei il ‘sapere-fuori’ e una seconda che chiamerei il ‘sapere-dentro’. 
Girard appartiene a quest’ultima forma. Che cos’è il sapere-dentro, relativo all’indagine del religioso? 
Lo dice l’autore: «Nessuna scienza, nessun pensiero è capace di inventare i riti di sana pianta, di 
pervenire spontaneamente a sistemi così costanti dietro le loro differenze apparenti, come lo sono i 
sistemi religiosi dell’umanità. Per risolvere il problema bisogna, evidentemente, non eliminare nulla 
delle istituzioni che cerchiamo di capire» (ivi, p. 40).

Insomma la prima forma di sapere è esaustiva e liquidativa del suo oggetto di indagine. La seconda 
è rispettosa del mistero che l’oggetto d’indagine, cioè il fenomeno religioso, nonostante tutto conserva. 
È la via che più mi rappresenta.

Ci chiedevamo dunque il rapporto fra rito, mimesi e sacrificio. La tesi dello studioso franco-
americano è che ogni rito consiste nella risoluzione della «crisi mimetica», attraverso il sacrificio di 
una vittima espiatoria. Una vittima, esterna al gruppo e innocente, in grado di riconciliare la comunità. 
L’antagonismo causato dai processi mimetici si può risolvere solo facendo convergere su un terzo, il 
sacrificato, le pulsioni aggressive. Ecco dove risiede la funzione insostituibile di ogni istituzione rituale, 
che nessuna ‘spiegazione’ potrà mai estinguere.

Oltre ai sistemi religiosi, quali sono le altre strutture antropologiche in cui il processo mimetico e il 
meccanismo vittimario si rivelano?

Girard cerca di dimostrare la fondamentale presenza del meccanismo mimetico e di quello vittimario 
in quasi tutte le istituzioni. La regalità sacra, la domesticazione animale e la caccia rituale, l’arte 
funeraria, il gioco d’azzardo, il linciaggio fondatore, la shoa e tutte le persecuzioni moderne contro 
le minoranze acquisterebbero senso proprio alla luce del meccanismo di ‘riconciliazione vittimaria’. 
Anticipando il mio giudizio sull’opera, all’inizio parlavo di un eccesso di estensione della tesi. Di 
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egemonia del ‘già saputo’. Proprio qui, in questi paragrafi, mi sembra che tali ipertrofie si evidenzino. 
Una supponenza culturale? Non so. Comunque la parte del testo che ho apprezzato di meno.
Il secondo capitolo, dicevamo, è dedicato alla novità radicale introdotta dal Cristianesimo. Con i 

quattro Vangeli i processi mimetico e vittimario vengono rivelati, e finalmente superati. Attraverso un 
confronto, puntuale e avvincente, dei testi vetero- e neo-testamentari, con i miti delle altre religioni, 
Girard dimostra il significato di rottura dell’evento gesuanico. La morte in croce e la resurrezione 
del Figlio di Dio chiariscono ciò che era stato solo adombrato nelle precedenti istituzioni religiose. 
Giudaismo compreso.

«Credo che sia possibile mostrare che soltanto i testi evangelici portano a compimento quello che 
l’Antico Testamento lascia incompiuto» (ivi, p. 210), sentenzia il cattolico Girard.

Esistono due forme di lettura della Passione e Resurrezione. La lettura sacrificale insiste 
sull’apparentamento della uccisione della Vittima-Gesù, per la salvezza dell’umanità, al pari di tutti 
i riti del pianeta. La lettura non sacrificale, all’interno della quale Girard si annovera, rovescia le 
responsabilità. Nei precedenti riti mimetici e vittimari, il transfert sacralizzante era garantito dalla 
accondiscendenza della vittima ad ereditare tutta la violenza. Aggressività dalla quale la comunità 
rimaneva esonerata, anzi emendata. Nella vicenda evangelica, al contrario, Gesù non assume su di sé 
la violenza collettiva ma la rigetta sulla testa dei veri colpevoli. Impedisce al meccanismo fondatore di 
funzionare inconsapevolemente, ripetitivamente, ubiquitariamente. Lo interrompe. 

La vittima si dichiara tale ma non rinuncia al sacrificio. Per questo motivo vince i suoi aguzzini. 
«La sua morte non ha altra causa che l’amore del prossimo vissuto fino in fondo nella comprensione 
infinita delle sue esigenze» (ivi, p. 270).

I valori si invertono. Al ritualismo farisaico Gesù oppone una frase antisacrificale di Osea: «Andate 
dunque e imparate il significato di questa parola: Misericordia io voglio e non sacrificio» (Matt. 9,13). 
«È un accantonamento del culto sacrificale e al tempo stesso una rivelazione della sua funzione, ormai 
compiuta» – spiega il teologo francese (p. 235). 

La dimensione trasferale salvifica si sposta dall’applicazione al riconoscimento e poi al superamento 
del meccanismo vittimale. Si trasloca dal regno degli uomini al Regno di Dio. Dove «il Regno di Dio è 
l’eliminazione totale e definitiva di qualsiasi vendetta e di ogni rappresaglia nei rapporti fra gli uomini» 
(ivi, p. 254). 

Il terzo ed ultimo capitolo tratta del rapporto fra i meccanismi mimetico-sacrificali e la ‘mitologia 
psicoanalitica’. Un argomento che sarebbe per noi decisivo, se l’autore non facesse riferimento a 
modelli teorici prevalentemente di stampo vetero-freudiano. Un limite forse legato alla vetustà.

Domanda finale. Perché tutto questo? Quale è l’utilità pratica di una tale, complessa, operazione di 
decriptaggio? L’autore risponde: la pacificazione. Conoscere e vivere consapevolmente i meccanismi 
mimetici e vittimari ha lo scopo di pervenire ad uno stato di non belligeranza, individuale e sociale. 
L’evitamento della guerra atomica è il vero obiettivo della nostra specie, oggi. 

«La comprensione sempre più profonda che abbiamo dei sistemi culturali e dei meccanismi che ci 
generano non è gratuita. Ormai non si tratta più di propendere educatamente ma in modo distratto per 
un ‘vago ideale di non violenza’. Non si tratta di moltiplicare i pii desideri e le formule ipocrite. Ormai 
si tratterà sempre più di una necessità implacabile. La rinuncia alla violenza, definitiva e senza riserve, 
si imporrà a noi come conditio sine qua non di sopravvivenza per l’umanità stessa e per ciascuno di 
noi’ (ivi, p. 185).

Una sensibilità che ci appartiene.


