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Editoriale

La cornice reale e metaforica che racchiude la composizione di questo numero è quella 
del tempo sospeso. ‘C’era una volta’, ‘In quel tempo’, sono l’incipit delle fiabe, dei racconti 
mitici, delle parabole, dove la condizione della sospensione del tempo quotidiano si fa 
necessaria per accedere alla fantasia, all’ascolto, alla riflessione, alla possibilità di una visione 
che per poter sognare deve staccare lo sguardo dal presente. 

L’esperienza della pandemia da Covid 19 ha attraversato il nostro tempo fermando il ritmo 
delle nostre abitudini, dei nostri progetti e del nostro modo di immaginare il tempo. Nella vita 
dell’umanità, come in una partitura musicale, si è inserito un ‘punto coronato’, quel segno 
che prolunga la durata di una nota o di una pausa oltre il valore abituale, creando una ‘battuta 
d’arresto’ fuori tempo, che tuttavia sottintende una ripresa della continuità del ritmo e della 
melodia o un suo possibile cambiamento. Il tempo della coscienza, programmato secondo 
le ordinate categorie di Krònos, è stato spezzato, interrotto, generando insieme alla irruzione 
anche l’apertura ad Aiòn, la divinità dell’infinito fluire della vita e della morte, dell’inconscio. 

In un tempo sospeso, resta da pensare se le categorie che hanno finora regolato l’esperienza 
soggettiva e collettiva siano ancora idonee a dare senso a questo evento assolutamente nuovo, 
in cui la nostra visione culturale e il vissuto contemporaneo fatica a riconoscersi, e comincia 
a fare esperienza del suo oltrepassamento. «Tutto è ben fermo e saldo al di sopra della 
corrente, tutti i valori delle cose, i ponti, i concetti, il bene e il male: tutto ciò è saldo. In fondo 
tutto sta fermo, ecco una vera dottrina invernale […] ma contro di ciò predica il vento del 
disgelo» (F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Utet, Torino, p. 258).

Ma quali vissuti porta questo tempo sospeso? Per alcuni è solo la durata di un evento 
nefasto, per altri una entità mortifera e persecutoria, per altri ancora una occasione per 
riconnettersi con la trascendenza, con l’eterno ritorno, con il cerchio della storia, con il mito. 
Per noi che ci occupiamo di ‘psiche’ è tutto questo insieme: tempo interiore, individuale e 
collettivo, tempo psicologico, onirico, esperienza vissuta che attraversa, accompagna, permea 
l’esistenza. Questo tempo sospeso è quello che avvolge il lavoro terapeutico, che nell’attesa 
trasforma la rottura del ritmo della sofferenza in possibile continuità e riconnessione di 
significato, tra la storia passata del paziente e la sua possibilità di progettarsi nell’autenticità 
dell’individuazione. «Lo spazio dell’anima è incommensurabilmente grande e colmo di 
realtà vivente. Al margine di questo spazio sta il segreto della materia e quello dello spirito, 
ossia del senso. Senza la coscienza riflessiva dell’uomo il mondo è una gigantesca assurdità»  
(C.G. Jung, Ricordi, sogni, riflessioni, Bur, Milano 1979, pp. 436-437).

Questo fascicolo è dedicato alla memoria delle colleghe  
Angela Connolly e Caterina Rocca Guidetti
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editoriale

Gli articoli di questo numero sono collegati a questo tema, direttamente o in modo 
trasversale.Si riferiscono a un tempo che pur essendo passato continua a vivere nel presente. 
Alla memoria delle colleghe scomparse Angela Connolly e Caterina Rocca Guidetti abbiamo 
dedicato questo fascicolo e a testimonianza della stima e dell’affetto che ci lega a loro nel 
ricordo, riproponiamo un articolo di Angela Connolly, e ospitiamo le testimonianza del lavoro 
di Caterina Rocca Guidetti (Anna Cannavina, Rosa Maria Dragone, Marina Manciocchi, 
Anna Maria Stella). Il loro pensiero e il loro instancabile lavoro clinico si riconnettono, per 
vie anche non immediatamente visibili, agli analisti analiticamente ‘più giovani’ (Antonio 
Nicolosi, Laura Legno, Giovanna Di Carlo), a formare un legame ideale tra un imprescindibile 
sedimento della tradizione con l’altrettanto imprescindibile apporto del nuovo. Così troviamo 
delineati modelli clinici di diagnosi e terapia tradizionali con nuove possibilità di lettura e di 
approccio alla clinica (Fiorina Meligrana, Paola Cavalieri, Gianfranco D’Ingegno).

La situazione pandemica è anche direttamente il presente, ce lo ricordano continuamente 
i comportamenti che dobbiamo adottare, le ‘antenne’ emotive che ci accompagnano insieme 
al martellamento dei mass media, con le ripercussioni inevitabili sui disagi mentali e sugli 
interventi terapeutici (Alessandra Corridore, Stefano Fissi). 

Nel breve excursus storico del Gruppo di Ricerca teorico-clinica condotto da Massimo 
Giannoni vediamo che ci sono legami con la storia longitudinali ma anche di ampliamento, 
tesi a catturare altri modelli teorici di riferimento, nella consapevolezza che un confronto e 
un ‘dialogo’ sia l’unica strada per ampliare le possibilità terapeutiche e le conoscenze.

Rimane centrale in questo numero il ruolo che nel tempo gioca la dimensione culturale, 
cultura in senso ampio, nel suo legame con la memoria e con il disagio mentale di cui noi 
analisti ci prendiamo cura, cultura che crea il terreno comune tra psicologia, psicopatologia e 
storia, mondi che, aprendosi l’un l’altro, gettano le condizioni per un nuovo senso dell’umano 
e della sua identità (Angiola Iapoce).

Così Marcello Massenzio, partendo dall’intenso rapporto tra Bruno Callieri e Ernesto 
de Martino, può ben riproporci la sua conferenza al CIPA, arricchita da ulteriori riflessioni, 
di un tema ancora profondamente attuale per noi psicologi analisti: il possibile dialogo tra 
la psicopatologia con le sue coordinate di riferimento, e l’antropologia, attraversando quelle 
‘apocalissi’ che troviamo depositate nella storia delle religioni.

E ‘cultura’ è anche la ‘stoffa’ delle riflessioni di Filippo Maria Ferro – intervistato da 
Angiola Iapoce e Anna Moncelli – che ci conducono attraverso alcuni momenti della storia 
dell’arte a quel mondo delle raffigurazioni delle pandemie che si sono susseguite, mettendo 
in evidenza un rapporto costante nel tempo tra la condizione emotiva delle pandemie e il 
desiderio/bisogno di immagini tese a riprodurle.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno e la loro passione 
alla realizzazione di questo numero lasciamo ancora a Zarathustra la parola, come auspicio 
per questo attraversamento: «Se in me è quella voglia di cercare che spinge le vele verso terre 
non ancora scoperte. Laggiù lontano splende per me lo spazio e il tempo, orsù! Coraggio! 
Vecchio cuore!» (F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, cit., p. 293).

Angiola Iapoce e Anna Moncelli



INCONTRI AL CIPA

a cura della Redazione

La rubrica intende attingere ai vari momenti di confronto, di riflessione e di ricerca che hanno avuto luogo nel nostro 
Istituto.
La possibilità di ritornarvi, dunque, grazie alla pagina scritta e di farsi traccia e testimonianza, nel tempo, dei 
percorsi e dei fermenti della nostra Associazione.
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Briser l’histoire. Sull’intesa intellettuale  
tra Ernesto de Martino e Bruno Callieri

Marcello Massenzio

Il proprio del simbolo è di restare indefinitamente
suggerente e suggestivo 

[B. Callieri]

Il mio intervento tende a gettare un nuovo fascio di luce sul rapporto di collaborazione 
scientifica tra Bruno Callieri e Ernesto de Martino, prendendo le mosse dal saggio di Callieri 
Il rischio psicotico del simbolo (1997, pp. 225-235), che illustrerò in seguito; si tratta di un rapporto 
fertile e complesso, indicativo di un modo inedito di fare cultura e, prima ancora, di concepire 
la cultura, fondato sul dialogo tra psicologia/psicopatologia da un lato e storia delle religioni/
antropologia dall’altro lato. Alla radice della collaborazione tra i due studiosi vi è la comune 
esigenza di costruire una nuova coscienza umanistica, caratterizzata dall’ampliamento degli 
orizzonti culturali oltre i limiti del consueto e, quindi dalla rimozione degli steccati tra i vari 
ambiti del sapere. A me sembra che l’intesa tra i due studiosi nasca da una profonda affinità 
intellettuale, alimentata dalla volontà di comprendere le diverse articolazioni dell’oggetto 
posto al centro della loro indagine conoscitiva: la presenza umana nel mondo, l’esserci, il 
Dasein che implica tanto l’esistenza del fondamentale rapporto presenza/mondo, quanto la 
consapevolezza del rischio della sua dissoluzione, che mette capo alla creazione di istituti 
culturali atti a contrastarlo. 

Non ripercorrerò le note vicende editoriali che hanno fatto naufragare il progetto 
incentrato sul problema della fine del mondo elaborato dai due studiosi, ma rimando alle 
pagine scritte da G. Charuty per l’edizione francese de La fin du monde (2016, pp. 15-20) 
e riprese nella nuova edizione di La fine del mondo (2019, pp. 6-12). Non è mia intenzione 
sminuire l’importanza dell’argomento, che va inquadrato in una stagione (superata, si spera) 
della cultura italiana, condizionata da veti ideologici e, quindi, dall’angustia degli orizzonti 
conoscitivi. A me preme rilevare che, malgrado il penoso incidente editoriale, il rapporto tra 
Callieri e de Martino non è stato scalfito: il saggio di Callieri su cui concentrerò il mio sguardo 
reca testimonianza del perdurare di quella condivisione di interessi teorici e di metodologie 
della ricerca cui ho fatto cenno. 



10 Quaderni di cultura junghiana

incontri al ciPa

Il saggio di Callieri – Il rischio psicotico del simbolo – è stato concepito per un’occasione 
degna di nota: si tratta del grande Convegno De Martino nella cultura europea svoltosi tra Roma 
e Napoli nel 1995, che si proponeva di riconsiderare criticamente l’opera di de Martino in una 
prospettiva non convenzionale, ponendo l’accento sulle sue connessioni con le grandi correnti 
internazionali della cultura contemporanea. Una simile scelta comportava il superamento 
del cliché (ancora diffuso) che identificava de Martino con l’autore della cosiddetta ‘trilogia 
meridionalista’, la cui importanza – giova ribadirlo, a scanso di equivoci – non è posta in 
discussione; la valutazione riduttiva corrente ha ostacolato, tra l’altro, la comprensione 
dello spessore teorico e metodologico dell’opera postuma nella prima edizione del 1977. 
Il convegno in questione ha dato l’avvio, in certa misura, alla ‘riscoperta’ del pensiero di de 
Martino, visto nella molteplicità delle sue sfaccettature, che ha portato alla riedizione de La 
fine del mondo (2002) e poi all’edizione francese, sostanzialmente rinnovata, di cui si è fatta 
menzione. È proprio all’interno di tale contesto che la presenza di Bruno Callieri è risultata 
(e risulta) particolarmente significativa. Permettetemi una nota personale: in occasione di 
questo convegno ho avuto occasione di conoscere da vicino Callieri e di stringere con lui un 
rapporto di stima e di amicizia destinato a durare nel tempo.

È mia convinzione, maturata dopo svariate letture che Il rischio psicotico del simbolo sia in 
sintonia con lo spirito che anima La fine del mondo. L’intervento di Callieri non è stato concepito 
come un omaggio di circostanza allo studioso scomparso trent’anni prima; al contrario, esso 
è il frutto di una densa riflessione sullo statuto del simbolico, in cui il lettore più attento 
può cogliere significativi elementi di continuità con l’impianto concettuale dell’opus magnum 
demartiniano, a conferma di una comunanza d’intenti rimasta inalterata nelle sue linee-guida. 
Questo legame non è esplicitato ma costituisce, a mio modo di vedere, il non-detto in cui è 
riposto il senso del saggio. Vorrei aggiungere un dettaglio, frutto d’intuizione, ma privo di 
appigli fattuali: non mi pare casuale, da parte di Callieri, la scelta di evidenziare nel titolo del 
suo intervento il termine ‘rischio’, che ricorre con un’incidenza ossessiva (e pour cause) nel 
lessico demartiniano, declinato in vari modi: rischio di perdere la presenza; arrestare il rischio 
della crisi esistenziale prima che si radicalizzi; istituzionalizzare le situazioni in cui il rischio di 
non esserci assume una portata collettiva etc. 

È opportuno considerare, sia pure per grandi linee, la struttura del saggio di Callieri, il 
cui significato sfugge qualora non si tenga conto dei nessi stringenti tra le parti costitutive. 
L’autore, che si definisce uno ‘psicopatologo clinico’ esordisce con una riflessione di portata 
generale sui caratteri distintivi del simbolo; egli pone l’accento sui contributi degli studiosi 
che hanno maggiormente influenzato il corso del proprio pensiero. Mi limito a segnalare 
brevemente due punti di riferimento, scelti tra i più rilevanti: Carl Gustav Jung e Ernst Cassirer. 

In Jung il simbolo è un’immagine atta a designare il meglio possibile la natura oscura della psiche 
conscia e inconscia nelle sue polimorfe produzioni e attività, mantenendo in costante allerta la tensione 
dei contrari, che è alla base della nostra vita psichica; rinvia al di là di se stesso, verso un senso ancora 
incoglibile, oscuramente presentito, che nessuna parola della nostra lingua potrebbe esprimere in modo 
soddisfacente. Il linguaggio simbolico tende a dire sempre di più, con una dimensione progettuale, ma con 
l’evidente possibilità di fraintendimenti dell’ermeneutica sul simbolo e […] di ambiguità della produzione 
della mente simbolica (Callieri 1997, p. 227).
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Al fine di mettere in risalto l’importanza attribuita all’opera di Cassirer, mi preme 
segnalare un bellissimo passaggio del testo di Callieri che mi è sembrato particolarmente 
illuminante a tale riguardo:

Nella Filosofia delle forme simboliche egli, con grande sensibilità fenomenologica, sia hegeliana che 
husserliana, scopre che l’uomo si muove in un universo di simboli. La coscienza dà alle cose che osserva 
un senso che va al di là della mera fattualità. Invece di trattare direttamente con le cose, l’uomo le esperisce, 
le coglie e le decifra solo tramite un costante dialogo con se stesso. Egli non si muove in un mondo di 
fatticità univocamente date, di spinte immediate automaticamente agite, sibbene vive e fa, sente e riflette, 
immerso in una densa atmosfera di emozioni e di immagini, di sentimenti e di fantasie, di speranze e di 
timori, di attese e di evitamenti. Ecco l’homo animal symbolicum e il simbolo, come dice Jung, è corpo vivo ed 
anima, la più antica ed efficace metafora del simbolo (ivi, p. 226).

Il secondo momento della trattazione prelude all’analisi dell’argomento posto al centro 
del saggio: ‘il rischio psicotico del simbolo’. In questa prospettiva Callieri pone l’accento 
sulle funzioni del dinamismo del simbolo e, in particolare sul dinamismo della sostituzione che 
ha il compito di far entrare nella coscienza, sotto forma camuffata, certi contenuti che altrimenti non 
potrebbero pervenirvi. Un simile processo è connotato dall’ambivalenza: esso svolge un ruolo 
positivo nella misura in cui esercita una funzione mediatrice tra gli opposti (tra reale e sogno, 
tra coscienza e inconscio); al tempo stesso, in esso si annida il rischio di sdoppiamento della 
personalità, di frammentazione del sé, di falsificazione del passato. La linea di demarcazione 
tra i due versanti è fragile e, in particolare, può accadere che il versante ‘negativo’ divenga 
onnipervasivo, causando sia la perdita del legame della persona con il mondo delle cose, sia 
la perdita di ogni dimensione progettuale.

A questa condizione di rischio – e qui passiamo al momento finale del saggio – si trova 
esposto il soggetto che vive l’esperienza unica che, da Jaspers in poi, indichiamo come ‘esperienza 
(delirante) primaria di significato’; si tratta di un tema analizzato in profondità da Callieri che 
rinvia il lettore, in particolare, a una delle sue opere di maggiore spessore teorico, Quando 
vince l’ombra (Roma 1982) che a tutt’oggi costituisce un punto di riferimento ineludibile. Nel 
mondo vissuto del delirante – osserva l’Autore, citando James Hillman – l’Erlebnis trapassa 
in un mondo di esperienze quasi esclusivamente simboliche, in quanto ogni percezione viene 
investita di attività simbologena. In sintesi, si perde la distinzione tra segno e simbolo, che 
appartengono a due ambiti ben distinti: il segno fa parte del mondo fisico, laddove il simbolo 
si muove in una in uno spazio e in un tempo qualitativamente diversi dallo spazio e dal tempo 
normali. 

La trasformazione dell’attività segnica in quella del simbolo (frutto di una improvvisa mutazione), 
cancellando ogni limite, e quindi ogni Ordnung, comporta inevitabilmente la riduzione a un solo universo 
di discorso, e cioè ad una incontrollata prevalenza del mondo dei simboli […] che investono, distorcono 
e deformano il mondo dei segni, conferendo inoltre loro un senso cosmico di base (Callieri 1997, p. 233). 

L’autore ci ha condotto per mano al cuore del problema, vale a dire all’individuazione del 
rischio psicotico del simbolo consistente, in ultima analisi, nella sua ipertrofia la quale determina 
la perdita di contatto con la realtà, rendendo impossibile, di conseguenza, la comunicazione 
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intersoggettiva. Questa temperie culturale si riflette lucidamente nel passaggio-chiave del 
saggio di Callieri che, a giudizio di chi scrive, fa da ideale trait d’union con il primo capitolo 
de La fine del mondo dedicato alle apocalissi psicopatologiche, analizzate in rapporto dialettico 
con le apocalissi culturalmente modellate. 

 
Nel simbolo va scorto un fondamentale fattore di equilibrio: un gioco vivente di simboli in uno 

psichismo assicura un’attività mentale intensa e sana e contribuisce molto allo sviluppo pieno della 
personalità, alla Selbstwendung, secondo Jung. Ma esso rischia, ipertrofizzandosi, di atrofizzare il senso del 
reale, di non riuscir più a mettere il singolo in comunicazione profonda con l’ambiente sociale. Anche se 
pieno di rischiosità, il simbolo ha sempre un valore di cultura, cultura che però io non riesco a concepire 
avulsa e distinta dalla prassi e dall’empiria più banale. Non per nulla Ermes, il dio della rivelazione, cammina 
sui confini, simbolo d’intelligenza realizzatrice, ma anche protettore dei ladri, psicopompo, mediatore tra la 
divinità e gli uomini, mitopoieta del significato (Callieri 1997, p. 234-235).

In questo brano mi è parso di ravvisare la chiave d’accesso più idonea alla decodificazione 
del documento che nella nuova edizione – prima francese, poi italiana – de La fine del mondo 
occupa la posizione di maggiore rilievo all’interno della sezione, la più vasta e complessa, 
dedicata alle apocalissi psicopatologiche. Mi riferisco al caso emblematico del contadino 
bernese, sul quale il tema del rischio psicotico del simbolo proietta nuova luce: per illustrarlo, 
mi affido alla lettura, necessariamente parziale, della sintesi approntata da de Martino.

Verso la fine del 1947 fu ricoverato presso l’ospedale cantonale di Münsingen (Berna) un giovane 
contadino di ventitré anni, che presentava un caratteristico delirio schizofrenico di fine del mondo. 
Tema di questo delirio era un mutamento peggiorativo e minaccioso del mondo, un dissestarsi radicale 
dell’ordine cosmico e di quello dei rapporti comunitari. Il mondo […] era entrato in una crisi radicale a 
partire dalla precedente primavera, quando al malato era accaduto di sradicare alcuni arbusti, dando così, 
con questo atto colpevole, il primo avvio al processo di dissoluzione. Ma più ancora la colpa del sinistro 
mutamento era da ricondurre al fatto che in autunno il padre aveva sradicato una quercia per venderla: 
dalla fossa rimasta nel terreno dopo lo sradicamento era sgorgata acqua che si era sparsa per la terra. 
Ulteriore atto colpevole che aveva dissestato il mondo, il malato riteneva che fosse la rifazione della porta 
d’ingresso della fattoria paterna, di cui era stata mutata la forma e il colore […]. In particolare il sole 
non incontrava più nel suo cammino diurno il vecchio portone, e ciò alterava il corso regolare del sole, 
il normale scorrere del giorno e illuminarsi della casa paterna. […] Sempre a partire dallo sradicamento 
della quercia e dalla rifazione della porta della fattoria paterna, il suolo […] andava sprofondando come 
fosse diventato in lungo e in largo cavernoso: e in questo spazio sotterraneo, raffigurato come regno 
dei morti, andavano precipitando i viventi, in cerca di suolo saldo sotto i loro piedi e invece sempre più 
sprofondanti nel vuoto. Lo sradicamento della quercia aveva alterato anche l’ordine delle acque e dalla 
fossa lasciata dalla quercia sradicata defluivano acque che corrodevano il suolo e lo rendevano sempre 
meno stabile e andavano scavando un abisso sempre più ampio. Su quanto avanzava di suolo saldo si 
muovevano dei viventi, ma erano già minoranza che diventava sempre più esigua. […]

La disarticolazione dell’ordine cosmico celeste terrestre e sotterraneo si accompagnava infine a una 
profonda alterazione dell’ordine dei rapporti comunitari: gli uomini viventi sulla terra o sprofondati nel 
cavo sotterraneo, parenti o estranei, si allontanavano tutti dal malato, gli diventavano ostili e remoti, o 
erano addirittura designati come ‘popoli stranieri’. Al centro di questa catastrofe stava il malato, che in 
parte ne partecipava come vittima e in parte ne portava la responsabilità (de Martino 2019, pp. 97-98).



13Nuova serie N° 2 – 2021

Briser l’histoire. sull’iNtesa iNtellettuale tra e. de MartiNo e B. CallieriM. MasseNzio

Nel suo delirio il contadino bernese costruisce un mondo ‘altro’ rispetto alla norma 
mediante un profluvio di simboli che, riprendendo le parole di Callieri, «investono, distorcono 
e deformano il mondo dei segni, conferendo loro un senso cosmico di base»: un mondo 
in procinto di sfaldarsi del quale soltanto il soggetto-creatore possiede le chiavi d’accesso. 
Non è difficile individuare nell’eccesso incontrollato di attività simbologena, volta a ridisegnare 
in chiave apocalittica l’intero spazio cosmico (la terra, il cielo, il sottosuolo cavernoso), la 
radicalizzazione del rischio psicotico che prende forma nell’ipertrofia del simbolico, la cui 
inevitabile conseguenza porta all’atrofia del senso del reale e alla dissoluzione del rapporto 
tra l’individuo e la comunità sociale. De Martino ravvisa in questo processo il tema che 
attraversa tutta la sua produzione: la perdita definitiva della presenza umana nel mondo, 
il crollo, privo di compensazione, del Dasein che si sostanzia del trascendimento della 
situazione data nel valore culturale, socialmente condiviso. La perdita della presenza è «il 
regredire dalla socialità e dalla comunicabilità verso il privato, il cifrato, l’incomunicabile» 
(de Martino 1995, p. 105); in questo senso è pregnante il momento del vissuto delirante 
in cui il giovane contadino percepisce l’ostilità dei propri simili nei suoi riguardi e, a sua 
volta, assimila costoro ai ‘popoli stranieri’ con i quali non può esistere né comunanza 
di linguaggio, né comunanza di memorie. Nell’opera postuma, rimasta incompiuta, la 
dissoluzione dell’esserci è declinata da de Martino in termini di ‘apocalisse senza eskaton’, 
che rappresenta la polarità negativa della dialettica culturale posta al centro de La fine del 
mondo, sulla quale ci soffermeremo tra breve.

L’immagine del mondo in via di dissolvimento è filtrata attraverso l’esperienza propria 
del contadino; lo sradicamento della quercia è il simbolo per eccellenza del mondo che si 
demondanizza, dell’universo familiare che assume i caratteri più inquietanti dell’estraneità 
che si estendono, senza soluzione di continuità, dal microcosmo al macrocosmo: il sole non 
illumina più la casa, non c’è più alternanza tra il giorno e la notte, in breve tutto ciò che è vita 
si pone nel segno della morte. Non a caso il culmine di questo percorso ‘regressivo’, di questa 
fuga verso il nulla – antitesi perfetta del processo creativo – è dato dal precipitare dei viventi 
nello spazio dei morti, il che implica l’abolizione della linea di confine tra vita e morte, segno 
distintivo per eccellenza dell’ordine del mondo. Ordine compromesso dallo sradicamento 
della quercia, emblema di solidità e di resistenza: da ciò traspare l’identificazione delle radici 
dell’albero con le radici stesse della vita; è come se il Dasein del soggetto fosse divenuto senza 
basi e senza radici. 

L’analisi di de Martino non può prescindere da quella di Callieri e, al tempo stesso, va al di 
là di quest’ultima, seguendo un itinerario autonomo: per comprendere il significato e i limiti 
dell’interazione tra lo psicopatologo clinico e lo storico delle religioni è necessario esaminare 
il progetto posto a fondamento de La fine del mondo, ripercorrendo a questo scopo le pagine 
del grande saggio Apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche – apparso su Nuovi Argomenti 
nel 1964, l’anno prima della prematura scomparsa dell’Autore – in cui quel progetto appare 
compiutamente elaborato. 

 
In quanto tema di una ricerca storico-culturale e antropologica, la ‘fine del mondo’ rinvia al confronto 

fra quattro tipi distinti di documenti. In funzione di stimolo inaugurale della ricerca, e di permanente centro 
di riferimento, di unificazione e di controllo, sta innanzi tutto il documento apocalittico nell’occidente 
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moderno e contemporaneo, e cioè il tema della fine sia come espressione diretta della crisi della società 
borghese, sia come fine della società borghese nella prospettiva dell’apocalittica marxista. In secondo 
luogo sta il documento apocalittico della tradizione giudaico-cristiana […]. In terzo luogo sta il documento 
apocalittico delle grandi religioni storiche, connesso al mito delle periodiche distruzioni e rigenerazioni 
del mondo. in quarto luogo sta, infine, il documento etnologico degli attuali movimenti religiosi profetici 
e millenaristici delle culture cosiddette primitive, sottoposte al violento urto con la cultura occidentale e 
ora, nell’epoca della crisi del colonialismo, impegnate in un vasto e complesso processo di emancipazione 
(de Martino 1964, pp. 107-108).

In questo brano de Martino precisa con rigore l’oggetto della ricerca e la motivazione 
che ha determinato la scelta di questo specifico campo d’indagine: lo studioso è mosso 
dall’esigenza di fare luce sul presente, di comprendere un orientamento che, nella diversità 
dei suoi aspetti, attraversa e caratterizza la civiltà occidentale moderna e contemporanea. 
L’autore di Il mondo magico, il raffinato interprete di fenomeni culturali ‘altri’, si trasforma in 
etnologo del proprio mondo. Comprendere per de Martino significa valutare il fenomeno 
alla luce della comparazione contrastiva, volta a rendere ragione dei tratti unificanti e, al 
medesimo tempo, delle differenze dovute alle peculiarità dei singoli contesti storici. 
L’indagine demartiniana ‘prende il volo’, acquistando una propria autonomia, nel momento 
in cui la comparazione include nel proprio orizzonte il documento psicopatologico: non si 
tratta di una crescita ‘quantitativa’, ma di un incremento qualitativo che imprime un nuovo 
orientamento alla ricerca.

Ora proprio per non smarrire questa prospettiva antropologica unitaria, acquista valore euristico 
decisivo un quinto tipo di documento apocalittico, quello psicopatologico, che ci mette in rapporto con 
un comune rischio umano di crisi radicale, rispetto al quale le diverse apocalittiche culturali, comunque 
atteggiate, si costituiscono tutte come tentativi, variamente efficaci e produttivi, di mediata reintegrazione 
in un progetto comunitario di esserci nel mondo. Affinché sia chiaro il valore euristico del documento 
psicopatologico nel quadro di una ricerca storico-culturale e antropologica sulle apocalissi, occorre in 
via preliminare chiarire che cosa propriamente s’intende per ‘apocalisse psicopatologica’, tanto più che si 
possono avanzare seri dubbi sull’opportunità di considerare unitariamente, sotto questa denominazione, 
stati psichici morbosi cui la psichiatria attribuisce un diverso significato clinico (ivi, p. 109). 

De Martino, pur consapevole della complessità del problema, precisa i confini all’interno 
dei quali è ammissibile una valutazione unitaria delle apocalissi psicopatologiche nella 
prospettiva di una ricerca storico-culturale e antropologica sulle apocalissi culturali: in termini 
analoghi egli si era già espresso nel saggio Storicismo e irrazionalismo nella storia delle religioni, 
sostenendo la necessità di avvalersi dell’efficacia euristica dei dati della psicopatologia ai fini 
della ricostruzione del processo ierogenetico e, quindi, della individuazione dello specifico 
del simbolismo mitico-rituale (de Martino 1957). Questa linea di pensiero, da cui discende 
la scelta della peculiare metodologia della ricerca posta a fondamento de La fine del mondo, è 
definita con rigore nel citato saggio che prelude all’opera postuma.

Qui [nel variegato dominio della psicopatologia] siamo di fronte all’apocalisse come rischio di non 
poterci essere in nessun mondo possibile, in nessuna operosità socialmente e culturalmente validabile, in 
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nessuna intersoggettività comunicante e comunicabile. Il documento psicopatologico della fine mette a 
nudo tale rischio con una evidenza esemplare, e già solo con ciò consente di valutare più concretamente 
la qualità tendenzialmente opposta delle apocalissi culturali, almeno nella misura in cui la loro dinamica 
rende percepibile una mediata restituzione di operabilità del mondo, una riapertura di fatto verso 
determinate prospettive comunitarie di nuove valorizzazioni della vita […]. D’altra parte se il dramma 
delle apocalissi culturali acquista rilievo come esorcismo solenne, sempre rinnovato, contro l’estrema insidia delle 
apocalissi psicopatologiche, è anche vero che questo esorcismo può riuscire in varia misura, e di fatto può 
sbilanciarsi di nuovo verso la crisi radicale. […]

Il ricorso a questo documento non significa quindi in alcun modo una confusione tra apocalissi 
culturali e apocalissi psicopatologiche, ma, al contrario, rende possibile l’approfondimento, in una 
direzione nuova, del nesso dialettico tra normale e anormale, tra sano e malato, fornendo al tempo stesso 
criteri determinati per valutare di volta in volta, attraverso il documento filologico o quello etnologico, le 
singole apocalissi culturali con i loro rischi di recessione verso la crisi e l’effettiva potenza di reintegrazione 
operativa culturale che esse dispiegano (ivi, pp. 112-113. Il corsivo è nostro).

L’intesa intellettuale tra de Martino e Callieri, che sfocia nella progettazione di una 
ricerca comune, al cui interno ciascuno dei due studiosi si ritaglia uno spazio operativo 
aderente alle proprie competenze scientifiche, ha come sfondo la ‘scoperta’ dell’efficacia 
euristica del documento psicopatologico, il quale mette a nudo il rischio esistenziale dal 
quale le apocalissi culturali sono chiamate a difendersi: l’ipertrofia del simbolo, in cui si 
consuma la perdita di senso della realtà e dei rapporti intersoggettivi, testimonia di una 
tendenza che, radicalizzandosi, porta al crollo della stessa presenza al mondo. Il lavoro dello 
storico delle religioni comincia là dove finisce il compito dello psicopatologo clinico: il primo 
è tenuto a dimostrare in che modo le apocalissi culturalmente plasmate s’innestano sulle 
apocalissi psicopatologiche, ri-orientandole verso una ‘mediata restituzione di operabilità 
del mondo’. Ciò implica la capacità di modellare la prospettiva della fine, rivestendola di 
simboli socialmente condivisi che, nel momento stesso in cui attestano l’esistenza del rischio 
supremo, ne consentono il superamento, il che equivale alla progettazione di un nuovo inizio, 
e alla conseguente proiezione verso il futuro. 

Da questo punto di vista i complessi festivi di stampo apocalittico delle grandi 
religioni storiche, connessi al mito delle periodiche distruzioni e rigenerazioni del mondo, 
rappresentano il modello di riferimento per eccellenza: purtroppo della sezione dell’opera 
che avrebbe dovuto comprendere la trattazione di questa tematica non ci rimangono che 
scarsi frammenti, riferiti, in particolare, al rituale romano del mundus patet. Il tratto distintivo 
più marcato delle apocalissi culturali è costituito dal dischiudersi dell’orizzonte del futuro: in 
tal senso de Martino legge il dramma dell’apocalittica cristiana che – detto in estrema sintesi 
– si è formata lottando contro il rischio dell’imminenza del Regno che avrebbe comportato la 
fuoriuscita dal tempo umano e la perdita di senso dell’operare nel mondo. L’allontanamento 
della promessa del Regno, il suo rinvio a un momento indeterminato e indeterminabile del 
futuro ha consentito ex novo il dispiegarsi del tempo, finalizzato alla diffusione del messaggio 
evangelico grazie all’attività apostolica e, all’ombra di tale impegno, ha restituito valore ‘alle 
opere e ai giorni’ della vita cristiana.

Come si è detto, l’obiettivo primario della ricerca comparata ideata da de Martino è fare 
luce sulla temperie apocalittica propria dell’Occidente moderno e contemporaneo, analizzata 
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nei suoi riflessi nella sfera della filosofia, dell’arte e, in modo particolarmente pregnante, in 
quella della letteratura. L’Autore assume La Nausée di Jean-Paul Sartre (Paris 1938) come testo 
di straordinario valore documentario (oltre che artistico), poiché nel vissuto del protagonista, 
Antoine Roquentin emergono – illustrati con maestria – i tratti tipici del disagio radicale 
in cui versa l’uomo d’oggi, privato di saldi punti di riferimento cui ancorarsi. Nelle pagine 
de La fine del mondo Roquentin acquista una statura ‘eroica’, quale simbolo della condizione 
umana marcata dal déracinement; la realtà esterna, perduto il calore della domesticità, si riveste 
di forme mostruose, inquietanti, che escludono qualsiasi possibilità di relazioni costruttive. 
Non meno fosco è il quadro sociale: Roquentin accomuna tutti gli individui che lo circondano 
nella categoria dei Salauds, la cui piatta aderenza alle convenzioni della ‘normalità’ borghese 
gli appare repellente, oscena; il solitario, asociale Roquentin vive persino l’esperienza-limite 
della crisi del proprio Dasein: si pensi, ad esempio, all’episodio in cui egli si ritrae, sconvolto, 
dallo specchio in cui vede riflessa non la propria immagine, ma quella di un altro da sé, di un 
‘doppio’ sconosciuto che ha preso il suo posto. 

Nel ripercorrere l’avventura esistenziale del protagonista della Nausée tutta l’attenzione di 
de Martino si polarizza su un unico, fondamentale tema, variamente modulato: la perdita del 
senso del mondo come ‘patria culturale’. Il mondo familiare, appaesato, dell’utilizzabile, appare… 
nell’apocalisse vissuta da Roquentin, recedere verso l’assurdo (de Martino 1964). 

La realtà si destruttura sotto gli occhi di Roquentin, rivelando la propria inconsistenza, 
mettendo a nudo la natura fluida, proteiforme delle manifestazioni che affiorano alla 
superficie. Nella dimensione della contingenza tutto può accadere perché niente è necessario 
e tutto è ‘di troppo’: ciò implica che ogni esistente, nella misura in cui non possiede né 
un’identità sicura né una forma stabile, è preso nel vortice delle metamorfosi. A ciò si aggiunga 
l’indifferenza del protagonista, alternata alla derisione, per i valori socio-culturali; Sartre ha 
saputo conferire una straordinaria evidenza plastica a questa temperie che vira all’apocalisse: 
ogni tappa del vissuto di Roquentin, vero ‘eroe negativo’, possiede una valenza metaforica 
che va ben oltre il piano individuale. Emblematico in tal senso è l’episodio del sedile del tram 
che in poche battute riesce a trasmettere al lettore l’inquietudine che deriva dal constatare che 
gli oggetti non sono ciò che il loro nome designa in modo univoco, poiché ciascuno di essi 
potrebbe essere ‘altro’ da ciò che a prima vista appare. 

J’appuie ma main sur la banquette, mais je la retire précipitamment: ça existe. Cette chose sur quoi 
je suis assis, sur quoi j’appuyais ma main s’appelle une banquette. […]. Ça pourrait tout aussi bien être 
un âne mort, par exemple, balloné par l’eau et qui flotte à la dérive…et moi je serais assis sur le ventre de 
l’âne et mes pieds tremperaient dans l’eau claire (Sartre 2013, pp. 178-179).

De Martino ha valorizzato la vicenda di Roquentin limitatamente ai contenuti che 
possono farne il paradigma di riferimento dell’apocalittica borghese, il cui tratto distintivo, 
evidenziato dall’analisi comparata, risiede nella rischiosa prossimità alla ‘nuda crisi’, alla crisi 
priva di reintegrazione, che prende forma nelle apocalissi psicopatologiche. Di quali contenuti 
si tratta? Di quelli che denunciano il dissolvimento della domesticità del mondo, quale si è 
costituita in seno alla civiltà occidentale:
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Lo sfondo domestico, appaesato, familiare, la patria culturale dell’agire, il sicuro orizzonte per entro 
il quale emerge il problema operativo che di volta in volta viene posto, entrano qui in crisi radicale, 
mettendo a nudo il rischio di non poterci essere in nessun mondo culturale possibile e di non poter essere 
disponibile per nessuna effettiva ripresa valorizzante (de Martino 1964, p. 143). 

Nel romanzo di Sartre il disfacimento della domesticità del mondo vissuto da Roquentin 
non si risolve nella caduta nel nulla, ma rappresenta la condizione necessaria per tentare di 
raggiungere l’autre côté de l’existence (Massenzio 2015, p. 334). De Martino non tiene conto di 
tale prospettiva: nella sua lettura l’eroe sartriano ha attraversato la soglia oltre la quale non 
vi è possibilità di riscatto che si materializza nell’aspirazione a un ‘altrove’, nella ricerca di un 
orizzonte di senso fuori dal consueto; pertanto, l’avventura esistenziale di Roquentin assume 
i caratteri di un’esemplare, definitiva discesa agli inferi. L’impianto teorico e metodologico 
proprio de La fine del mondo ci suggerisce di mettere in dialogo il documento filosofico-
letterario e il documento psicopatologico, nel tentativo di fare affiorare il nucleo segreto che 
li accomuna, il ‘rischio’ sotteso all’uno come all’altro, al di là delle differenze dei rispettivi 
contesti: differenze così lampanti da non richiedere commenti esplicativi. La distanza che 
separa Roquentin dal contadino bernese è abissale, ma non al punto da impedire di scorgere 
che entrambi si muovono sull’orlo del precipizio in cui stanno per affondare. La percezione 
della similitudine strutturale non è fine a se stessa, ma mette capo alla ricerca di un modo 
sperimentale d’intendere l’analisi storico-antropologica dei fenomeni culturali, il cui punto di 
forza risiede nell’impostazione interdisciplinare: su questo terreno avviene l’incontro tra de 
Martino e Callieri, foriero di un’intesa intellettuale da rimeditare.
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L’incertezza della diagnosi

Paola Cavalieri

Introduzione

La diagnosi psichiatrica è un tema alquanto spinoso, ampio e necessita di una continua 
revisione. Può sembrare tutto ovvio, così capita, nel corso della nostra attività clinica, di esserci 
ormai seduti e adagiati su concetti consolidatisi nel tempo. Però, appena abbandoniamo queste 
abitudini e ci poniamo in modo critico, un’aurea d’incertezza s’insinuerà nel nostro fare.

Se ci immergiamo in questa incertezza, se proviamo a stare in questo indefinito, 
sicuramente ci imbatteremo in tanti interrogativi e poche risposte. 

Ri-partire e ri-cominciare a ri-vedere ciò che questo dispositivo euristico può fornirci è 
ciò che mi propongo di fare in questo scritto.

Parto dall’ultimo editoriale del World Psychiatry. Aprendo il numero di ottobre vedo che si 
torna a parlare di salute mentale. Leggo che la salute mentale è concettualizzata secondo un 
modello dimensionale, un continuum tra benessere e malattia mentale, e che la comprensione 
della salute mentale e la nostra capacità d’intervenire su di essa si trovano all’intersezione 
di molteplici fonti di conoscenza, ossia laddove convergono l’esperienza socioculturale, il 
contesto ambientale, la genetica, il neurosviluppo, la biologia del cervello, e che proprio 
perché la salute mentale è un continuum tra benessere e malattia bisogna porre uguale enfasi 
alla prevenzione e al trattamento (Collins 2020). Penso a un ombrello molto ampio e subito 
numerosi interrogativi mi assalgono: cos’è la salute mentale? Ha senso ancora parlare di 
mentale? La salute mentale è solo un’assenza di sintomi o qualcosa di più? E dove comincia 
la malattia mentale? Riporto solo alcuni degli interrogativi con cui spesso ci confrontiamo 
e che è anche il titolo assegnato a un interessantissimo numero di Atque pubblicato qualche 
anno fa in occasione dell’uscita della quinta edizione del DSM, al quale rimando (Atque 
2014). Numerose sono le questioni che attraversano il problema della diagnosi: ontologiche, 
metodologiche, linguistiche, economiche, sociali. Tante questioni che rendono incerto il 
nostro fare terapeutico. Il terreno su cui si muove la sfida della diagnosi psichiatrica è proprio 
l’inconsistenza del confine tra benessere e malattia. Qual è l’oggetto della diagnosi ossia qual 
è la natura della malattia? Questioni più prettamente filosofiche però che inevitabilmente 
toccano anche il nostro fare. Un fare reso incerto proprio dall’inconsistenza di questi confini. 
Ecco che allora ci affanniamo nel cercare spiegazioni che ci aiutino a comprendere meglio, 
perché questo spiegare placa e dà sollievo all’angoscia.
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In questo scritto mi voglio soffermare su questa incertezza e lo farò in continuità con 
quella che è la tradizione junghiana (Marozza 2012), privilegiando l’esperienza e la ricerca 
personale. Io mi occupo di clinica quindi ho scelto come vertice di osservazione il real world, 
perché è nel real world che incontriamo le persone che ci fanno riflettere su ciò che può essere 
l’oggetto psichiatrico e sul concetto di disturbo mentale e quindi sulla diagnosi. 

Due situazioni cliniche

Vi riporto due situazioni cliniche distinte che evocano la complessità diagnostica.

a) Una telefonata

Vi racconto brevemente quanti sentimenti e pensieri si sono smossi durante una 
telefonata ricevuta da una persona che seguo farmacologicamente ormai da quasi dieci anni, 
una donna di 40 anni, ereditata lei e la sua diagnosi da un collega venuto a mancare. 

La diagnosi che il collega effettuò fu di disturbo ossessivo-compulsivo, trattato con 
Anafranil 225mg associato a 200mg di Maveral, una terapia antiossessiva importante che 
generalmente si riserva alle forme resistenti di disturbo ossessivo-compulsivo. 

È fine agosto, squilla il cellulare, vedo il nome di questa donna e ancor prima di rispondere 
mi assale una tensione, il mio corpo si contrae. Non vedo questa persona da gennaio, prima 
del lockdown, però più volte l’ho sentita telefonicamente. Rispondo all’ennesima telefonata. 

Dall’altra parte, una voce falsamente gentile mi dice che le dispiace avermi disturbato 
però ha bisogno del mio aiuto, sono mesi che sta male, una forte ansia l’assale, solo lo Xanax 
riesce ad alleviarla, litiga sempre più spesso con il compagno, e spesso rimprovera anche 
il figlio. Aggiunge con un sottile tono recriminativo che i diversi cambiamenti ai farmaci, 
effettuati telefonicamente nei mesi precedenti, non hanno funzionato e, mentre lei continua 
a lamentare il suo malessere, io sento intensificarsi sempre di più la tensione, avvertita prima 
della telefonata. 

La donna continua a parlare ed io, mantenendo la sua voce sullo sfondo, immersa in 
questa tensione, mi trovo a rimettere in discussione la diagnosi effettuata. Mi concentro 
sui suoi sintomi, un’ansia di tipo ossessivo, ruminazioni sul rapporto affettivo, un’irritabilità 
sicuramente secondaria agli aspetti ossessivi, però anche una disforia con tendenza alla 
litigiosità, stanchezza, insonnia.

Non è la prima volta che mi capita con questa persona, però durante questa telefonata mi 
convinco sempre più che le diagnosi formulate, di disturbo ossessivo compulsivo dal primo 
psichiatra e di disturbo bipolare da me (o la comorbidità di entrambe) siano diagnosi strette! 

Velocemente ripercorro le terapie effettuate nel tentativo di cercare la soluzione 
farmacologica più adatta per dare una risposta immediata alla sofferenza che questa donna 
mi porta. Ri-penso a tutti i farmaci usati, quelli che hanno dato una buona risposta, quelli che 
hanno dato una parziale risposta, quelli che non hanno cambiato nulla se non far emergere 
presunti effetti collaterali. Mi chiedo cosa sia cambiato. 

In un andirivieni di pensieri comincio a pensare che la diagnosi sia sbagliata, oppure che 
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la diagnosi sia giusta però si è modificata perché gli eventi della sua vita sono cambiati e sta 
mostrando ora altre parti di sé che prima non erano visibili o che all’inizio della sua storia 
psichiatrica, vent’anni fa, erano state scotomizzate avendo dato maggiore enfasi a una diagnosi 
categoriale. Penso che la terapia farmacologica non funzioni (stabilizzatore e basso dosaggio 
antidepressivo), o comunque sia insufficiente, ma poi mi richiedo: ‘qual è l’oggetto della mia 
cura farmacologica?’ È un disturbo ossessivo compulsivo (DOC), è un disturbo bipolare II 
(DBP) in una persona con disturbo di personalità con tratti ossessivi e borderline? Ma anche 
con una corretta diagnosi ci sono farmaci che possono far star meglio la persona o meglio, 
ci sono farmaci specifici per ogni singola persona? Per non parlare degli effetti placebo o 
nocebo delle terapie. (Uno dei principali meccanismi di questi due effetti è rappresentato dalle 
aspettative cognitive che, a loro volta, favoriscono il verificarsi di cambiamenti fisiologici nel 
corpo) (Frances 2013). Mi dico anche che la scarsa risposta farmacologica in genere è legata 
a forme resistenti del disturbo ma anche ai pattern di personalità. 

La donna continua a parlare, mi riferisce che le sue ossessioni si sono accentuate, rimugina 
di nuovo sulla relazione affettiva con il suo compagno, ha dubbi se lasciarlo, si è di nuovo 
polarizzata sulla pulizia della casa, sull’ordine, si irrita se il compagno o il figlio mettono fuori 
posto. Mi dice che, qualche giorno fa, stanca, durante un litigio ha cacciato il compagno. Le 
sue parole continuano a spingermi, sollecitano una mia risposta. 

Allora penso che forse è arrivato il momento di ridefinire la diagnosi, e che sarà difficile 
scardinare l’idea che questa donna ha di sé come DOC.

Un piccolo inciso: le diagnosi effettuate dagli psichiatri precedenti rimangono spesso 
care, per cui la persona che le riceve si convince che la diagnosi sia quella e di conseguenza 
la terapia (controllano su internet) e anche lo psichiatra che prende in eredità la persona, pur 
cogliendo altri aspetti, si lascia spesso convincere che la diagnosi sia effettivamente quella. In 
questo caso riportato all’inizio fu così. Considerando la buona risposta ai farmaci precedenti 
con relativi periodi di benessere, inquadrai la persona, sulla scia dello psichiatra precedente, 
nella categoria diagnostica disturbo ossessivo-compulsivo resistente. Tuttavia, nel corso degli 
anni successivi la diagnosi si è modificata; qualcuno potrebbe dire che c’è una comorbidità, 
comunque, sta di fatto che, conoscendo meglio la persona, ho ritenuto di modificare la 
diagnosi: da disturbo ossessivo resistente a un disturbo dell’umore con uno stile borderline 
ad alto funzionamento e tratti ossessivi (Lingiardi, McWilliams 2017).

Se però torno alla telefonata, al momento dell’impatto con i sintomi della persona, ai 
sentimenti e ai pensieri che si affastellano nella mia mente, alla formulazione delle diverse 
diagnosi, al pensare a una nuova terapia, posso dire che durante quella telefonata la complessità 
di questa donna si è riaffacciata in modo violento. 

Insufficienza e impotenza sono ciò che mi ha rimandato questa persona. 
L’impatto con quei sentimenti ha rischiato di farmi vacillare (non dovrebbe, però così 

è stato), rischiando di far fallire quel contatto telefonico. La rabbia borderline, ma aggiungo 
anche l’ansia psicotica, pur se non è questo il caso, ci fanno assumere a volte posizioni 
difensive che saturano lo spazio relazionale, non lasciando più la possibilità di generare 
qualcosa di produttivo. Se riusciamo ad accorgercene, già questi sentimenti ci indicano la 
strada verso una diagnosi.

In più l’ansia di dover dare subito una risposta farmacologica mi ha assalito, è un’ansia 
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legata al pensare la psichiatria come una disciplina medica che spinge nel dare subito una 
risposta come se stessimo somministrando un antibiotico per un’infezione ma così non è. 

Allora, di fronte a questo marasma, il ripensare e il ridefinire la diagnosi utilizzando delle 
categorie diagnostiche che, seppur non esaustive, sono comunque delle boe, dei punti su 
cui appoggiarsi, mi ha permesso di fermarmi un attimo e di cogliere il malessere di questa 
donna che rimbalzava tra una boa e l’altra. In sosta su una di queste boe mi sono accorta 
dei sentimenti spiacevoli sollecitati da questa persona, la tensione e la contrazione avvertite 
si sono allentate e ciò mi ha permesso di stare con l’altro. Quante volte ho ascoltato e letto 
queste parole, ‘stare con l’altro’, osservare l’altro nella sua alterità, ma non sempre ci sono 
riuscita, è un insight, è la consapevolezza di stare nel qui e ora, è quello stare nel presente che 
ci permette di avere compassione per l’altro. In quell’occasione, ma non sempre è stato così 
con questa donna, sono riuscita a sintonizzarmi, mi sono ricollocata tra le boe vicino a lei, ho 
ri-ascoltato quello che mi diceva e le ho detto che mi dispiaceva che stesse così male e che era 
arrivato il momento di fare qualcosa, qualcosa di diverso, che ci saremmo dovute incontrare 
al più presto così da poter pensare ad una soluzione. 

Con queste parole la sua rabbia sottile e la sua ansia si sono allentate, lo spazio relazionale 
tra me e lei, che all’inizio della telefonata era contratto, ha avuto modo di allargarsi. Prescritto 
un integratore, abbiamo preso accordi per vederci al più presto tenendo conto anche delle 
sue difficoltà economiche e ci siamo salutate tornando ciascuna alla propria vita. 

Quando ho chiuso la telefonata, ho preso un foglio e mi sono appuntata quello che 
avevo vissuto, pensando che potesse essere utile nell’intervento che avrei tenuto oggi, ma 
forse ancor di più perché volevo trattenere dentro di me quella sensazione di aver afferrato 
questa persona per non dimenticarlo negli incontri successivi perché ad ogni incontro si 
ricomincia da capo.

b) Un primo incontro

Mi soffermo su una prima visita psichiatrica, una di quelle in cui, ancor prima di vedere 
la persona, lo psichiatra ha già qualche elemento anamnestico e c’è già una diagnosi. 

La ventiseienne, che di lì a breve avrei incontrato, ha una storia lunga. Venne nello 
studio in cui lavoro in età adolescenziale e la sua storia psichiatrica inizia qualche anno prima. 
Seguita da un altro psichiatra del mio studio, è ricordata come la ragazza con un disturbo 
ossessivo-compulsivo molto grave che trascorreva il tempo della visita in bagno effettuando 
compulsioni e non usciva se non dopo tre ore, creando non poco scompiglio. Dall’epoca 
in cui accadevano quei fatti, la ragazza ha cambiato diversi psichiatri, ha avuto due ricoveri 
in giovane età, ha provato numerose terapie farmacologiche mantenendo però sempre 
un filo di contatto con la sua psicologa, la mia inviante. La diagnosi effettuata dal primo 
psichiatra e durante i due ricoveri è stata di disturbo ossessivo-compulsivo in comorbidità 
con una depressione mista con ideazione suicidaria, trattata farmacologicamente con litio, 
due stabilizzatori e un antidepressivo, in qualche occasione due. Insomma una terapia che per 
com’era strutturata, al di là del tipo di disturbo, mi annunciava una complessità diagnostica. 

Quando incontro per la prima volta F (ndr F è l’iniziale del genere femminile) la sua 
diagnosi è già una sentenza. F è cresciuta sentendosi dire che è un DOC, gli psichiatri dicono 
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che è un DOC, la sua psicologa cognitivista dice che è un DOC, la famiglia di F vive e collude 
intorno a questo DOC come se fosse una persona, un ospite inatteso che ormai da quindici 
anni si è posizionato in casa, occupando tutti gli spazi relazionali.

F viene in visita accompagnata dalla madre, sembra una novizia, con i suoi capelli corvini, 
la sua pelle diafana e sottile, con un tocco della mano che mostra tutta la sua inconsistenza. F 
è desiderosa di fare questa visita, una visita resa tortuosa da una circostanzialità e prolissità, 
un’abbondanza di dettagli su conoscenti e ricordi, con cambi di direzione continui e repentini 
che sembra di non arrivare mai al dunque della questione. Ma qual è per me la questione? La 
questione che mi preme nel nostro primo incontro ruota intorno alla possibilità di raccogliere 
gli elementi per formulare una diagnosi, perché al termine della visita dovrò prescrivere 
una terapia farmacologica. La diagnosi teoricamente ce l’ho, però la sensazione che avverto 
quando vedo F e quando comincia a parlare e a raccontarmi quello che è il suo DOC mi 
fa sorgere dei dubbi. Subito metto da parte la mia impazienza, perché sento che il percorso 
tortuoso che mi propone F è il terreno su cui si svilupperà la nostra relazione, m’incuriosisco 
e comincio a fare domande ‘apparentemente inutili’ che mi permettono di tracciare la prima 
trama relazionale. Le tematiche che F riporta al primo incontro sono tematica di colpa, 
dubbi, che si manifestano soprattutto in bagno, e le portano via buona parte della mattinata, 
non emergono alterazioni del pensiero se non lievi idee di riferimento. Riporto alcuni stralci 
dei nostri incontri, soffermandomi solo sulle descrizioni che F fa di ciò che le accade: «Mi 
fisso sul tratteggio della carta igienica, quando è bagnato lo vedo, quando è asciutto, non 
riesco a vederlo. E quando mi asciugo ho paura che rimangano dei puntini, l’altra volta mi 
sono sfregata così tanto e per quasi tre ore che è uscito il sangue, alla fine ero sfinita. C’è 
sempre vicino a me la signora che viene ad aiutarmi a cui chiedo rassicurazione però non 
sempre funziona. Ho paura che mi sfugga la parte bagnata. Non sono convinta di quello che 
vedo e devo controllare se è asciutto. …se sfugge vuol dire che non ho fatto bene però mi 
sembra strano che sfugge, non riesco ad accettare che io sono sicura che è asciutta! …Per 
lo stesso motivo non faccio più la doccia perché c’impiego ore e devo avere qualcuno fuori 
che mi sente mentre mi lavo e mentre dico dove sono passata con la spugna e dove no allora 
ci metto tanto, perché come faccio a capire se è andato via il sapone? Chi sta fuori spesso si 
spazientisce e questo non fa altro che aumentare le ossessioni. Poi, appena entro in bagno 
devo fare i controlli alle finestre: c’è una parte razionale che dice che è chiuso e nessuno può 
aprire la finestra, la parte irrazionale dice che bisogna controllare che sia intatta e che nessuno 
l’abbia rotta da fuori. Poi, c’è un’altra cosa quando cammino o quando curo le piante ho 
paura di uccidere gli animaletti, per innaffiare le piante e mettere il concime c’impiego ore, 
non volevo sbagliare altrimenti se muoiono è colpa mia».

Aggiungo che F è nata a termine con un parto distocico, non è riuscita a prendere il 
diploma di scuola media, non lavora, non ha amici, vive in famiglia e ha una badante che la 
supporta in bagno mentre svolge le sue funzioni fisiologiche. 

Seguendo le categorie diagnostiche dovrei attenermi, così come hanno fatto i colleghi 
precedenti, alla diagnosi di DOC in comorbidità con un Disturbo dell’umore. Eppure le 
parole di F, il modo in cui racconta, risuonano nella mia mente e avvicinano sempre di più 
F ad Anna Rau e alla sua perdita dell’evidenza naturale (Blankenburg 1998) e alle psicosi 
paucisintomatiche tanto care alla fenomenologia (Ballerini 2009). Al termine della prima 
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visita confermo in parte la terapia farmacologica che assume: antidepressivo associato a un 
antipsicotico. Però, aggiungo alla cura farmacologica un’altra terapia: la relazione, incontri 
ogni due settimane.

F vive in un’altra regione, in questi quattro anni l’ho visitata una o due volte l’anno in 
presenza e poi utilizzando la piattaforma Skype, una volta ogni due settimane alternandomi 
con la psicologa inviante (CBT).

Discussione

Partendo dalle due situazioni cliniche propongo alcune riflessioni che sono frutto 
dell’intreccio del mio sapere e del sapere di altri. 

Sui sintomi

Nel primo caso riportato, la persona mi propone i suoi sintomi con la richiesta di 
una terapia farmacologica risolutiva e immediata. Questa richiesta genera in me un senso 
di tensione, un non sentirmi a mio agio, costretta in uno spazio che risulta scomodo 
per una serie di ragioni che precedono il mio controtransfert. Sono due le questioni che 
generano questa tensione: una è metodologica, l’altra è sociale, intrecciate tra di loro. C’è 
la consapevolezza di non avere sufficienti strumenti diagnostici che soddisfino ciò che le 
discipline mediche ci richiedono. Assimilare la diagnosi psichiatrica ad una diagnosi medica 
crea un alone di aspettative sociali che allo stato attuale la psichiatria non riesce a soddisfare. 
La diagnosi psichiatrica è stata modellata su una vecchia concezione medica della malattia 
che non è adatta alla natura specifica dei disturbi mentali. L’aspettativa maggiore è pensare 
di muoversi in modo lineare attraverso la sequenza diagnosi-prognosi-terapia. In psichiatria 
questa sequenza non è così lineare, cadiamo di fronte al primo step, la diagnosi. Anche se 
negli ultimi dieci anni sono esplosi gli studi sulla genetica, sulla neuroanatomia, per quanto 
le neuroscienze procedano non ci sono ad oggi markers biologici o altri correlati che ci 
aiutino a effettuare una diagnosi. Anzi, invece di semplificare, la ‘scoperta chiave’ di questi 
studi è stata rilevare la reale complessità della psicopatologia. Una complessità con cui, come 
clinici, ci confrontiamo tutti i giorni e una complessità che riecheggia la complessità del 
mondo. Allora, vediamo come questa corsa affannosa che una certa psichiatria sta facendo 
per avvicinarsi alle altre discipline mediche ricade sulle azioni di tutti gli psichiatri perché a 
fronte delle alte aspettative sociali ci sono scarsi mezzi diagnostici. 

Tornando alla telefonata per gestire la tensione ho utilizzato gli strumenti disponibili, 
facendo riferimento a dei prototipi dei disturbi mentali, DOC e DBP (Disturbi di personalità), 
non verificando in modo sistematico la presenza o meno di una serie di sintomi, questo 
perché la diagnosi categoriale, che ha come riferimento il DSM, prevede criteri operativi 
troppo rigidi che vanno a differenziare condizioni che nella realtà sono correlate tra di loro 
(DSM 2013). Vediamo quindi come nel real world sfuma la distinzione tra categorie e questo 
aumenta la confusione diagnostica categoriale. Nella mia pratica clinica non utilizzo in senso 
stretto le categorie diagnostiche però quando sono costretta a farlo per motivi assicurativi 
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o di altra natura, l’atto della diagnosi diventa scomodo perché la persona non si adatta a 
nessuna categoria diagnostica. In uno studio effettuato qualche anno fa è stato riscontrato 
che pochi clinici utilizzano i criteri del DSM o dell’ICD e quando li utilizzano le diagnosi più 
usate sono quelle di disturbi non altrimenti specificati. La spinta ad utilizzare questi criteri 
è più di natura economica, sociale, medico legale o per scopi assicurativi. Vediamo quindi 
come l’atto del diagnosticare ha un peso che va oltre il suo reale compito, ossia conoscere la 
persona.

Il mix di sintomi che le due donne mi presentano attraversa diversi disturbi, questo vuol 
dire che la suddivisione della malattia mentale in disturbi sempre più sottili, attuata dalla 
nosologia prevalente, aumenta il numero dei disturbi ma non coglie la complessità delle 
Persone. Pertanto, diversi sintomi non indicano tanto una comorbidità di disturbi quanto 
l’espressione di un complesso disturbo di base del suo funzionamento. L’idea che la malattia 
mentale sia classificata in categorie distinte e separate è stata smentita, i confini clinici e 
neurobiologici tra i disturbi sono dubbi, non ci sono divisioni rigide ma i disturbi sfumano 
l’uno nell’altro (Jablensky 2016). Inoltre, molti di quelli che chiamiamo tradizionalmente 
disturbi mentali sono in continuità con la normalità, quindi non esiste un confine ben 
definito ma lo si fissa in modo pragmatico. Cosa vuol dire? Nella realtà poche persone si 
adattano e rientrano in questo preciso insieme di criteri. Inoltre, laddove riusciamo a fare una 
diagnosi categoriale, l’esperienza clinica ci dice che c’è un’eterogeneità di risposte all’interno 
della stessa diagnosi categoriale (Picardi, Valentini et al. 2018), ciò vuol dire che i pazienti 
che condividono la stessa diagnosi psichiatrica spesso rispondono in modo diverso a un 
dato trattamento farmacologico, e le persone con diagnosi psichiatriche differenti possono 
rispondere in modo simile allo stesso trattamento che risulta essere transdiagnostico. Tutto 
questo genera incertezza.

Tornando ai sintomi, la domanda che ci poniamo è: i sintomi ci indicano un disturbo? 
Potremmo rispondere forse sì, nei casi riportati formulo delle ipotesi diagnostiche partendo 
dai sintomi, però sappiamo anche che gli stessi sintomi svolgono un ruolo nell’esperienza 
personale della persona, oltre ad indicare una diagnosi raccontano infatti una storia, per 
cui non devono essere considerati solo come qualcosa da eliminare ma anche come parte 
dell’identità della persona. Da un lato, l’approccio descrittivo privilegia l’oggettività per 
cui i sintomi e i segni sono ridotti a fatti oggettivi, generalizzabili; dall’altro la prospettiva 
idiografica enfatizza l’unicità di ogni persona. Questi due livelli sono intrecciati perché, per 
ascoltare queste storie a volte abbiamo bisogno di sostare su delle diagnosi: lo stare con la 
persona e il trattare il suo disturbo, uno stare faticosamente in bilico cercando di non saturare 
l’incontro solo con rilievi descrittivi per lasciare spazio alla relazione. Nel caso raccontato, la 
categoria diagnostica con cui la persona si è identificata (e posso pensare che le sia tanto cara 
perché, forse trattiene l’affetto della perdita dello psichiatra precedente) e le stesse categorie 
diagnostiche da me utilizzate come fermata, hanno in entrambi i casi svolto una funzione 
contenitiva definendo lo spazio in cui muoverci. Il rischio è di sostare in modo difensivo 
troppo sulle diagnosi e perdere di vista la persona. In questo caso, posso dire che le categorie 
diagnostiche non mi hanno aiutato a individuare una cura farmacologica. Ciò è in linea 
con quanto riportato recentemente da altri per cui le diagnosi categoriali forniscono poche 
informazioni specifiche per guidare una decisione terapeutica (First 2018). 
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Sui diversi livelli di diagnosi

Nei casi riportati mi soffermo sui diversi livelli di diagnosi che si sovrappongono e 
s’intrecciano: quella immediata che fa riferimento a una categoria, l’assessment, la diagnosi 
psicodinamica. Nei primi incontri o durante le telefonate la diagnosi categoriale, con tutti 
i limiti che porta con sé, è quella alla quale tendiamo ad aggrapparci perché il tempo a 
disposizione è relativamente breve e non permette di approfondire o di effettuare la 
valutazione che vorremmo. In un colloquio diagnostico, un problema ricorrente è quale 
fenomeno psicopatologico dovrebbe avere la precedenza sugli altri quando sono presenti 
più fenomeni che abbracciano diverse categorie diagnostiche. Come si decide quali fenomeni 
sono essenziali o primari di un disturbo e quali sono secondari? L’assessment e la diagnosi 
strutturale richiedono tempo e in alcuni casi il coinvolgimento di altre figure, ad esempio per 
effettuare test di personalità o cognitivi.

Un altro punto affrontato è una diagnosi che cambia nel corso del tempo e tra uno psichiatra 
e l’altro. Questi ultimi due punti sono difficili da spiegare alle persone che richiedono il nostro 
aiuto e che immersi nelle loro incertezze si ritrovano ancor più confusi quando vengono 
loro attribuite diagnosi diverse. Una ragazza una volta mi disse: «non lo sapete neanche voi 
cosa ho, uno dice disturbo bipolare, l’altro dice disturbo borderline di personalità, un altro 
mi ha detto che sono una isterica». Queste parole del real world sintetizzano bene lo stato 
attuale di confusione diagnostica. Quello che possiamo dire è che la diagnosi psichiatrica è un 
processo, è qualcosa di dinamico, di provvisorio, che cambia nella stessa persona nel corso 
degli anni e tra uno psichiatra e l’altro. È forse nella relazione tra il terapeuta e la persona che 
si possono configurare e visualizzare le diverse diagnosi: nel secondo caso descritto, quelle 
domande apparentemente inutili poste a F permettono forse di rendere visibile ciò che fino 
a quel momento non aveva avuto modo di configurarsi nell’incontro con gli altri psichiatri. 

Ultimo punto importante è porre l’attenzione sul senso che la psicopatologia ha nella 
nostra pratica clinica. La psicopatologia è la base, il punto di partenza del nostro lavoro 
clinico e ci aiuta a differenziare quadri fenomenologicamente differenti partendo da sintomi 
aspecifici (ansia). Nel secondo caso clinico, l’attenzione di F sul tratteggio della carta o delle 
fessure della serranda, o il ripassare della spugna sul suo corpo, sono compulsioni o sono una 
perdita dell’automatismo dello sguardo? È attenzione ai dettagli o è iperiflessività? È come se 
F facesse uno zoom e mentre ingrandisce l’immagine essa sgrana perdendo la definizione, il 
confine, i margini si confondono creando confusione, F perde la panoramica, quello che è il 
rapporto con il mondo. Sappiamo che la demarcazione tra DOC e lo spettro schizofrenico 
non è facile così come tra alcune forme di schizofrenia e depressione (Mølstrøm, Henriksen 
et al. 2020). In uno studio recente, Rasmussen e Parnas (2019) in un campione di pazienti con 
diagnosi di DOC, sottoposti a un’intervista psicopatologica approfondita, hanno riscontrato 
un’alta percentuale che rientrava nello spettro schizofrenico. Differenziare i due disturbi 
allora ci permette di attuare una cura diversa ricordando che le psicosi mantengono radici 
salde nel sistema affettivo da cui derivano per cui per quanto si possano risolvere le crisi la 
persona sta sempre su un terreno scosceso, e pensare di trascinare la persona psicotica su un 
altro terreno o farla innalzare troppo rispetto quelle che sono le sue possibilità porta a delle 
ricadute (Bergeret 1996). 
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Come si sta muovendo la psichiatria? 
In un recente articolo Maj sintetizza che le attuali sfide della ricerca ai sistemi diagnostici 

tradizionali sono due e partono dall’assunto che la psicopatologia si esprime meglio con le 
dimensioni che con le categorie, e che i fondamenti neurobiologici della psicopatologia 
dovrebbero essere i motori delle classificazioni psichiatriche (Maj 2018). Sono due le ricerche 
in atto: i criteri di ricerca di dominio RDoC e la tassonomia gerarchia della psicopatologia 
(HiToP). La prima è una ricerca basata su studi inerenti la biologia dei disturbi più che sui loro 
sintomi. Il secondo è un progetto che appartiene alla nosologia quantitativa (HiToP). In questo 
tipo di nosologia la psicopatologia non è più descritta in termini di categorie diagnostiche ma 
è concettualizzata lungo dimensioni con diversi gradi di gravità. Le analisi statistiche guidano 
il raggruppamento dei sintomi che a loro volta vengono raggruppati in modo gerarchico in 
dimensioni più ampie. Le dimensioni dei livelli superiori abbracciano più categorie diagnostiche 
e potrebbero risolvere il problema della comorbidità. Questo tipo di nosologia potrebbe 
allinearsi meglio alla pratica clinica e avere anche un maggiore potere prognostico. Allo stato 
attuale però ci sono ancora pochi dati a disposizione (Ruggero et al. 2019).

Conclusioni

Immersi in questa incertezza:
- bisogna ricordarci che la diagnosi psichiatrica richiede tempo e bisogna imparare 

a prendersi tutto il tempo necessario, anche se a volte sembra non ci sia tempo a 
sufficienza, soprattutto nel primo incontro. Allo stesso tempo è utile collaborare 
con altre figure terapeutiche che ci aiutino a sostenere queste persone.

- bisogna utilizzare le attuali categorie diagnostiche come delle boe che definiscono lo 
spazio in cui muoverci fintanto che non ci saranno strumenti alternativi, consapevoli 
dell’insufficienza intrinseca dell’approccio categoriale nel perseguire gli obiettivi 
di utilità clinica. Non avendo una guida sistematica da seguire abbiamo bisogno 
di altri strumenti che ci aiutino a programmare un progetto di cura. Affinare la 
psicopatologia ci può aiutare. Come scrivono anche altri colleghi (Maj, Stein et al. 
2020; Luciano et al. 2016) nel real world utilizziamo molti elementi psicopatologici 
e fenomenologici che ci aiutano nella diagnosi, però questi non trovano ancora 
spazio nella nosologia prevalente; così come non trovano ancora spazio tutti 
quei fattori quali il funzionamento cognitivo, i fattori perinatali, le esposizioni 
ambientali precoci, lo sviluppo psicomotorio, l’organizzazione di personalità e 
del funzionamento sociale comprese le risorse personali e le strategie di coping, 
il contesto socio economico e culturale, insomma tutti quei fattori che sappiamo 
essere importanti nella caratterizzazione del singolo caso. Legittimare all’interno di 
un sistema diagnostico tutti questi elementi potrebbe rendere meno incerto l’atto 
della diagnosi. 

- è importante caratterizzare e personalizzare il singolo caso. Il real world ci pone di 
fronte alla complessità delle persone per cui persone con uguale diagnosi rispondono 
in modo diverso alle stesse terapie oppure persone con diagnosi diverse rispondono 
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agli stessi farmaci, farmaci le cui indicazioni sono state costruite seguendo le 
categorie diagnostiche del DSM quindi lontane dal real world. Si sente sempre di 
più l’esigenza di attuare un approccio personalizzato con l’auspicio che questa 
personalizzazione sia legittimata così da non incorrere in problematiche che hanno 
a che fare con la responsabilità professionale (prescrizioni off  label). Qual è la terapia 
migliore per quella persona in quel dato momento? In uno studio di qualche anno 
fa è emerso che tener conto delle caratteristiche specifiche della persona nel tipo 
di trattamento che si sceglierà offre maggiori garanzie di successo. Parliamo quindi 
di una personalizzazione dei trattamenti, per cui soggetti con la stessa diagnosi 
descrittiva possono avere indicazioni terapeutiche diverse in funzione delle loro 
caratteristiche personali, sociali, psicodinamiche etc. (Rugi 2019).

Concludendo avremmo bisogno di un sistema di classificazione affidabile, valido e 
clinicamente utile che faciliti la comunicazione e orienti la programmazione di un trattamento. 
Per fare questo si sente sempre di più l’esigenza di controbilanciare la nosologia prevalente 
con una psichiatria critica.
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Limiti e possibilità di diagnosi e prognosi

Fiorina Meligrana

La riflessione che vi propongo nasce dal desiderio di condividere un sentimento di disagio 
e di inquietudine, come quello che mi attraversa quando un paziente come A., che due anni fa 
si è rivolto a me presentando una sintomatologia depressiva, dopo l’inaspettato licenziamento 
dal suo ruolo di dirigente, mi incalza ad intervalli più o meno regolari chiedendomi di formulare 
una diagnosi e fornirgli spiegazioni ora scientifiche ora psicogenetiche del suo malessere e 
mi ritrovo a cercare di sgusciar via con contro-domande e vaghe espressioni riguardanti 
la poca rilevanza della diagnosi all’interno del rapporto psicoterapeutico. In realtà so che 
nell’arco di questi due anni mi sono trovata ad oscillare tra varie ipotesi (disturbo ossessivo, 
strutturazione paranoide del carattere, grandiosità narcisistica?) senza trarne aiuto alcuno, mi 
sento frustrata dal non poter usare adeguatamente i farmaci a causa degli intollerabili effetti 
collaterali, molti dei quali elencati nel foglietto illustrativo e altri del tutto idiosincratici. Da 
due anni le sedute sono un copione ripetitivo del puntiglioso resoconto settimanale di stati 
d’animo inamovibili, resistenti ad ogni tentativo di risignificazione, che trova un’educata ma 
ferma opposizione da parte del mio colto, tenace e resistente paziente. Posso appigliarmi 
esclusivamente alla sua fedeltà nella continuazione della terapia e a quei momenti fugaci in cui 
posso cogliere un’espressione smarrita che mi fa percepire la profondità della sua solitudine, 
il suo desiderio impossibile di affidarsi. Non posso fare altro che restare lì, sperando che 
prima o poi qualcosa si muova. Eppure pazienti con profili sintomatici simili hanno tratto 
benefici notevoli dall’uso di terapie farmacologiche, perché questa volta no?

Nel corso degli studi di medicina mi ha particolarmente affascinata la precisione 
geometrica che caratterizza il ragionamento clinico, l’interconnessione lineare e la coerenza tra 
anatomia patologica, fisiopatologia, complesso di segni e sintomi, esami clinici e strumentali, 
che consentivano la formulazione di una diagnosi e di un giudizio prognostico e la possibilità 
di costruire, a partire da un punto qualsiasi, la rete di relazioni che connette la struttura 
dell’organo con le funzioni e, conseguentemente, con le sue eventuali disfunzioni. Questo 
risultava particolarmente evidente nel caso delle malattie del Sistema nervoso centrale per le 
quali, a partire dai sintomi, era possibile risalire ad una precisa localizzazione dell’area lesionata 
o disfunzionante. I sistemi nosologici costituivano precisi diagrammi che orientavano senza 
fallire nell’intricato reticolo delle espressioni morbose. Ricordo ancora, al primo approccio 
con la Clinica Psichiatrica, lo sconcerto prodotto dall’incerta e caotica nosografia delle malattie 
mentali, all’interno della quale non era possibile rintracciare quei punti di repere che si inscrivono 
nella materialità percettibile della sostanza corporea. Non per niente Michel Foucault individua 
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il punto di origine della clinica medica nella pratica settoria sul cadavere, dunque nella possibilità 
di ancorare la comprensione delle espressioni sintomatiche alle coordinate spaziali e temporali 
che emergono contestualmente alle trasformazioni che la patologia imprime agli organi; 
trasformazioni che, alterando la morfologia, modificano l’ordine spaziale e che, innescando 
una successione di eventi, possiedono una loro struttura temporale; spazialità e temporalità 
dalle quali dipendono i nessi causali che vincolano l’organizzazione delle classificazioni in 
medicina e, di conseguenza, permettono la strutturazione dell’intervento terapeutico e del 
giudizio prognostico. Vengo così alla domanda che mi guida in questa riflessione: è possibile 
rinunciare nella nostra pratica clinica alla prospettiva causale? Riusciamo a ‘pensare’ e a 
ordinare la realtà prescindendo dalle relazioni causa-effetto?

Nell’inquadramento delle forme del disagio psicologico esistono tanti sistemi diagnostici 
quante ipotesi psicogenetiche che hanno in comune il riferimento a un’ordine causale: la 
Psichiatria organicista fa riferimento agli squilibri neurotrasmettitoriali, la teoria freudiana 
classica alla fissazione ad una delle fasi dello sviluppo psicosessuale e al conflitto pulsioni-
difese, la teoria delle relazioni oggettuali al fallimento delle relazioni precoci, la teoria 
dell’attaccamento riesce addirittura a schematizzare con precisione le declinazioni della 
disfunzione del rapporto con la figura di accudimento e potrei continuare con un lungo 
elenco di prospettive, ciascuna delle quali sembra portatrice di una sua verità, ma tutte 
mostrano quanto sia necessario avere in mente un ordine di tipo causale per poter prefigurare 
una qualche forma di intervento terapeutico e immaginare una possibile evoluzione delle 
situazioni patologiche con le quali ci confrontiamo. 

Tuttavia la mia personale sensazione è che nell’attualità della relazione col paziente 
psichiatrico i confini dei riferimenti ordinativi (quale che sia il sistema di coordinate teoriche 
che scegliamo per orientarci) si fanno indistinti mentre precipitiamo nella fitta foresta 
tropicale dell’incontro, all’interno della quale spariscono i punti cardinali.

Torno per un momento al mio paziente e alla mia reticenza di fronte alla sua stringente 
richiesta di ricevere una diagnosi, mi rendo conto che non è dovuta soltanto alla mia difficoltà 
a formulare un giudizio clinico univoco ma anche all’indistinta sensazione che alimenterebbe 
il suo razionalismo, che contribuisce a intrappolarlo in una situazione senza apparente via 
d’uscita. Resto così sospesa fra il suo e il mio bisogno di mostrare tutta l’autorevolezza di una 
scienza che non possiedo e quello di trovare altri riferimenti che mi permettano di continuare 
a sostare nel buio.

Mi sorprende nella recente lettura di Inquietanti azioni a distanza, godibile testo divulgativo 
in cui George Musser ripercorre la storia della ricerca nella fisica teorica, constatare che 
il dibattito che anima la fisica presenta delle interessanti analogie con quello presente 
nell’ambito delle discipline psicologiche. L’osservazione di alcuni fenomeni che caratterizzano 
la fisica quantistica, infatti, ha comportato la messa in discussione delle cognizioni di spazio 
e di tempo così come siamo abituati a pensarli. In particolare la proprietà delle particelle 
subatomiche, separate da distanze che non consentono la loro interazione, di comportarsi in 
modo sincrono (fenomeno definito entanglement) in misura maggiore rispetto alla probabilità 
che ciò accada casualmente, fa sì che venga messo in discussione il principio di località. La 
nozione di località è il fondamento delle relazioni causali ed è ad esso che si deve l’idea della 
divisibilità dello spazio e della separazione dei corpi, i quali nel momento in cui vengono a 
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contatto esercitano effetto uno sull’altro. Alla località dobbiamo anche la percezione della 
nostra individualità in quanto esseri delimitati, separati e capaci di agire. 

Tuttavia se l’ordine e la comprensibilità dell’universo materiale si fondano sulla località, 
una serie di fenomeni, osservabili a livello subatomico, non possono essere spiegati se non 
ammettendo che la località è una proprietà emergente da un livello più fondamentale non 
locale, un livello al quale lo spazio e il tempo collassano, le distanze sono abolite e il tempo 
non esiste, poiché tutti gli eventi sono contemporanei. Musser ci racconta che tra i fisici è 
in corso un vivace dibattito fra i sostenitori della località, quindi dell’idea di spazio, come 
principio organizzatore della materia, e i sostenitori della non località (i quali a loro volta 
elaborano differenti modelli di organizzazione non localistica della materia). Mentre i fisici 
sono alla ricerca delle equazioni che dimostrino la validità del loro modello anche le discipline 
psicologiche cercano la convalida sperimentale delle loro ipotesi esplicative, attraverso 
metodologie che vanno dall’uso di marcatori biologici o strumentali all’osservazione delle 
interazioni madre-bambino. Nonostante gli sforzi della ricerca, siamo ancora lontani da 
certezze che dimostrino la maggiore validità di un’ipotesi rispetto alle altre e dalla possibilità 
di fare riferimento ad evidenze che possano validare con sicurezza le ipotesi diagnostiche. 
Nel qui e ora della relazione con ciascuno dei nostri pazienti siamo costretti ad oscillare tra 
il bisogno di fare riferimento a criteri ordinativi che rendano dicibile quel che accade e la 
consapevolezza della non oggettivabilità e non riproducibilità dell’unicità dell’incontro. 

Lo sforzo di Jaspers di costruire un linguaggio condivisibile, che possa restituire una 
descrizione quanto più possibile fedele del modo in cui si presenta all’osservazione la 
soggettività del paziente, rimane a tutt’oggi lo strumento più valido di una possibile forma 
di oggettivazione, non esente tuttavia da deviazioni legate alla sensibilità dell’osservatore. 
Il prezzo della condivisione resta comunque la scarnificazione schematizzante, in cui si 
perde la ricchezza dell’interazione reale, fatta di una serie di dati ineffabili e non traducibili 
in un linguaggio ‘scientifico’, che riusciamo talvolta a dire saccheggiando il linguaggio 
poetico. In proposito mi sembra che Primo Levi descriva molto bene proprio questo: «Ciò 
che comunemente intendiamo per ‘comprendere’ coincide con ‘semplificare’: senza una 
profonda semplificazione il mondo intorno a noi sarebbe un groviglio infinito e indefinito, 
che sfiderebbe la nostra capacità di orientarci e decidere le nostre azioni. Siamo insomma 
costretti a ridurre il conoscibile a schema; a questo scopo tendono i mirabili strumenti che ci 
siamo costruiti nel corso dell’evoluzione e che sono specifici del genere umano, il linguaggio 
e il pensiero concettuale» (Levi 1986, p. 24).

Il fenomeno dell’entanglement richiama il concetto junghiano di sincronicità: «Sincronicità 
significa allora anzitutto la simultaneità di un certo stato psichico con uno o più eventi esterni 
che paiono paralleli significativi di una condizione momentaneamente soggettiva e – in certi 
casi – anche viceversa» (Jung 1976, p. 471).

È dunque la possibilità di cogliere i nessi di significato che rende efficace l’intervento 
terapeutico, ma tali nessi si costellano all’interno di una relazione dialogica governata 
abitualmente dalla nostra organizzazione percettiva che fa riferimento ad un ordine spaziale e 
temporale. Riuscire a riconoscere la qualità descrittiva delle denominazioni psicopatologiche, 
senza attribuire loro il carattere di realtà ultima, ci permette di restare aperti all’emergere di 
«fattori coincidenti quanto a significato» (ivi, p. 475).
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Stern chiama momento ora l’emergenza di una consapevolezza che riordina e riorganizza 
l’esperienza individuale, momento creato da un precipitato di condizioni uniche e irripetibili, 
in parte imponderabili.

Vorrei ancora prendere a prestito dalla fisica quantistica un altro concetto, quello di 
singolarità, che fa riferimento all’osservazione di fenomeni irripetibili che si sottraggono ad 
ogni determinazione statistica. Penso che noi, nella pratica terapeutica, abbiamo a che fare 
con singolarità e che questo accada anche quando interveniamo farmacologicamente. 

L’efficacia delle terapie farmacologiche sembra sottrarsi al rapporto di coerenza con i 
cosiddetti quadri clinici, per essere determinata da un insieme di complessi fattori aggiuntivi 
in cui il peso maggiore è esercitato dalla personalità del paziente e dalla fiducia nel terapeuta. 
Un’altra conseguenza a mio avviso è la difficoltà se non l’impossibilità di formulare giudizi 
prognostici (ricordiamo che il significato letterale di pro-gnosi è conoscenza anticipata), visto 
che l’evoluzione dei disturbi non dipende esclusivamente dalla gravità dei complessi sintomatici, 
ma dalla coesistenza di fattori multipli, quali personalità premorbosa, dotazione cognitiva e 
culturale del paziente, livello sociale, contesto familiare e ambientale. La configurazione di 
tali fattori è peculiare di ciascun individuo e, pertanto, difficilmente standardizzabile. Nella 
clinica delle altre discipline mediche la prognosi si basa sulla conoscenza dell’evoluzione 
naturale delle espressioni morbose, all’interno di condizioni definibili, che rendono possibile 
l’analisi probabilistica. La medicina basata sulle evidenze si fonda in ultima analisi proprio 
sulla probabilità che le cose vadano in un certo modo, ad esempio, quando si deve sottoporre 
una persona ad un intervento chirurgico la si informa proprio sulla probabilità di riuscita 
dell’intervento, elaborata a partire dai dati statistici ottenuti dal totale degli interventi precedenti.

Ciò non toglie che ciascuno di noi operatori della salute mentale, in ognuna delle situazioni 
in cui agiamo come clinici, si formi un’idea della possibile evoluzione della situazione in cui è 
implicato con il paziente, affidandosi in qualche modo ad un complesso di sensazioni difficilmente 
oggettivabili, che trovano una sistematizzazione solo grazie a una riflessione ex post. In attesa che 
la ricerca in futuro possa fornire risposte definitive al mistero (ad oggi ancora tale) della malattia 
mentale, rimane il fatto che lo stato dell’arte ci costringe ad oscillare fra il tentativo di ordinare 
una congerie di fenomeni in complessi riconoscibili e comunicabili (se non altro nella comunità 
degli addetti ai lavori) e l’unicità di ogni singolo paziente e del rapporto che si stabilisce con lui. 
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Anna Beretta Perez e Caterina Rocca Guidetti: 
due voci maestre

Anna Cannavina, Marina Manciocchi,  
Rosa Maria Dragone, Anna Maria Stella

Due voci maestre
Anna Cannavina

Ricordo la voce descrittiva e appassionata di Anna Barretta Perez e di Caterina Rocca 
Guidetti che narravano di teorie junghiane sulla psicologia infantile e di esperienze cliniche 
con piccoli pazienti. La storia della loro esperienza professionale trovava espressione nel 
modulato suono della voce che rivelava, in loro, profondità interiori insondabili di ricerca di 
possibili guarigioni per bambini sofferenti, di disagi e patologie che, verso il finire degli anni 
’80, in Italia, erano poco comprese e poco studiate. 

Il musicista Daniel Barenboim ci ricorda che esiste un duplice legame tra ascolto e 
memoria e tra ascolto e pensiero; e così, ascoltando, abbiamo appreso straordinarie esperienze 
di lavoro clinico in età evolutiva.

I ricordi legati allo studio fatto in anni ormai lontani con le due analiste citate si sono 
riattualizzati con l’organizzazione, nell’anno accademico 2020 del CIPA, di un corso di 
specializzazione per psicologi analisti in età evolutiva. Collegare questa iniziativa della scuola 
del CIPA al lontano lavoro pionieristico delle colleghe del passato è stato come riallacciare in 
un continuum storico l’evoluzione della nostra istituzione.

Storia del gruppo dell’età evolutiva
Marina Manciocchi

Il mio compito in questo incontro è raccontare alcuni elementi che sono stati all’origine 
della proposta che Anna e Caterina fecero al CIPA, quando decisero di organizzare molti anni 
fa un gruppo di lavoro sulla psicoterapia infantile. Da quella proposta è scaturito un percorso 
formativo per alcuni di noi, quando il Ministero dell’Università ancora non si occupava della 
psicoterapia e ancora meno si pensava a corsi di formazione per l’infanzia. 

Il mio rapporto con quelle colleghe è nato non solo dal comune desiderio di conoscere, 
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studiare e imparare a curare, ma anche dall’amicizia che mi ha legata negli anni alle persone che 
più hanno contribuito a sostenerle, realizzando quel progetto e tutto ciò che ci è stato trasmesso.

La nostra associazione ha molti significati: ci formiamo come professionisti, impariamo 
a conoscere i sintomi e a curarli, veniamo seguiti e indirizzati negli studi, ci aggiorniamo, 
troviamo gli spazi culturali per esprimerci e approfondire gli elementi che ci appaiono 
rilevanti. Ma tra noi si sviluppa anche l’amicizia e questo tipo di relazione mi ha unita fin 
dall’inizio a colleghi che ho conosciuto casualmente, con i quali ho lavorato e grazie ai quali 
ho scelto l’indirizzo teorico e clinico che nasce dalla visione junghiana della psiche. 

In base alla mia esperienza, la proposta formativa di Anna e Caterina è nata dal sostegno 
e dallo stimolo che Stefano Piscitelli ed Enrica Bellisari hanno dato ad Anna. 

Anna aveva un piede nel CIPA e uno fuori, voleva formarsi in ambito junghiano ma 
riteneva che il CIPA non desse abbastanza spazio alla psicologia infantile, era insoddisfatta 
delle proposte formative che a quei tempi erano alla base del percorso culturale nel CIPA; 
discuteva di tutto ciò con i colleghi e la sua insoddisfazione era notevole. 

Enrica e Stefano desideravano aiutarla e ritenevano che nel CIPA lei avrebbe potuto 
portare un contributo importante, per cui le proposero di farsi avanti per realizzare ciò che 
mancava, cioè un gruppo di ricerca e studio sulla psicologia infantile, sulla sintomatologia del 
bambino, sul rapporto madre/figlio e sugli aspetti che era necessario tenere presenti in una 
psicoterapia diretta al bambino. 

Quando Anna, Enrica e Caterina misero a punto un progetto didattico venimmo 
contattati noi allievi e si formò un piccolo gruppo di colleghi; tra noi c’era chi lavorava nelle 
équipe scolastiche, chi faceva internato nei reparti di neuropsichiatria infantile universitari, 
ma anche colleghi che non lavoravano con bambini. Quel piccolo gruppo avviò nel CIPA 
un’attività di studio e ricerca e per quattro anni ci incontrammo regolarmente parlando di 
casi clinici, studiando testi di psicoterapia infantile stranieri, a volte traducendoli anche; 
scrivemmo articoli semplici che venivano pubblicati nel giornale interno del CIPA, come 
resoconti della nostra attività di studio. Studiammo Winnicott, Hillman, Neumann e altri 
autori di cui a quei tempi si parlava poco.

Anna era la docente più tormentata, le riflessioni su come deve porsi il terapeuta quando 
cura i sintomi dei bambini rappresentavano per lei un interrogativo più problematico rispetto 
a come le altre vivevano il proprio ruolo. Si chiedeva se fosse più utile avere un atteggiamento 
‘positivo e rinforzante’ oppure ‘negativo e frustrante’, mettendo sempre il ruolo del terapeuta 
a confronto con la natura profonda della madre del bambino; si chiedeva se noi dovessimo 
essere in sintonia o in distonia con la madre biologica e con la reale esperienza che il bambino 
aveva fatto prima di iniziare la terapia.

Questo limite sottile di somiglianza o distonia era per lei molto significativo, ci portava 
casi che seguiva, disegni dei bambini e le proprie riflessioni, stimolando la nostra attenzione 
e cercando anche risposte insieme a noi. 

Aiutare chi si rivolge a noi è un dovere etico e una responsabilità professionale, ma quando 
il cliente è un bambino, con scarsa capacità di verbalizzare, con la funzione pensiero ancora 
iniziale, con emozioni e sentimenti del tutto travolgenti, con difese scarsamente strutturate 
e una dipendenza fisica, affettiva e relazionale tanto forte con la famiglia biologica, allora il 
nostro ruolo diventa più delicato e sbagliare è più facile. 
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Trovare la via giusta per la cura era l’obiettivo delle docenti e il progetto che ci è stato 
trasmesso da loro. Noi allievi abbiamo ricevuto indicazioni e stimoli da quell’esperienza. 
Abbiamo assorbito la passione e l’impegno delle nostre docenti, ma l’iniziativa a cui abbiamo 
partecipato è stata anche un’avventura intellettuale, anticipatrice sul piano della formazione 
della psicoterapia italiana. 

Il lavoro sull’età evolutiva di Anna Beretta Perez
Rosa Maria Dragone

Non avere maestri è non avere a chi domandare e, in senso ancora più profondo, è non avere 
nessuno davanti a cui porre delle domande. Vuol dire rimanere rinchiusi nel labirinto primario che è la 
mente di ogni uomo in origine (Zambrano 2008, p. 237).

Simbolicamente è molto importante commemorare le nostre colleghe, dato che il nostro 
intento non è quello di celebrare ma di testimoniare il legame affettivo ed il debito culturale 
che ci lega a loro. E questo fa sorgere alcune riflessioni: sul ruolo dell’associazione, sul ruolo 
dei maestri, sul ruolo della condivisione di interessi, sul ruolo del valore di essere qui a parlare 
non del passato ma del nostro presente di clinici e di studiosi che hanno raccolto il lavoro 
paziente di chi ci ha preceduto. 

Far parte di una associazione per noi vuol dire sentire una appartenenza anche con colleghi 
dei quali abbiamo sempre sentito parlare ma che non abbiamo conosciuto direttamente. 
Perché è indubbio che il nostro lavoro di psicoterapeuti ed in particolare di psicoterapeuti 
dell’età evolutiva non può non poggiare sul lavoro pionieristico di Anna Beretta Perez e 
Caterina Rocca Guidetti che sono state le esploratrici di un mondo che, proprio perché poco 
trattato da Jung, era stato altrettanto poco approfondito anche dagli junghiani italiani.

Sono state delle vere pioniere ma purtroppo hanno scritto pochissimo. Si sono mosse 
cercando di trovare una dimensione junghiana in un ambito nel quale non c’erano punti di 
riferimento teorici già elaborati. Hanno scritto poco perché lavoravano sul clinico cercando 
di trovare più una prassi che una teoria. I gruppi che si sono formati intorno a loro sono 
serviti al passaggio di questa enorme sapienza trasmessa come un buon artigiano sa fare con 
il suo lavoro.

Ecco perché per parlare di loro abbiamo cercato di rintracciare non solo alcuni articoli 
che hanno scritto ma anche e soprattutto il ricordo e la testimonianza di chi le ha conosciute 
ed ha lavorato, studiato con loro ed ha fatto tesoro del loro lavoro e della loro esperienza. 
Fra queste testimonianze vi è anche il racconto di Magda di Renzo che ha fatto parte del 
primo gruppo di studio e riflessione sull’età evolutiva, un gruppo molto motivato condotto 
da entrambe le nostre colleghe. Nel tempo i gruppi si sono differenziati ed hanno seguito 
strade parallele: il gruppo della Perez ha privilegiato l’aspetto immaginale e quello della Rocca 
Guidetti il lavoro nelle scuole e poi con i genitori. 

Leggendo gli articoli di Anna Beretta Perez emergono innanzitutto due problematiche 
sempre presenti nel suo lavoro e che, sebbene a noi note, è importante sottolineare: Chi è 
il bambino? Come ci possiamo rapportare a lui soprattutto nel setting psicoterapeutico? Le 
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teorie formulate sull’infanzia ci presentano la storia dell’adulto che cerca di trovare un senso 
al proprio essere presente al bambino ma non ci parlano del ‘bambino presente’. 

L’adulto cerca di sottrarsi alla complessità che il bambino ci propone e semplificando lo 
si assimila al primitivo: o lo si idealizza ed è un artista, o lo si demonizza ed è uno psicotico. 
Il bambino entra nella stanza della terapia con gli strumenti che ha a disposizione: «azioni 
che parlano, gesti che raccontano, disegni che si muovono, parole che agiscono e fiabe che 
disegnano. Metafore che fanno parte dei suoi processi cognitivi» (Di Renzo 2011, p. 21). 
Compito dello psicoterapeuta è quello di rapportarsi al bambino presente e non all’infanzia, 
che è una categoria non meglio specificata, utilizzando gli strumenti che consentono una 
relazione immediata con il bambino in una prospettiva metaforica facilitante là dove un disagio 
ha creato una concretezza. Ed offrire ‘creatività’ al bambino per uscire dalla sua impasse.

In questo contesto teorico Anna Perez presenta frammenti di storie, attraverso immagini 
ci racconta la relazione terapeutica con il bambino «nella sua significanza metaforica la sola 
probabilmente in grado di farci percepire la potenza trasformativa della vita simbolica, della 
psiche» (Beretta Perez 2011, p. 31). I suoi racconti hanno un tono evocativo e lirico. Individua 
alcune parole-immagini come ad es. ‘catastrofe’ e ci descrive alcuni sketch di sedute con questa 
parola in sottofondo. Il lavoro con il disegno, il lavoro con la sabbia, flash illuminanti. Una 
grande attenzione allo spazio del gioco. Mai un tentativo di spiegare. 

Ci regala il racconto della creazione di storie che riescono a depotenziare immagini 
distruttive (cfr. Beretta Perez 1984). Ci descrive il bambino che gioca al diluvio universale, con 
gli animali prima stipati nell’Arca e poi pronti ad uscire. Resta solo nell’Arca un ‘tirannosauro’ 
che esce solo dopo molto tempo. Il bambino segue il gioco con molta eccitazione e poi dice 
alla sua terapeuta: «Mi sa che dovrà ancora venire a giocare almeno un anno» (ivi, p. 32). 

Il racconto del bambino che le regala l’acrostico Anna (amorosa, navigante, nana ma 
in senso buono, amica) per farci «intuire la sua necessità e la sua capacità di amore e di 
gratitudine» (ivi, p. 37).

Alcuni piccoli tratti della storia del bambino la cui parola-immagine è calvario. Una 
passione dolorosa che si protrae per più di due anni di esami e di analisi dopo che ad un anno 
e mezzo compare inaspettata e fulminea la prima crisi convulsiva (Beretta Perez 1991, p. 213).

Non ci spiega ma utilizza la storia di Luigi per farci intuire dove si è rivolto il nostro 
immaginario sull’infanzia troppo indirizzato ad una visione scientifica: teorie dello sviluppo 
psicologico, stadi e percorsi evolutivi, progetti pedagogici etc.

Questa idea lineare di crescita e sviluppo, di tempo progressivo, non ci fa soffermare su 
un altro tempo ‘ritmico, sincronico, circolare’. Noi vediamo il bambino che diventa grande 
e ciò diciamo che è istintivo, naturale, semplice, creativo. È lui che ci guida. Ma «se queste 
riflessioni possono essere condivise, i genitori di un bambino che neghi con la sua malattia 
(epilessia) questo mondo di immagini luminose non potranno che misconoscere il loro figlio 
quale realmente è ed abbandonarlo gridando (ognuno dei protagonisti di questo dramma) il 
proprio dolore inespresso in una solitudine senza echi» (ivi, p. 216).

Di fronte a situazioni tanto drammatiche scrive la Perez: «sappiamo che si attivano 
fantasie, connesse ad immagini profonde ed arcaiche, che vorrebbero cancellare il dolore, 
riparando l’errore intollerabile». Proiezioni salvifiche che spingono noi terapeuti a negare il 
male. Ma la Perez non solo si chiede e ci chiede: ‘Come orientarsi allora? cosa è o cosa non 
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sarà terapia? Cosa diventerà cura di una psiche che sembra incurabile?’ ma ci dice anche 
con grande onestà: «nel pormi queste domande ho come risposta solo la consapevolezza 
del problema ed esperienze, come sempre in gran parte inesprimibili, sulle quali ho cercato 
ugualmente di fare un po’ di luce» (ivi, p. 217). 

Il Gruppo di Caterina Rocca Guidetti
Anna Maria Stella

Nel Gruppo condotto da Caterina Rocca Guidetti vennero approfonditi sia gli aspetti 
teorici sia quelli clinici dell’età evolutiva e della coppia genitoriale, sottolineando l’importanza 
che questa fase della vita riveste nella formazione dell’individuo, così come nella comprensione 
della regressione analitica del paziente adulto.

Tra i casi che ci presentò, in particolare, il caso di un bambino seguito da lei a scuola nella 
sua veste di psicologa scolastica. La descrizione delle caratteristiche fisiche e psicologiche fu 
molto accurata, ricca di particolari, come d’altronde sempre accadeva. Del bambino illustrò 
la situazione familiare, l’invio, così come la modalità di lavoro svolto con lui, con i suoi 
genitori, con le maestre e con il personale non docente. A questo affiancava l’osservazione 
svolta negli ambienti della scuola: classe, palestra, mensa.

Ci emozionò profondamente il racconto di alcune sedute. In una di queste lo avvicinò 
utilizzando degli animali di gomma e iniziò una drammatizzazione che metteva in scena 
la situazione di un bambino in cui un babbo leone e una mamma orsa litigano sempre e 
una giraffa tenta inutilmente di inserirsi tra di loro per parlare, ma non riesce a sottrarsi 
alla violenza fisica che esplode nella coppia, anzi, ne diventa lei stessa vittima. Il bambino 
partecipò al gioco iniziando a picchiare mamma orsa e non smettendo neanche quando 
questa si lamentava per il dolore. Poi prese in mano un animale di gomma, lo mise in bocca 
e poi lo offrì alla terapeuta. Fu questo scambio che segnò l’inizio di una fiducia che consentì 
alla terapeuta di proseguire il lavoro con questo piccolo paziente. 

Trovatasi, in un’altra occasione, di fronte al bambino che, buttato a terra, si lamentava 
e si rifiutava di recarsi al refettorio insieme agli altri bambini, lei gli si avvicinò e gli coprì 
la pancia scoperta. Riflettendo su questo suo intervento lo ritenne forse troppo impulsivo, 
si rimproverò la sua incapacità di attendere e iniziò allora a comporre da sola un puzzle. 
Il bambino all’inizio si limitò ad osservarla. Poi si avvicinò e spazzò via tutte le tessere del 
puzzle lanciandole contro un bambolotto. La terapeuta si convinse di avere sbagliato tutto 
nell’avvicinare il bambino, allora raccolse il bambolotto e iniziò a cullarlo e a cantargli una 
ninna-nanna. Il bambino glielo strappò dalle braccia, lo strinse forte e continuò a piangere. 
La terapeuta gli disse che il bambolotto si era fatto male, ma che stava già bene. Gli comunicò 
anche che quel bambolotto si chiamava Marco, come lui. Il bambino ripeté il nome e sorrise 
mentre prendeva il bambolotto tra le braccia. La tensione si sciolse e consentì al lavoro 
terapeutico di progredire. 

Da queste descrizioni emerge ciò che caratterizzava il suo lavoro clinico: empatia, 
intuizione, analisi del transfert e del controtransfert, importanza attribuita all’ambiente inteso 
sia come ambiente fisico, sia come ambiente umano e affettivo.
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Molti furono i quesiti che ci proponemmo di approfondire ed in particolare sulla possibilità 
di individuare una psicoterapia infantile che possiamo definire ‘puramente junghiana’.

Il Gruppo continuò a riflettere su questi quesiti e molti altri temi che emersero. Particolare 
rilievo rivestì l’attenzione posta sul colloquio con la coppia genitoriale, che costituì il focus 
del lavoro del gruppo nel 1998. Si evidenziarono le peculiari competenze necessarie per 
favorire lo svincolo del bambino e l’emergere delle sue tematiche conflittuali.

Il lavoro svolto però riguardò anche il significato dei disegni dei bambini che Caterina 
riteneva importante per capire il percorso evolutivo compiuto dal bambino e per mettere a 
fuoco i problemi che lo preoccupavano, così come i desideri che lo animavano.

Così analizzammo i disegni di uno dei suoi piccoli pazienti. In uno la figura di una madre 
occupa il centro del foglio e sovrasta gli altri componenti della famiglia, mentre in un altro 
figura una casa molto instabile e senza aperture. La dominanza della figura materna con 
una chiusura emotiva che presenta risulta evidente. Infatti mancano le aperture della casa, i 
particolari del volto che risulta inespressivo, e le mani. Nel disegno successivo, eseguito dallo 
stesso bambino, verso la madre si dirigono due grossi uccelli con il becco aperto e sembrano 
pronti ad aggredirla. Così, attraverso i disegni seguenti, si può intravvedere l’emergere del Sé 
rappresentato dall’albero e la prevedibile conquista dell’autonomia.

Le riflessioni sul setting nella psicoterapia infantile portano a considerare sia le 
particolarità che deve presentare lo spazio fisico, così come il materiale utilizzato nella seduta, 
sia una modalità comunicativa dove prevale la dimensione sensomotoria, l’espressione 
corporea, il gioco, il disegno. Viene sottolineata, inoltre, l’importanza che riveste l’ambiente 
nella terapia con i bambini, così come il gesto. L’ambiente deve essere affidabile. Il gesto deve 
essere spontaneo. La coppia bambino-analista accede ad uno spazio transizionale, un’area 
dell’illusione che collega la creatività primaria con la crescente capacità di riconoscere e 
accettare la realtà, un’attività simbolica che getta ponti tra mondi, che media tra gli opposti, 
senza distruggere la tensione che proviene dall’esperirli come opposti, preservandone la loro 
strana, paradossale congiunzione.

Riflessioni presero spazio riguardo alla necessità, da parte dell’analista, di sgombrare la 
mente da teorie, privilegiando la componente affettiva.

Nei suoi ultimi anni di lavoro Caterina indirizzò i suoi interessi sulla terapia della coppia, 
partendo dalla frase di Jung che sostiene che ‘il problema è di chi è contenuto e di chi 
contiene’. Le tematiche trattate riguardavano le principali trasformazioni cui la coppia va 
incontro nel corso del tempo nonché gli elementi inconsci che intervengono ad incrinare 
la solidità della coppia. Il testimone di questi ultimi contributi, dopo che Caterina smise 
di lavorare, è stato raccolto da Rosa Maria Dragone e Anna Maria Stella che continuato a 
coordinare il gruppo teorico clinico sulla terapia di coppia.
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A TEMA

a cura della Redazione

Se si dovesse sintetizzare in cosa si esprime l’essenza e lo specifico dell’attività di cura della psiche, si potrebbe 
riassumerla nel suo continuo ‘stare tra’: Logos ed Eros, esperienza della relazione e possibilità di riflessione, pratica 
clinica e teoria.
La rubrica a tema si pone come uno spazio di confronto, di espressione ed elaborazione di tutte le tematiche che 
partendo dalla pratica clinica evolvono in visioni della psiche, favorendo la possibilità di mantenere continuamente 
viva una sospensione che si interroga.
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L’estetica cognitiva delle metafore oniriche: 
alcune riflessioni sul lavoro onirico  
e sul non sognare nella psicosi e nella perversione1

Angela Connolly

Introduzione

Una delle divergenze più radicali tra le idee di Freud e quelle di Jung risale al modo 
in cui questi due pensatori concettualizzavano la struttura, la funzione e il significato del 
processo onirico. Freud pensava al lavoro onirico come essenzialmente di occultamento e 
di travestimento dei desideri e delle pulsioni inconsci e, come scrive Meltzer, «Freud vedeva 
il problema della comprensione dei simboli come una ri-traduzione, poiché la formazione 
stessa del simbolo era considerata un processo di traduzione, uno spostamento soltanto della 
forma senza alterazione o aumento del significato» (Meltzer 1983, p. 20). 

Per Jung invece, il sogno era semplicemente «la diretta espressione di attività psichiche 
inconsce» (Jung 1931, p. 152), «una autorappresentazione spontanea della situazione attuale 
dell’inconscio espressa in forma simbolica» (Jung 1916/1948, p. 282) e il lavoro onirico 
consisteva essenzialmente nel rendere psichico il dato grezzo dell’esperienza attraverso 
un processo di metaforizzazione e simbolizzazione. In netto contrasto con il trattamento 
alquanto dogmatico del sogno da parte di Freud, l’approccio di Jung era essenzialmente 
ermeneutico e fenomenologico, fondato su quello che lui chiamò l’atteggiamento simbolico, 
cioè la convinzione che gli avvenimenti piccoli o grandi che siano possiedono sempre 
un significato e che questo significato vale molto di più che i semplici fatti. Piuttosto che 
imporre significati pre-costruiti alle immagini oniriche, Jung lasciava che parlassero da sole 
nella convinzione che esse significassero sempre qualcosa, anche se talvolta il significato 
risultava oscuro o di difficile comprensione.

Jung dimostrò sempre un’attenta circospezione epistemologica nella costruzione delle 
sue teorie sul sogno e come lui stesso proclamò nel 1931, quando un medico deve confrontarsi 

1 Riproponiamo un articolo pubblicato nel 2018 nel volume Riflettere con Jung (a cura di A. Iapoce), Fattore 
Umano Edizioni, Roma. Angela Connolly ci ha lasciato l’8 maggio 2020, eravamo nel pieno della pandemia e 
nel primo lockdown per cui ci è stato impossibile commemorarla in presenza al CIPA, come avremmo voluto. 
La ripubblicazione di questo articolo vuole essere la testimonianza di un ricordo sempre vivo e un attestato di 
stima per una collega con grandi doti intellettuali e di grande sensibilità.
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con un sogno, «egli dovrebbe pertanto rinunciare a ogni presupposto teorico e comportarsi 
come se dovesse scoprire in ogni singolo caso una nuova teoria dei sogni: ci sono ancora 
infinite occasioni di lavoro pionieristico in questo campo» (Jung 1931, p. 158).

Nonostante questa consapevolezza di Jung sulla necessità di continuare la teorizzazione 
sul sogno e sebbene l’interpretazione dei sogni sia uno strumento fondamentale del metodo 
junghiano, i tentativi da parte degli junghiani di elaborare criticamente il pensiero del maestro 
sulla psicologia del sogno sono stati fino ad ora piuttosto scarsi. Come ci dice Dyane 
Sherwood, «la rilevanza clinica dei sogni in un paradigma inerente allo sviluppo ha suscitato 
scarso interesse» (Sherwood 2006, p. 62).

Uno dei motivi di questa mancanza di interesse per l’attivazione della capacità di sognare 
e per i suoi possibili fallimenti risale alla poca attenzione che Jung dedicava a questo tema. Jung 
tendeva sempre ad assumere che tutte le immagini oniriche fossero metaforiche o simboliche 
e attribuiva qualsiasi difficoltà nel comprendere il significato di un sogno ad un fallimento 
da parte dell’interprete piuttosto che ad un’incapacità di creare sogni significativi. Come 
scriveva, «il sogno fornisce un contributo essenziale alla conoscenza conscia, cosicché se un 
sogno pare che non dica nulla di nuovo, bisogna considerarlo come non sufficientemente 
interpretato» (Jung 1931, p. 159).

Vi è però un importante esempio in cui Jung ammette la possibilità del fallimento del 
lavoro simbolico del sognare la cui funzione è la trasformazione dei dati grezzi dell’esperienza, 
sensazioni, percezioni, emozioni, in forme psichiche: il «sogno reattivo», caratteristico 
del trauma. Nel trauma, secondo Jung, il sogno è nient’altro che la riproduzione di un 
avvenimento reale che si ripete continuamente senza nessuna trasformazione metaforica o 
simbolica e dunque qualsiasi tentativo di interpretazione o di assimilazione conscia è destinato 
al fallimento. Come scrive nei Kinderträume: «Il sogno non è mai una mera ripetizione di 
esperienze passate, con una sola specifica eccezione: i sogni di psicosi traumatica che talvolta 
sono interamente ripetizioni identiche della realtà. Questa è infatti la prova dell’effetto 
traumatico. Il colpo emotivo subìto non può più essere reso psichico. Questo è illustrato in 
modo particolarmente chiaro nei processi di guarigione in cui la psiche cerca di tradurre il 
colpo in una situazione psichica di angoscia» (Jung 2008, p. 21).

Sognare oltre il sogno

Come ha dimostrato Margaret Wilkinson, «le scoperte delle neuroscienze contemporanee, 
invece di contestare, hanno appoggiato il punto di vista di Jung e cioè che il processo onirico 
è fondato sulla verità psichica e non sul travestimento o sulla censura» (Wilkinson 2006, p. 51).

Secondo Wilma Bucci, i sogni ci forniscono mezzi per attribuire significato agli affetti in 
modo di modularli, elaborarli e integrarli nella vita psichica; una visione che è in sostanziale 
accordo con le idee di Jung. Come scrive l’autrice, «i sogni, come le metafore, hanno il compito 
fondamentale di rappresentare concetti nella loro complessità e profondità, piuttosto che 
quello di nascondere e distorcere» (Wilkinson 1999, pp. 256-257).

Nello stesso modo, gli studi psicoanalitici recenti sul processo onirico di autori come 
Meltzer, Ogden e Ferro hanno confermato molte delle teorie originali di Jung sulla natura 
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del sogno ma le hanno anche ampliate, spostando l’attenzione dai contenuti dei sogni al 
processo stesso del sognare, cercando di tracciare i vari processi e funzioni che entrano in 
gioco nella creazione del sogno. Questo tipo di approccio ha il vantaggio di permetterci di 
cominciare a capire perché alcuni nostri pazienti non riescono a creare metafore e narrazioni 
oniriche significative ma ancora di più, ci sottolinea l’importanza di una valutazione estetica 
delle metafore oniriche.

Scopo di questo lavoro è di utilizzare alcuni degli studi recenti sopra citati per cominciare 
a guardare in modo più critico alcune delle idee di Jung, in modo da concentrare l’attenzione 
sull’in-capacità sia nella psicosi che nella perversione di sognare o di creare metafore oniriche 
significative.

Il processo del sogno

Il lavoro di Wilfred Bion sul sogno rappresenta un punto di svolta nell’approccio 
psicoanalitico al sogno e ci sono paralleli importanti con il lavoro di Jung. Per Bion sognare è 
un processo continuo in cui gli elementi beta, impressioni sensoriali o affetti grezzi (i ‘semplici 
fatti’ di Jung), attraverso l’attività della funzione alfa (una funzione della personalità ipotetica 
e sconosciuta), sono trasformati in elementi alfa, immagini visive, acustiche o olfattive (Bion 
1962, p. 26). Questi elementi alfa vengono collegati tra di loro per creare incessantemente 
pensieri onirici inconsci che sono poi la vera materia dell’immaginazione, della creatività e 
della capacità di sognare durante il sonno. Per Bion sognare non è soltanto un’esperienza 
notturna ma qualcosa che si prolunga anche nella vita inconscia del risveglio. Anche Jung 
considera il sognare un processo continuo, come scrive nei Kinderträume: «Non sempre è così 
facile delimitare una serie di sogni. È una specie di monologo che ha luogo sotto la copertura 
della coscienza. Possiamo, per così dire, sentire questo monologo nel sogno ma quando 
siamo svegli questo si approfondisce. In un certo senso però il monologo non finisce mai. 
Probabilmente sogniamo sempre ma la coscienza fa così tanto rumore che non sentiamo più 
il sogno quando siamo svegli» (Jung 2008, p. 3).

Questo paragrafo, così apparentemente semplice, nasconde dentro di sé due concetti 
teorici importanti, uno esplicito e uno implicito: l’idea esplicita è che il sognare è un incessante 
processo notturno e diurno; l’idea implicita consiste nel fatto che, per attribuire significato 
a un sogno, è necessario trasformare questo monologo dei pensieri onirici inconsci in un 
dialogo tra la coscienza e l’inconscio. In terapia si istaura questo dialogo o attraverso il lavoro 
che analista e analizzando fanno sul sogno, o attraverso l’immaginazione attiva, una tecnica 
indubbiamente estetica che Jung inventò proprio per facilitare questo dialogo.

C’è però una differenza importante tra il pensiero di Jung e quello di Bion: mentre il 
modello junghiano è essenzialmente intrapsichico e il sogno viene considerato un fenomeno 
naturale che sorge autonomamente dall’inconscio, quello di Bion è inter-psichico ed è soltanto 
attraverso l’introiezione della capacità materna di rêverie e contenimento che il bambino può 
costruire la funzione alfa e la funzione del contenitore/contenuto, funzioni senza le quali non 
è possibile sognare.

A questo punto diventa importante aggiungere una parola di cautela sull’uso del 
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linguaggio: il termine ‘contenitore’ non è un riferimento a una qualche struttura psichica, 
si tratta semplicemente di una metafora spaziale efficace, che si riferisce a quell’esperienza 
psichica per cui si è in grado di introiettare e immagazzinare esperienze in modo che siano 
poi disponibili per il lavoro psichico; perché ciò si verifichi è necessaria un’esperienza che 
contempli un vissuto da parte del bambino di genitori capaci di interiorizzare e rispondere 
in modo empatico ai suoi vissuti sensoriali ed emotivi, caotici e confusi. Il pensiero di Bion 
sull’importanza dei fattori inter-psichici nel processo onirico è stato poi portato avanti e 
ulteriormente sviluppato dal lavoro di Thomas Ogden e Antonino Ferro.

Antonino Ferro e l’apparato per sognare

Il lavoro di Antonino Ferro è stata una delle forze motrici nel «passaggio da una 
psicoanalisi delle memorie e dei contenuti verso una psicoanalisi che porti allo sviluppo degli 
strumenti e degli apparati per sentire, pensare, sognare» (Ferro 2010, p. 130).

Ferro, in una elaborazione originale delle idee di Bion, suggerisce che la capacità di 
sognare richiede diversi ‘apparati’. Prima di tutto richiede lo sviluppo della funzione alfa, 
la capacità di trasformare sensazioni ed emozioni che sono semplici evidenze, meri fatti 
concreti, in rappresentazioni metaforiche di questi fatti, rappresentazioni che si estendono 
ai cinque sensi. Anche Jung, che insiste senza alcun dubbio sull’importanza delle immagini 
visive, ha sempre sottolineato che le immagini sono anche auditive, tattili e olfattive. Per Ferro 
quest’operazione della formazione di pittogrammi visivi attraverso il lavoro della funzione 
alfa è «opera assolutamente creativa, originale e artistica» (Ferro 2002, p. 18). Per l’autore, 
«elementi alfa vengono formati di continuo e costituiscono i mattoncini del pensiero onirico 
della veglia, cioè della matrice protovisiva che continuamente ‘filma’ sensazioni, sensorialità, 
facendone immagini non direttamente conoscibili» (ivi, p. 2). Il secondo apparato necessario 
al processo onirico è la funzione del contenitore/contenuto, una funzione che permette 
l’immagazzinare delle proto-immagini in modo che si rendano disponibili ad un lavoro di 
‘tessitura narrativa’. Per Ferro, questo «implica un sufficiente sviluppo (sempre successivo 
a una relazione sufficientemente buona) di qualità mentali più elaborate, come lo sviluppo 
del contenitore attraverso esperienze ripetute di micro-essere all’unisono, di contenuto che 
trova la possibilità di esistere se trova un contenitore elastico e disponibile» (ibidem). Una 
volta che la funzione contenitore/contenuto si è stabilita, le immagini protovisive possono 
essere combinate attraverso le tre funzioni emotive che Bion chiama L, H e K, amore, odio e 
disponibilità a conoscere, e attraverso la funzione PS-D che regola la continua de-costruzione 
e ri-costruzioni di narrazioni significative.

Thomas Ogden e il fallimento del sognare

L’indirizzo principale del lavoro di Thomas Ogden sul sogno è centrato sull’incapacità di 
creare sogni significativi o addirittura sul fallimento totale della capacità di sognare che porta 
a quello che lui chiama il ‘non-sogno’. Come scrive: «Molto è stato scritto su cosa significa un 
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sogno, relativamente poco su che cosa significa sognare e ancora meno su che cosa significa 
non potere sognare» (Ogden 2003, p. 17). Per Ogden, 

non tutti gli avvenimenti psichici che hanno luogo durante il sonno [nemmeno quegli avvenimenti 
in forma di immaginario visivo che possiamo ricordare da svegli] meritano il nome di ‘sogno’. Tra gli 
avvenimenti psichici che hanno luogo durante il sonno, che sembrano sogni ma che non sono sogni, 
possiamo citare ‘sogni’ su cui non ci sono associazioni, allucinazioni nel sonno, i ‘sogni’ ripetitivi (inalterati) 
di persone che soffrono di nevrosi traumatiche, il ‘sognare’ senza immagini dove c’è soltanto un intenso 
stato emotivo o un’azione muscolare. Anche se questi fenomeni che avvengono durante il sonno possono 
sembrare sogni, non sono però accompagnati da un lavoro psichico inconscio – il lavoro onirico – che 
porta verso una crescita psicologica (ivi, p. 19). 

Secondo Ogden, «se una persona non è capace di sognare, non è in grado di distinguere 
tra costruzioni psichiche inconsce [leggi i ‘sogni’] e le percezioni della veglia» (ivi, p. 20). 

Quest’affermazione ha importanti implicazioni per i sogni degli psicotici.
Le idee di Ogden sono sì una conferma di alcune delle intuizioni di Jung sul sogno ma 

sono anche un avvertimento sui pericoli inerenti all’attribuire un significato metaforico o 
simbolico ai contenuti di un non-sogno (ed è irrilevante in questo contesto se il contenuto è 
interpretato in termine di archetipi o di trans-fert/controtransfert): è nel migliore dei casi inutile 
e nel peggiore addirittura controproducente. In simili casi quello di cui c’è bisogno è la 
ricostruzione o la costruzione ex novo dei vari apparati e funzioni richiesti per la creazione 
delle metafore visive che sono i «mattoncini» necessari per sognare e per la creazione di 
quelle metafore linguistiche che sono necessarie per la narrazione onirica. Prima però di 
passare ad una discussione più strettamente clinica, è obbligatorio fare una breve incursione 
nell’estetica del sogno, prendendo in considerazione quello che Meltzer, citando Ella Sharpe, 
chiama «la poetica del sogno» (Meltzer 1983, p. 47).

L’estetica è una parte fondamentale nel processo della creazione di nuovi significati ed 
è per questo che – come scrive il filosofo Mark Johnson – «l’estetica deve diventare la base 
per qualsiasi comprensione profonda del pensiero e del significato» (Johnson 2007, p. XI). 
L’estetica non può mai essere confinata esclusivamente nel mondo letterario, poiché, come 
scrive sempre Johnson, «quella che chiamiamo mente e quello che chiamiamo corpo non 
sono due cose separate ma piuttosto aspetti dello stesso processo organico così che tutti i 
nostri significati, i nostri pensieri e il nostro linguaggio emergono dalla dimensione estetica 
di quest’attività incorporata» (ivi, p. 1). È soltanto quando cominciamo a considerare il sogno 
come un oggetto estetico che possiamo iniziare a prendere in considerazione non solo i 
contenuti di un sogno ma la qualità metaforica delle immagini oniriche. Certo, la costruzione 
narrativa del sogno è di eguale importanza ma questo è fuori dallo scopo del lavoro attuale.

L’estetica del sogno

Jung è sempre stato, per motivi che non sono ancora del tutto chiari, assai sospettoso 
nei confronti dell’estetica e della possibilità che l’estetica giocasse un ruolo importante nella 
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creazione di senso. Per il maestro zurighese, «la formulazione estetica, quando predomina, 
non va oltre e abbandona qualsiasi idea di scoprire un significato» (Jung 1916/1948, p. 
102). Implicito, tuttavia, nel suo pensiero sul sogno c’è il riconoscimento che esiste una 
dimensione estetica del sogno. Già nel 1916 in uno dei suoi primi scritti sul sogno, Jung 
sottolinea l’importanza della metafora nella costruzione del sogno e nella sua interpretazione. 
Angiola Iapoce nel suo libro, Il Sogno: una Ferita per il Logos, traccia la progressione nella 
teorizzazione di Jung sul sogno, in modo da identificare il passaggio dalla considerazione 
del sogno in funzione dei complessi all’idea che il sogno stesso è un complesso e dunque, 
«come tutti i complessi, il sogno è autonomo, automatico, dotato di una propria tonalità affettiva e 
mostra una qualità simbolica» (Iapoce 1997, p. 120). La Iapoce va oltre però quando suggerisce 
che per Jung esiste una differenza specifica tra sogno e sogno, differenze legate non tanto 
ai contenuti che sorgono dal mondo privato del sognatore, ma piuttosto alle altre modalità 
dell’apparizione del sogno. Come scrive l’autrice, «la dimensione psicologica di Jung si può 
accostare alla dimensione estetica, che è il punto di vista in base al quale si dà forma a un 
qualcosa che non può essere espresso altrimenti che in una categoria dell’arte» (ivi, p. 123). 
Uno dei possibili motivi per il suo approccio all’estetica e alla metafora è la tendenza, da parte 
di Jung, a tracciare una distinzione troppo netta tra il pensiero razionale e l’immaginazione, 
tra concetti astratti e metafore immaginative. Come ha ampiamente dimostrato il lavoro di 
autori come Johnson e George Lakoff, il pensiero anche nella sua forma più astratta, come 
per esempio nella matematica, è intrinsecamente metaforico in quanto «quasi tutte le strutture 
concettuali di una lingua naturale sono metaforiche in natura. La struttura concettuale è 
radicata nell’esperienza fisica e culturale» (Lakoff, Johnson, 1980, p. 107).

Secondo Lakoff  e Johnson, (ivi, p. 154) la metafora agisce per fornire una comprensione 
parziale di un tipo di esperienza nei termini di un altro tipo di esperienza. Questo può dipendere 
da isolate somiglianze pre-esistenti o può implicare la creazione di nuove somiglianze o 
ancora altro, ma quello che conta nella metafora sono le somiglianze esperienziali, non quelle 
oggettive. Attraverso la sua capacità di permetterci di capire un’esperienza nei termini di 
un’altra, la metafora possiede una funzione contenitiva che ci permette di dare forma e di 
comunicare esperienze quali le emozioni, le intuizioni e i sentimenti che sono difficili da 
esprimere attraverso il linguaggio verbale di tipo concettuale. I tipi più basilari di metafore sono 
le metafore primarie che «noi impariamo inconsciamente ed automaticamente nell’infanzia 
semplicemente per il fatto di funzionare nel mondo quotidiano con una mente ed un corpo 
umano» (ivi, pp. 256-257). È per questo motivo che molte metafore primarie sono universali 
visto che noi esseri umani condividiamo più o meno lo stesso tipo di corpo e interagiamo 
con lo stesso tipo di mondo naturale. Le metafore primarie insorgono quando l’attivazione 
neuronale ha luogo simultaneamente in due diverse zone del cervello e dunque dipendono 
da corrispondenze esperienziali piuttosto che da somiglianze percepite.

La metafora possiede però ancora un’altra funzione, quella di mettere insieme e creare 
legami tra diversi ordini e categorie di cose ed è questa funzione che sta alla base del pensiero 
logico e della nostra capacità di creare immagini. Le metafore concettuali che sono il tramite 
primario per la concettualizzazione astratta e il ragionamento sono fondate su «un sistematico 
mappaggio (mapping) che proviene da una fonte (source domain) senso-motoria e corporea per 
giungere a formazioni (target domain) astratte» (Johnson 2007, p. 177).
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Le metafore concettuali sono normalmente combinazioni complesse di metafore 
primarie e sono spesso convenzionali nel senso che fanno parte del contesto linguistico 
e concettuale in cui l’individuo è nato e cresciuto. Secondo Lakoff, la maggior parte delle 
metafore oniriche cadono in questa categoria delle metafore convenzionali. Come lui scrive, 
«il sistema metaforico gioca un ruolo generativo nel sognare […] se c’è un significato da 
esprimere, il sistema metaforico ci fornisce un mezzo per esprimerlo concretamente – in 
modi che possono essere visti e sentiti» (Lakoff  1997, p. 104). Questa è, se vogliamo, la 
parte più addomesticata dell’analisi dei sogni e Antonino Ferro cita molti esempi di questo 
tipo di metafore oniriche come nell’esempio di una paziente che ha un sentimento inconscio 
di rabbia e sogna un leone che ruggisce. Anche Jung ammette l’esistenza di questo tipo di 
sogno che chiama ‘piccoli sogni’. Qui è l’uso culturale che ha fissato il senso figurativo della 
metafora trasformandola in un segno che può dunque essere tradotto direttamente.

Le metafore non sono però solo convenzionali ed esistono anche metafore originali. 
Una metafora originale richiede un atto creativo che crea un ponte tra termini che prima 
non erano connessi in modo tale che viene a crearsi una realtà nuova. Queste metafore 
però non nascono dal nulla poiché, come dice Johnson, «le nuove metafore come quelle che 
troviamo nelle scoperte scientifiche, nella poesia e nelle soluzioni creative di problemi, sono 
tipicamente estensioni nuove o una miscela di metafore convenzionali già esistenti» (Johnson 
2007, p. 185). In ogni discorso sull’estetica della metafora onirica non è sufficiente parlare 
dell’originalità della metafora senza fare riferimento alle due caratteristiche fondamentali di 
una metafora originale: la sua verità e la sua ‘bontà’ (nel senso della sua capacità di alludere 
in modo appropriato a ciò che si cerca di comunicare).

Qui è necessario fare una breve escursione a alcune delle riflessioni così lungimiranti 
che fa Paul Ricoeur sulla metafora poetica nel suo libro La metafora viva. La metafora è 
soprattutto un trasferimento o transfert di un significato da un tenore a un veicolo che implica 
lo spostamento da un significato letterale a un significato figurativo. Secondo Ricoeur la 
possibilità di una verità metaforica richiede tre diverse applicazioni dell’idea della tensione: 
tensione tra il tenore e il veicolo; tensione tra l’interpretazione letterale e quella metaforica; 
ed in finis ed è questa è la parte più importante una «tensione nella funzione relazionale della 
copula: tra l’identità e la differenza nel gioco della somiglianza» (Ricoeur 1981, p. 325).

Ricoeur va ancora oltre però quando suggerisce che, «la teoria della tensione […] venga 
estesa al rapporto referenziale che l’enunciato metaforico ha con la realtà» (ibidem). In questo 
passaggio Ricoeur mette in gioco il senso esistenziale del verbo essere al fine di tracciare una 
possibile giustificazione per qualsiasi rivendicazione circa la possibilità di attribuire la qualità 
di verità a una metafora, cioè, la sua capacità di sviluppare una nuova esperienza della realtà, 
«nella quale inventare e scoprire non si contrappongono più e dove vi è coincidenza tra 
creare e rivelare» (ivi, p. 324). Come scrive l’autore: «Perché possa emergere questa tensione, 
interna alla forza logica del verbo essere, occorre far apparire un ‘non è’ a sua volta interno 
all’interpretazione letterale impossibile, eppure presente in filigrana nell’’è’ metaforico. La 
tensione sarebbe allora tra un ‘è’ e un ‘non è’» (ivi, p. 326).

Se una metafora afferma soltanto questo ‘è’ conserva la sua veemenza ontologica, il 
suo potere di indurre fiducia nella sua capacità di riflettere la realtà, ma nel trascurare il 
‘non è’, come scrive Ricoeur, la finzione euristica che fa parte della metafora «tende infatti 
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a far dimenticare che è una finzione, così da essere presa come una credenza percettiva». 
Se questo avviene, secondo il pensiero di Ricoeur, «la category-fusion diviene category-confusion, 
così la credenza, presa nel gioco del suo far come se, viene sottilmente convertita in un ‘far 
credere’» (ivi, p. 331).

Se la metafora, viceversa, perde di vista l’’è’, opponendo ad esso l’incisione critica del 
‘non è’, cade allora nella trappola di una de-mitologizzazione della metafora, una posizione 
che Ricoeur giudica egualmente inadeguata perché questo tipo di interpretazione puramente 
letterale, «non coglie l’’è’ riducendolo al ‘come-se’ del giudizio riflettente, sotto la pressione 
critica del ‘non è’» (ivi, p. 327). Così facendo la metafora viene ridotta al livello del paragone 
e perde il suo potere di indurre quello che Root-Bernstein chiama «il sentimento di senso» 
(Root-Bernstein 2003).

Per possedere verità, la metafora deve poter conservare la tensione tra l’’è’ e il ‘non è’, 
ma questa tensione è inseparabile da «l’oggettività fenomenologica di ciò che correntemente 
chiamiamo emozione o sentimento» (Ricoeur 1981, p. 335). L’emozione dunque è parte 
fondamentale della metafora che, come abbiamo scritto, è un trasferimento che dipende dal 
riconoscimento di somiglianze tra due termini; oltre al trasferimento di significato semantico, 
tuttavia, secondo Henle, c’è anche un trasferimento di emozione (Henle 1958, p. 178). 
Nelle parole di Ricoeur, «simbolizzando una situazione per mezzo di un’altra, la metafora 
trasferisce nel cuore della situazione simboleggiata i sentimenti legati alla situazione che 
simboleggia» (Ricoeur 1981, pp. 250-251). (Naturalmente qui il termine simbolo viene usato 
non nel senso junghiano ma piuttosto secondo la terminologia di Peirce che fa riferimento 
a segni convenzionali). Per possedere verità dunque la metafora deve anche essere capace di 
mantenere una tensione tra sentimento e cognizione.

L’altra caratteristica della metafora originale o poetica a cui abbiamo fatto riferimento 
è la sua bontà, la sua correttezza espressiva e anche qui c’è la necessità di saldare insieme 
significato e sensazione, cognizione e sentimento. Secondo Hester nel Meaning of  Poetic 
Metaphor, la capacità di creare buone metafore dipende essenzialmente dalla capacità di 
‘vedere come’, «un atto-esperienza di natura intuitiva, attraverso il quale si scelgono, nel 
flusso quasi-sensoriale dell’immaginario […] gli aspetti appropriati di questo immaginario» 
(Hester 1967, p. 213). Il ‘vedere come’ non scopre la somiglianza nella differenza ma la crea e 
una metafora buona, sia se è la metafora di un sogno significativo sia se è quella di una buona 
interpretazione, ci permette di percepire il mondo in modo nuovo e diverso.

Jung ha sempre tracciato una chiara distinzione tra il simbolo che si riferisce a qualcosa di 
sconosciuto, che non può essere articolato attraverso il linguaggio concettuale e il segno che 
sta per qualcosa di conosciuto. Dove è molto meno chiaro il maestro è quando si dibatte sullo 
status della metafora, se la si deve considerare come un simbolo o come un segno. Smythe e 
Bayldala, in un articolo del 2012, notano che anche il simbolo può possedere una funzione 
denotativa con il descrivere e definire in senso letterale e relativamente circoscritto gli oggetti 
dell’esperienza, ma, ciò che lo caratterizza come simbolo è principalmente la sua funzione 
espressiva che è metaforica e apre dunque verso un’infinità di significati. Per gli autori, la 
funzione metaforica ed espressiva del simbolo non può essere compresa concettualmente e 
dunque non può essere giudicata per il suo valore di verità ma può essere giudicata in termini 
morali ed estetici, per quello che Goodman chiama il suo rightness of  fit, la sua correttezza 
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espressiva, la sua capacità di risuonare-con ed illustrare il contesto personale o culturale da 
cui deriva (Goodman 2012, pp. 66-77).

Anche Warren Colman sottolinea l’importanza della valutazione estetica delle metafore 
oniriche quando scrive «noi non possiamo giudicare la correttezza di una metafora […] 
le metafore devono essere giudicate sulla base di quanto sono appropriate e illuminanti» 
(Colman 2005, p. 658). Se tutto questo è senza altro giusto per quanto concerne le metafore 
oniriche convenzionali, non è applicabile alle metafore poetiche ed originali che possono sì 
essere valutate sulla base del loro valore di verità. Come nota Ricoeur, «la poesia, in sé e per 
sé, dà a pensare l’abbozzo di una concezione ‘tensionale’ della verità» (Ricoeur 1981, p. 416).

Tutte queste considerazioni ci suggeriscono che quando guardiamo un sogno non è 
sufficiente prendere in considerazione l’articolazione concettuale del senso dei contenuti del 
sogno; dobbiamo anche valutare la qualità estetica delle metafore oniriche: la loro originalità, 
la potenza della loro capacità espressiva di dare forma ai vissuti non elaborati, la loro abilità 
di tenere la tensione creativa tra pensiero e sensazione, tra sentimento ed intuizione, in modo 
tale da aggiungere qualcosa di nuovo al contesto personale e culturale. È soltanto quando una 
metafora è capace di conservare questa tensione creativa che diventa veramente simbolica in 
quanto assume su se stessa quella qualità di essere operativa, di costituirsi come generatore di 
attività che, come dice Mario Trevi, «viene a collocarsi nel punto mediano di due attività (o, 
se si preferisce, di due funzioni): l’attività com-positrice che lo [il simbolo] produce e l’attività 
com-positrice che esso produce» (Trevi 1986, p. 68).

Questo atto creativo di ‘vedere come’, essenziale per la creazione di metafore oniriche 
originali, può comunque venir meno per diversi motivi: la metafora fa parte del sistema 
concettuale di metafore convenzionali e dunque non è capace di aggiungere qualcosa di 
nuovo; non esiste sufficiente somiglianza tra il tenore e il veicolo da giustificare che siano messi 
in relazione; ed ultimo, c’è un rifiuto di accettare la differenza e c’è troppa somiglianza tra i 
due termini. Se c’è insufficiente somiglianza tra i due termini da giustificare il trasferimento 
di senso da una all’altra, quello che ci troviamo davanti è una specie di pseudo-metafora che 
è essenzialmente difensiva in quanto creata solo per proteggersi contro un’emozione, sia 
perché è troppo intensa da essere contenuta, sia perché lo spazio interiore di contenimento 
è troppo debole.

Se, al contrario, c’è un’incapacità ad accettare la differenza e l’assenza che è implicita nel 
‘non-è’, e c’è troppo somiglianza tra i due termini, allora ci troviamo di fronte a metafore 
concrete che sono puramente iconiche e non esprimono alcuna differenza tra la cosa in sé e 
la sua rappresentazione mentale: sono proprio queste le metafore che troviamo tipicamente 
nei sogni psicotici e nei sogni traumatici.

Metafore oniriche concrete

Kitayama (Kitayama 2007) pone in evidenza la circostanza che nella psicosi c’è una 
tendenza marcata a sovrapporre significati letterali e significati metaforici e cita l’esempio 
di un paziente schizofrenico che lamentava di non poter dormire e poi aggiungeva che la 
sua fidanzata immaginaria era il suo sole, «il sole abbagliante nel suo cuore» e che, dunque, 
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la sua mente era troppo piena di luce per potere dormire. Qui la tensione tra il letterale e 
il metaforico, tra la fidanzata e il sole viene meno e la ragazza diventa letteralmente il sole. 
Questo è quello che Hanna Segal chiamò «equazione simbolica». Questa confusione altera 
profondamente l’abilità di sognare che dipende, come abbiamo visto, dalla capacità di creare 
ed usare metafore. Per Bion, come ci raccontano Capozzi e De Masi, «sogni nello stato 
psicotico non sono infatti sogni, anche se possono sembrare sogni, ma fatti concreti o atti di 
evacuazione da parte del sé. I sogni di questi pazienti non possono essere sogni veri perché 
non sono il risultato di un processo di simbolizzazione e perché non c’è uno spazio mentale 
interiore per contenerli» (Capozzi, De Masi 2001, p. 938).

Maria Ilena Marozza, in un lavoro del 2005, ci suggerisce che quando guardiamo i sogni 
psicotici, «la condizione autenticamente psicotica dovrebbe dunque essere espressa non 
tanto da elementi specifici della rappresentazione, come ormai tanta letteratura ci ha abituato 
a pensare, ma […] da quello che il sognatore è in grado di fare con essi. Potremmo sinteticamente 
concludere dicendo che nella condizione psicotica i sogni non riescono a divenire significabili» 
(Marozza 2005, p. 695).

In questi casi, il lavoro dell’analista non consiste nello sfidare questa confusione tra il 
letterale e il metaforico ma nel lavorare per fornire al paziente la sensazione che l’analista è 
capace di contenere le sue emozioni e sensazioni, caotiche e terrificanti, senza impazzire. È 
soltanto quando il paziente è riuscito ad introiettare l’esperienza di essere contenuto che può 
attingere all’esperienza di avere un contenitore interiore e diventa così possibile aprire uno 
spazio transizionale interpersonale in cui si può facilitare «il processo metaforico continuativo 
delle esperienze vissute letteralmente da parte del paziente» (Kitayama 1987, p. 507).

Questo processo a sua volta dipende dalla capacità dell’analista per la rêverie che, come 
dice Ogden, «fornisce al paziente espressioni metaforiche di come è l’esperienza inconscia» 
(Ogden 1997, p. 719).

Per illustrare questo graduale processo che consiste nel rendere metaforici i contenuti 
letterali e concreti dei non-sogni psicotici, vorrei fare un accenno a due sogni che vengono 
da periodi diversi di un’analisi di otto anni con una donna psicotica che chiamerò Elizabeth. 
Quando la incontrai per la prima volta, sebbene il referto iniziale avesse accennato ad una 
depressione, Elizabeth era apparsa subito in preda a una crisi psicotica, con deliri somatici e 
paranoici, allucinazioni auditive e un disturbo dissociativo del pensiero. La mia memoria più 
netta del primo anno di terapia riguarda il mio tentativo costante di dare un qualunque senso 
alle sue comunicazioni frammentarie e confuse che erano centrate esclusivamente sui dolori 
somatici che accusava in diversi parte del corpo. All’inizio cercai soprattutto di mantenere 
un dialogo intorno a questi vissuti concreti poiché la sensazione più forte che avevo era che 
questo fosse l’unico mezzo che aveva per comunicare con me e che quello che io dovevo 
fare fosse cercare di recuperare per lei il significato affettivo di queste sensazioni concrete. 
Guardando indietro, potrei dire che quello che contava per Elizabeth non era tanto il senso del 
mio discorso, che non penso che lei fosse in grado di capire sufficientemente, ma piuttosto il 
tono emotivo della mia voce che le dava la sensazione di essere capita, le forniva un abbozzo 
di contenitore capace di fornire una forma, per quanto appena delineata, alle sue dolorose 
sensazioni fisiche e le consentiva così di trasformarle in qualcosa di psicologicamente più 
significativo. Gradualmente qualcosa iniziava a cambiare e lei accettò le sollecitazioni dei suoi 
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familiari e accettò di assumere una cura anti-psicotica. Gran parte del nostro lavoro in quel 
periodo era concentrato sul significato dei suoi dolori che io interpretavo come un tentativo 
disperato di negare la realtà della morte dei suoi genitori attraverso l’incorporamento dei 
dolori fisici che loro avevano lamentato nelle loro ultime malattie. Il primo sogno che riporto 
veniva nel terzo anno di terapia:

«Sono in qualche posto che non conosco con il mio ex capoufficio, vedo una mia lampada 
e dico a lui: ‘vedrai come si accende bene e che bella luce bianca che dà; vado ad accenderla 
ma non si accende. ‘Oh – dice lui – ma sei sicura che la lampadina è 220 volt’, e io rispondo: 
‘certo che è a 220 volt e non 120 volt come ho sempre detto; dovrebbe accendersi’».

Elizabeth mi racconta che, prima di questo sogno, ne aveva fatto un altro in cui la madre 
era ancora viva. La corrente elettrica è stata cambiata da 120v a 220v negli anni sessanta, 
quando entrambi i genitori erano vivi; mi racconta che quando morì la madre aveva l’idea 
delirante che alla morte della madre le luci erano state spente. L’ex capoufficio, nel sogno, 
era simpatico ma falso mentre nella realtà era sarcastico e lei aggiunge, «è come se sogno 
l’opposto dalla realtà. Lui mi guardava sempre negli occhi… occhi, luce, lampada».

Il secondo sogno avveniva dopo altri due anni di terapia:
«Ho sognato lei e suo marito che non ho mai visto. Stiamo nella sua stanza, tutti in piedi 

e lui ha la mano sulle sue spalle. Sorridendo, lui mette un dito sull’angolo del suo occhio come 
se dicesse: ‘è qui che ha la piccola luce’. Il modo in cui lui la abbraccia mi fa sentire felice».

Questo sogno illustra chiaramente il modo in cui Elizabeth era in grado adesso di usare 
le metafore oniriche per iniziare a riflettere sul significato psicologico dei suoi deliri. Mi 
racconta a proposito del sogno che quando stava male credeva che ci fosse una microspia 
impiantata nell’angolo dell’occhio che, ogni volta che batteva le palpebre, scattava una foto. 
Credeva inoltre che il suo dentista avesse messo un microfono nel suo dente e che tutti lo 
stessero ad ascoltare.

Nel primo sogno l’equazione simbolica tra occhi e luce, tra lo spegnimento della 
luce negli occhi quando uno muore (metafora) e lo spegnimento delle luci (avvenimento 
concreto) comincia ad essere criticata. C’è un tentativo parziale di creare e usare le metafore 
– accendere la lampada è una rappresentazione metaforica convenzionale per cominciare 
a vedere la realtà così come è, così come la luce a 120 volt o 220 volt è metafora della sua 
incertezza se stia vivendo nel passato o nel presente. Ad ogni modo, la paziente ancora non 
riesce ad andare oltre, intrappolata come è tra il suo desiderio di rimanere nel passato per 
negare la morte della madre e la spinta a vivere nel presente per poter uscire dalla prigione 
dei suoi deliri. Più tardi, infatti, mi racconterà che durante la psicosi si sentiva intrappolata 
in una caverna buia, tagliata fuori da qualsiasi contatto umano. A questo punto della terapia, 
tuttavia, il tentativo di usare metafore oniriche fallisce perché la paziente non è ancora capace 
di accettare la realtà delle interpretazioni analitiche, poiché sta vivendo ancora nel passato (la 
corrente a 120 volt), non può, dunque, accendere la luce e vedere le cose come sono. Così la 
tensione tra il senso letterale e quello metaforico delle immagini oniriche fallisce e la paziente 
torna a negare la realtà.

Nel secondo sogno, l’avvenuto legame tra l’analista, in quanto figura materna che 
contiene e in quanto figura paterna che struttura, le permette di usare le metafore oniriche 
per iniziare ad elaborare l’episodio psicotico. Il passaggio tra il primo e il secondo sogno 
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dimostra come Elizabeth abbia iniziato a riflettere sul significato dei suoi deliri o, come 
dicono Capozzi e Masi, stia cercando di «rendere assimilabili i contenuti psicotici – di sognare 
la psicosi in modo di inscenarla nello spazio transizionale della relazione analitica» (Capozzi, 
De Masi 2001, p. 941). Nel secondo sogno, a differenza del primo, la piccola luce nell’occhio 
dell’analista è una rappresentazione metaforica del fatto che l’analista è viva e che ciò che 
vede con gli occhi e interpreta ad Elizabeth riflette la verità. In questo modo può iniziare a 
fidarsi della capacità dell’analista di aiutarla a vedere le cose come sono, in modo da liberarsi 
dalle menzogne dei deliri. Come la paziente stessa mi ha detto a proposito del sogno: «la 
piccola luce significa che i miei occhi sono liberi».

Nella psicosi si perde la capacità di creare ed usare metafore ed il sogno è ridotto ad 
una mera presentazione di fatti concreti senza alcuna possibilità di trasformazione psichica. 
Quando lavora con gli psicotici, l’analista si trova a confrontarsi esclusivamente con fatti 
concreti e deve necessariamente accettare questa realtà. È soltanto da qui che possiamo 
iniziare a lavorare per creare quel contenimento che sia sufficiente per aprire la strada alla 
possibilità di iniziare gradualmente ad usare, per prima, la sintonia emotiva, poi la rêverie con 
lo scopo di scalfire la realtà impietosa dei deliri psicotici, nella speranza che la paziente possa 
cominciare a creare ed usare le metafore per riflettere ed elaborare il significato dei sintomi 
psicotici. Come dice Ogden, «senza la metafora siamo bloccati in un mondo di superficie con 
significati sui quali non si può riflettere» (Ogden 1997, p. 727).

Pseudo-metafore oniriche

Nella pseudo-metaforizzazione la capacità psichica di creare metafore è conservata ma 
viene manipolata e posta al servizio del meccanismo di difesa della negazione per controllare 
emozioni intollerabili. Ilse Grubrich-Simitis illustra questo uso particolare della metafora, 
utilizzando l’esempio, citato da E. De Wind, di una prigioniera di Auschwitz che pochi 
giorni dopo essere giunta nel lager, già pienamente consapevole della vera natura di questo 
campo della morte, pensava: «Sono in un circo», e immediatamente si sentiva più calma. In 
questo caso, nonostante esistessero sufficienti somiglianze superficiali come le recinzioni, 
le sbarre e le luci di sorveglianze che consentivano un accostamento fra i due termini, così 
da mantenere quel minimo di tensione tra il significato letterale e quello metaforico che 
autorizzava il trasferimento del sentimento (il senso di sicurezza che si sente in una situazione 
apparentemente pericolosa come un circo), non c’era una sufficiente correttezza espressiva 
(rightness of  fit) tale che potesse mantenere la tensione tra l’‘è’ e il ‘non-è’, dunque il valore di 
verità della metafora. Se la veemenza ontologica dell’‘è’, la sua capacità di indurre credenza, 
è conservata, il ‘non è’ è eliminato al servizio della difesa e qualsiasi riflessione critica viene 
bloccata. Il senso di sicurezza e di tranquillità indotta dalla metafora, infatti, era chiaramente 
fuorviante e non-veritiero ad Auschwitz.

Per illustrare ancora di più l’uso della pseudo-metafora, vorrei adesso fare riferimento 
al caso di una giovane donna, Silvia che ho analizzato anni fa e di cui ho già scritto in due 
precedenti lavori (Connolly 1996, 2010).

Silvia mi è stata inviata per una depressione causata dalla separazione dal suo amante, un 
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uomo sposato che l’aveva abbandonato per la seconda volta per tornare alla moglie. Dal quadro 
descritto da Silvia, era chiaro che la relazione era estremamente sado-masochistica e ben presto la 
stessa dinamica si manifestò nella relazione analitica. Silvia cercava costantemente di controllare 
l’analista, cercando di modificare le regole analitiche, svalutando le sue interpretazioni, senza 
lasciarle alcuno spazio di riflessione. Allo stesso tempo però i suoi sogni indicavano che lei viveva 
inconsciamente l’analista come una figura sadica e controllante. All’inizio la mia attenzione era 
diretta soprattutto alla dinamica sado-masochista ma tutti i miei tentativi di interpretare in 
questa direzione si rivelavano nel migliore dei casi inutili e, nel peggiore, controproducenti, tanto 
che l’analisi era arrivata ad una impasse e Silvia parlava di interromperla. Gradualmente, però, 
iniziavo a rendermi conto che le immagini metaforiche oniriche erano caratterizzate da una 
certa piattezza e inerzia, un po’ come le figure di un cartone animato. Nei sogni nulla cambiava 
veramente, né lei mostrava la benché minima reazione affettiva, sia all’interno dell’esperienza 
onirica, sia quando raccontava il sogno. Sempre di più mi rendevo conto che Silvia non era 
capace di usare i sogni né per riflettere sulla sua situazione interiore né per arricchire la sua 
realtà psichica così impoverita. Fu solo quando divenni capace di usare queste intuizioni per 
aiutarmi ad assumere un atteggiamento interpretativo più metaforico che qualcosa cambiò, 
anche se allora non ero tanto consapevole dell’uso particolare che Silvia faceva delle metafore 
oniriche, un uso che era chiaramente illustrato nel primo sogno che portò in analisi.

«Sono nella città natale di mia madre, stiamo andando a visitare una chiesa, accompagnate 
da una guida donna. La guida ha un’uniforme blu scuro e ha i capelli corti e crespi. Ci porta 
sotto la chiesa, in una cripta. Mentre guardiamo vedo delle persone che spingono fuori da 
una nicchia una specie di barella molta bassa. Sopra c’è il corpo di San Pietro e al corpo 
mancano metà delle braccia e delle gambe. Mentre guardo vedo gli occhi che si aprono e il 
corpo si alza lentamente in posizione seduta. Poi vedo dei lampi blu che sprizzano da dove 
dovrebbero essere le mani e piedi. Mi avvicino e accarezzo la faccia di San Pietro e mentre 
faccio questo gesto sento una voce che dice che l’amore durerà per sempre. Poi il corpo si 
sdraia e la barella viene spinta via ma adesso è ricoperta dalla bandiera nazionale. La guida ci 
accompagna fuori dalla cripta».

Silvia mi dice subito che ha già raccontato questo sogno ad un’amica psicologa che le 
ha detto che il sogno significa che l’amante tornerà da lei e non mostra nessun interesse 
ad altri possibili significati delle immagini oniriche. L’immagine del corpo mutilato e 
rianimato è una metafora complessa che racchiude due pseudo-metafore: nella prima, la 
rianimazione del corpo morto è una rappresentazione metaforica della dichiarazione che 
l’amore non muore mai e che dunque la sua relazione con l’amante può essere risuscitata; 
nella seconda, la sostituzione delle braccia e gambe mutilate con la luce blu è una metafora 
che rappresenta i suoi tentativi, attraverso l’attuazione dei rituali perversi e l’eccitamento 
sessuale che ne deriva, di negare la realtà più profonda, cioè che vive se stessa come 
un corpo mutilato. In entrambi i casi, la tensione tra il veicolo e il tenore è abbastanza 
conservata; è possibile così il trasferimento di sentimenti positivi in grado di controllare i 
sentimenti di abbandono e di depressione, sentimenti che risalgono al trauma subìto nella 
sua infanzia per l’indifferenza materna e l’abbandono paterno. Nonostante ciò, la tensione 
relazionale tra identità e differenza è compromessa perché le somiglianze tra i due termini 
non sono sufficienti a mantenere la tensione tra l’’è’ e il ‘non-è’. Come nell’esempio della 
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donna in Auschwitz, qui le metafore perdono tutta la loro capacità di riflettere la verità 
reale. Il corpo può sedersi e aprire gli occhi ma è sempre un corpo morto. Anche se il suo 
amante tornasse, in realtà la relazione non sarebbe mai una vera relazione di amore, bensì 
una relazione perversa in cui l’altro è vissuto non come una persona viva ma come una 
cosa da manipolare per tenere lontano il senso profondo di morte interiore. Nello stesso 
modo, la sostituzione degli arti mutilati con la luce blu non toglie il fatto che non ci sono 
più le gambe e le braccia.

La svolta nell’analisi è venuta quando Silvia ha portato un lungo sogno di un matrimonio 
tenuto in una casa. Tutto è molto confuso ma ogni tanto lei vede immagini di vestiti bianchi 
da sposa e fra di loro un vestito da sposa molto strano dove la gonna era in realtà la gamba 
di un paio di pantaloni, tenuta insieme da una chiusura lampo bianca. Ero rimasta parecchio 
colpita da questa immagine e, come ho già scritto in un lavoro precedente, le dicevo in un 
modo un po’ scherzoso e giocoso, che non era certo di abitudine con questa paziente: «È 
difficile sposarsi se uno non sa se vuole essere la sposa o lo sposo». Come al solito, non ci fu 
alcuna reazione a questo intervento ma la sera stessa mi chiamò in uno stato totale di panico 
dicendomi che non era riuscita a fare un’iniezione alla madre perché le tremava la mano, ma, 
ascoltando la mia voce, iniziò a calmarsi e rimanemmo d’accordo che ne avremmo parlato il 
giorno seguente. Tralasciando il chiaro significato fallico di ‘fare un’iniezione’, penso che il 
fattore trasformativo del mio commento è stato il modo in cui la mia interpretazione aiutò 
Silvia ad iniziare a trattare l’immagine onirica come una metafora capace di facilitare la presa 
di coscienza della sua inconscia fantasia di essere bisessuale. La graduale accettazione di 
questa fantasia le permise di iniziare ad usare le metafore oniriche per elaborare la sua vera 
realtà interiore e il modo difensivo in cui usava la confusione di genere per tenere a bada la 
confusione sottostante tra la consapevolezza cognitiva, che era viva, e la verità emotiva del 
suo profondo senso di morte interiore.

Come ha notato Roland Barthes, «Nei linguaggi indo-europei, l’opposizione tra maschile 
e femminile è meno importante di quella tra animato e non-animato; è anche posteriore 
ad essa; animato (maschile/femminile)/inanimato (neutro)» (cit. in Pontalis 1981, p. 87). 
Pontalis, commentando questa frase, nota che ogni mito di bisessualità racchiude dentro se 
stesso due opposte fantasie: una fantasia positiva «che cerca di assicurare la piena possessione 
di un fallo paterno o materno, la cui eccellenza può essere solo imperfettamente incarnata 
in un solo sesso; e una fantasia negativa che elimina il soggetto desiderante e la realtà della 
differenza sessuale in un tentativo di stabilire una garanzia contro ‘separazione-castrazione-
morte’» (ivi, pp. 87-88).

Attraverso il nostro lavoro sulla sua confusione di genere, diventava pian piano possibile 
superare le sue difese contro questa paura di «separazione-castrazione-morte», finché, 
finalmente, riuscì ad avere un sogno: si trova in un mercato all’aperto e vede sul banco di un 
macellaio il torso di una donna senza testa, senza gambe e braccia, senza seni e genitali, la 
carne viva di una donna ridotta al livello di un pezzo di carne da vendere e consumare.

Qui bisogna notare una curiosità della lingua italiana – mentre sia l’inglese che il tedesco 
fanno una netta distinzione tra flesh and meat, tra Leib e Fleisch, in italiano non c’è questa 
distinzione. Come scrive Angela Carter in The Sadeian Woman, quando la carne viva viene ridotta 
a carne morta da mangiare, «perde il suo fattore comune, cioè la sostanza della quale siamo 
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tutti fatti e che comunque ci differenzia. Acquisisce, invece, la funzione di confondere specie 
e genere, uomo e bestia, donna e pollame» (Carter 1979, p. 146). Attraverso l’accettazione da 
parte di Silvia dell’’è’ di questa metafora onirica, la verità emotiva della realtà interiore che io 
sono questa immagine con tutto l’orrore e il dolore che ciò comporta, la tensione esistenziale 
della metafora apre la strada al ‘non è’, all’idea della possibilità futura di altri tipi di esistenza. 
Se un’analisi vuole essere efficace, penso che sia solo quando riusciamo a dare alle nostre 
pazienti interpretazioni capaci di aiutarle a creare e usare metafore per trasformare la loro 
realtà interiore: solo così possiamo raggiungere lo scopo. Nelle parole di Warren Colman, 
«L’interpretazione rende qualcosa pensabile, provvedendo un linguaggio per poterlo pensare 
[…] una qualche forma metaforica o simbolica per vissuti che fino ad allora erano rimasti 
nebulosi» (Colman 2005, p. 650).
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Lo sfuggire dello psichico. La torsione impossibile 
della coscienza e la sua fondazione patica

Gianfranco D’Ingegno

Nel corso di un primo colloquio una signora di 55 anni ben portati, colta, simpatica e 
di professione insegnante mi espone il motivo della richiesta di psicoterapia. Una mattina il 
marito a colazione le dice: «Non so perché stiamo ancora insieme, di fatto, nonostante il bene 
che ti voglio, non sento più di amarti». Appena me lo dice mi viene in mente un passaggio 
del film La leggenda del pianista sull’oceano di Tornatore tratto dal romanzo Novecento di Baricco 
(1994), in cui viene narrato il momento in cui il protagonista, improvvisamente, sempre 
vissuto a bordo di una nave da crociera decide di scendere a terra e più o meno suona così: 
«Proprio in mezzo all’oceano cadde il quadro. Perché quella notte per Novecento andò come 
va per i quadri: stanno su per anni e poi senza che accada nulla, ma nulla…fran…cadono, 
senza che nessuno gli faccia nulla, fran…non c’è una ragione, perché proprio in quell’istante? 
Quando ti svegli un mattino e scopri di non amarla più, quando scoppia una guerra, quando 
vedi un treno e pensi devo andarmene da qui». Eventi che ci accadono e che per lo più 
subiamo persino quando la decisione è presa in prima persona. Qualcosa di profondo è 
accaduto e da quel momento in poi la vita non sarà più la stessa: non sarà la stessa per la 
paziente, che invero non mostra una sintomatologia ben definita ma un malessere vago e 
diffuso che getta una luce inquietante e sinistra sulla sua intera esistenza. La domanda che si 
pone è: chi sono ora dopo quest’evento? Non è forse vero quello che scrive Marozza (2012) 
rispetto al potere che ha l’inaspettato di sovvertire l’ordine costituito della coscienza? Non 
è forse vero che, ac-cadendo, l’evento provoca uno squarcio nell’abitualità di una coscienza 
gettando così le basi per l’origine del nuovo? Husserl sosteneva che l’identità si costituisce a 
partire dall’appropriazione del passato ad opera di un atto di coscienza. La molteplicità degli 
atti o delle acquisizioni forma un «sostrato identico di proprietà egologiche che si costituisce 
come Io personale, stabile e sussistente» (Husserl 1973, p. 93). La regolarità degli eventi che mi 
accadono crea delle abitualità sulle quali si tesse l’identità dell’Io e il cui involucro più esterno 
e rivolto al collettivo è il nostro abito, il modo in cui ci presentiamo in società, la Persona 
in termini junghiani. L’abitare dell’Io rinvia pertanto alla sua domesticità, al suo aspetto più 
familiare, solido e stabile. Ma qui noi non ci occupiamo di ciò che è abituale. A volte i pazienti 
si abituano ai sintomi: condizione grave perché testimonia che l’elemento estraneo insorto 
nell’abitualità di una identità ha creato quell’ibrido che chiamiamo sintomo, divenuto nel 
tempo parte integrante della personalità. Quando un sintomo è divenuto un’abitudine chiedo 
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di ricordare quella volta in cui quel particolare evento si è presentato la prima volta, non 
perché sia importante evocarne il contenuto cognitivo, né mnemonico, ma proprio per far 
sperimentare il contatto con quella potenza inconscia ed estranea che troppo presto è stata 
declinata a sintomo. Marozza coglie la portata dirompente e trasformativa dell’accadere in 
queste righe: 

eppure sappiamo bene che l’analisi non è tutta qui, che percorriamo questa strada attendendo 
qualcosa, una crisi, un contrasto, un momento in cui non riusciamo più a comprendere, e ci sentiamo 
male: qualcosa di nuovo, qualcosa di non compreso nella nostra consuetudine abitativa ci viene incontro 
in modo imprevedibile provocandoci uno choc, tanto più potente quanto più in grado di far vacillare il 
senso di familiarità del nostro mondo (Marozza 2012, p. 269). 

Sappiamo cioè che durante il percorso di un’analisi arrivano momenti, spesso fugaci e 
impercettibili, in cui qualcosa di nuovo si fa strada e allora sta alla capacità negativa dell’analista 
saperla cogliere: Bion (1970) ha mutuato da John Keats questa felice espressione con la 
quale egli intende quell’atteggiamento senza memoria e desiderio necessario a cogliere la 
realtà ultima ‘O’ e la cui ineffabilità è ben espressa dalla curiosa denominazione scelta. Qui ci 
interessa delineare l’atmosfera che si crea attorno all’irruzione del patico e la reazione della 
coscienza a questa esperienza sfuggente che pure sta alla base dello psichico. Essenziale a 
tale fine è quell’atteggiamento che Papadopoulos (1997) ha rintracciato nell’opera junghiana 
di ignoranza socratica, non dissimile da quello suggerito da Bion poc’anzi descritto e che pure 
coesiste accanto ad una posizione epistemologicamente gnostica. Posizioni inconciliabili perché 
mentre quest’ultima si fonda su un naturalismo che, seppure con modalità diverse, crede 
nella ricerca di una verità assoluta, imperitura, costante e sciolta dal legame con le fluttuazioni 
della soggettività, la prima viceversa riconosce un carattere di parzialità ad ogni affermazione 
fatta dalla psiche sulla psiche sulla scia di quanto ha mirabilmente descritto già Trevi (1987). 
L’individuazione quindi sarebbe il prodotto dell’attività simbolica, in continuo divenire, 
sempre a rischio e mai garantito delle posizioni prese consapevolmente dal soggetto rispetto 
allo spirito del tempo, cioè all’insieme dei fenomeni sociali e culturali di un’epoca in un 
rapporto di reciproci influenzamenti. Una concezione dialogica del processo d’individuazione 
ha come presupposto di partenza un concetto di verità intesa come orizzonte a cui tendere, 
dal greco ὅρος limite, confine, e quindi come ciò che recede sullo sfondo ad ogni nostro 
avanzare (Jaspers). In tal senso la verità come assoluto si sottrae sempre lasciando di sé solo 
frammenti o simboli che ad essa rinviano senza tuttavia contenerla tutta e soprattutto non 
può essere disgiunta dalla soggettività interrogante. Tra verità e soggettività esiste quindi un 
legame necessario che, all’interno dei vincoli posti dalla biologia umana, fa della psicologia 
analitica più una disciplina dell’ermeneutica che una scienza in senso forte, in parziale 
contrasto anche con lo stesso Jung. A tal proposito è interessante la citazione di Jung in 
cui si sostiene che «la psiche è un disturbo del metodo» (Jung 1934, p. 109) perché sembra 
evidenziare una differenza qualitativa all’interno di ciò che definiamo psichico. Si tratta di 
una intuizione che suona come una netta provocazione e che dovrebbe spingerci a chiederci 
cosa sia la psiche. Evidentemente per Jung lo psichico è ciò che fuoriesce dal metodo: sono 
le sue aporie, le sue anomalie, le sue eccedenze a costituire le premesse per la nascita della 
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psiche. Quando si ha un metodo si ha una via ma non l’unica evidentemente: se smarrita, 
sembra dire Jung, potrebbe emergere lo psichico. Non diversamente Heidegger in Sentieri 
interrotti, titolo riformulato nella traduzione di Vincenzo Cicero e reso con Sentieri erranti 
nella selva, sostiene che il pensiero non procede per mete ma per sviamenti. Così recita un 
suo brano scritto nel 1949, nell’imminenza della pubblicazione di Holzwege: «i sentieri vanno 
errando […] ma non si smarriscono» (Heidegger 1949, p. 91), e ancora: «Holz suona un 
antico nome per selva. Nello Holz ci sono Wege, sentieri che, per lo più accidentati, cessano 
all’improvviso nell’impervio. Si chiamano Holzwege. Ogni Holzweg s’inoltra per conto suo, ma 
nella medesima selva. Spesso sembra che siano l’uno uguale all’altro. Ma sembra soltanto. 
Taglialegna e guardaboschi conoscono i sentieri. Sanno cosa vuole dire essere su uno Holzweg» 
(1950, p. 3). Con ciò Heidegger sembra dire che nessun sentiero veramente si smarrisce 
perché erra per andare alla ricerca di qualcosa, e semmai esso si smarrisce per il viandante che 
lo percorre. Questi, infatti, nel momento in cui passa dalla familiarità del sentiero conosciuto 
all’estraneità del sentiero che erra è preso dallo smarrimento e dalla vertigine: qui l’esserci 
scopre l’abisso del suo esser davanti a se stesso, senza più l’appiglio dell’essere-con. Il sentiero 
è quindi espressione della familiarità del Dasein, del suo essere a casa, perché già percorso da 
altri. In tal senso lo psichico emerge quando non possiamo più battere i sentieri conosciuti 
e siamo da soli con l’angoscia, quando occorre percorrere un tratto nel bosco non potendo 
più contare sulla familiarità del collettivo. Allora Jung coglie una sfaccettatura essenziale 
della qualità dello psichico, cioè quel suo emergere quando il registro collettivo non si allinea 
e non esprime più l’individualità. La psiche apporterebbe una variabilità non prevista e di 
difficile ricollocazione entro quanto viene stabilito dalla via d’indagine offerta dal metodo. 
Sarebbe cioè un elemento di disturbo in quanto scompagina e fa saltare l’ordine collettivo, in 
forma tragica e intensa come nel delirio che è fuoriuscita dal solco della comunità e in misura 
altrettanto potente come nella provocazione offerta dall’arte. Quella tra psiche e metodo 
sarebbe allora una particolare declinazione dell’antinomia individuale/collettivo che oggi 
appare quanto mai viva in un’epoca caratterizzata dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione. 
La citazione junghiana ‘reale è ciò che agisce’ (Jung 1933, p. 411) assume una inquietante 
verità con l’avvento dello spazio cibernetico: in tal senso il collettivo a cui ogni individuo 
si rapporta abita tanto la realtà empirica quanto quella virtuale, e le istanze più individuali 
facilmente vengono rimosse per favorire l’adattamento. Per questo la variabilità soggettiva è 
tendenzialmente oscena cioè fuori dallo sguardo e assai pericolosa, in primo luogo proprio 
per chi ne è afferrato da qualche suo rigurgito inconscio. L’individualità finisce per identificarsi 
con gli aspetti d’Ombra della personalità e diviene sintomo: Symptoma in greco è composto 
da piptein, che significa cadere e dal prefisso syn, quindi cadere insieme. Il sintomo segnala 
il degradarsi dell’attività simbolica, che garantisce la compresenza di identità e differenza 
tra le cose, a mera coincidenza identitaria tra il soggetto, la sua condotta e il segno clinico. 
Dalla prospettiva della coscienza collettiva se l’individualità non coincide perfettamente con 
essa allora coincide con la patologia: a ciò ad esempio può essere ricondotta la richiesta di 
rassicurazione avanzata dai pazienti quando chiedono se sono ‘normali’. Normale inteso 
proprio nel senso di quella misura che stabilisce un limite contenitivo e nel quale l’uomo 
desidera albergare. Penso alla campana di Gauss, cosiddetta normale, sulla quale ad esempio 
vengono stabiliti i protocolli medici o distinto il sano dal malato. Chiedere se ‘si è normali’ è 
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in fondo chiedere se quell’individualità che sta emergendo è ancora ospitabile come presenza 
all’interno di una personalità dominata da istanze collettive. 

Ha senso chiederci allora con quale tipo di coscienza collettiva si confronta l’individualità 
e mi sembra che, tra le altre, alla base della mutazione antropologica che caratterizza l’epoca 
della digitalizzazione, vi sia una temporalità vissuta radicalmente stravolta: oltre all’esonero 
della natura dal ruolo di regolatore delle nostre necessità, il cui controllo è stato assunto dalla 
tecnica in un capovolgimento del rapporto mezzi/fini con l’uomo, si sta assistendo all’avvento 
della cultura dell’istantaneità (Muscielli, Stanghellini 2012). Bauman (2011) parla di modernità 
liquida per evidenziare come la permeabilità e la flessibilità siano divenute caratteristiche 
essenziali che impregnano la cultura: se ciò può avere quale risvolto positivo quello di facilitare 
la transizione da una posizione all’altra, ha però proprio nell’assenza di solidi appigli la ragione 
di un’angoscia esistenziale che ci rende naufraghi e non più viaggiatori. In tale ottica si 
pongono autori come Francois Hartog (2007) che ha parlato di presentismo, Augè (2009) di 
ideologia del presente, e lo stesso Bauman (1999) che paragona il nostro tempo non più ad 
un fiume con il suo divenire fluido e regolato dalle diverse velocità del movimento, ma 
piuttosto a ‘pozzanghere e piscine’. Tali concetti alludono alla frammentazione del tempo in 
punti singoli scollegati l’uno dall’altro che hanno come conseguenza la fuori uscita dal tempo 
stesso, come fanno giustamente notare Muscielli e Stanghellini (2012, p. 13): «il carattere 
saliente dell’attuale temporalità è proprio la perdita della linearità e la realizzazione di una 
nuova forma del tempo che si fonda e conclude nell’unità assoluta dell’istante. Ciò, in ultima 
analisi, equivale a uscire dal tempo». Un esempio eclatante di uscita dal tempo è quella 
garantita dalle operazioni dette ‘in tempo reale’ e sorte nell’ambito dell’elaborazione dei dati. 
Il fatto che questa espressione sia ormai entrata a far parte del lessico comune e si sia 
generalizzata ad altre situazioni è la conferma che essa coglie alcune sfaccettature psichiche 
fondamentali che costellano un topos archetipico. La definizione di tempo reale che dà Il 
dizionario Treccani dice: «Nella tecnica dell’elaborazione elettronica di dati si parla di operazioni 
in tempo r. (dall’ingl. real time) per indicare la circostanza che i dati d’ingresso sono i valori 
attuali delle grandezze d’ingresso e che i risultati dell’elaborazione sono resi disponibili prima 
che siano intervenute variazioni sensibili in tali valori. L’operazione in tempo reale, che 
richiede non solo grande velocità di calcolo ma anche rivelatori e mezzi di trasmissione che 
non introducano apprezzabili ritardi, è essenziale nei casi in cui l’elaborazione faccia parte di 
un sistema di controllo automatico della grandezza d’ingresso e, in generale, in tutti i casi in 
cui abbia determinante importanza l’acquisizione dei dati elaborati per decisioni rapide (al 
limite, contemporanee all’evolversi della situazione: per es., nel caso di interventi chirurgici)». 
In questa definizione si sottolinea che le operazioni in tempo reale non sono soggette a 
ritardi, al limite sono contemporanee alla situazione e non consentono l’intervento di 
variazioni sensibili. All’origine del tempo reale c’è quindi un abbattimento del tempo che si 
riduce tendenzialmente alla contemporaneità di dati di ingresso e dati di uscita così da ridurre 
al minimo il rischio che una variazione impensabile si introduca nel processo alterandolo. Le 
operazioni in tempo reale hanno avuto grandi ricadute sulla vita sociale perché rendono 
possibili fenomeni come la presenza a distanza e la simultaneità: la prima separa finalmente 
il korper, il corpo che ho, il corpo-zavorra, dal lieb, il corpo che sono e la seconda come effetto 
della prima moltiplica la presenza nell’unità di tempo rendendola ubiquitaria. Cose e persone 
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divengono così sempre disponibili al di là delle barriere di tempo e spazio. Nella tecnica e 
sotto il primato della razionalità è all’origine abolita ogni variazione imprevista cosicché tra 
realtà e sua previsione non c’è più alcuna differenza. L’aggettivo reale quindi qui è usato nel 
senso etimologico di vero, concreto, cosale, e direi anche come sostantivo quindi come tempo 
sovrano, proponendosi cioè come unica e legittima visione del tempo in cui massime sono la 
capacità predittiva e la funzione di controllo e qualunque ambigua doppiezza che rinvii ad 
altro è assente. Alla base della visione del tempo reale ma anche di molte psicologie e la 
psicoanalisi freudiana non fa eccezione, troviamo quel cartesianesimo che stabilendo nette 
separazioni tra oggetto e soggetto d’indagine è così fondamentale ai fini della conoscenza 
scientifica. Viceversa nella visione junghiana trova posto, seguendo Trevi (1987), un’idea di 
inconscio che è il prodotto eccedente dello stesso atto di indagine. Sia Jung nella psicologia 
che persino la Meccanica Quantistica nel campo della razionalità scientifica propongono, 
infatti, visioni molto diverse: in quest’ultima il fenomeno EPR, dai tre celebri autori che lo 
hanno scoperto, Albert Einstein, Nathan Rosen e Boris Podolsky, dimostra che è possibile 
conoscere con esattezza la misura di una determinata caratteristica fisica di una particella a 
T>0, ad esempio la sua posizione, misurando la velocità su un’altra particella con la quale 
essa ha precedentemente interagito. Tale fenomeno spiega come due particelle che in 
precedenza sono state in relazione, continuano ad esserlo paradossalmente anche dopo una 
volta separate seppure nessuna forza sia presente tra loro. Le due particelle si comportano 
come due oggetti interscambiabili e indiscernibili, embricati si dice in Meccanica Quantistica, 
seppure non è possibile alcun legame di causalità (Tagliagambe, Malinconico 2018). Ciò 
risulta paradossale per una visione cartesiana dove tra soggetto e oggetto non c’è alcuna 
commistione, ma non in quella junghiana della psiche nella quale si afferma che tra le cose vi 
è una identità inconscia che solo l’operazione disgiuntiva della coscienza dirime facendole 
emergere con una propria identità separata e univoca. Esse quindi sono contemporaneamente 
uniche e molteplici, autonome e interdipendenti, separate e unite. Così tra psiche e mondo la 
differenza non è un dato di natura ma è il frutto di una operazione metodologica necessaria 
ai fini della conoscenza dei fenomeni: infatti, mentre il pensiero indirizzato ha come premessa 
quella di una netta separazione tra le cose, il pensiero non indirizzato, al contrario, parte da 
una loro identità. Il primo opera nette distinzioni dicotomiche e il secondo opera invece con 
forme sincretiche e fusionali. Il pensiero indirizzato è fondato sul perfetto adeguamento tra 
psiche e natura per cui si potrebbe dire che il pensare la realtà da parte della psiche si basa 
sulla riproduzione rappresentazionale «dell’ordine rigorosamente causale degli avvenimenti 
che si verificano fuori di essa» (Jung 1952, p. 25). Il pensiero razionale ha come esigenza 
quella di uniformare l’esperienza per finalità di comunicazione e comprensione interpersonale 
dovendone necessariamente quindi sacrificare l’aspetto più intimo e personale perché al di 
fuori dei canoni posti dal collettivo: come dice Jung, infatti, «ciò che è individuale non significa 
nulla nella prospettiva di ciò che è generale, e ciò che è generale non significa nulla nella 
prospettiva di ciò che è individuale» (Jung 1935, p. 8). L’elezione del principio di causalità a 
strumento unico per leggere e dare senso ai fenomeni non sarebbe quindi che frutto della 
convergenza implicita del collettivo su ciò che nella sua logica realizza quell’adeguamento tra 
pensiero e realtà di cui si diceva poc’anzi. Eppure la ragion d’essere del pensiero razionale 
non è nient’affatto disgiunta da quella da cui muove il pensiero irrazionale: il pensare la realtà. 
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La realtà riprodotta dal pensiero indirizzato è semmai però il punto finale di un processo 
psichico e non il suo punto di partenza: se lo fosse potremmo sostenere l’ipotesi di una netta 
separazione tra realtà esterna e psiche, e in pieno accordo con Cartesio potremmo aggiungere 
che non c’è alcuna compenetrazione tra soggetto e oggetto. Oppure potremmo sostenere il 
contrario e affermare senza dubbio che se non possiamo sapere nulla di una realtà che non 
sia altrettanto psichica, non possiamo nemmeno escludere che ab origine essa sia sincreticamente 
fusa con la psiche stessa. In tal senso la distinzione tra realtà psichica e non psichica non 
avrebbe che una mera validità metodologica e nessun presupposto naturalistico. Sarebbe più 
corretto ipotizzare diversi livelli di realtà tutti ovviamente psichici, in cui quello a cui si 
rivolgono per esempio le psicologie dell’adattamento è giocato da fattori razionali su cui 
converge la coscienza collettiva perché meno soggetta alle fluttuazioni affettive e sensoriali. 
Remo Bodei a proposito dice: «la realtà si manifesta non come qualcosa di dato, che 
semplicemente precede l’esperienza soggettiva, ma come un cantiere soggettivamente aperto, 
una costruzione sempre inconclusa» (Bodei 2006, p. 12)». O ancora: «aggirando l’opposizione 
diametrale tra reale e fantastico con il presupporre diverse soglie e differenti livelli di realtà, 
ciò che chiamiamo la realtà non è altro – al livello della coscienza individuale, dei suoi 
contenuti o qualia, e non certo a quello del sapere pratico e scientifico – se non la sedimentazione 
abbastanza coerente di tutte le nostre precedenti esperienze entro consolidate griglie 
interpretative» (Bodei 2013, p. 68). In questi passi Bodei mette in luce come la realtà sia un 
costrutto complesso, solo parzialmente conoscibile dal pensiero razionale, mentre per il resto 
è in gran parte una continua costruzione, un cantiere sempre aperto che a volte rimette mano 
a quanto già edificato. Il reale che viene messo in luce attraverso queste considerazioni non 
si offre tanto come oggetto d’indagine, ma viceversa come soggetto che avanza una pretesa 
di risposta alla nostra coscienza. Non è forse sul senso della realtà vissuta che poniamo 
l’attenzione del paziente nella nostra prassi psicoterapeutica? Non lo facciamo forse perché 
da quel reale possa aprirsi uno squarcio nell’ordine consueto, familiare e ormai stantio con 
cui la coscienza ha creato una identità? Qui l’inconscio si presenta con i caratteri dell’insolito, 
dell’extra-ordinario e dell’estraneità ad una coscienza che è tanto spettatrice quanto è chiamata 
a dare una qualche rappresentazione autodescrittiva della propria sorpresa. Eppure ogni 
rappresentazione non coglierebbe tanto l’inconscio quanto il suo apparire ad una coscienza 
dis-locata e sarebbe pertanto la miglior testimonianza possibile, in linea con la definizione di 
simbolo data da Jung, del loro incontro declinata sia su un piano spaziale che temporale: essa 
infatti, è anche ri-presentazione dell’accadere alla coscienza del fenomeno. La coscienza 
tenterebbe cioè di allinearsi all’evento accaduto in un tempo patico perché ineffabile e 
antecedente alla sua stessa costituzione, anzi si potrebbe dire che l’atto stesso del prendere 
coscienza è ciò che sancisce la fine di quel tempo lasciando di esso potenti risonanze affettive 
e sensoriali. Ricordiamoci, infatti, che ogni ri-velazione è allo stesso tempo uno svelamento 
e un secondo ri-velamento: questo porta Jung a dire che il simbolo può essere solo parzialmente 
conosciuto. La rappresentazione è quindi anche ri-presentazione di un incontro che ha come 
effetto collaterale la sua contemporanea cessazione. Viene in mente un passo di Uno, nessuno 
e centomila di Pirandello (1925) in cui il protagonista agli albori del suo esordio psicotico tenta 
drammaticamente di sorprendere ‘l’estraneo’ guardandosi repentinamente allo specchio. Il 
tentativo di batterlo sul tempo non riesce perché l’estraneo non si fa mai cogliere impreparato 



67Nuova serie N° 2 – 2021

Lo sfuggire deLLo psichico g. d’iNgegNo

e indietreggia ad ogni avanzare della coscienza. Così il protagonista patisce qualcosa di 
ineffabile, di non collocabile nel tempo e nello spazio, di estraneo ma al tempo stesso anche 
di familiare. Si direbbe cioè che la coscienza opera continuamente una torsione impossibile 
rivolta a cogliere quel che di sé sfugge in continuazione perché a suo fondamento originario 
e invisibile. Questa estraneità radicale per Waldenfels «non può essere ricondotta al proprio 
né ordinata all’interno di una totalità […] essa esprime il fatto che il sé è in un certo qual 
modo fuori di sé e che ogni ordine è circondato dall’ombra dell’extra-ordinario» (2006, pp. 137-
138). Estraneità che non è collocabile in alcunché e per la quale non si può escludere che non 
sia al tempo stesso soggetto e oggetto: per questo si tratta di una realtà che è psichica e fisica 
contemporaneamente, dove cioè si realizza uno stato di identità inconscia tra tutte le cose e 
che eserciterebbe una fortissima pressione posta all’origine della domanda: cos’e una cosa? 
Oggetto è ciò che etimologicamente significa posto innanzi, di traverso e la cui posizione 
quindi obbliga, chi vi si imbatte, ad occuparsene. Soggetto invece è propriamente ciò che è 
posto al di sotto rinviando quindi a quel legame di necessità da cui non può sfuggire quando 
s’imbatte nell’oggetto. Proprio questo dischiudersi dell’oggetto nell’orizzonte del soggetto è 
all’origine di quel domandare che crea coscienza. Una coscienza non dell’oggetto né del 
soggetto ma semmai della relazione, di quell’aida di cui parla Kimura (1992). L’oggettività 
dell’inconscio collettivo allora non è di natura significativa e non impone contenuti alla 
coscienza ma le impone, semmai, attraverso il registro affettivo, sensoriale e immaginativo, di 
lasciarsi interrogare e dare risposte per confezionare un senso in un radicale ribaltamento di 
prospettiva che per dirla con Jung la rende «l’oggetto di tutti i soggetti» (1934/1954, p. 20). 
Così immaginato l’inconscio non andrà cercato in qualche verità assoluta e ancestrale 
depositata nella psiche, né tanto meno lungo la biografia personale (ferma restando la validità 
del concetto di inconscio personale), ma viceversa sul piano empirico dell’accadere in un 
tempo che è sfuggente perché contemporaneo al costituirsi della coscienza. Questo è forse il 
senso che intende trasmettere Jung quando dice che «non esiste contenuto della coscienza 
che non sia inconscio sotto un altro aspetto. E forse non esiste neppure psichismo inconscio 
che non sia al tempo stesso conscio» (Jung 1947/1954, pp. 206-207). Commentando questo 
passo Marozza (2012, p. 182) sostiene che tale dimensione inconscia è 

come un’ombra che, rimanendo in secondo piano rispetto alla luce della coscienza, costituisce 
per un verso quello spessore che consente lo stagliarsi della figura, contribuendo attivamente alla sua 
definizione; per altro verso costituisce anche un continuo richiamo alla considerazione che ogni positiva 
rappresentazione di noi stessi e del mondo è sempre mancante di qualcosa che, dal fondo dell’esperienza, 
continua a interrogare la soggettività. 

Allora la soggettività si costituisce a partire dalle modalità uniche e peculiari con cui si dà 
quell’incontro, sino alla costituzione di uno stile personale e di una propria identità. Identità 
che è ogni volta messa a dura prova da quell’ombra perché la farebbe oscillare sino al punto 
tale da poterne provocare anche la rottura. In altre parole, quell’influenza oggettiva e non 
significativa potrebbe sorprendere la coscienza a tal punto da costringerla a donare un nuovo 
senso all’esperienza che travalica i confini stessi dell’identità in un pericoloso processo di 
ridefinizione di sé. Eppure è necessario correre il rischio per poter uscire fuori dalla prigionia 



68 Quaderni di cultura junghiana

a tema

del senso consolidato dalla coscienza. Il punto quindi è cosa avviene tra questa oggettività 
non significativa ma influente e una identità fondata sul primato della tecnica? In quanto 
espressione radicale del pensiero razionale il primum movens da cui si origina la tecnica è, 
ricordando il mito prometeico, il riscatto da una condizione di passività e subordinazione. 
Riscatto che la scienza persegue spiegando i fenomeni: spiegare e comprendere, come 
sosteneva Dilthey, non sono affatto la stessa cosa ma anzi sono operazioni assai diverse 
perché la spiegazione si riferisce sempre al come mentre la comprensione al che cosa. Si 
risponde al come della cosa quando ci si attesta lungo il registro della sua utilizzabilità, 
secondo quanto sostenuto da Heidegger: allora ha senso ricostruire la sequenza temporale 
delle trasformazioni causali che ha subito, scomporla nelle sue componenti elementari, 
categorizzarla ecc…Spiegare è in sostanza l’operazione psichica per conoscere analiticamente 
il mondo ma non il perché una cosa è proprio quella e non un’altra: la comprensione tenta 
di rispondere alla domanda Socratica ti estì, e il paradosso sta che la risposta offerta non 
dice tanto della cosa là fuori, ma della soggettività che vi interagisce. In altre parole, si tratta 
di una domanda impossibile perché la cosa resta muta fintanto che non se ne comprende 
che è una interrogazione posta al soggetto che vi si imbatte. Domandare perché una cosa 
è quella è domandarsi chi sono io quando mi rifletto in essa. Jung dice: «in fondo nulla 
ha significato, perché quando ancora non c’erano uomini pensanti non c’era nessuno che 
interpretasse i fenomeni; soltanto a chi non comprende occorre spiegare. Ha significato solo 
l’incomprensibile. L’uomo si è svegliato in un mondo che non comprendeva: ecco perché 
cerca d’interpretarlo» (1934/1954, p. 30). Si comprende qualcosa quando smettiamo di 
spiegarla ma occorre spiegare di più per comprendere meglio: in altre parole la comprensione 
emerge solo quando collassa la spiegazione, quando la via della ragione è ormai percorsa 
abbondantemente ed esaurita, «quando appoggi e sostegni vanno in frantumi […] allora 
per la prima volta ci è data la possibilità di sperimentare un archetipo […]. È l’archetipo 
del significato» (ivi, pp. 30-31). Questo ‘nulla ha significato’ nella citazione di Jung, non è 
un nulla in senso stretto, ma un ni-ente cioè un’apertura originaria del fenomeno che si dà 
alla coscienza affinché un senso si dischiuda, qualcosa che ancora ente non è: Heidegger ne 
parlava in termini di ‘farsi mondo’ della cosa oppure che la cosa ‘mondeggia’, es weltet. Nel 
celebre L’origine dell’opera d’arte contenuto in Sentieri erranti nella selva (1950) sostiene che le 
scarpe del quadro di Van Gogh intitolato appunto Un paio di scarpe servono alla contadina per 
camminare con passi sicuri per i campi, ma esse, se colte come cose e non nella loro funzione 
(‘servono per camminare’) evocano un mondo, quello della campagna contadina e delle sue 
fatiche. Proprio in questo evocare quel mondo, esse vengono trascurate nella loro funzione 
fondamentale: viceversa, quando la contadina le calza ogni giorno per recarsi al lavoro, le 
vede come puri e semplici strumenti per camminare e non come cose; ma quando, nel giorno 
di festa, ne indossa un altro paio, al rivedere quelle scarpe con cui ha camminato per i campi 
nel corso della settimana, esse rievocano in lei il mondo contadino, proprio perché in quel 
momento non servono. Es weltet pertanto non indica tanto una condizione di stato della cosa 
ma viceversa il suo transito da e verso un’apertura originaria: «mondeggia esprime appunto 
contemporaneamente il transito e il passaggio del mondo tra apparire e sparire, o meglio 
esprime la valenza ‘transitoria’ del mondo e quindi ‘il nuovo’ e ‘mai vecchio’ che si rivela 
nel fibrillante divenire dei mondi» (Aversa 2011, p. 358). Il mondeggiare delle cose non può 
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essere colto da un atto di pensiero ma da un sentimento di meraviglia. In un’era in cui la 
tecnica declina la cosa nella sua pura utilizzabilità solo i poeti possono ancora rimanere fedeli 
all’essere poiché si meravigliano ancora. In tal senso la comprensione si attesta su un livello 
antepredicativo e pre-riflessivo: è il calarsi della psiche nell’atmosfera silenziosa che promana 
dalle cose. Non sarebbe sbagliato affermare che siamo capaci di comprendere l’altro perché 
neanche lui si comprende, quando cioè anche egli avverte quel ni-ente a partire dal quale 
un mondo si dischiude senza che possa fare alcunché per afferrarlo. Si tratta di una radicale 
rivisitazione del concetto di empatia dove cioè l’immedesimazione emotivo-affettiva sarebbe 
funzionale a condividere un medesimo stato di non comprensione di sé. È interessante 
notare a questo punto, cioè a proposito della sottrazione del Sé alla propria comprensione, 
come essa sia intimamente legata con il tempo, e in particolar modo con la concezione di 
tempo che ci deriva sia da Heidegger che da Bergson. Riporto alcune citazioni da Safranski 
che rilegge Heidegger: 

ricordo che Heidegger aveva distinto l’ente come esistenza da quello semplicemente presente […] 
il semplicemente presente è ciò che è spazializzato […] le cose sono ‘nel’ tempo, mentre l’esserci ha il 
suo tempo, si ‘temporalizza’; e poiché per il bisogno di sicurezza e di stabilità questa è una pretesa, c’è 
appunto una potente tendenza all’autoreificazione della vita […] l’essere non è assolutamente qualcosa 
che permane, è invece qualcosa che passa, non è semplicemente presente, bensì è evento (Safranski 1994, 
p. 202-203). 

Bergson invece per spiegare il concetto di durata menziona il paradosso della freccia di 
Zenone: 

in ogni istante, afferma Zenone, essa è immobile, poiché non avrebbe il tempo di occupare due 
posizioni successive, a meno che non le si concedano almeno due istanti. In un momento dato essa è, 
dunque, immobile in un punto dato. Immobile in ogni punto del suo tragitto, essa è, durante tutto il 
tempo in cui si muove, immobile. Sì, se supponiamo che la freccia possa mai essere in un punto del suo 
tragitto. Sì, se la freccia, che è mobile, coincidesse mai con una posizione, che è immobilità. Ma la freccia 
non è mai in nessun punto del suo tragitto. Tutt’al più si deve dire che essa potrebbe esservi, nel senso 
che vi passa e che quindi le sarebbe permesso fermarvisi […] la verità è che se, la freccia parte dal punto 
A per ricadere nel punto B, il suo movimento AB è tanto semplice, tanto indecomponibile, in quanto 
movimento, quanto la tensione dell’arco che la lancia (Bergson 1907, p. 293). 

L’essere è tempo che scorre per cui ogni comprensione di sé è rivolta a ciò che già 
non è più Sé e se scompongo questa durata fluente, ciò con cui ho a che fare non è più 
l’essere ma un suo stato. La psicopatologia può essere accostata a partire dalle anomalie della 
temporalizzazione del Dasein laddove ad esempio percepiamo un eccesso di frammentazione 
e la durata si riduce ad istanti slegati che non contengono più le retenzioni passate né tanto 
meno le protezioni future: Bin Kimura (1992) le definisce ‘patologie dell’immediatezza’ 
perché sono caratterizzate da una assolutizzazione ‘dell’intra-festum’ cioè da una serie infinita di 
istanti sfilacciati tra loro che non riescono a tessere una trama temporale capace di coagularsi 
nell’esperienza di un sé che, di conseguenza, non avrebbe mai nulla da raccontare ma solo 
attimi da consumare. Patologie dell’immediatezza sono quei quadri psicopatologici come le 
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dipendenze e gli stati borderline che rappresentano una tipica declinazione patologica della 
cultura dell’istantaneità. In queste patologie, come in altre, accade che la coscienza non divenga 
mai auto-coscienza: lo psichico cioè non subirebbe mai quel raddoppiamento di sé quando la 
coscienza si ‘specchia’ per così dire nella propria estraneità patica, atto che paradossalmente 
nel dis-locarla le consente però di divenire anche auto-coscienza, cioè percezione del proprio 
non afferrarsi (questo intendevamo dire quando dicevamo che ‘mi comprendo proprio 
perché non mi comprendo’). È interessante constatare come lo specchio può riflettere solo 
negandosi poiché la sua utopia, lungi dall’essere un’a-topia, un’assenza, è un non-luogo da 
cui si dipartono tutti gli altri luoghi. In un certo senso senza dis-locazione della coscienza 
non vi sarebbe né tempo e né spazio: si entrerebbe nello spazio-tempo solo come risultato 
della non coincidenza della coscienza con se stessa, quando questa cioè è costretta ad una 
ri-flessione, una flessione che avviene una seconda volta, come se operando una torsione 
su se stessa cercasse di cogliere quella estraneità patica che da sempre sfugge. In presenza 
quindi di una coscienza debole, incapace di alcuna torsione riflessiva, lo psichico scorre 
a-problematicamente ma solo perché non più capace di fare da cassa di risonanza all’inconscio 
patico: il funzionamento psichico quindi si abbassa ad un livello automatico e inconscio, 
abaissement du niveau mental per dirla con Janet, con una forte tendenza alla dissociazione e 
perdita dei legami psichici. Il passaggio da un complesso psichico all’altro si realizzerebbe 
solo attraverso dei salti determinando una discontinuità in assenza della regia dell’Io che 
funge da collante. L’Io infatti, potrebbe essere paragonato alla funzione ottica involontaria 
che tende a compensare la perdita di visione fisiologica a carico della macula cieca posta sulla 
retina. In altre parole l’Io medierebbe il passaggio tra i diversi complessi psichici mantenendo 
l’auto-percezione del Sé. In preda ad un funzionamento automatico pertanto si determinano 
due fenomeni di dis-regolazione della durata temporale: la fissazione e l’accelerazione. 
Il primo rinvia ad una impossibilità di operare il passaggio a seguito del dilatamento del 
tempo, il secondo, all’opposto come sua contrazione, determina uno sfilacciamento della 
trama psichica. I due fenomeni corrispondono a due diverse e opposte posizioni coscienziali: 
la rigidità che non si lascia filtrare e l’eccesso di plasmabilità. La rigidità è una ipertrofia 
della differenziazione psichica e una negazione di ogni inconscia identità tra le cose, così 
che tutto risulta facilmente estraneo. L’altra posizione, viceversa, esalta l’indifferenziazione 
perdendo di vista le necessarie differenze identitarie. Tanto nel caso della rigidità nevrotica 
quanto in quella dell’eccesso di plasmabilità psichica, tipica dei quadri borderline, il presente 
pone la minaccia del re-ingresso nel tempo in cui ricompare quella dimensione patica che è 
stata violentemente negata e che invita la coscienza a dare risposte nuove e su nuovi registri 
temporali. Se lo sfondo patico da cui si staglia la coscienza è silenziato allora il tempo è 
‘assente’ nel senso che è immobile sia perché è fisso oppure all’opposto è talmente accelerato 
da rimanere praticamente sul posto. La tecnica a mio avviso promuove tanto l’uno che l’altro 
fenomeno: da una parte perché la sua è una ricerca delle essenze, quindi di qualcosa di stabile, 
impermanente a cui perviene attraverso il riduzionismo. Ciò ha come effetto la rimozione 
della presenza, dal greco παρουσία, cosicché essa acquista tutte le caratteristiche della divina 
follia platonica, facilitandone la coabitazione in forma scissa nella psiche. Qualche tempo fa 
un giornale riportava la notizia assai particolare di come una persona obesa fosse riuscita a 
perdere peso dopo svariati tentativi tutti falliti di seguire una dieta: ebbene sembra che un 
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giorno curiosando su una mappa virtuale abbia notato un tizio piuttosto obeso e si fosse reso 
improvvisamente conto che si trattava di lui fotografato da queste autovetture che girano per 
le città e aggiornano le mappe virtuali. Ciò ebbe un effetto così dirompente che finalmente 
trovò le giuste motivazioni per intraprendere con successo una dieta alimentare e cambiare 
stile di vita. Che accadde? Le psicologie dell’adattamento probabilmente sorvolerebbero 
ritenendolo un argomento di non loro pertinenza. Jung ha sempre sottolineato che quando il 
pensiero indirizzato non sa spiegarsi i fenomeni li destituisce di valore e passa oltre. Ebbene 
invece a me sembra che in questa vicenda particolare e curiosa si sia ripresentato quel patico di 
cui ho scritto sopra. In un primo momento questa persona come soggetto ebbe la possibilità 
di guardare qualcun altro, oggetto della sua percezione, e in un secondo di riconoscersi in 
quella figura obesa, o meglio subire il riconoscimento in quanto esperienza accaduta suo 
malgrado. Il transito dalla posizione di soggetto della percezione a oggetto percepito avviene 
attraverso un chiasma nel quale le due condizioni sono assolutamente compresenti: in cui 
cioè il soggetto è toccato per un po’ dall’estraneità che fino a poco fa caratterizzava l’oggetto 
della percezione e a sua volta questo, in quello stesso istante, è estraneità che si tramuta 
fugacemente in vero soggetto del mondo. L’esperienza fu trasformativa perché riannodando 
i legami con lo sfondo patico quella coscienza riprese a dialogare con l’inconscio che portò 
ad una re-integrazione del vissuto corporeo: il corpo da oggetto reificato e allontanato, 
attraverso la scissione, è transitato per tornare ad essere Cosa, avvertita in tutta la sua potenza 
da un soggetto, che improvvisamente, ha smarrito la propria autonomia per farsi oggetto del 
proprio corpo. Il senso comune sostiene che spesso per poter dare una svolta alla propria 
vita, uscendo da impasse francamente psicopatologiche, è necessario toccare il fondo. Ma 
qui il fondo è assolutamente un’esperienza simbolica, cioè quel tipo di esperienza in cui gli 
opposti sono in contatto e in forte tensione: in tedesco fondo si dice grund ma allo stesso 
tempo l’abisso è l’abgrund. Vi è cioè nell’esperienza dell’esser toccati dal fondo non solo la 
percezione del limite del proprio sé, ma soprattutto la percezione del senza-fondo dell’abisso 
in cui la Cosa ci precipita. La terapia non ha alcuna capacità trasformativa se non crea le 
condizioni propizie affinché accada quell’esperienza gratuita, non garantita e dirompente che 
è il contatto con il patico: del resto Jung è stato molto chiaro a tal riguardo quando sostenne 
che la guarigione è deo concedente, perché non è l’avanzare della cura che guarisce ma è il ritrarsi 
della malattia. 
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CONTEMPORANEA

a cura di Anna Moncelli

Una delle eredità più significativa che il pensiero di Jung ha lasciato alla psicologia, è stata quella di sottolineare il 
rapporto dialettico tra lo spirito del tempo e i vissuti individuali. La concezione di malattia e cura, si riferisce, così, 
ad una psiche che vive nel mondo, nella società e partecipa alla storia. 
La rubrica Contemporanea, in continuità con questa visione, offre uno spazio di riflessione su temi di attualità. 
È uno spazio dedicato alla riflessione e alla ricerca di chiavi di lettura che mettano in relazione quegli accadimenti 
del nostro tempo che si impongono all’attenzione secondo visioni parziali, con una visione simbolica che ne restituisca 
possibilità di senso psichico.
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Emozioni al tempo del Coronavirus.  
L’incontro con l’Ombra tra incertezza e resilienza

Alessandra Corridore

In Australia, verso la fine del Seicento, l’esploratore olandese Willem de Vlamingh scoprì 
un particolare cigno, il cigno atatrus, con gran parte del suo piumaggio di colore nero. Secoli 
prima Giovenale, nel I-II sec. d.C., aveva solo fantasticato l’esistenza di tale essere in una 
similitudine che recitava così: «rara avis in terris, nigroque simillima cygno» (uccello raro sulla terra, 
quasi come un cigno nero) (cfr. Spagnuolo), considerandolo come una possibilità remota se 
non irrealizzabile. Dalla scoperta di questo essere così particolare è nata la metafora del cigno 
nero per intendere un evento raro, imprevedibile ed inaspettato1.

La pandemia da Coronavirus che sta affliggendo l’umanità in questo periodo ha riportato 
in auge l’espressione. Il Covid-19 è diventato the black swan, il cigno nero, l’evento di grande 
portata improvviso ed inaspettato che, a differenza dell’origine di tale immagine, ha assunto 
caratteristiche catastrofiche. Al colore nero sembra sia stato attribuito il valore di malattia, 
di morte, di complotto da parte di una nazione nemica (per chi era alla ricerca di una causa 
esterna a tanta sofferenza), di Ombra minacciosa che molti hanno letto come il lato oscuro 
della Natura, la Grande Madre Terribile di cui parlava Neumann, che si ribella all’imperialismo 
umano e che ha confinato l’uomo dentro le mura delle proprie abitazioni, separato dagli altri, 
inoffensivo ed inerme di fronte ad un evento così terribile.

In molti casi lo ha privato della salute fisica e lo ha messo concretamente di fronte alla 
possibilità o alla realtà della malattia e della morte, propria o dei cari, in altri casi si è trovato 
a lottare eroicamente in prima persona per il bene comune, ed infine, nella maggior parte 
delle situazioni, lo ha confinato nella propria abitazione senza possibilità di uscire se non per 
provvedere ai bisogni primari.

Ai primi tempi, che si sono protratti anche molto, legati all’incertezza dovuta a messaggi 
contraddittori sulla gravità della situazione, sull’utilizzo di strumenti di protezione, su ciò 
che era possibile fare e ciò che era vietato, sono seguiti i tempi del controllo in cui è venuta 
a mancare la libertà di movimento all’esterno, e quindi il lavoro e lo svago, prima scanditi da 
tempi e luoghi preposti. Il lockdown.

1 Fu ripresa anche dal filosofo e matematico libanese Nassim Nicholas Taleb che, nel 2007, ha dato alle 
stampe il suo libro intitolato Il cigno nero. Come l’improbabile governa la nostra vita, nel quale mostra come la storia e la 
vita stessa siano segnate da avvenimenti sorprendenti, spesso soggetti a spiegazioni poco efficaci (cfr. Spagnuolo).
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Uscire di casa in città vuote per provvedere ai beni essenziali per la sopravvivenza, con 
mascherine e guanti, in fila per la spesa o in farmacia, ad un metro e più di distanza gli 
uni dagli altri, salutando da lontano gli amici, muniti del documento che certifica che si sta 
uscendo per lo stretto necessario, evoca la sensazione di far parte di una rappresentazione 
cinematografica catastrofica. 

Per descrivere l’atmosfera di questo periodo è stato utilizzato anche il termine ‘surreale’ 
il cui significato, ce lo suggerisce l’Enciclopedia Treccani, indica una dimensione che oltrepassa 
la realtà sensibile, che esprime o evoca il mondo dell’inconscio, della vita interiore, del sogno. Ed è proprio 
l’inconscio che sta avendo parola in questo momento storico, nell’intimità delle case; quel 
mondo interno, quella Natura profonda, che spesso è stata relegata a rari momenti della 
vita, ad impulsi emotivi improvvisi e violenti, se non a sintomi fisici poco considerati dal 
punto di vista psicologico, e con i quali si teme il confronto. Con Jung potremmo chiamarla 
Ombra, il «lato oscuro della personalità» (Jung 1997, p. 8), nel quale vivono quelle parti della 
psiche umana che si ha difficoltà ad ascoltare ed accettare perché fanno paura, che spesso 
richiamano contenuti intollerabili, nuclei complessuali traumatici.

Come sappiamo, i complessi per Jung sono normali fenomeni vitali della psiche sia 
infantile sia adulta, anche se in una psiche non differenziata a sufficienza, come quella del 
bambino, una situazione traumatica può portare alla dissociazione nevrotica della personalità. 
Ciò accade perché, in questi casi, la coscienza non è ancora completamente integrata, non 
ancora centrata in un complesso dell’Io consolidato, in grado di confrontarsi con i contenuti 
che emergono dall’inconscio. Vissuti infantili profondamente traumatici, quindi, possono 
diventare ferite psicologiche permanenti, riproponendosi nella vita in ripetute re-citazioni, 
come se l’individuo fosse posseduto da una potenza diabolica o da un fato maligno. E, 
ammesso che egli riesca a tenere a distanza i contenuti legati all’esperienza traumatica, 
evitando accuratamente le situazioni che li riattiverebbero, ma anche rinunciando alla propria 
essenza creativa, di fronte ad esperienze intollerabili, come ad esempio quella del terremoto 
o anche del vuoto generato dal lockdown, possono riemergere e sommergerlo. In termini 
junghiani si riattiverebbero quei nuclei complessuali autonomi che la psiche teneva dissociati, 
insieme all’affetto ad essi legato. 

Come Psicologa dell’Emergenza, in questo frangente ho potuto constatare il grande 
timore, da parte di chi nella vita non si era mai posto il problema di coltivare il proprio 
mondo interno, nel provare ad ascoltarlo, probabilmente per paura di affrontare una realtà 
spesso molto dolorosa. C’è infatti chi continua a fuggire poiché non è facile iniziare a mettersi 
in gioco con se stessi, soprattutto se non si è raggiunta la consapevolezza di farlo, se non si 
tratta di una scelta profonda. In quel caso la dipendenza da giochi elettronici piuttosto che da 
social-network o anche da siti esclusivi può sembrare un’ancora di salvezza per non pensare, 
per non stare con lo straniero dentro di noi.

Ad esempio un uomo, probabilmente poco avvezzo alla profondità, che ha sempre 
considerato i rapporti con le donne molto superficialmente, basandoli soltanto sull’intimità 
fisica, non su una vera e propria relazione, mi ha raccontato di essersi imbattuto in siti solo 
per adulti e di non riuscire a staccarsi. Mi è venuto in mente che forse non è casuale la 
scelta, che a livello simbolico potremmo provare a leggere come una ricerca di relazione più 
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profonda ed intima con se stesso, prima che con un partner sessuale; un bisogno inconscio 
vissuto in chiave concertistica.

Dopo un primo momento di smarrimento, tuttavia, la situazione che stiamo vivendo 
può essere vissuta come una opportunità di confronto con se stessi. Riporto quindi la storia 
di un altro uomo che quotidianamente viveva il disagio dello stare al mondo, a lavoro ed in 
famiglia. Nel periodo di isolamento trova il coraggio di cominciare a prendersi cura di sé 
scrivendo e riflettendo sulla sua storia personale e prendendo la decisione di contattarmi 
per la prima volta. Potremmo immaginare che, nello spazio creato dall’assenza del mondo 
esterno, si sia aperto in lui un varco, un’area di riflessione trasformativa.

Scriveva Hillman:

L’ombra quindi non è, in psicologia, soltanto quel che l’io lascia dietro di sé, creato dall’io mediante 
la sua luce, un riflesso morale, rimosso, o perverso, da integrare. L’ombra è la sostanza stessa dell’anima, 
l’oscurità interiore che ci tira in giù e fuori dalla vita e ci mantiene in un contatto inesorabile con il 
mondo infero […]. Quel che si svolge nella vita dell’io è semplicemente il riflesso della nostra essenza più 
profonda, che è contenuta nell’ombra (Hillman 1988, pp. 57-58).

Da questo punto di vista l’Ombra può essere letta anche come una nuova possibilità se 
la si sa cogliere, come la prima fase sulla strada per la rinascita. 

Un’Ombra che nell’emergenza sta accompagnando e accomunando tutti, ma che, lo 
vedremo, si esprime in maniera diversa, originale, in ognuno di noi. 

#IO RESTO A CASA sono le parole chiave, l’hashtag più diffuso in questi mesi. Al 
silenzio delle città si contrappone l’attività delle case che non sono state mai vissute così 
tanto come in questo periodo: i bambini e i giovani che non vanno a scuola o all’Università, 
ma che seguono le lezioni on-line da casa, ed i genitori in smart working o senza lavoro…

«Mi sento un quadro di Pablo Picasso, con le varie parti che formano il volto tutte 
separate…», mi racconta una donna che, come tutto il resto del mondo, è stata costretta 
a stare dentro casa per l’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. «Ho difficoltà a far 
convivere i vari aspetti della mia vita: sono madre, moglie, professionista e, ultimamente, 
tutto nelle quattro mura della mia casa!», aggiunge. 

La casa quindi diventa la dimensione in cui le categorie spazio-temporali si sovrappongono, 
nei rapporti affettivi, lavorativi e di svago, ma anche nella risonanza interna di essi. Sono 
venuti a mancare i contenitori esterni nei quali esprimere i diversi aspetti dell’individuo, i tanti 
mondi, come li definì una bambina di cinque anni, che scandiscono ed organizzano la vita. In 
questa situazione di sospensione, sono scomparsi i confini, definiti dagli orari e dai luoghi, e le 
case sono diventate molto spesso affollate, come anche il mondo interno delle persone! 

Una donna, un’insegnante che è in terapia da me, con la quale in questo periodo di 
lockdown comunico via telematica, mi contatta dallo studio della sua casa, un luogo per lei 
molto intimo. Lì ci sono i suoi libri, le sue cose, la sua storia, tutto ciò che rappresenta il 
suo mondo, appunto. Ha scelto invece un altro luogo della casa per fare le video-lezioni con 
gli studenti ai quali insegna, o per contattare i colleghi, una stanza ‘meno intima’ nella quale 
sentirsi meno scoperta ed invasa dal mondo esterno nella propria realtà più profonda, che 
sente di dover custodire in quello che potremmo definire il proprio ‘recinto sacro’. 
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La casa, simbolo di affetti ed intimità, potrebbe riportarci infatti all’immagine di sacro 
temenos, termine che gli antichi Greci attribuivano ad una zona sacra e inviolabile (cfr. Jung 
1992, pp. 59-60), spesso il luogo sacro pertinente ad un santuario e la sua recinzione. Questo 
spazio, scrive Marie-Louise von Franz, oltre a delimitare il luogo sacro, divideva ciò che 
andava preservato e sacralizzato da ciò che non lo era essendone al di fuori. All’interno del 
temenos greco ci si poteva rifugiare perché non si poteva essere uccisi o catturati, essendo esso 
uno spazio sacro (von Franz 2018, p. 75). 

Torna quindi il tema del confine che tanto mi ha fatto riflettere nell’emergenza vissuta 
dalla popolazione aquilana, della quale faccio parte, nel 2009 a seguito del terremoto del 6 
aprile. In quel periodo mi sono trovata a parlare

di superamento di limiti concreti e profondi simboleggiati […] dall’immagine della casa, costruita con 
tanti sacrifici, intesa sia come riparo dagli agenti naturali (ma non dal terremoto!) sia in senso simbolico 
come luogo dell’intimità familiare, dello stare con se stessi, simulacro della propria identità più profonda e 
dei confini di essa. Confini violati, come emergeva dal racconto di quell’uomo che nel momento della prima 
scossa, avvenuta di notte, si era rifugiato sotto al suo letto e che ricordava che in quel mentre aveva avuto la 
sensazione di perdere i confini del proprio corpo. Un gioco di rispecchiamento tra l’esterno e l’interno che 
ha come luogo del passaggio i confini del corpo, annientati dall’evento sismico (Corridore 2014, p. 117). 

Oggi potremmo dire: «Ora almeno una casa ce l’abbiamo!», anche se il disagio c’è, e 
non riguarda tanto lo sfaldamento dei confini corporei tra il dentro ed il fuori, ma va più in 
profondità, nelle stanze della nostra psiche che sono messe a nudo, alla ricerca di un senso, 
del Sé, il centro della personalità e la meta del processo di individuazione.

«Questo processo in verità corrisponde al naturale decorso di una vita nella quale 
l’individuo diventi quello che da sempre era» (Jung 1980, p. 38), scrive Jung. Ma per Jung 
l’individuazione è anche un processo di differenziazione, cioè di distinzione e di riconoscimento 
di molti complessi e voci e persone che ciascuno di noi è (cfr. Hillman 1984, p. 84). Ad 
esempio potremmo iniziare col parlare del bambino interno che rappresenta la parte più creativa 
e trasformativa della personalità.

Noi psicoterapeuti abbiamo consigliato ai genitori di far in modo che i momenti della 
giornata dei figli in questo periodo fossero scanditi, secondo orari stabiliti, da attività di 
studio e ricreative più o meno organizzate, per far in modo che non si ritrovino a vivere un 
caos interno difficile da gestire, soprattutto alla loro età. Ci si è raccomandati, inoltre, di non 
esporli in continuazione al tam tam martellante dei mass media sulle vittime del Coronavirus. 
Ma la stessa cosa vale per il bambino interno all’adulto, disorientato e impotente di fonte alla 
precarietà umana, il quale, come diceva Winnicott, rischia di ‘cadere in pezzi’ se non ce ne 
prendiamo cura.

Adulti poco abituati a vivere in famiglia, infatti, si sono ritrovati a dover condividere 
nuove modalità di relazione di coppia e con i propri figli, con grandi difficoltà e sofferenze, 
ed anche situazioni conflittuali che in passato erano rimaste sospese o erano diluite dal lavoro 
all’esterno. Per chi era già in analisi ed era abituato a confrontarsi con il lato oscuro, più 
vulnerabile, di se stesso, a mettersi in gioco, a vivere ed accettare una psiche in trasformazione, 
è stato certamente più semplice l’adattamento.
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Una donna infatti ha scoperto di poter essere madre, provando gusto nel preparare 
pranzo e cena nell’intimità della sua casa e nel prendersi cura dei suoi due figli, soprattutto 
della sua giovane adolescente. In questa relazione ha sentito di riscoprire parti di sé al 
femminile ‘ribelli’, come lo era lei a quell’età, quindi è riuscita a comprendere i suoi figli, 
ma anche a porsi come punto di riferimento sicuro per loro. Ha imparato a tollerare la 
frustrazione legata sia al rapporto altalenante e di continua sfida tipico della relazione con 
un adolescente sia a quello con la sua parte interna ‘adolescente’, che ha avuto una nuova 
opportunità per elaborare. E quindi la sua fantasia di avere il tempo per ripulire lo sgabuzzino 
da cose vecchie e nel quale scoprirne delle nuove, sconosciute e di leggere un libro in inglese, assumono un 
valore simbolico, quello di poter rinunciare alle vecchie certezze, non senza sofferenza, per 
fare spazio al nuovo, allo straniero nella psiche, che può arricchire l’intera personalità!

Come nelle fiabe, che iniziano sempre con una situazione idilliaca ma che oramai ha 
fatto il suo corso, che ha bisogno di rinnovarsi, presto si costella il Diavolo, il nemico o 
semplicemente l’antagonista, l’Ombra appunto, anche la psiche ha bisogno di attingere alle 
sue profondità apparentemente più terribili e pericolose, ma che è necessario attraversare per 
elaborare un nuovo e più stabile equilibrio. Potremmo chiamare resilienza questa capacità di 
risollevarsi nelle situazioni di difficoltà, scoprendo dentro di sé un’energia che non si sapeva 
di possedere. A me piace amplificare il termine facendolo derivare dal latino resalio, iterativo di 
salio, verbo che connotava il gesto di risalire sull’imbarcazione capovolta dalla forza del mare2.

In tal senso mi piacerebbe parlare di una donna di mezz’età, abituata a vivere la sua 
corporeità all’esterno, attraverso l’attività fisica, immergendosi nella natura oppure a fare 
lunghe passeggiate al mare. Trovava lì la sua dimensione salvifica, la sua ‘bambina’, libera 
come lo era stata nell’infanzia nella casa in campagna dei genitori, quando correva senza 
scarpe in mezzo alla natura. Il periodo del lockdown per lei è stato molto difficile da affrontare 
poiché si sentiva in gabbia. Correre nel corridoio di casa era l’unica cosa che la faceva stare 
bene con se stessa, ma non era sufficiente. Lo smart-working era vissuto come qualcosa da 
sbrigare al più presto ed in maniera bulimica perché era troppa la ‘fame’ di vita vera. Dopo 
alcune settimane di lotta con se stessa, la rinascita: si stava rendendo conto che la natura che 
cercava affannosamente fuori, che le era negata, poteva trovarla dentro di sé. Si stava aprendo 
un nuovo processo trasformativo, un nuovo momento della terapia, un nuovo incontro con 
parti inconsce ancora in ombra. Sentiva di poter finalmente stare bene con se stessa e con la 
propria natura anche dentro le quattro mura della sua casa, che si stava trasformando nella 
sua casa simbolica. L’andare fuori non era più una necessità, un bisogno, ma poteva essere 
vissuto come una scelta una volta terminato il lockdown.

Murray Stain, sulla scia di Jung, amplifica l’Ombra con l’immagine archetipica del Sol 
Niger, il Sole Nero (anche qui, come per The black swan, torna il colore nero).

2 Il termine resilienza è stato usato in psicologia per la prima volta da Werner e Smith. In realtà si tratta di 
una metafora che può essere ricondotta ad un fenomeno misurabile in fisica, ovvero all’attitudine di un corpo 
a resistere senza rotture in seguito a sollecitazioni esterne brusche o durature di tipo meccanico. Tale origine 
ha alimentato il dibattito psicologico internazionale sulla possibilità o meno di quantificare, di ‘misurare’, la 
resilienza. In campo psicologico, tuttavia, indica l’atteggiamento di andare avanti senza arrendersi, scoprendo 
dentro di sé ed utilizzando quell’energia rimasta latente fino al momento in cui ci si confronta con le difficoltà.
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Il Sol Niger, scrive, è

come un’eclissi solare […] Il termine alchemico per questo è nigredo. Il sole è coperto dall’ombra 
della morte. Ma è anche la fase […] che indica l’inizio di una trasformazione significativa. Ci viene chiesto 
di camminare attraverso la valle dell’ombra della morte. […] In genere fare il primo passo significa entrare 
completamente in uno stato di ‘confusione’, con l’intenzione di porsi la domanda «dove sono?». L’individuo 
si ritrova in qualcosa di simile a un bosco scuro come Dante all’inizio del suo viaggio nell’Inferno. Si 
cerca una via di ritorno o una via d’uscita, qualcosa di stabile, qualcosa su cui poter contare che dia luce, 
speranza e senso dell’orientamento. C’è ansia in questo luogo oscuro, a volte al limite del panico, e spesso 
c’è un senso di catastrofe imminente se non si trova la via […], e rapidamente (Stain 2020).

La catastrofe, la morte, simbolicamente precedono la rinascita. Il Sole nero, quindi, 
può rappresentare anche un’opportunità di salvezza, per poter elaborare un nuovo modo di 
essere, attraverso la sofferenza3. 

E paradossalmente la sofferenza, che ha portato l’uomo a separarsi fisicamente dai suoi 
simili, lo ha unito più in profondità. Ricordo che, nel periodo del terremoto, a L’Aquila, la 
maggior parte delle persone aveva difficoltà a parlare di se stessa agli psicologi volontari che 
venivano da fuori, con i quali pensava di non poter condividere il vissuto traumatico, poiché 
non sarebbe stata compresa fino in fondo. 

Oggi, attraverso lo schermo di un computer, si sono incontrate persone di tutte le 
parti d’Italia e del mondo in un’atmosfera di condivisione, di intimità ed affettività, legate ad 
un presente e ad un destino comune di sofferenza. C’è una comprensione di fondo che, 
metaforicamente, ‘infetta tutti’ e ci rende più vicini. 

In questa situazione, in cui la condivisione abbraccia l’intera umanità, la discesa nell’oscurità 
dell’Ombra individuale sembra far risuonare quella che Jung definiva l’Umbra Mundi, che, per 
sincronicità, potremmo provare a vivere come un’opportunità per recuperare, oltre all’energia 
affettiva individuale, anche un’energia della Natura, un’energia cosmica, una comune Anima 
Mundi.

Solo allora The black swan potrà danzare con The white swan.
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APERTURE

a cura della Redazione

Cosa ne sarebbe della psicologia analitica, ma anche della psicoterapia più in generale, se essa si chiudesse esclusivamente 
all’interno della propria stanza? Se è vero che è nell’intimità sacra dello spazio di lavoro che si coagulano i processi 
di cura, è anche vero che solo nell’apertura all’esterno essi trovano lo spazio per respirare, esistere, radicarsi e restare 
vitali. In questa rubrica, lo sguardo analitico degli Autori si volgerà verso l’esterno – arte, vita, esperienze… – alla 
ricerca di connessioni, legami, contaminazioni, affinché il ritmo vitale del dentro/fuori, interno/esterno apra alla 
possibilità di una riflessione analitica sempre vivace e feconda. 
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Il tempo come esperienza simbolica di apertura

Antonio Nicolosi

Premessa

Il tempo è uno dei più affascinanti e sfuggenti aspetti dell’esperienza umana, talmente 
ubiquitario e pervasivo da essere talvolta dato per scontato. In effetti, ogni atto è temporale 
nella misura in cui presuppone un cambiamento (o un’aspettativa di cambiamento).

Poiché il tempo si colloca come dimensione che attraversa i più svariati campi 
dell’esperienza e del sapere, una discussione sulla temporalità non può essere espressa 
nei limiti di una sola forma di linguaggio. Nel tentare di mantenere una chiave di lettura 
psicologica, è opportuna una comunicazione allusiva, capace di dire ma soprattutto di evocare; 
il linguaggio analogico-metaforico si presta a questo scopo, come medium a cavallo tra le zone 
di ambiguità che delimitano i linguaggi di discipline diverse. Il terreno di confronto tra la 
fisica e la psicologia si presta per fornire un esempio di questa funzione della metafora. Ho 
scelto quindi di affrontare questo tema utilizzando una metafora ispirata alla cosmologia 
relativistica einsteiniana. 

Questo tentativo di utilizzare psicologicamente una teoria fisica evidenzia il contenuto 
immaginale di quest’ultima, in grado di evocare per analogia un diverso punto di vista, utile 
a proporre una lettura della temporalità come dimensione simbolica della tensione verso 
l’alterità e la novità, evidenziando le potenzialità creative di questo atteggiamento.

Temporalità nell’opera junghiana

La riflessione junghiana è percorsa da una visione, talora latente, altre volte esplicita, 
sulla dimensione temporale. È frequente la connessione che Jung operò tra la temporalità e i 
simboli della libido, attingendo da immagini della mitologia classica. Ad esempio, in Simboli della 
trasformazione, parlando della divinità Aión, disse: «esso è un simbolo del tempo composto per 
intero di immagini della libido» (Jung 1911/1952, p. 425). Ma sono le trasformazioni della libido 
a sostanziare e definire psichicamente il tempo, ovvero a renderlo sperimentabile, in accordo 
con quanto Jung scrive poco più avanti: «Il tempo è quindi definito mercé il sorgere e il calare 
del sole, vale a dire dalla morte e dal rinnovamento della libido, l’albeggiare e l’estinguersi 
della coscienza» (ivi, p. 426). Il tempo si evidenzia qui come espressione della potenzialità 
creatrice. Questa è un’idea presente anche nella filosofia taoista cinese, ben espressa nel testo 
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classico I Ching: Ch’ien, il Cielo, è detto anche Il Creativo ed è una manifestazione della qualità 
temporale dell’esistenza, in quanto potenza creatrice.

Yiassemides (2016, p. xvi) enfatizza la relatività del tempo psichico, rifacendosi per lo 
più alla relatività ristretta di Einstein come metafora. Una delle conseguenze più immediate 
degli ‘sfasamenti’ spazio-temporali tra osservatori diversi è la perdita del concetto assoluto di 
simultaneità: due eventi possono essere simultanei per un osservatore e non per un altro. Alla 
luce di questa premessa risulta più chiara l’idea per cui «il fatto che gli eventi siano separati 
nel tempo non vuol dire che essi siano separati nel tempo relativo» (ivi, p. 51), affermazione 
ricordata dall’autrice a proposito della temporalità apparentemente paradossale dei fenomeni 
sincronistici. Due eventi legati da un nesso di senso ma non simultanei secondo la temporalità 
lineare dell’Io possono esserlo rispetto alla temporalità di un altro punto di vista, inconscio. 
Nei sogni questo aspetto è molto evidente.

È utile ed evocativo questo parallelo con la fisica, ma poco approfondito in alcune sue 
implicazioni, per esempio rispetto al legame tra la relatività del tempo psichico e il fatto di 
non poterlo più considerare lineare, mettendo in discussione il principio causalistico. Come 
si manifesta questa non linearità e come si lega alle dinamiche psichiche? L’allusione alla non 
linearità come non necessariamente evocativa di forme prestabilite di temporalità (come il 
tempo ciclico) resta comunque uno spunto che sembra alludere a una struttura più dinamica 
e complessa del tempo.

Resta tra le righe un argomento delicato come quello della temporalità dell’inconscio 
collettivo, il livello oggettivo della psiche ipotizzato da Jung, che parlò dell’archetipo come 
di qualcosa che si situa «al di là della sfera psichica […] e rappresenta, con la sua natura 
psicoide, il ponte verso la materia in generale» (Jung 1947/1954, p. 233). Se è vero che 
possiamo conoscere solo attraverso un atto temporale, dire che l’archetipo si colloca ‘al di 
là della sfera psichica’ e dunque al di là dell’esperienza sembra alludere a una sua condizione 
atemporale. L’atemporalità fu da Jung effettivamente attribuita alla dimensione archetipica: 
«la vita psichica dell’archetipo è fuori del tempo, mentre noi siamo legati individualmente 
al tempo» (Jung 1938/1940, p. 95). Intesi non come dimensioni concretistiche, sia passato 
che futuro sono anche dimensioni simboliche dell’esperienza attuale, sempre presenti come 
potenzialità agenti. Nell’ottica junghiana la dimensione temporale è caratteristica del livello 
psichico dell’esperienza, conscia e inconscia. Il rapporto con l’atemporalità è una tensione 
verso una dimensione non realizzabile ma fondante, agente in maniera paradossale nella 
temporalità.

L’emergere del tempo della vita

Sia nel suo aspetto di principio dinamico indistruttibile (Aión) che in quello di generatore 
dell’esistenza (Chronos) risulta evidente una prima antinomia fondamentale che attraversa 
l’intera storia del pensiero, declinandosi in un’infinità di varianti: quella tra essere e divenire, 
tra un principio atemporale e il dipanarsi degli eventi. La contrapposizione paradossale tra 
eterno e mutevole si manifesta anche nelle immagini che ispirano la nascita e lo sviluppo 
dell’atteggiamento scientifico. In fisica, le leggi che governano l’evoluzione temporale 
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(divenire) di un sistema meccanico si fondano sul principio di conservazione dell’energia 
(indistruttibile ed eterna). Questa dialettica antinomica attraversa anche la psicologia del 
profondo fin dalle sue origini, fino a giungere con Jung a una temporalità multidimensionale, 
in cui il tempo assume più propriamente una caratterizzazione complessa, psichica e vitale, 
più aderente all’esperienza vissuta. 

Il tema del tempo e del suo rapporto con la spinta vitale ha anche ispirato l’arte e la 
letteratura, oltre che la cultura popolare. Per esempio, il romanzo di fantascienza spesso si 
pone come mundus imaginalis in grado di veicolare, talora in modo paradossale, l’impatto che 
le visioni scientifiche hanno sulla vita, la cultura, l’esistenza stessa. Penso ai romanzi di H. G. 
Wells1 ma anche ad Asimov, Dick ed altri. Mi viene in mente, a proposito del rapporto tra il 
tempo e la vita, la saga di Dune di Herbert (1981), incentrata sulle conseguenze personali e 
collettive che la possibilità della pre-scienza comporterebbe. Come non ricordare poi Ireneo 
Funes, il famoso personaggio tratteggiato dal genio letterario di Borges (1944), dotato di una 
memoria perfetta e condannato alla noia del rammentare anche i più tediosi particolari della 
propria esistenza. Che si sia ‘condannati’ alla perfetta conoscenza di ciò che sarà o di quella di 
ciò che è stato, futuro e passato cesserebbero di essere luoghi simbolici psichicamente creativi. 
L’esperienza sarebbe ridotta a sterile conoscenza, cesserebbe ogni possibilità di narrazione e 
creazione di nessi e con essi ogni apertura al nuovo. Mi tornano in mente a questo proposito 
alcuni passi di Humbert, laddove parla delle minacce della temporalità lineare, che «assicura 
la percezione di sé in una continuità irreversibile. Ma dà anche la possibilità di guardare alla 
propria esistenza come a un percorso già tracciato. Si ha l’intera esistenza sotto agli occhi. 
[…] Non c’è più inventiva, non c’è proprio più posto per una novità. Il solo problema è di 
sapere se si arriverà» (Humbert 1998, p. 117).

Un’ulteriore antinomia ricorre tra la descrizione di quello che potremmo sommariamente 
indicare come ‘tempo quantitativo’ o della materia inanimata e ‘tempo qualitativo’ o ‘tempo 
della vita’. Quest’ultimo aspetto del tempo ha in sé le qualità di Kairos, gravido di potenzialità 
creativa per chiunque la sappia cogliere. C’è in questo un’eco del concetto cinese (von Franz 
1988, p. 54), di che significa una situazione (non un istante su una linea progressiva) in cui 
diversi eventi giungono a maturazione secondo una configurazione che il saggio è in grado 
di intuire e incubare nell’attesa a partire dai suoi germi. L’immagine che corrisponde a questo 
concetto è quella di un campo costituito da eventi in correlazione percepiti intuitivamente nella 
loro qualità essenziale, non di un parametro di riferimento esterno in cui gli eventi si dipanano. 
Può aiutare l’abitudine a concepire una serie di eventi ‘paralleli’ legati dalla percezione di un 
senso che ne definisce la qualità momentanea.

Un’altra antinomia fondamentale della temporalità è quella tra tempo reversibile 
e tempo irreversibile. È a questo livello che si colloca una delle ‘fratture’ fondamentali 
nella rappresentazione collettiva del tempo. Lo spartiacque tra questi livelli organizzativi 
è l’emergere dei processi biologici della vita, che segna l’ingresso in una realtà dominata 
da nascita, crescita e morte, ovvero dalla prospettiva del declino e della fine: temporalità 
incarnata, come tale condizionata dai processi vitali che la caratterizzano. 

1 Alcuni esempi sono Gli argonauti del tempo del 1888 o La macchina del tempo del 1895.
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È interessante notare che Jung, introducendo l’ipotesi di una dotazione energetica 
psichica che «conduce entropicamente a uno stato di equilibrio generale» (Jung 1928, p. 
11), si collocò al livello dell’emergere dell’irreversibilità temporale. È bene ricordare che 
Jung colse anche il livello ulteriore, l’emergere del livello psichico rispetto al substrato 
fisiologico. Infatti «la psiche in quanto tale non può essere spiegata in base al chimismo 
fisiologico se non altro perché essa è, con la ‘vita’ in generale, l’unico fattore naturale 
capace di trasformare strutture sottoposte alle leggi naturali, vale a dire statistiche, in 
stati ‘superiori’ o ‘innaturali’, in antitesi con la legge dell’entropia che governa la natura 
inorganica» (Jung 1947/1954, p. 199).

Galassie psichiche

Nel corso della maturazione del pensiero di Jung, la fisica emerse come naturale 
interlocutrice nell’elaborare le conseguenze di alcuni concetti che hanno portato la psicologia 
ai limiti di espressione coerente dei suoi linguaggi, collocandosi in quella terra di confine in cui 
i termini diventano ambigui, non più univoci e acquistano più un valore metaforico. Nella 
collaborazione tra Jung e Pauli, la crisi dei linguaggi dei rispettivi campi del sapere portò 
al tentativo di definire una sorta di «lingua neutrale» (Jung/Pauli 2016, p. 84) né fisica né 
psicologica, in grado di andare oltre i tecnicismi e alludere a una realtà meta-. In proposito Pauli 
affermò che «per raggiungere una […] descrizione unitaria della natura sembra necessario in 
primo luogo risalire al retroterra archetipico dei concetti scientifici» (Pauli 2006, p. 29).

L’atto del conoscere è un atto temporale nella misura in cui opera un sacrificio del 
non conoscibile, e come tale è atto di esclusione dalla completa potenzialità onnipotente, 
dall’assenza di tempo come assenza di cambiamento (che è una figura del confronto). Quale 
linguaggio neutro possibile, quindi, tra scienze naturali e umanistiche, tra fisica e psicologia? 
Il carteggio Jung/Pauli si gioca sul terreno dell’immagine archetipica e della metafora. Mi 
torna in mente Gaston Bachelard e il suo tentativo di porre questo dialogo meta- su un piano 
più originariamente immaginale, terreno da cui scaturiscono sia concetti, teorie e modelli 
scientifici che dimensioni valoriali e affettive. Si può ben dire con Bachelard che «immaginare 
è alzare la realtà di un tono».

Quanto fin qui detto si accorda quindi molto bene con il linguaggio evocativo usato da 
Jung laddove, nel descrivere l’affiorare della coscienza dall’inconscio, essa venne paragonata 
metaforicamente dapprima a un «arcipelago» (Jung 1947/1954, p. 208) che tende poi ad 
aggregarsi in isole e continenti. Successivamente, in modo forse più fecondo, Jung definì l’Io 
come «circondato da molte piccole luminosità» (ibidem), alludendo allo «stato paracosciente 
di contenuti inconsci» (ibidem), fino a riprendere la bellissima immagine di Paracelso che 
descrisse «la psiche oscura come un cielo notturno disseminato di stelle, un cielo in cui 
i pianeti e le costellazioni di stelle fisse sono rappresentati dagli archetipi in tutta la loro 
luminosità e numinosità» (ivi, p. 213). La metafora cosmologica può avere un suo potere 
evocativo per leggere alcune dinamiche delle galassie psichiche. L’uso analogico di immagini 
fisiche e ‘cosmologiche’ è frequente. Ho già citato alcuni riferimenti in letteratura alla relatività 
einsteiniana; non mi sono finora imbattuto tuttavia in nessuna estensione della metafora alla 
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relatività generale (che lega la struttura dello spazio-tempo agli oggetti che in esso sono 
contenuti), cosa che ritengo interessante perché permette di immaginare un collegamento 
tra l’esistenza di più spazi e tempi psichici e le cariche affettive che caratterizzano i nuclei 
dinamici della psiche. Classicamente, in fisica la gravità è stata interpretata come una forza 
agente a distanza tra corpi in funzione delle loro masse e della loro distanza. La rivoluzione 
della relatività generale sta nel modo in cui reinterpreta l’attrazione gravitazionale, letta non 
come una forza agente tra corpi ma come il risultato di una deformazione dello spazio-tempo 
legata ad una forte densità di massa o di energia. Le masse non ‘causano’ la deformazione 
dello spazio-tempo più di quanto tale deformazione non alteri a sua volta il movimento 
dei corpi. È possibile immaginare che, in maniera simile, la struttura della galassia psichica 
preveda spazi e tempi diversi per ogni ‘area’ complessuale dissociabile? Per quale tramite si 
verifica la deformazione di questo ‘spazio-tempo’ e come tutto questo si lega all’esperienza 
vissuta? Se il cielo stellato è il «libro aperto della proiezione cosmica» (ibidem), seguendo il 
ragionamento che fin qui ha portato all’immagine metaforica come precursore dei modelli 
scientifici, perché non pensare che ad influenzare una teoria cosmologica come la relatività 
generale einsteiniana ci possa essere un’immagine archetipica simile a quella che ispirò 
Paracelso?

Affettività, temporalità e alterità

Jung mise in guardia a proposito del fatto che il criterio guida per l’efficacia trasformativa di 
una configurazione immaginale sia dato dalla sua capacità di agire per il tramite dell’attivazione 
affettivo-emozionale. Agire evoca un ingresso dell’immagine nella temporalità2. Accompagnare 
l’incarnazione e l’articolazione della dimensione temporale nell’esperienza rappresenta un 
punto rilevante con il quale chiunque si occupi di psicologia del profondo impara ad avviare 
un dialogo interno costante, in primis grazie all’esperienza dell’analisi personale. 

Come ogni linguaggio, anche quello immaginale si articola nella temporalità e ad essa si 
intreccia per poter essere condiviso. Naturalmente, si tratta di un linguaggio sui generis, non 
riducibile alla sola consequenzialità della coscienza e alla temporalità lineare. È piuttosto un 
linguaggio polifonico, che si configura come un campo policentrico e mutevole, caratterizzato 
dalla presenza simultanea di più temporalità paradossali. 

Rifacendomi alla metafora ‘cosmologica’ einsteiniana già introdotta, penso all’intensità 
affettiva (motore del dinamismo psichico) in analogia alla densità di massa3 nell’interazione 
a distanza tra sistemi fisici e corpi celesti. Come la densità di massa/energia si associa ad 
una distorsione dello spazio-tempo alterandone la geometria e retroagendo a sua volta 
sulla dinamica degli stessi ‘oggetti’, così è come se l’intensità affettiva distorcesse lo spazio-
tempo caratteristico di un complesso particolarmente carico, alterandone le relazioni con le 
altre componenti della psiche. Il gradiente affettivo tra le dimensioni temporali dei diversi 
complessi (compreso quello dell’Io), insieme al grado di reciproca distorsione che ne deriva, 

2 Sarebbe forse meglio dire che l’immagine entra in risonanza con una temporalità.
3 La relatività einsteiniana mostra l’equivalenza tra massa ed energia.



90 Quaderni di cultura junghiana

aperture

contribuisce in modo sostanziale alla reciproca relativa contaminazione (o distanza) tra le 
varie componenti della psiche.

Questo può portare alla scissione strutturale di aree complessuali più o meno cariche, 
come è ben noto dalla psicopatologia ispirata alla teoria dei complessi. Nelle nevrosi è come 
se la distorsione dello spazio-tempo caratteristico di alcuni nuclei complessuali rispetto al 
complesso dell’Io fosse intensa, ma non al punto da portare a una frattura (Spaltung) del 
continuum. Si può verificare piuttosto qualcosa di simile a una ‘orbitazione’ reciproca tra 
complessi, ‘sbilanciata’ verso il complesso a più intensa tonalità affettiva. In questo senso la 
reciproca ingerenza può assumere contorni episodici, periodici o anche del tutto irregolari. 

Alla luce della metafora ‘cosmologica’ introdotta, risulta più comprensibile ad esempio 
quanto, in casi come le manifestazioni depressive, «è come se il tempo interiore fosse 
spaventosamente rallentato, un rallentamento che può giungere alla quasi immobilità» 
(Carotenuto 1989, p. 64). L’Io si trova alle prese con un’attivazione complessuale caratterizzata 
da un affetto denso e ‘pesante’ spesso legato a colpa o vergogna, fissandolo al tempo 
caratteristico in cui il nucleo complessuale si è prodotto, il cui ritmo temporale caratteristico 
è ‘deformato’ e più lento di quello abituale dell’Io stesso. Quest’ultimo mette in atto difese 
di introiezione e rimozione (McWilliams 2011, pp. 273-275). Certi contenuti ideativi o 
comportamentali dei complessi-galassie coinvolti non riescono ad entrare in contatto tra 
loro per via della barriera ‘affettiva’ che li separa. Il processo di investimento libidico è inibito 
e rallentato e con esso l’esperienza temporale.

Nei casi in cui l’organizzazione di personalità è di tipo ipomaniacale o ciclotimica, invece, 
è come se l’Io mettesse in atto rispetto al complesso di colpa/vergogna il meccanismo del 
diniego (ivi, p. 291). L’accelerazione temporale tipica di questo stile di personalità sembra 
indicare uno ‘sbilanciamento’ tendenziale verso l’Io. A differenza del caso depressivo, nel 
quale è come se l’Io tendesse a sprofondare sull’orizzonte degli eventi di un ‘buco nero’, qui è 
come se l’Io cercasse disperatamente di accelerare alla massima velocità possibile nel tentativo 
di sfuggire alla terribile ‘attrazione gravitazionale’ del buco nero. Talvolta questo tentativo 
fallisce, cosicché il nucleo depressivo emerge e la temporalità può assumere un carattere 
ciclotimico, con periodici rallentamenti e accelerazioni. Questi cicli possono diventare 
molto ravvicinati e irregolari. L’investimento libidico diventa superficiale e compulsivo, 
manifestando la tipica frammentazione temporale che mantiene l’individuo in un eterno 
presente. Il tempo diventa una sequenza di momenti scollegati e disarticolati.

In casi come questi, è come se il complesso dell’Io e il nucleo depressivo assumessero 
periodicamente un diverso ‘peso’ reciproco. Accennavo in precedenza all’immagine metaforica 
di una ‘orbitazione’ reciproca tra complessi, ‘sbilanciata’ verso il complesso a più intensa 
tonalità affettiva. È come se un ‘corpo celeste’ (il complesso dell’Io) orbitasse intorno ad un 
corpo più ‘massiccio’ e denso senza tuttavia riuscire ad allontanarsene, cercando di mantenere 
il più possibile una sufficiente ‘velocità di fuga’. McWilliams descrive l’esperienza di una sua 
paziente la quale «descriveva se stessa come una specie di trottola […] era perfettamente 
consapevole del proprio bisogno di continuare a muoversi per paura di sentire qualcosa di 
doloroso» (ivi, p. 294).

Nei casi più gravi si possono verificare situazioni in cui il campo di distorsione dello 
spazio-tempo psichico generato da un complesso molto carico causa una annessione 



91Nuova serie N° 2 – 2021

il tempo come esperieNza simbolica di aperturaa. Nicolosi

e una ‘cannibalizzazione’ di altri contenuti psichici intorno a sé. Questo processo può 
arrivare ad interessare il complesso dell’Io e a connotare situazioni ‘psicotiche’. In questi 
casi si sperimenta spesso nell’osservazione clinica un arresto del tempo, che si attesta sulla 
temporalità caratteristica del complesso dominante. Si osservano ad esempio stereotipie, 
borbottii, ritualità gestuali e altri aspetti che ad un’indagine accurata si rivelano tentativi non 
riusciti di simbolizzazione di qualcosa che torna continuamente e incessantemente a ripetersi. 
A questo proposito, von Franz (1988, p. 74) ricorda che «nell’ambito delle emozioni che si 
trovano al confine tra area psichica e area fisica, il ritmo ha particolare importanza. In stati di 
forte tensione tendiamo a movimenti ritmici […] e ripetiamo all’infinito certi pensieri e certe 
frasi. Questo indusse Jung a supporre che i complessi inconsci posseggano una periodicità e 
una componente ritmica».

Riflettere per ‘densità affettive’ e alterazioni della temporalità può aiutare nel re-immaginare 
la relazione interpersonale, intrapsichica o tra analista e paziente; la comunicazione efficace, 
conscia o inconscia, avviene infatti tendenzialmente in particolari momenti di sintonizzazione 
affettiva. Questo comporta una ‘risonanza’ delle temporalità di complessi diversi, che può 
estendersi anche alle aree complessuali tra soggetti diversi, fino ad arrivare a dinamiche 
più complesse e imprevedibili, in presenza di situazioni analitiche di gruppo, seguendo 
un’articolata comunicazione tra aree complessuali. Come piccoli wormhole, attivazioni e 
disattivazioni di particolari intensità o densità affettive possono mettere in comunicazione e 
separare nuovamente, in un gioco di sincronizzazioni e desincronizzazioni temporali, le varie 
galassie complessuali attivate in parti di universi psichici apparentemente ‘lontanissime’ o 
prive di qualsiasi possibilità di comprensione reciproca in altri momenti. 

L’irruzione di Kairos comporta che ad essere coinvolti nella sincronizzazione cui sto 
accennando siano il tempo caratteristico dell’Io cosciente e quello dell’area complessuale che 
in un dato momento si attiva. La connessione energetico-affettiva è in questo caso molto 
rinforzata dalla sensazione soggettiva di un nesso di senso tra le aree che si sono attivate. 
Conforti (1999) formula un’ipotesi di campo archetipico. Uno degli aspetti più interessanti di 
questa riflessione è il legame energetico tra l’area complessuale attivata e il campo archetipico 
costellato: «che gli archetipi contengano un’energia che produce emozioni palpabili non è 
in realtà difficile da comprendere […]. Ho l’impressione […] che le cariche energetiche 
archetipiche possano contenere […] un potere o una capacità di influenza. Sarebbe forse più 
corretto parlare delle dinamiche archetipiche in termini di influenze invece che di forze» (ivi, 
pp. 73-74). Parlare di influenze invece che di forze si accorda bene con il cambio di prospettiva 
dato dalla relatività generale. Se seguiamo Conforti accettando che i nuclei archetipici, intesi 
come pattern latenti di ordine, possano estendersi a quella che comunemente definiamo realtà 
fisica, quanto fin qui detto va decisamente verso una possibile lettura che include i fenomeni 
di sincronicità. Conforti infatti si rifà spesso ai paradigmi emergentisti sviluppatisi negli ultimi 
decenni in diversi campi della scienza, dalla fisica alla biologia, in seguito allo studio delle 
proprietà dei sistemi complessi. Secondo Cambray «nel suo saggio sulla sincronicità, Jung ha 
introiettato la coincidenza significativa come inspiegabile e acausale in quanto collocata fuori 
dai fenomeni energetici. Accedendo alla teoria della complessità, ciò può essere considerato 
alla luce dell’energetica di sistemi aperti lontani dall’equilibrio, capaci di sviluppare sistemi 
complessi adattivi» (Cambray 2009, p. 79).
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La psiche può oggi essere letta alla luce dei sistemi aperti lontani dall’equilibrio (Prigogine 
e Stengers 1989), in evoluzione dinamica tra la necessità di preservare la loro forma e lo 
scambio con l’ambiente circostante. La posizione di Cambray è interessante per l’importanza 
data alla risonanza come immagine della sintonizzazione affettiva (Cambray 2009, pp. 105-
109). Il termine ‘risonanza’ si accorda con l’uso che ne avevo già fatto per rendere l’idea 
della sincronizzazione dei tempi di complessi interagenti. I canali empatici che così si 
attivano, precedentemente resi mediante l’immagine cosmologica del wormhole, permettono 
«un simmetrizzare temporaneo, che collega il Sé e l’Altro […] in un campo unificante. […] 
Questo può allora condurre alla piena emergenza della conoscenza empatica. L’empatia è 
quindi un principio di connessione che ci collega al nostro mondo in modi che sembrano 
profondamente significativi» (ivi, pp. 120-121).

Il mediatore è comunque una forte carica energetica, ovvero una densità affettiva, che 
evoca l’immagine di una intensa attivazione energetica di una o più aree complessuali. Ad 
essa si associa un’alterazione della temporalità non soltanto in senso quantitativo ma anche e 
soprattutto qualitativo, ovvero esperienziale.

Verso un’esperienza simbolica del tempo

Le considerazioni fin qui esposte aprono il campo a riflessioni sulle loro ricadute, sia 
nell’ambito clinico che in quello dell’esperienza personale. Quando un’area complessuale 
è particolarmente carica, può interagire con altri complessi e distorcerne lo spazio-tempo 
vissuto, imponendo la sua temporalità e il suo ‘ritmo’ caratteristico. La risonanza che si 
produce può protrarsi anche a lungo, cosicché «questa perseverazione dell’affetto è, assieme 
alla grande forza emotiva, causa di un proporzionale aumento di associazioni pertinenti» 
(Jung 1907, p. 50). Ciò rappresenta appunto il ‘campo deformante’ causato dal complesso, 
capace di costellare associazioni e di fagocitare a sé altri contenuti e immagini psichiche. 

Essendo il complesso «l’immagine di una determinata situazione psichica caratterizzata 
in senso vivacemente emotivo che si dimostra inoltre incompatibile con l’abituale condizione 
o atteggiamento della coscienza» (Jung 1934, p. 113), il ruolo dell’Io è decisivo nel creare 
o meno una partecipazione attiva consapevole che permetta di reggere la tensione tra il 
proprio tempo caratteristico e quello perturbante del complesso. Esiste un tempo di accordatura 
caratteristico tra il ‘ritmo’ del complesso e quello dell’Io. Non è detto, naturalmente, che una 
tale accordatura sia sempre possibile. In situazioni di nevrosi, l’irruzione di emozioni/affetti 
troppo forti può portare intense perturbazioni al vissuto temporale dell’Io, anche a fratture 
nella continuità dell’esperienza del tempo. Connolly (2017), per esempio, rifacendosi alle due 
dimensioni qualitative di Chronos e Kairos, introduce situazioni cliniche rappresentative di due 
forme di patologia della temporalità che definisce ‘tempo congelato’ (frozen time) e ‘tempo 
morto’ (dead time).

Data l’estrema lentezza del tempo soggettivo nei casi depressivi, non è sempre facile 
osservare e comprendere su che forma il ritmo del complesso si attesti, se sia cioè lineare (per 
quanto lento) o portatore di una curvatura caratteristica. Per esempio, dal punto di vista clinico, 
osservare una sintomatologia depressiva non basta a comprendere se si sia in presenza di un 
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disturbo depressivo maggiore o della fase depressiva di un quadro clinico di tipo maniacale o 
ipomaniacale. Un tempo complessuale ‘curvo’ può assumere una forma ciclica, circolare, per 
esempio in presenza di certe forme di ripetizione di atteggiamenti o di comportamenti come 
i rituali anancastici. Nel caso dell’accelerazione maniacale della temporalità si assiste ad un 
fenomeno opposto a quello depressivo. Il tempo del complesso è estremamente accelerato, 
talora caratterizzato da cicli rapidi di rallentamento e nuova accelerazione. In altri casi la 
temporalità maniacale ha andamento irregolare, sincopato, frammentato. 

Il transfert può essere considerato una riattualizzazione di una dinamica complessuale, 
rimasta sospesa e isolata rispetto al tempo della coscienza, che a quest’ultima si manifesta 
come ripetizione periodica. Secondo Carotenuto (1989, p. 67) «forse per la psicoterapia può 
valere un principio omeopatico: spezzare il tempo circolare della patologia per mezzo di un 
altro tempo circolare, quello della traslazione […]. Il tempo circolare indotto dall’analista, 
attraverso l’attivazione del transfert, diviene curativo rispetto al tempo coattivo del paziente». 
Seguendo questa suggestione, all’interno della stanza di analisi esiste la possibilità della 
creazione di un ponte affettivo nella relazione con l’analista che, mettendo in comunicazione 
la propria ‘galassia complessuale’ con quella del paziente ed essendo abituato alla convivenza 
con tempi psichici diversificati, cerca di sintonizzarsi emotivamente sul nucleo affettivo 
del complesso attivato. Diventa allora possibile, nella cornice protetta del temenos analitico, 
l’ingresso del complesso nel tempo condiviso, il che può renderne progressivamente possibile 
la pensabilità e la comunicabilità. Del resto «la percezione temporale è […] in origine la 
percezione di un’emozione. L’analista deve ritornare a questi vissuti per sbloccare il fluire del 
tempo, per ridargli un nuovo orizzonte» (ivi, p. 69).

Ma la non linearità del tempo complessuale può non implicarne la circolarità. Non a 
caso ho parlato di tempo ‘curvo’ e di ‘forma’ del tempo. In generale ciò che si manifesta all’Io 
è il risultato dell’interazione articolata tra uno o più complessi dominanti e altri complessi 
minori. Le modalità di manifestazione, in questo gioco di contaminazioni reciproche 
(sincronizzazioni e desincronizzazioni), possono essere le più svariate. Pertanto la forma 
della temporalità risultante può avere un andamento irregolare, presentare periodi di ciclicità, 
periodi di apparente scomparsa e così via. 

Adottare una metafora policentrica permette di immaginare la psiche come abitata da 
ritmi diversificati in continua interazione con le manifestazioni affettive. Allo stesso tempo 
non ne esaurisce l’insondabilità, mantenendo uno scarto di apertura verso l’imprevisto 
e la novità come elementi emergenti dalla complessità. Il passaggio decisivo perché una 
possibile ‘accordatura’ tra le parti sia tentata è che l’Io sia capace di assumere un ruolo attivo 
rispetto all’affetto che caratterizza il complesso. È necessario l’intervento di una funzione 
‘sentimento’ ben differenziata, in grado di rendere esperienza mentalizzabile la relazione viva 
con la personalità del complesso. La proposta junghiana dell’immaginazione attiva riconosce 
la possibilità di sviluppo psichico implicata in una simile apertura dell’Io nei confronti 
dell’alterità interna. Parlare di questo aspetto conduce al tema della formazione del simbolo. 
Ricorda in proposito Ruberto che «i complessi producono simboli» (Ruberto 1995, p. 152). 
Dal momento che queste rappresentazioni sono il risultato di una sintesi rispetto allo stato 
psichico complessivo in un certo momento, esse comprendono tanto l’atteggiamento della 
coscienza quanto le componenti inconsce (affettive, ideative, corporee) del complesso stesso. 
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Di conseguenza esse sono a buon titolo «la formulazione più chiara e caratteristica che si 
possa enunciare, per il momento, di una cosa relativamente sconosciuta» (Jung 1921, p. 525) 
alla coscienza egoica. Questa insaturazione rimanda alla dimensione della temporalità come 
esperienza di apertura verso il non conosciuto. Il simbolo è e al contempo opera nel tempo, 
producendo effetti (Pessina 2004, pp. 30-32).

Jung apre la psicologia analitica ad una concezione simbolica del tempo. Usando metafore 
temporali come ad esempio ‘l’Arcaico’ o ‘il Fanciullo’ o la polarità archetipica Puer-Senex 
o ancora interrogandosi sulla potenzialità creativa ed evolutiva di un sintomo, l’approccio 
junghiano permette di uscire da una concezione ingenuamente stadiale della psicologia, talora 
proiettata anche sul processo di individuazione, restituendo alla psiche la sua irriducibilità a 
schemi fissi e preordinati. Queste figure, simboli temporali, sono paradossalmente fuori dal 
tempo, poiché alludono a qualità psichiche collettive più che a loro manifestazioni concrete.

Come si pone l’Io di fronte ad una complessità simile? L’abitudine a leggere simbolicamente 
il tempo permette di dare una qualità nuova al modo in cui si vive il momento. Imparare a 
leggere in trasparenza gli eventi interiori e quelli esterni significa comprendere che il futuro 
e il passato, la memoria e il desiderio, sono contemporaneamente presenti nel qui ed ora 
come luoghi simbolici, non concretamente proiettati sulla linea temporale. Per usare le parole 
di Humbert, uscire dalla nevrosi significa anche rendersi conto che «la proiezione si forma 
secondo la freccia del tempo, l’integrazione nel momento» (Humbert 1998, p. 127).

La comparsa di un Fanciullo o di un Saggio durante un sogno o un’immaginazione 
attiva mette l’Io a contatto con la presenza di altre dimensioni temporali che si intersecano e 
interagiscono, manifestando la loro efficacia nell’interazione con la presenza della coscienza. 
La categoria del senso, che può assumere le qualità del numinoso, è la condizione emotiva 
che si produce quando una o più di queste curvature temporali risuonano insieme all’Io, 
generando la sensazione di un qualcosa di più vasto che sgomenta e affascina insieme. 
Riconoscere questi momenti comporta un sentimento della temporalità ben differenziato. 

L’attenzione a questa comprensione crepuscolare è anche questione di intuizione, nella 
misura in cui essa è «una comprensione istintiva di contenuti di qualsiasi genere» (Jung 1921, 
p. 505) e anche «la capacità di intuire anticipatamente ciò che al momento non è ancora 
visibile, le possibilità e le potenzialità future esistenti sullo sfondo di una situazione» (von 
Franz 1971, pp. 57-58). In quanto tale, la comprensione intuitiva è la funzione psichica che si 
apre alla tensione evolutiva di una situazione, sempre protesa verso l’apertura al possibile e al 
nuovo e quindi sintonizzata sulla convivenza di tempi e ritmi diversi in continua interazione 
e ricombinazione. Kairos è il tempo del crinale sottile tra la capacità di attendere e quella di 
afferrare al volo; è il tempo vitale dell’’emergere’.

Considerazioni conclusive: sperimentare il tempo come apertura

Adottando una posizione simbolica sul tempo si cessa di proiettare immagini e concetti 
sulla ‘freccia temporale’ e si fanno parlare figure e dinamiche immaginali che si sovrappongono 
alla dimensione concretistica, con la quale la psiche instaura un dialogo circolare continuo 
di reciproca influenza, in parallelo con un allentamento del controllo dell’Io. Il tempo come 
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modo di esistere assume una valenza autenticamente creativa ed efficace. La stessa posizione 
simbolica si può assumere sulle teorie e i modelli scientifici se si riesce a leggerli anche in 
chiave metaforica, oltre che contenutistica. Questi due livelli sono in continua e reciproca 
relazione, permettendo di mantenere un costante dialogo immaginale tra le più diverse 
branche del sapere. 

Scrive Cambray che «fisica e psicologia sono giunte a valutare anche le intuizioni derivate 
dall’adozione della teoria della complessità» (Cambray 2009, p. 79). Il paradigma della 
complessità si basa sull’osservazione del funzionamento dei sistemi non lineari, caratterizzati 
dalla peculiarità di mostrare «proprietà emergenti, il che significa che le interazioni tra le parti 
producono comportamenti superiori alla somma delle interazioni, ma manifestano anche 
nuovi e inaspettati livelli di funzionamento e di ordine» (ivi, p. 78). Operando in condizioni 
di ‘non equilibrio’ il sistema psichico è attraversato, o meglio caratterizzato, da continui flussi 
affettivo-libidici che rappresentano la condizione stessa di esistenza del tempo psichico 
come esperienza. Esiste il tempo finché è possibile una dinamica di ‘flusso e risacca’, di 
investimento e disinvestimento libidico-energetico che porta alla «produzione di caos allo 
scopo di creare un nuovo livello evolutivo» (Adorisio 2011, p. 508). Da questo brulicare esiste 
sempre la possibilità dell’emersione del nuovo, di qualcosa di non esistente prima, proprio 
nelle aree di maggior complessità «sottoposte a processi di auto-organizzazione» (ivi, p. 80). 

Sviluppare una visione simbolica del tempo significa aprirsi alla sua potenza creativa e 
alla saggezza spontanea dei processi di auto-organizzazione della psiche. Vuol dire anche 
maturare una fiducia nel cambiamento come dimensione costitutiva dell’esistenza. L’Io 
maturo, necessario osservatore degli effetti di questo processo, sperimenta tutto ciò come 
apertura all’ignoto.
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La saggezza del Tao-teh-ching e il pensiero di Jung

Laura Legno

L’amore per il libro del Tao-teh-ching di Lao-Tzu mi accompagna sin da quando 
ventenne, passeggiando in un mercatino di libri della mia città, fui attratta dal piccolo testo 
tra i tanti esposti in bella vista.

Ad attrarmi fu la frase riportata in copertina sulla sinistra in basso accanto ad un’immagine 
antica di uno yogi che incede in groppa ad un toro:

Ciò che è spezzato diventerà intero. / Ciò che è curvo diventerà diritto. / Ciò che è vuoto diventerà 
pieno. / Ciò che è consumato diventerà nuovo. / Chi ha poco otterrà. / Chi ha molto verrà ingannato.

Il libro, dal contenuto enigmatico, occupa un posto privilegiato tra le mie letture serali 
di sempre. Per diletto ho appuntato sulle pagine, accanto ai vari passaggi, le date in cui 
un barlume di comprensione ha fatto breccia nella mia coscienza o – almeno – in cui mi 
è sembrato che così fosse. Oggi a riguardarle mi sembra il diario di un lento processo di 
comprensione ancora incompiuto. 

Quando molto tempo dopo ho incontrato Jung, le assonanze mi sono apparse notevoli. 
Da qui l’idea di un approfondimento comparato.

A tal fine ritengo essenziali due premesse: la prima sul testo di Lao-Tzu, l’altra relativa 
a quella che lo psichiatra svizzero indica quale principale differenza tra visione orientale e 
visione occidentale del mondo e della vita.

Riguardo al testo, il Tao-teh-ching costituisce parte centrale del patrimonio canonico di 
quella tradizione religiosa denominata taoismo, una religione cosmica centrata sulla concezione 
del posto e della funzione nell’universo dell’uomo, di tutte le creature e dei vari fenomeni. Ma, 
come Julius Evola afferma: «il testo del Tao-teh-ching ha caratteristiche tali da permettere una 
lettura articolata su più livelli: politico, metafisico, cosmologico, di addestramento spirituale»; 
ed infatti è – nello stesso tempo – psicologia, religione e filosofia come, peraltro, avviene per le 
opere che affondano le radici nelle grandi tradizioni sapienziali. Perciò non sempre è possibile 
scindere i diversi ambiti in quanto profondamente interconnessi ed uno stesso passaggio delle 
sentenze che lo compongono è suscettibile di essere letto su differenti livelli.

È importante poi sottolineare ciò che, secondo Jung, fondamentalmente contraddistingue 
l’uomo orientale da quello occidentale e cioè l’opposto atteggiamento nei confronti del mondo 
e della vita. In via generale, Jung rileva che l’Oriente pratica la comprensione del mondo 
‘attraverso la vita’, mentre l’Occidente usualmente si appaga della spiegazione scientifica.
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L’uomo occidentale appare prevalentemente estroverso, nel senso che la sua energia 
psichica o libido è orientata verso l’esterno, verso l’appagamento di bisogni dell’Io come 
potere o ricchezza. L’uomo orientale è principalmente introverso in quanto la sua libido 
tende essenzialmente all’interno, alla propria interiorità. Due diversi atteggiamenti psichici 
che hanno importanti risvolti nella vita di ogni giorno: l’occidentale è una persona attiva 
e dinamica, che mira a conquistare il mondo per trasformarlo a suo beneficio; l’orientale, 
partendo da una modalità più contemplativa, tende, viceversa, ad accettare il mondo esterno 
con più serenità, concentrandosi maggiormente sull’autoriflessione e sulla trasformazione di 
se stesso. Atteggiamenti psichici che hanno un riflesso anche nella vita religiosa dell’individuo: 
l’occidentale nel pensare a Dio pensa inevitabilmente ad un’entità esterna a sé, per l’orientale 
invece Dio non è altro che il proprio Sé. L’orientale crede che la divinità viva nel profondo 
del proprio cuore e nella misura in cui l’uomo è nel suo Sé, non soltanto è contenuto in Dio, 
ma è Dio stesso. Questa premessa ci consente di comprendere meglio come sia diversa la 
meta che il Tao-teh-ching e Jung si propongono, pur in una dinamica per molti aspetti simile, 
e, inoltre, il fascino che l’Oriente ha esercitato su Jung.

Sia per il Tao che per Jung, tema fondamentale è il Sé, ma nel Tao viene sviluppato 
secondo un approccio filosofico/religioso, per Jung in senso psicologico. 

Un aspetto particolare di questo libro è che il soggetto, il lettore, è continuamente 
implicato nell’interpretazione del testo e diventa parte attiva. Proprio come il simbolo 
junghiano, il testo mantiene un’ambiguità che lo rende diverso e polisemico ed irriducibile ad 
un testo sempre uguale.

È l’interprete che fa la differenza.
Anche questo credo sia uno dei motivi fondamentali per i quali il pamphlet è divenuto 

intramontabile e capace di resistere alla mutevolezza dei tempi mantenendo una ricchezza di 
significati ed una versatilità e duttilità che lo rendono attuale in ogni tempo.

Come accade ad un simbolo vivo. 
E come gli archetipi ed i simboli junghiani vengono da noi vissuti o subiti in vari momenti 

della vita spingendoci a metterci in discussione ed a prendere coscienza della nostra realtà 
interiore e non (solo attraverso il simbolo è possibile raggiungere ed esprimere l’inconscio), 
così i versetti del Tao ci inducono a riflettere attraverso immagini simboliche universali 
archetipiche.

Certamente Jung ha letto il libro del Tao-teh-ching dato che ne parla in diverse occasioni 
nel suo commento a Il segreto del Fiore d’oro, trattato cinese alchemico taoista inviatogli dal 
sinologo Richard Wilhelm.

Nel trattato alchemico Jung trova un insieme di simboli, immagini, esperienze simili alle 
strutture, ai processi e alle rappresentazioni che emergevano in analisi dalla psiche dei suoi 
pazienti.

Come scrive Murray Stein (2010):

Almeno dal 1910 Jung era alla ricerca del fondamento più profondo della psiche umana. Era assolutamente 
certo che Freud non l’avesse raggiunto con la sua teoria dell’inconscio, tutta incentrata sulla sessualità e sul 
processo edipico. La ricerca della struttura di base della psiche doveva portarlo a postulare la teoria degli 
archetipi, che in seguito avrebbe definito le fondamenta della psiche, comuni a tutti gli esseri umani.
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Nel testo cinese egli trova conferma della sua ipotesi che l’inconscio collettivo – e gli 
archetipi che lo costituiscono – fosse una struttura psichica universale; che la realtà – una volta 
che l’Io si costituisce rompendo l’indistinzione originaria, acquistando un’identità specifica 
– si organizza in termini di polarità e di contrasto; che la funzione del simbolo è quella di 
unire conscio ed inconscio e di additare nuove vie, nuove possibilità di sviluppo veicolando 
l’energia psichica, prima sequestrata nel conflitto tra termini opposti.

L’Io si sposta dalla posizione centrale tradizionale ad una periferica, relativizzandosi e 
riconoscendosi parte di una realtà sovraordinata che Jung chiama Sé, unità paradossale di 
conscio e inconscio.

Lo stesso aggettivo ‘ineffabile’ con cui viene qualificato il vero Tao ha un sapore simile al 
‘numinoso’ con cui Jung definisce il contatto-incontro con gli archetipi dei grandi sogni che 
segnano il percorso individuativo. 

Jung intende per ‘numinoso’ una qualità di un oggetto visibile o l’influsso di una presenza 
invisibile che causa un particolare cambiamento della coscienza. Egli ritiene indispensabile 
all’esperienza del numinoso una predisposizione a credere in una potenza trascendente. 
Numinosa è quell’esperienza d’incontro col sacro nascosto, col senso non ancora svelato.

E da numinosità sono accompagnate le esperienze a sfondo archetipico.
Nonostante l’ambiguità e l’oscurità di molti versetti (di cui peraltro la traduzione non 

può neanche rendere merito) è facile intravedere nel Tao-teh-ching molti dei principi della 
teoria junghiana. 

Dice Lao-Tzu:

La natura della via è vaga ed indistinta. / Al suo interno ci sono delle immagini. / Oh quanto 
indistinte e vaghe! / Al suo interno ci sono delle cose. / Oh quanto profonde ed oscure! / Al suo interno 
ci sono delle essenze. / Queste essenze sono molto reali. / Al suo interno c’è la Verità (p. 35).

Anche per Lao-Tzu all’interno del processo di trasformazione ci sono ‘immagini indistinte 
e vaghe’ (archetipi), ci sono ‘cose profonde e oscure’ (inconscio), ci sono ‘essenze molto reali’ 
(conscio), e infine una sintesi che per il maestro cinese è ‘verità’, per Jung è ‘identità’.

Quella di Lao-Tzu è una filosofia del divenire allo stesso modo in cui il percorso 
individuativo di Jung è sempre in fieri, se la coscienza accoglie ed accetta ciò che ad essa si 
presenta dall’emersione dell’inconscio.

Individuazione è trasformazione come la Via indicata dal Tao-teh-ching è processo 
trasformativo che si svolge secondo un’idea di circolarità: vi è una relazione circolare tra la 
pratica ed il risultato, tra la via ed il frutto: praticare la Via che contempla intrinsecamente 
l’integrazione di polarità opposte crea come risultato finale un bagaglio di saggezza, 
l’espansione della coscienza, la realizzazione del Sé.

Allo stesso modo il processo di individuazione è un processo circolare e non lineare: 
lo sviluppo uniforme esiste, al più, solo all’inizio, in seguito tutto punta verso il centro. 
Jung arriva a descrivere il divenire della personalità attraverso lo svolgersi del processo 
d’individuazione come dinamica dei contrari: Io-Ombra, Anima-Persona, Logos-Eros. Sino 
al raggiungimento di un’armonia, seppur instabile, nell’integrazione della totalità del Sé. 
Individuarsi significa ‘divenire un essere singolo’.
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aperture

Sia il processo d’individuazione che la Via tracciata nel Tao-teh-ching non sono ‘stati di 
quiete’ ma tensione dialettica tra opposti che spinge l’uomo alla ricerca della ‘verità’ nel Tao, 
della propria ‘identità’ in Jung. 

Simbolo della circolarità è il mandala. «Il mandala rappresenta la circumambulazione del 
Sé e quindi il processo d’individuazione» (Jung 1992). Simbolo significa ‘ciò che unisce’ ed è 
pertanto una sintesi di opposti: il simbolo per eccellenza è il Sé, unione e sintesi di coscienza 
e inconscio, attributi psichici maschili e femminili, sintetizzati nelle formule cinesi di Yang e 
Yin. Yang (maschile) è il sole, il calore, il fuoco, l’estate, l’attività; Yin (femminile) è la notte, 
il freddo, l’umidità, l’inverno, la passività.

Il simbolo circolare dalla bicromia bianco-nera rappresentativo del Tao identifica e 
sintetizza tutti questi aspetti antinomici.

L’antinomia, tanto cara a Jung, riecheggia ampiamente in alcuni passi del Libro di Lao-Tzu.
Così recita il Libro del Tao:

Pratica il non-fare, occupati del non occuparsi, assapora il senza sapore, considera grande il piccolo, 
molto il poco. / Ricambia il risentimento con la virtù. / Progetta il difficile dal suo facile, realizza il grande 
dal suo piccolo (p. 56). 

L’integrazione degli opposti è anche un processo contemplato strutturalmente 
nell’evoluzione naturale delle cose:

Quando nasce, l’uomo è debole e flessibile, alla morte è forte e rigido. / Tutte le creature – l’erba, gli 
alberi – da vivi sono teneri e fragili, alla loro morte sono secchi e appassiti (p. 60).

Naturalmente c’è una differenza di fondo riguardo al modo di considerare gli opposti. 
Per Lao-Tzu le antinomie hanno lo scopo di far conquistare una costante coscienza dei 
contrari (illusione/realtà) e un equanime loro riconoscimento mentre le tappe del processo 
d’individuazione consistono nel confronto tra termini opposti (conscio/inconscio) e nel loro 
superamento. Ciò significa che la coscienza si identifica abitualmente con uno dei due opposti 
in cui la realtà psichica si scinde, rimuovendo e lasciando nell’inconscio l’altro termine.

Così si esprime Jung nel commento a Il segreto del fiore d’oro: «Non v’è dubbio che la presa 
di coscienza dell’opposto, ossia il processo del rovesciamento, significhi un ricongiungimento 
con le leggi inconsce della vita e questo ricongiungimento mira al conseguimento di una vita 
consapevole o, per dirlo in termini cinesi, alla realizzazione del Tao» (Jung, Wilhelm 2001, 
p. 44), inteso fondamentalmente come equilibrio ed armonia seppure sempre instabili. Però 
per Jung l’unione degli opposti conscio/inconscio è il punto d’arrivo mentre per gli orientali 
il riconoscimento del binomio illusione/realtà è un punto di partenza.

Elementi comuni rimangono la struttura del processo, cui è sottesa l’esigenza di 
una trasformazione interiore, il modello archetipico dell’autorealizzazione, il metodo e la 
configurazione complessiva. Cambia la meta.

Il punto principale di divergenza riguarda la posizione dell’Io.
Nel Tao l’uomo realizzato è l’uomo che, per essere, non è; che negandosi si afferma; che 

con lo scomparire (Io), si conserva al centro (Sé). Se l’uomo si perde è solo perché disloca la 
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forza originaria all’esterno, creando la concrezione dell’Io, super saturando tale concezione, 
immedesimandosi nella vita, alimentando l’attaccamento a quella porzione di vita a cui si è 
afferrato convulsivamente.

Per Jung trasformazione della personalità significa riuscire a reggere la tensione degli 
opposti, riconoscendo la legittimità di entrambi laddove una delle opposizioni fondamentali 
è quella tra l’Io e l’inconscio. Da questo presupposto deriva l’impossibilità di eliminare 
l’Io cosciente, giacché in questo caso verrebbe meno uno dei termini della relazione. Sul 
versante opposto, per l’Oriente la liberazione (meta ultima) sembra essere essenzialmente 
liberazione dall’Io, superamento della coscienza individuale. Con la coscienza che si dissolve 
in contemplazione, «uscendo dall’essere e rientrando nel non-essere, si compie il mirabile 
Tao». Scrive Jung: «Se consideriamo il Tao come un metodo o una via consapevole che 
deve riunire ciò che era diviso, ci avviciniamo probabilmente al contenuto psicologico del 
concetto» (Jung, Wilhelm 2001, p. 44).

Seppur attratto dalla grandezza della spiritualità e da alcune dottrine, metodi e pratiche 
orientali, Jung riafferma l’esigenza di restare ancorati solidamente alla cultura nella quale 
siamo nati e da cui siamo stati educati, riconoscendone però i limiti. 

Egli disegna un ponte ideale tra Oriente e Occidente per sottolineare l’opportunità di un 
dialogo che permetta un arricchimento spirituale senza che nessuna delle parti rinunci alla 
propria identità ed alle proprie radici. 
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RICERCHE 
TEORICO-CLINICHE

a cura della Redazione

Ricerca e terapia costituiscono un binomio inscindibile nel pensiero junghiano, tutto spostato sul momento centrale 
dell’esperienza.
La rubrica ospita note, sintesi, riflessioni e quant’altro delle attività svolte dai gruppi di lavoro presenti all’interno 
del nostro Istituto.





105Nuova serie N° 2 – 2021

Dialoghi. Una lunga storia in due pagine

Massimo Giannoni

Il gruppo teorico clinico ‘Dialoghi’ nasce molti anni fa, nel 1996, a partire da un ciclo di 
lezioni per la scuola del CIPA, tenute da Massimo Giannoni sulla Psicologia della traslazione di 
Jung. Fu quella l’occasione per cominciare a riflettere insieme sulla validità e le caratteristiche 
della nostra esperienza di psicoterapeuti formati in ambito junghiano, ma anche su alcuni 
suoi limiti, e sulla possibilità di aprirci agli apporti di altre tradizioni analitiche per affrontare 
al meglio le difficoltà che la clinica, con i suoi cambiamenti e le sue asperità, ci poneva. Ne 
nacque un progetto di confronto con la tradizione freudiana e i suoi più recenti sviluppi. 
Il progetto si è rivelato subito arduo dal punto di vista epistemologico: ci portava spesso 
verso direzioni divergenti o verso tentativi di tenere insieme, quasi a forza, ambiti teorici 
incompatibili, con risultati a volte contraddittori dal punto di vista teorico e poco fruibili 
nella clinica. Abbiamo quindi tentato un metodo più libero, quasi con la disposizione di 
viaggiatori in terre poco note, rinunciando in un primo tempo al bisogno di operare confronti 
immediati, attraverso una vera e propria immersione nei testi, e nel confronto-incontro, a 
volte diretto con inviti e partecipazione a convegni, con quegli autori che parlavano con una 
voce più consonante alla nostra esperienza di psicoterapeuti junghiani, Allo stesso modo, 
abbiamo cercato di avvicinarci ad altri ambiti di studio confinanti che potessero arricchire la 
nostra ricerca, come l’Infant Research, le neuroscienze, ma anche la letteratura, il cinema.

 Erano anni di profondo rinnovamento del mondo psicoanalitico. Si stava delineando 
un movimento vasto e complesso in cui convergevano diverse tradizioni analitiche: alcuni 
sviluppi della psicoanalisi dei rapporti oggettuali, la psicologia del Sé di Heinz Kohut, gli 
studi sull’attaccamento, la corrente interpersonalista, gli autori intersoggettivi. Tutti quelli 
che Mitchell ha definito Gli orientamenti relazionali sono stati allora e sono tuttora il principale 
oggetto del nostro interesse come gruppo di studio, perché vicini, anche se non sovrapponibili, 
ad alcuni elementi cardine del nostro modo di intendere e di vivere la psicoterapia junghiana, 
precisandone e ampliandone i contorni così da renderli più espliciti e decifrabili. La relazione 
analitica come processo dialettico tra due soggetti, la funzione del sogno e della regolazione 
affettiva sono solo alcuni dei molti argomenti su cui abbiamo avuto modo di riflettere, con 
attenzione critica, alla ricerca di punti di contatto. I ponti sono stati gettati, nel corso di un 
lungo lavoro, forse le divergenze, che pure ci sono, sono meno significative per il progetto 
del nostro gruppo, il cui interesse primario è finalizzato alla riflessione clinica, usando tutte 
le aperture possibili che altri ambiti teorici ci possono fornire.

Negli ultimi due anni, in particolare, la nostra ricerca in ambiti non junghiani si è 
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rivolta alle acquisizioni teorico-cliniche proposte dai recenti studi sulla traumatologia e la 
dissociazione (in connessione con il gruppo di studio congiunto con l’Aipa sull’argomento), 
partecipando anche al volume collettaneo che ne è derivato (M. Giannoni, M. Corradi). 
Nei nostri incontri abbiamo affrontato anche altri autori e altri temi: l’Infant Research e le 
neuroscienze (C. Rogora), gli studi sull’identità di genere (A. Firetto), l’approfondimento 
del pensiero di autori meno noti come il cognitivista Bruno Bara, o meno frequentati come 
Rycroft (G. Caputo, S. Cecchini), ma anche puntualizzazioni su autori fondamentali come 
Winnicott (D. Falone, D. Fois)

Facendo seguito ad approfondimenti dell’anno precedente (una giornata su Shamdasani 
condotta da D. Falone e G. Caputo, e una sul carteggio Jung-White, da F. Fera e A. Dorella, 
per citarne un paio) non sono mancate riflessioni legate a temi più strettamente junghiani, 
come quella proposta dalla da F. Fera sui Seminari del 1930-34 (Visioni), o da M. Giannoni 
sul transfert analitico in Jung. 

Possiamo dire che il 2019 è stato caratterizzato dal tentativo di elaborare, dopo tanto 
peregrinare, un confronto puntuale tra i temi che ci sono ormai cari, legati a tradizioni 
psicoanalitiche non junghiane, e il nostro mondo di provenienza: l’intervento di Giannoni 
al Convegno che si è tenuto all’Istituto austriaco rappresenta il risultato di questo sforzo, 
così come il contributo di alcuni membri del gruppo al congresso della IAAP del 2019 (M. 
Corradi, D. Falone, M. Giannoni, U. Prameshuber)

Il 2020 è stato l’anno del Covid e del confinamento, del gruppo di studio prima 
interrotto e poi ripreso sulla piattaforma digitale; abbiamo avvertito il bisogno, forse per 
affermare un tema identitario, di tornare ai nostri primi incontri, alla rilettura, oggi, dopo 
molti anni, delle Due analisi del signor Z e de La cura psicoanalitica di H. Kohut. Non ci è 
stato difficile ritrovare ancora una volta nella sua ricchezza clinica, nella sua profondità di 
scrittura e nell’atteggiamento umanistico ed epistemologico che lo caratterizza, centrato sul 
tema del comprendere, una profonda risonanza con quello che alla fine abbiamo individuato 
come l’atteggiamento terapeutico junghiano, che va anche al di là delle convergenze nei 
contenuti, che pure possono essere sottolineate o messe in discussione. L’atteggiamento 
clinico e psicoterapeutico di Jung è a ben guardare quello che ci ha guidato finora nella nostra 
ricerca e ci ha permesso un confronto con la psicoanalisi relazionale. La sua concezione 
della relazione terapeutica alla cui base colloca il contatto umano, la sua apertura verso la 
soggettività, il rifiuto dell’ermeneutica ‘del sospetto’, l’interpretazione prospettica, il valore 
centrale del sogno, di cui dà una lettura ineguagliata in altre teorie, l’assenza di distinzione 
fra parola e azione in terapia, la critica alla neutralità e astinenza, il profondo coinvolgimento 
del terapeuta nel rapporto con il paziente, sono solo alcuni dei tratti che, presenti nelle sue 
descrizioni cliniche, contribuiscono a definirne lo stile terapeutico: ci sembrava fossero poco 
teorizzati rispetto ad altre parti del suo pensiero, e potessero quindi essere meglio tematizzati 
e sviluppati all’interno di altre teorie. Tenere insieme il polo dell’esperienza con la riflessione 
psicologica e l’approfondimento teorico è forse la cifra del gruppo di studio ‘Dialoghi’ che 
continua nella sua ricerca viaggiando in nuovi territori, per poi tornare sempre all’origine del 
suo interrogarsi.



IL GRANDE SCHERMO: 
RISONANZE ANALITICHE

a cura di Caterina Romagnoli

Le immagini, con la loro indeterminatezza simbolica e con gli spazi vuoti in esse contenuti, rappresentano una delle 
chiavi per aprire la porta dell’inconscio. In questa prospettiva il cinema è una delle arti favorite per questa lettura.
La rubrica Il grande schermo ospita emozioni e riflessioni sulle due espressioni immaginali: lo sguardo del 
cinema e lo sguardo della psiche.





109Nuova serie N° 2 – 2021

La doppia vita di Veronica.  
Il doppio come metafora dell’alternativa  
nel cinema di Krzysztof Kieślowski

Giovanna Di Carlo

Alcuni film ci cambiano la vita, come certi fortunati incontri: segnano un punto di 
discontinuità nella traiettoria della nostra esistenza e, dopo esservi venuta a contatto, 
la coscienza può a buon diritto affermare che la sua propria composizione è mutata. 
Difficile rimanere identici a se stessi dopo aver visto La doppia vita di Veronica di Krzysztof  
Kieślowski. Un’opera cinematografica dalla straordinaria potenza simbolica, di fronte alla 
quale lo spettatore non può che sentirsi interrogato, avvolto da sensazioni disarmanti, 
sconosciute ma potenzialmente note: l’antico e sempre nuovo disagio del non capire, del 
non poter afferrare la complessità di un mondo che non si offre mai interamente, se 
non nel fugace e inquietante sguardo dell’Altro. L’altro che conosco e riconosco e che 
tuttavia mi sfugge nel suo presentarsi diverso, alternativo, formalmente esterno al mio 
corpo che pure lo contiene nel tentativo di rappresentarlo. Nel film di Kieślowski questo 
altro tanto vicino da poterne avvertire l’aura, quanto lontano e indecifrabile, è espresso 
attraverso l’immagine del doppio. Magistrale trasposizione simbolica capace di consultare 
la profondità di chi la riceve, bypassando l’illusione della separatezza che ancora ci ammala 
e rende ciechi.

In questo piccolo viaggio nella poetica dell’inquietudine e della domanda che il grande 
regista polacco ha espresso nell’azione drammatica di ogni suo lavoro, s’intende approfondire 
la metafora del doppio come presenza numinosa e perturbante delle alternative esistenziali 
che si annunciano in ogni percorso umano, percepite come interne o esterne, suscettibili di 
integrazione o rifiuto, al pari degli aspetti d’ombra che l’individuo è chiamato a riconoscere 
nel corso del proprio passaggio terreno. Frammenti di esistenze alternative che pur 
apparentemente separate o separabili dal nostro vissuto, appaiono simbolicamente legate a 
qualcosa di profondo che ci riguarda, e che non sappiamo decifrare, e che pure agisce come 
generatore di possibilità, vortice pericoloso e instabile di opportunità latenti. Risieda esso in 
noi stessi o nell’altro che ci assomiglia, in quanto umano come noi.
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La Double Vie de Véronique

Girato in Francia, Polonia e Norvegia, e uscito nel ’91, il film racconta la storia di due 
donne nate uguali, lo stesso giorno in due città diverse, entrambe cardiopatiche e dedite al 
canto lirico: Weronika e Véronique. Nella prima parte del film scorre la vita di Weronika, 
ragazza polacca dalla voce incantevole e quasi ultraterrena. A caratterizzare la sua vita è la 
sensazione, che ne invade ogni frammento. Indifferente ai numerosi sintomi della malattia 
cardiaca che la affligge, non uscirà mai da se stessa per potersi guardare e interrogare sul 
proprio senso nel mondo, andando nuda e innocente incontro alla morte: fine prematura che 
pure le somiglia perfettamente. Nella seconda sarà il percorso vitale della francese Véronique 
a svolgersi davanti alla macchina da presa: sentendosi misteriosamente esistere anche nell’altra 
versione di se stessa, la giovane farà scelte diverse dal suo doppio in Polonia, attraverso una 
narrazione labirintica e poetica dove a regnare è l’intuizione, con le sue oscure e promettenti 
diramazioni. Véronique sa tutto ciò che deve sapere su se stessa, non sa come né perché ma 
lo sa. Sa che vuole vivere e che per vivere deve smettere di cantare. Sa che vuole amare e che 
per amare deve inoltrarsi nella selva oscura, incontrare l’ignoto e berne l’essenza. La morte 
del suo doppio, e il dolore che la raggiunge per questa perdita che le aleggia intorno come 
fantasma e spirito guida, sembrano offrire a Véronique la sacra opportunità di un pieno 
svolgimento della propria umanità.

Weronika

Compare bambina nella prima scena del film: una voce di donna, presumibilmente quella 
della madre, le parla del cielo stellato per poi uscire di scena.

Ecco la stellina che aspettavamo per iniziare la Vigilia. E più in basso c’è come una nebbia, guarda. 
Non è nebbia sono milioni di stelline. Indicamele.

L’infinità del mondo esterno viene annunciata ad un femminile segnato dalla scomparsa 
prematura della madre, che crescerà famelico, incantato dalla propria potenza, nel costante 
tentativo di afferrare e inglobare quanta più vita possibile attraverso i sensi. La macchina da 
presa si posa poi sul bellissimo volto della giovane Weronika che canta nel coro della scuola: 
fusa con la propria sublime voce accoglie la pioggia fitta che la sorprende insieme alle altre 
allieve, lasciandosi bagnare del tutto divertita. Ha un ragazzo, con il quale intrattiene una 
relazione passionale. Sembra non dar molto peso al dolore, evitando qualsiasi confronto con 
il limite. Fa appena in tempo a dare l’esame di pianoforte prima che il padre di un’amica le 
schiacci il dito nello sportello della macchina, primo insidioso incidente che racconta con 
un misto di vergogna e sensualità: sembra che persino il dolore fisico sia cibo per l’anima 
di Weronika. Corre sempre, come una forsennata, incurante delle pozzanghere e della 
stanchezza, risparmiandosi per niente e nessuno, inebriata dalla propria intensità. Si sveglia 
angosciata nella casa in cui vive col padre, portandosi una mano alla gola che poi stringe tra 
i denti, forse un incubo, forse il cuore malato che chiede attenzione.
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Passato il sintomo non v’è più traccia di esso nella coscienza di Weronika: la ragazza vive 
in un eterno presente chiuso in se stesso, sconvolgente e conturbante nella sua completezza, 
ben rappresentato nella piccola sfera di gomma che porta sempre con sé, una pallina 
trasparente con dentro piccole stelle – probabile ricordo e reperto magico dell’infanzia – 
che, attraversata dallo sguardo, restituisce l’immagine curva e rovesciata dell’universo che 
la circonda. L’ansia di sentire e di darsi sovrasta ogni moto interno che interferisca col suo 
progetto di sprigionarsi oltre ogni limite. Lei è la pioggia che riceve sul viso, il dolore che 
prova nel petto, il dito schiacciato di cui si vergogna, l’anello di metallo che si strofina sulla 
palpebra, l’amore che sembra provare per tutti e per tutto e che non ha memoria.

In questa «soggettività dilagante ed esasperata» capace di curvare l’universo attorno a 
sé (Signorelli 1991, pp. 7-8) Weronika si percepisce anche altrove, oltre il proprio corpo. 
Qualcun altro come lei sente e vive le stesse cose. Cerca di spiegarlo al padre:

W: Ho una strana sensazione… Mi sembra di non essere sola.
P: Come sola?
W: Di non essere sola al mondo.
P: Non lo sei.
W: Non lo so.

Sorride imbarazzata dal suo stesso smarrimento di fronte a qualcosa di inesprimibile. 
Torna a letto e il padre la segue portandole una carezza.

W: Cosa voglio veramente papà?
P: Non lo so. Certamente molto.

Anche nella conversazione con la zia a Cracovia sembra emergere la regia 
transgenerazionale di un approccio alla vita bulimico, fortemente inglobante l’esterno, che 
sembrerebbe non lasciar spazio ad una sufficiente negoziazione tra conscio e inconscio. Nella 
nostra famiglia si muore senza ammalarsi. Mia madre è morta così, e anche la tua, dice la zia a Weronika, 
confermando il ritratto di un femminile potente e irradiante che, privato precocemente 
del contenitore materno, si svolge come sistema chiuso, rotondo, forma in sé compiuta, 
non incline al confronto esistenziale col dubbio e la scelta. Non sembrano in effetti esserci 
dissidio interno né scissione alcuna in quel flusso vitale pieno di grazia, dimensioni lontane 
che la ragazza polacca lascia vivere al suo doppio in Francia.

L’incontro con il doppio

Quando accompagna una sua amica alle prove di canto viene notata per la sua particolarissima 
voce e le viene offerta un’audizione. Mentre attraversa Cracovia, con lo spartito che deve 
studiare custodito gelosamente sotto al braccio, Weronika procede ondeggiando, posseduta 
ancora dalla musica e dalla contentezza sotto ai portici di una piazza, proprio mentre alcuni 
manifestanti si scontrano con la polizia. Continua a camminare rapita da se stessa quando un 
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manifestante che fugge la urta, facendole cadere lo spartito dalle mani e disseminando i fogli al 
suolo. Rimane attonita per qualche secondo, raccoglie i fogli e prosegue nel suo tragitto ma senza 
turbamento, fino a quando incrocia il suo doppio. Véronique si trova a Cracovia come turista e 
sta salendo su un autobus mentre è intenta a immortalare gli scontri durante la manifestazione. 
Soverchiante nei confronti del pensiero e del sentimento, la primitiva intensità della sensazione 
non necessariamente offusca l’intuizione (Jung 2017, p. 479): Weronika vede questa donna 
identica a lei e ne rimane turbata, come ipnotizzata, sembra provare uno struggimento estatico 
fatto di stupore e conferma. Orientata dall’intensità delle sue percezioni soggettive, piuttosto 
che dalla forza degli stimoli esterni, sembra riuscire in quell’incontro a vedere se stessa nell’altra 
e l’altra in se stessa. Ma non si sofferma. L’incontro c’è stato ed è già trascorso.

La grande potenza

La violenza della manifestazione in quella piazza di Cracovia non la smuove quanto 
l’immagine della donna che le somiglia così tanto. Completamente estranea eppure così 
familiare. Sembrerebbe che attraverso l’incontro delle due Veroniche Kieślowski abbia voluto 
raccontare il differente approccio alla vita che l’essere umano è suscettibile di sviluppare nel 
corso della propria esistenza: l’avvilupparsi golosamente su di sé inglobando quanto più 
esterno possibile attraverso i sensi, cercando ovunque il meraviglioso riflesso di se stessi, 
giocando tragicamente a farsi esplodere come una stella, e il porsi in ascolto, assumendo la 
posizione del confronto col mondo, contemplandolo nella sua infinita, stupefacente, dolorosa 
complessità. Differente dall’estetismo affamato e angelico di Weronika, la contemplazione di 
Véronique non mira all’inglobamento di ciò che vede, ma rimane curiosa e adorante di fronte 
alle «cose vive» (Paoli 2015, p. 40).

All’audizione Weronika canta dando tutta se stessa, il petto le fa male, la sofferenza 
cardiaca incalza ma non ottiene udienza presso la coscienza della giovane donna: non 
sembra esservi alcuna possibilità per quel corpo di essere considerato. Mentre torna verso 
casa si sente male, forse un altro attacco che percepisce in tutta la sua gravità. Weronika si 
piega appoggiandosi ad un muretto, sul quale trova foglie secchie che fruga e spinge via 
rabbiosamente con la mano, come a rifiutare la dimensione della caducità, del limite, della 
fine che non smette mai di attenderci. Corre verso una panchina sulla quale si affloscia 
ansimante, quando scorge in lontananza un uomo anziano venirle incontro, chiuso dentro 
ad un cappotto scuro, che poi apre improvvisamente mostrandole il membro. Weronika si 
turba e poi sorride. La sincronicità di quell’evento misterioso non la cattura. Interessante 
il collegamento tra l’agito parafilico che s’impone al mondo con violenza reificandolo, e la 
tenace indifferenza che Weronika pare riservare all’estraneo dentro di sé, al lamento di quel 
corpo vivo di donna che avrebbe cose da dire se solo non fosse continuamente ignorato. 
La sorpresa per la scena surreale appena vissuta si sostituisce allo sgomento provato per 
l’attacco di cuore. La donna si ravvia i capelli e riprende, come niente fosse accaduto, il 
proprio tragitto. Il carattere ‘quasi irreale’ del momento attuale è la costante di una vita che 
non concede interruzione alcuna al sogno (Jung 2017, p. 400). Cantare è l’unica cosa che pare 
interessarla e niente potrà arrestare il corso delle cose.
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Il mondo si arrende alla sua potenza sensoriale e introversa, vince l’audizione, tutto è 
sempre nuovo e meraviglioso per lei. L’intensità affettiva del vortice che la possiede diviene 
corrente inarrestabile e irreversibile: Weronika comincia ad aver ‘paura che sia troppo’ 
ma non può più fermarsi. Dopo le prove incontra il suo ragazzo che le dice di amarla. 
Entrambi sanno tuttavia che non può esservi relazione tra loro. Lei non può corrisponderlo 
o appartenergli perché non appartiene né corrisponde a se stessa: sposando l’illimitato che 
la abita rinuncia al corpo e al mondo. Rincasa dalla zia e, accaldata per l’emozione, appoggia 
il viso al vetro freddo della finestra come per scacciare quel calore interrogante. Gli oggetti 
sembrano non esistere per lei se non per l’uso magico che sente di farne. Si avvicina allo 
specchio e, scaldando con il proprio respiro un anello, se lo passa sulla congiuntiva inferiore 
toccando il globo oculare. Non è il metallo che, trasmutato, le concede il soffio e la virtù 
(Chevalier, Gheerbrant 2019, p. 649). È lei a soffiare dentro il metallo trasformandolo in 
una carezza per lo sguardo. Quello sguardo che ingloba e rovescia ogni parte della realtà, 
compreso il proprio corpo che sta per lasciare: arriva il giorno del concerto e Weronika 
muore mentre canta. Incurante della sofferenza cardiaca che si palesa nuovamente, tenta di 
oltrepassarla con la sua voce divina, come a volersi consumare fino all’ultima goccia, dando 
a quel palcoscenico preso in prestito tutta la linfa rimastale. Un’essenza che soltanto in quel 
morire, strabordare e trascendere, può farsi presenza.

Dante e il cielo della Luna

Qualcosa che lascia turbati, attoniti, come fuori asse. È forse questa una forma di 
suicidio? La donna conosce il dolore fisico. Il suo cuore si lamenta ogni volta che si esprime 
cantando. Il suo corpo non regge a quell’intensità celestiale, sembra ribellarsi attraverso 
cedimenti continui. Come una piccola imbarcazione che voglia seguire un’imponente nave in 
mare aperto, Weronika cade trafitta dalla propria assolutezza che le lacera il corpo, custode 
del limite e grande umiliatore dello spirito. La giovane donna non parla a nessuno dei sintomi 
che avverte, nemmeno a se stessa. Nella coscienza di Weronika non sembra esservi dissidio 
né dubbio alcuno, solo un impetuoso abbandonarsi a ciò che sente come il proprio destino: 
l’inconscio è rimasto tale, l’anima non è divenuta psiche (Hillman 2012, p. 66), la coscienza è 
una piccola sfera stellata che non ammette crepe né tantomeno aperture.

Con la scena del concerto Kieślowski pare abbia voluto omaggiare Dante Alighieri: 
le parole del testo cantato da Weronika appartengono infatti all’incipit del Secondo Canto 
del Paradiso. Dante si rivolge ai lettori privi di conoscenze teologiche, ammonendoli di non 
avventurarsi in mare seguendo la scia della sua nave, poiché rischierebbero di smarrirsi: 
la rotta seguita dal poeta non è mai stata percorsa da nessuno, ed è l’ispirazione divina ad 
assisterlo. Solo coloro che hanno intrapreso per tempo lo studio della teologia possono 
seguirlo senza timore. Il severo ammonimento ai lettori «in piccioletta barca» (vv. 1-18) 
precede l’arrivo di Dante nel cielo della Luna, ove risiedono le anime di coloro che 
mancarono ai voti fatti. Poeta della domanda, il regista polacco ne scatena diverse: quale 
voto ha infranto Weronika? Non potrebbe invece averlo osservato così bene da morirne? 
È possibile compiersi senza mai sdoppiarsi e interrogarsi? A quale disegno spirituale il 
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corpo-anima della giovane si è ribellato? Si è forse avventurata in mare aperto con una 
barca troppo piccola? 

Forse, o forse no.

Véronique

La veste dei fantasmi del passato,
cadendo lascia il quadro immacolato,
e s’alza un vento tiepido d’amore,
di vero amore.
[Lucio Battisti 1972, Il mio canto libero]

Cosa succede quando una parte di noi se ne va per sempre? Quali movimenti esistenziali 
prendono forma quando sentiamo come irreversibile l’archiviazione di quelle possibilità 
vitali che fino a un attimo prima ci sembravano vicine e attuabili?

Un sentire drammatico che in Véronique è anche pensabile, flusso emotivo dal quale 
potersi distanziare per esercitare quel libero arbitrio che non sempre sappiamo afferrare. Dal 
tetro funerale di Weronika la macchina da presa si sposta nella vita del suo doppio francese. 
Anche Véronique vive intensamente la sua vita, ma sembra possedere la misteriosa dote di 
sapersi vedere da fuori. Il mondo cattura il suo sguardo, restituendole ogni sorta di presenza 
nota e ignota ma pur sempre contemplabile. Anche quando oscuro e indecifrabile, il senso 
che la viene a cercare trova udienza, che spinga dai cancelli del profondo o prenda forma 
all’esterno.

Mentre è insieme al suo ragazzo Véronique sente un dolore. È come se avessi un dispiacere, 
gli dice, e chiede di rimanere sola. Sembra che la donna senta e si conceda la necessità di 
scendere in questa piccola morte che ha intuito accaderle da qualche parte nel mondo. Una 
morte che la riguarda a tal punto da indurla a prendere una decisione: si reca dal suo maestro 
di canto e lo informa di voler terminare il percorso del canto lirico.

V: Volevo dirle che ho deciso di abbandonare, abbandono.
M: Perché??
V: Non lo so perché. So che debbo abbandonare. Adesso.
M: Ma lei spreca il suo talento, questo è un diritto che non si ha, meriterebbe di essere trascinata
      davanti a un tribunale!
V: Si, non si ha il diritto…

Véronique sa di non avere questo diritto, eppure trasgredisce il mandato che Weronika 
ha invece incarnato fino a morirne. Qualcosa di già dato proviene dal suo cielo interno 
raggiungendo la coscienza come un meteorite. Quella voce ultraterrena che avrebbe incantato 
il mondo non siederà più sul trono delle sue fantasie. È stata lei ad abortire un sogno e ad 
assecondarne un altro? In che modo tutto ciò è stato deciso? Quale dimensione di sé ha 
operato la scelta? Véronique non lo sa, ma sa che qualcosa di reale e irreversibile è accaduto 
dentro di lei. Emerge una sensazione con cui si mette a dialogare, intuendo una realtà che 
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non può spiegare, ma che sente agire e volteggiarle intorno ogni volta che rimane sola in una 
stanza. Momento cerniera tra un prima e un poi resi discontinui da un incontro col profondo. 
Quel profondo che non si lascia interpretare e che nel migliore dei casi avvisa, accenna, 
segnala, lancia un indizio, a volte talmente destabilizzante da bastare per una vita intera. 
La giovane donna non canterà più, ma insegnerà canto. Nuova forma di vita che incarnerà 
consapevolmente e senza rimpianti.

La vertigine della possibilità

Un giorno nella scuola dove insegna Véronique assiste allo spettacolo di Alexandre, un 
marionettista autore di favole: da una scatola misteriosa l’uomo fa emergere una bellissima 
bambola diafana che prende a danzare in modo incantevole. La donna osserva rapita quello 
che potremmo leggere come evento sincronistico in collegamento con la svolta di vita da lei 
appena intrapresa: dopo qualche passo di danza la ballerina si rompe una gamba, si accascia 
e muore. La marionetta di un’anziana signora viene allora a coprirla pietosamente con un 
lenzuolo bianco, ma soltanto dopo aver dato un ultimo sguardo a quel corpo giovane che 
prematuramente torna alla terra, proprio mentre leggiadro e innamorato vibrava di vita e 
passione artistica. Il sudario diviene crisalide, la danzatrice si trasforma in una nuova forma di 
donna: un femminile alato che vola via sereno, verso l’ulteriore. Véronique si lascia avvolgere 
dal turbamento di quella visione numinosa: morte e rinascita sono eventi che non possiamo 
controllare, unica forza in grado di cavalcare le onde gigantesche del destino è l’amore. Mentre 
si lascia raggiungere da quello struggimento, la donna scorge da uno specchio il riflesso del 
marionettista, colui che muove nell’oscurità le preziose bambole che danzano sul palcoscenico. 
La tensione metaforica si fa ancora una volta metafisica: chi o cosa muove i fili delle nostre 
esistenze? In quale oscurità prendono forma gli eventi della nostra vita? Dove andiamo dopo 
la morte? Psiche e materia potranno mai riconoscersi pienamente l’una nell’altra? Pur rapita 
dallo spettacolo, la donna spazia con lo sguardo cercando il creatore di quella storia così 
intensa che sembra riguardarla e se ne innamora. Anche lui la vede, rimanendo rapito da quel 
femminile aperto che si lascia contattare dal mondo e che al mondo rimanda il suo calore.

Quel mondo che la giovane donna non intende lasciare: dopo una lezione, lo stesso 
giorno dello spettacolo, Véronique si sente male, il cuore. Corre dal cardiologo. Vuole 
proteggere quel muscolo rosso di vita che le consente di provare e custodire il sentimento 
che va nascendo. Il dialogo con suo padre offre uno spaccato emblematico di quanto tale 
slancio vitale trovi spazio adeguato nel mondo interno della donna:

V: Papà mi sono innamorata. Sono veramente innamorata.
P: Lo conosco?
V: No, e io neppure.
P: Non capisco… Me lo spiegherai?
V: Si, quando lo avrò capito… Giorni fa ho avuto una strana impressione: ho sentito che mi ritrovavo
    sola, di colpo, eppure non è cambiato niente.
P: Qualcuno è scomparso dalla tua vita.
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Dopo aver accolto la strana morte che le è successa dentro, Véronique lascia accadere 
anche l’amore. Non conosce l’amato, ma ne ha intuito l’affetto. Questi infatti si sente 
misteriosamente attratto dalla giovane, intuendone a sua volta il potere di ascolto e di 
visione. Ispirato da una nuova storia che intende scrivere, l’uomo coinvolge la donna in 
un seducente esperimento, fatto di messaggi anonimi, attese gravide di promesse, segni e 
sintomi di una nuova vita che va disvelandosi a se stessa. Véronique si lascia coinvolgere dal 
gioco degli indizi ogni volta lasciati dallo scrittore di favole e riesce a trovarlo. Si presenta 
nel bar di una stazione dove Alexandre ha deciso di attenderla per qualche giorno, incerto 
sulla reale possibilità di un tale incontro, seminato nel buio. Obiettivo dell’uomo è sapere 
se «sia psicologicamente possibile che una donna risponda all’appello di uno sconosciuto». 
Quando Veronique apprende tale intenzione rimane delusa e fugge via. Alexandre la rincorre, 
trovandola in un albergo. Comprende qualcosa che la donna ha saputo fin dall’inizio: non è 
per il libro che l’uomo l’ha scelta, ma per amarla. Ciò che è ispirazione artistica in Alexandre, 
in Véronique è intuizione di verità profonde che la riguardano.

A: Veronica…
V: Si?
A: Adesso lo so perché ho scelto te…
V: Si?
A: Non è stato per il libro.
V: Io lo sapevo.
A: Cosa?
V: Perché lo facevi, dalla prima volta che mi hai chiamata di notte, in avanti…
A: Tu sapevi?
V: Tutto… Forse non c’è nessun rapporto o forse sì. In tutta la mia vita ho avuto l’impressione di
     essere al tempo qui e altrove, è difficile da spiegare, ma io so, io sento sempre quello che debbo
     fare.

Alexandre trova alcune foto della donna scattate in Polonia e ne commenta una in cui crede 
di riconoscere Véronique che, incuriosita, vi presta attenzione. Non è lei in quell’immagine, 
ma Weronika, che nel suo cappotto scuro guarda attonita nell’obiettivo. Finalmente ha la 
prova di ciò che ha sempre saputo, accartoccia la foto al petto e prende a singhiozzare: 
piange il suo doppio che è morto, l’altra vita che ha perso, la donna che è stata e che non ha 
mai conosciuto, mentre Alexandre la accarezza e la bacia. Il dolore della perdita si mescola 
al piacere dell’amplesso amoroso, l’estasi dell’abbandono di sé nell’altro segna la svolta di un 
rapporto con l’uguale che si apre al diverso, all’altro, al mondo.

Le vite degli altri

A volte chiediamo soltanto testimoni, presenze che sappiano stare con noi mentre 
procede inarrestabile lo svolgersi della nostra pellicola esistenziale. Un dramma che non 
sappiamo o vogliamo interrompere poiché fusi, identificati con esso. E se è quello il nostro 
modo di stare al mondo la morte non può che esserne il compimento. Dobbiamo vedere 
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con i nostri occhi, afferrare con le nostre mani, farci vita e farci morte per sapere qualcosa su 
di noi. Poterci in qualche modo percepire mentre procediamo ciechi verso la deflagrazione 
del nostro guscio. Kieślowski lo sa bene e inventa la sua parabola del doppio. È la morte di 
Weronika a favorire in Véronique l’intuizione di dover smettere di cantare per sopravvivere. 
In Film bianco, altro capolavoro del regista polacco, è una morte simulata ed esperita come 
reale a consentire il superamento della spinta suicida del protagonista. Cosa sarebbe la nostra 
vita se non avessimo l’opportunità di misurarci con le innumerevoli esistenze alternative 
presenti dentro e fuori di noi? Solo una molteplicità sovrumana di esperienze e rapporti può 
dar voce alle istanze del profondo. Pena il galleggiamento in quella mediocrità timorosa di 
tutto che Dante colloca all’Inferno. 

Weronica e Véronique sono due donne nate uguali, lo stesso giorno, in Paesi diversi. 
Non sono due vite distinte, e nemmeno si può dire che le stesse confluiscano in una 
sola corrente esistenziale. È l’impossibile esperienza di una doppia vita. La doppia vita di 
Veronica. Espressione simbolica e non traducibile di un vissuto antico eppur sempre nuovo 
che appartiene all’intera umanità. L’esperienza dell’Altro da noi che è dentro di noi e tutto 
intorno a noi.
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INVITO ALLA LETTURA

a cura di Francesco Di Nuovo 
e Roberto Manciocchi

La rubrica Invito alla lettura propone indicazioni in merito ai contributi più attuali e significativi della 
psicoterapia con uno sguardo attento agli attuali sviluppi del pensiero teorico; sarà ovviamente presente una forma di 
dialogo con la letteratura, la filosofia, le neuroscienze e le arti. La rubrica sarà, a seconda dei numeri, completata da 
una sezione di recensioni, nella quale alcuni psicoterapeuti commenteranno le più interessanti novità del panorama 
italiano e internazionale.
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Commento a: L’identità in questione  
di V. Busacchi e G. Martini, Jaca Book, Milano 2020

Angiola Iapoce

Il titolo di questo libro è particolarmente  
indovinato perché il termine ‘questione’ rimanda a un 
interrogativo che spesso si protrae nel tempo e che 
non gode di risposte assertorie o, peggio, definitorie. 
Nella lingua tedesca la ‘questione’ è Die Frage che per il 
suo ambiente culturale-linguistico esprime bene il 
senso di una domanda che apre a problematiche che 
sono da indagare e la cui soluzione non è direttamente 
immediata. Ugualmente si potrebbe dire, con la lingua 
latina, che l’identità è vexata quaestio, cioè una quaestio, 
una domanda appunto, una problematica molto 
discussa e anche molto complessa e tormentosa, che 
pone altre domande.

L’interrogativo che percorre l’intero libro è quello 
cruciale: Possiamo parlare di identità al singolare o 
dobbiamo presupporre una molteplicità di ‘Io’ e, in 
questo caso, quale relazione, se relazione c’è, tra l’unità 
e la molteplicità?

La storia dell’identità dell’Io affonda le sue radici nell’antichità e la breve ma efficace 
rassegna della prima ouverture a nome di Busacchi ‘Soggetto e fondamento’ riprende il 
problema come si è venuto strutturando nella storia del pensiero filosofico sull’alternativa 
realtà/apparenza, sostanza/accidente, soggetto/fondamento. Una prospettiva incerta e 
antinomica che il Novecento ha consegnato al secolo in cui viviamo.

L’osservazione delle personalità multiple molto sviluppata all’inizio del Novecento e la 
pressoché contemporanea nascita della psicoanalisi sono stati i due fattori determinanti per 
l’accoglienza di un nuovo modello di identità del Soggetto, un’identità dinamica che, mettendo 
in discussione il sostegno dell’essenza immutabile e atemporale dell’Io, si costruisce sullo 
scambio continuo tra strutturazione e destrutturazione in una dinamica circolare che rinunci 
alla gerarchia verticale del fondamento e delle sue apparenze; e così in campo psicoanalitico 
l’identità diviene anche identificazione, una costruzione che si sviluppa nel tempo (Martini nel 
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capitolo 1). Di qui le implicazioni dell’identità con la continuità temporale, con il lavoro della 
memoria, con il passaggio dall’Io alla Persona (in senso filosofico).

Se queste poche righe tendono a sintetizzare il terreno su cui poggia il libro – e che 
nel corso del testo stesso è elaborato e presentato al lettore come lascito della storia della 
cultura dell’occidente e come sfondo su cui si intersecano i ragionamenti dei due autori – ci 
possiamo noi lettori porre la domanda: Perché è importante oggi parlare nuovamente della 
questione dell’identità? E perché questo libro che ripropone la domanda di Edipo: ‘Chi sei?’ 
sviluppa in modo originale l’eterna questione? 

Filosofia e psicoanalisi non hanno mai dialogato in modo pacifico anche se non hanno 
mai abbandonato una reciproca apertura; la loro è una vita di ‘separate in casa’ dove la casa 
in cui entrambe hanno dimora è il discorso sul soggetto e la sua identità. I metodi tuttavia 
delle due discipline sono differenti, nel primo caso il tema dell’inconscio, se presente – e non 
sempre ciò avviene – è assorbito da logiche di ragionamento, nel secondo caso l’inconscio è 
tematizzato in quanto esperienza della discontinuità e gode pertanto di un linguaggio anche molto 
empirico per tratteggiare la radicale alterità a ogni forma di ragionamento e di coscienza.

Il limite del discorso filosofico è dato ‘soltanto’ dal significato e dal senso che le parole 
offrono, le psicoanalisi che affondano i loro saperi nella ‘cura’ hanno i limiti dei ‘corpi’, della 
sofferenza personale e dei comportamenti sociali. 

L’articolazione degli autori sviluppa il proprio pensiero sulla distanza che separa la 
fluidità e flessibilità dell’identità dell’Io – che è una vera e propria risorsa per l’equilibrio 
personale – dalla frammentazione dell’identità di uno psicotico delirante: il libro prende 
avvio proprio dalla constatazione dell’evidenza che la follia non è la normale fluidità delle 
varie forme identitarie.

Così sono proprio le forme deliranti la sfida maggiore che l’’empirico’ pone alla 
radicalità del pensiero raggiunta da certe tendenze filosofiche di derivazione genericamente 
nietzscheana che si sono affermate negli ultimi anni del secolo scorso ma che continuano 
e persistono, a volte anche potenziate, ai giorni nostri e che possono essere riassunte sotto 
l’etichetta ‘dissoluzione dell’identità’. Ma sono proprio le forme deliranti che pongono 
un limite sostanziale a certe affermazioni di ‘identità liquide’ o di semplice flatus vocis a cui 
l’identità si ridurrebbe. 

Ma – e qui viene la specificità di questo lavoro – se la psicopatologia è lo scibboleth tra 
psicoanalisi e filosofia, è la stessa psicopatologia che ne assicura lo scambio dialogico. Una 
separazione e una convergenza proprio sul tema dell’identità.

Così lo psicoanalista Martini, partendo proprio dalla patologia, si chiede quale sostegno 
teorico può venire in soccorso alla osservazione empirica. È possibile teorizzare un’identità 
che non sia allineata all’identità classica – sostanza immutabile ed eterna – ma che neppure 
esiti in una identità prêt-à-porter, cioè ‘liquida’ e che muti al cambiare delle circostanze? Quale 
teoria filosofica per la psicopatologia della frammentazione dell’Io? E questo perché se sul 
piano empirico è sufficiente distinguere tra flessibilità dell’Io e dissociazione patologica, se 
passiamo dal piano dell’osservazione dei fatti al piano della costruzione di una teoria di 
riferimento, la semplice evidenza dei fatti non basta più. 

È noto che la psicoanalisi di indirizzo freudiano si è strutturata prevalentemente sulla 
teoria della rimozione che tuttavia si dimostra insufficiente a offrire l’adeguato sostegno ad 
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una teoria delle psicosi (che lo stesso Freud aveva escluso dal trattamento psicoanalitico). 
È necessaria un’idea di psiche – e quindi di Io – costitutivamente dissociabile, come Jung aveva 
teorizzato fin dall’inizio della sua attività psichiatrica ma che i seguaci di Freud hanno poco 
preso in considerazione per lunghi anni. È necessaria l’idea di una psiche dissociabile che 
consenta di comparare le formazioni deliranti con processi di normale dissociabilità e di 
normale fluidità dell’identità. Ora tuttavia, anche in ambito freudiano, sempre più all’inconscio 
in quanto prodotto della rimozione viene affiancato un inconscio non-rimosso, svincolato 
dalla coscienza e autonomo nella produzione di psichismo, un’ipotesi che ha in Bromberg 
un suo illustre sostenitore, e che prospetta – come viene ben detto nel libro – «la possibilità 
che esista una dissociazione sana che per certi versi equivale a quella molteplicità del Sé che 
rappresenta il punto di partenza (implicito) del discorso filosofico da Hume in poi» (p. 105).

Tanto l’evidenza empirica patologica quanto la domanda se esista una dissociazione 
‘sana’, in un discorso interno alla psicoanalisi freudiana, chiamano in causa la filosofia come 
partner per dare risposte che siano teoreticamente valide. E qui possiamo ben comprendere 
il senso di questo libro sull’identità scritto a due mani da uno psicoanalista e da un filosofo: 
i due campi specifici e autonomi trovano un loro punto di incontro in una psicopatologia 
che chieda aiuto ad una filosofia che si apra a quegli aspetti dell’umano che caratterizzano 
i tratti più individuali e specifici e meno universalizzabili, quali sensazioni, sentimenti, 
evidenze, corpo e così via. Si tratta quindi di riprendere una tradizione filosofica che è pur 
sempre esistita e, contemporaneamente, di accostarsi alla patologia con una nosografia non 
esclusivamente classificatoria. 

Ruolo centrale per l’identità è ricoperto dal corpo, proprio nel suo essere espressione 
evidente di una radicale discontinuità. Vi è nel corpo un salto, una sporgenza che contiene 
una altrettanto radicale impossibilità di tematizzare linguisticamente quel corpo: o è il mio corpo e 
allora è un corpo vissuto, un Leib che contiene già elementi di linguaggio, ma in quanto corpo-
Körper si sottrae ad ogni teorizzazione inclusiva proprio per quella materialità inaccessibile 
al piano linguistico a cui tuttavia siamo inevitabilmente vincolati. Nel corpo e nelle sue 
vicissitudini trasformative ma anche ripetitive si gioca oggi l’identità, sfidata su un duplice 
fronte: il transgenerazionale e il genere. 

Il dito viene puntato in modo fecondo dagli autori sull’epigenetica, che è il modo 
individuale e potenzialmente divergente tra gli stessi individui di usare lo stesso test genetico. 
Se il cambiamento epigenetico avviene in tempi molto brevi, non con miliardi di anni, si 
potrebbe essere in presenza di una epigenetica transgenerazionale: il DNA, cioè, annota e si libera 
di quanto annotato quando non ne ha più bisogno e questo non è detto che sia in sintonia 
con i bisogni di una specifica generazione. A causa di questo movimento epigenetico nel 
breve tempo, i nuovi individui possono apprendere la memoria di eventi che non hanno mai vissuto. 
Si tratta di un inquadramento che non solo tende a rompere la fissità genetica del modello 
genotipo-fenotipo ma va anche verso la revisione del modello dell’anamnesi familiare e 
quindi dell’inquadramento diagnostico, facendo entrare linee di individuazione identitaria 
che contemplino anche, e forse di più, memorie con contenuti mancanti. Questo si lega a 
tutte le ricerche e le teorie filosofiche che si sono sviluppate nel ’900 continuando fino ad 
oggi, che hanno il passato e la memoria al proprio centro – e il mio pensiero va al filosofo 
Walter Benjamin –, stabilendo una feconda direttiva di ricerca sull’inconscio-memoria.
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Nella prospettiva epigenetica la domanda si sposta dall’alternativa natura/cultura sul 
modo in cui si relazionano e agiscono i geni, l’epigenetica e le esperienze, dove può trovare la 
sua valida collocazione la questione dell’identità.

Il corpo cambia nel tempo, cambia con gli interventi chirurgici fatti sia a scopo sanitario 
sia estetico. E relativo al corpo c’è anche la sofferenza che accompagna l’incongruenza tra 
il genere esperito e il genere assegnato dalla nascita, quella sofferenza di abitare un corpo 
che non si sente come proprio, come riferiscono i transessuali intrappolati in un corpo che 
sentono sbagliato; i quali soffrono anche per la disgregazione di quella coerenza identitaria 
che, comunque si giochi, assicura, nel porre un argine alla frammentazione, il benessere che 
accompagna il sentimento di sé. È il corpo la realtà a fondamento della soggettività e gli autori 
propongono l’ipotesi del corrispondentismo trasformazionale che «definisce molteplici forme di 
correlazione inerenti mente e corpo, carattere e personalità, ideali pratici ed esistenza» (p. 327). 
Corrispondentismo non implica una ‘derivabilità’ dell’uno dall’altro e trasformazione si «connette 
all’idea di ‘trasformazione’ espressa nel paradigma bioniano» (ibidem). Le correlazioni sono 
«vincolate da un nesso di mutua influenza trasformativa ma al tempo stesso incommensurabili» 
(ibidem). Dimensioni che si corrispondono senza coincidere.

Ma là dove filosofo e psicoanalista trovano le risposte migliori per situare la ‘questione’ 
dell’identità è la filosofia di Paul Ricoeur, su cui convergono in nome dell’ermeneutica e 
dell’identità narrativa.

È da molto tempo che la collaborazione di Busacchi e di Martini ruota intorno alla figura 
del filosofo francese e del suo pensiero; lo stesso Ricoeur, d’altronde, ha lavorato su entrambi 
i campi disciplinari della filosofia e della psicoanalisi.

In questo lavoro gli autori trovano nei punti forti ricoeuriani dell’ermeneutica e della 
narrazione la possibilità di approdo ad una teoria di dissociazione sana e contemporaneamente 
di fondamento identitario unitario e stabilizzato. È nel gioco dialettico tra idem e ipse che la 
filosofia e l’empiria patologica trovano una possibile saldatura. Se l’idem rimanda al carattere, 
alla continuità, alla costanza, l’ipse rimanda al confronto con le potenzialità di essere altro 
ed è nel gioco relazionale tra l’essere Sé e l’essere aperto all’Altro-da-sé che si colloca una 
struttura identitaria contemporaneamente unitaria ma scindibile, salda ma esposta a tutti 
gli ‘inganni’ della psiche che esitano nella patologia. L’identità narrativa si colloca fra i due 
aspetti dell’identità. 

Nell’alternanza tra permanenza e cambiamento, tra materialità residuale intraducibile 
e trasformazioni della materia stessa, tra temporalità cronologica lineare e esperienza di un 
tempo affettivo, colorato dai sentimenti, da elementi qualitativi, gli autori del libro aprono 
ad una proposta che identifica il luogo privilegiato dell’identità personale: si parla di identità 
traduttiva che meglio definisce l’identità rispetto a quella ‘narrativa’ che si esplica pressoché 
interamente sul piano del racconto. L’identità traduttiva si affida ad un raccontare e raccontarsi 
che si sviluppa sì in un tempo diacronico ma che contemporaneamente riesce a delineare un 
tempo che non è catturabile dal trascorrere, dal flusso dinamico e vitale dell’esistenza, un 
tempo parmenideo che allude ad uno sfero ben rotondo che non è aggredibile da alcun 
procedimento linguistico di separazione e identificazione per differenza. Perché per ogni 
traduzione rimane l’intraducibile, quel punto specifico che non può essere trasformato in 
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linguaggio, come nella clinica l’esperienza del delirio, pur essendo ‘teoricamente’ possibile il 
suo accesso ad un linguaggio e a un racconto differente, conserverà sempre in sé un’esperienza 
irriducibile che rimane nella sua specificità.

Alla società della comunicazione oggi decisamente prevalente, il filosofo coreano 
Byung-Chul Han contrappone la comunità rituale, intendendo «una comunità dell’ascolto e 
dell’appartenenza collettivi, una comunità in tranquilla armonia con il silenzio» (Byung-Chul 
2021, p. 43). E, lamentandosi di questa perdita, aggiunge che è proprio dove scompare la 
vicinanza primordiale che si comunica in maniera eccessiva. 

Su questa linea collocherei la questione dell’identità traduttiva posta nel libro perché la 
traduzione di cui parlano Busacchi e Martini genera senso e identità nel suo essere fondata 
su ciò che non è narrabile/traducibile, sul silenzio.

Il mondo dell’informazione consente soltanto un’accumulazione che si proietta 
all’infinito, mentre la narrazione/traduzione si chiude in una forma, una forma che, come 
tale, ha un inizio e una fine. Una chiusura benefica e necessaria perché è solo in questa 
chiusura in se stessa che si determina l’apertura all’estraneo. Contro ogni confusiva apertura 
in nome dell’Uguale – Byung-Chul lo definisce ‘l’Inferno dell’Uguale’ – la cultura, che è anche 
capacità di narrarsi/tradursi in senso individuale e collettivo, lascia questo inferno e stimola 
una specificità identitaria, un’identità inclusiva e non esclusiva, aperta all’Estraneo, perché la 
libertà dello spirito si guadagna solo grazie all’eterogeneità e al suo superamento – ci ricorda 
Hegel nelle Lezioni sulla filosofia della storia, riferendosi allo spirito libero dei Greci, i quali 
hanno conservato la presenza di miti stranieri anche con l’introdurli nella loro mitologia.

Per conservare una cultura identitaria aperta ad altre, differenti, identità, sono necessari 
anche istituzioni di mediazione particolari, per esempio i riti che qualifichino lo scorrere 
del tempo, senza i quali il tempo sarebbe anonimo, noi stessi anonimi, indifferenti, gettati 
nell’inferno dell’Uguale, appunto. E così nel trascorrere del tempo non basta semplicemente 
invecchiare – e questo lo considero valido sia sul piano individuale sia collettivo –, che è fatto 
non modificabile, occorre soprattutto che l’invecchiare sia colorato dal diventare vecchi. Se 
diventiamo vecchi, e lo sappiamo, possiamo godere di quell’identità che, nella chiusura può 
aprirsi all’estraneo, all’Altro, così come nelle grandi transizioni culturali il passato non può 
restare inerte ma occorre che sia rivitalizzato da una sensibilità a quella soglia che condivide 
con il tempo presente. E per questo continua ad essere necessaria ‘la questione dell’identità’.
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SETTING 
FUORI LUOGO

a cura di Manuela Trevisi

La rubrica Setting Fuori Luogo si propone di accendere l’interesse sulla tematica di come poter coniugare le 
due anime del terapeuta: psichiatra e psicoterapeuta di orientamento junghiano. Provocatoriamente, il nome della 
rubrica ‘Fuori Luogo’ esprime una riflessione: Fuori dai luoghi classici dell’analisi. Si propone di aprire una 
discussione sul contributo che la psicologia analitica, in particolare, e le diverse psicologie del profondo, possono 
offrire alle istituzioni, attraverso una visione che nella pratica clinica quotidiana metta a fuoco una possibilità 
d’essere terapeuta/curante non più esclusivamente vincolato alla tecnica, ma espressione di un proprio sentire.
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Psicologia analitica e psicoterapia online  
e in presenza: una unità necessaria

Stefano Fissi

Per sapere se la psicoterapia online è vera psicoterapia bisogna mettersi d’accordo 
su che cos’è psicoterapia

Il recente dibattito sulle terapie online offre lo spunto per interrogarsi sull’atteggiamento 
analitico, sui fattori terapeutici e sull’essenza stessa del processo terapeutico. Nei trattamenti 
in rete si perde inevitabilmente qualcosa e forse qualcosa si acquista, ma ciò è controverso; 
bisogna vedere se quello che si perde è basilare, sì da inficiare irrimediabilmente lo svolgersi 
della cura, oppure se è accessorio, e quindi il processo può avere luogo indipendentemente. 
Ma il problema delle terapie online fa parte di quello più generale del rapporto con la rete, che 
può oscillare da una adesione acritica e incondizionata, alla diffidenza, al sospetto e al rifiuto 
verso le tecnologie digitali. La Oddo (2018) mette ad esempio in guardia sulla confusione che 
si può instaurare tra reale e virtuale e tra organismo e computer, che tende a scomparire nella 
comunicazione mediata da quest’ultimo, fino a considerarlo non più un semplice calcolatore, 
bensì una macchina capace di svolgere funzioni di esplorazione sensoriale, riconoscimento 
e memorizzazione simile, se non superiore, al cervello umano. La terapia online obbliga a 
chiedersi che cosa è psicoterapia e che cosa non lo è e a definire l’essenza della terapia e 
che cosa rimane al fondo delle differenze tra le varie scuole e le accomuna garantendo il 
cambiamento terapeutico. 

Il problema del vero e del falso nella situazione analitica 

Il rapporto tra il reale e il virtuale riconduce alla dialettica che questi due termini giocano 
all’interno della situazione analitica o setting, poiché ciò che è interpretabile lo è in rapporto 
a ciò che non lo è e si costituisce come cardine immutabile del processo. Partendo dalle 
rotture e dalle distorsioni che il paziente induce all’interno della situazione psicoanalitica, 
Bleger (1967) introduce la distinzione tra i fenomeni che costituiscono il processo, che è 
oggetto di studio – analisi, interpretazione – e l’inquadramento, che è un non-processo, un 
insieme di costanti, all’interno delle quali avviene il processo, che è reso possibile da esso. 
L’inquadramento comprende il ruolo dell’analista, l’insieme dei fattori relativi allo spazio e 
al tempo, e parte degli aspetti della tecnica (fissazione e mantenimento degli orari, onorari, 
interruzioni concordate, la posizione sul lettino o vis-a-vis, ecc.); corrisponde alle costanti di 



130 Quaderni di cultura junghiana

Setting fuori luogo

un fenomeno, di un metodo o di una tecnica, mentre il processo corrisponde alle variabili. 
Un processo può essere sottoposto a indagine solo quando vengono mantenute le costanti 
dell’inquadramento. 

Ma è Codignola (1977) a delineare l’essenza e il fondamento del processo psicoanalitico 
attraverso la definizione della struttura logica dell’interpretazione, in quanto quello che viene 
interpretato – il falso – non è conoscibile che in modo relativo a ciò che non viene interpretato 
ma posto come vero. L’interpretazione ne stabilisce la falsità parziale, sancendo ciò che è vero 
e ciò che è falso nelle comunicazioni del paziente, perché nel suo sistema logico altre cose 
assumono il ruolo di elementi veri, cioè non interpretabili, non riconducibili che a se stessi. 
Ed in analisi ciò che è per definizione non interpretabile è il setting, in quanto insieme di 
condizioni che ne costituiscono materialmente la situazione. È falso, o meglio è falsificabile, 
ed è oggetto del processo interpretativo, tutto ciò che può essere interpretato. È vero tutto 
ciò che non può essere interpretato. Sono interpretabili ad esempio le modifiche introdotte 
nel setting allo scopo di adattarlo alle condizioni deficitarie dell’Io di pazienti più gravi che 
non sono quelli per i quali esso fu originariamente pensato da Freud, i nevrotici, che hanno 
un Io ben strutturato e con i quali gli interventi si possono limitare all’interpretazione. In un 
articolo in cui formalizza un modello euristico di analisi, che come tale è un modello ideale, 
Eissler (1953) introduce per tali deviazioni del setting il termine di parametri, sostenendo che 
essi devono essere temporanei e quanto prima – ovvero quando le condizioni dell’Io del 
paziente lo consentono – eliminati attraverso l’interpretazione, riconducendo la tecnica al 
metodo classico. 

Gill (1984) distingue nella definizione della psicoanalisi criteri estrinseci (le sedute 
frequenti, l’uso del lettino, un paziente relativamente ben strutturato e uno psicoanalista ben 
preparato) e criteri intrinseci (la centralità dell’analisi del transfert, la neutralità dell’analista, 
l’induzione di una nevrosi di transfert regressiva e la risoluzione di questa con la sola tecnica 
dell’interpretazione o principalmente con essa). Però estende significativamente il campo dei 
criteri intrinseci a scapito degli estrinseci, argomentando che anche i trattamenti a una volta alla 
settimana e senza l’uso del lettino possono rientrare nella ‘psicoanalisi’, a condizione che essi 
siano fondati sull’analisi del transfert. Questa diviene così il criterio distintivo della psicoanalisi, 
tanto che alla fine egli conclude che è da considerare ‘psicoanalisi’ un trattamento terapeutico 
che preveda l’analisi del transfert. Si tratta di passare dalla percezione della situazione analitica 
‘a una persona’ a quella ‘a due persone’, perché la manifestazione del transfert è sempre 
influenzata dal qui-e-ora della situazione analitica, e il concetto di transfert incontaminato è 
un mito, ma nel corso dell’interazione il paziente coglie degli elementi di verosimiglianza nel 
suo sforzo di decifrazione della figura dell’analista, e questi talora non è consapevole del ruolo 
che gioca nell’elicitare le risposte transferali rispetto ai dati oggettivi del setting. 

Il circuito transfert-controtransfert come fonte del cambiamento terapeutico

Nel frattempo nella psicoanalisi kleiniana la Heimann (1950) introduce l’utilizzo del 
controtransfert come strumento d’accesso all’inconscio del paziente. Racker (1968) sottolinea 
la centralità del circuito transfert-controtransfert per la comprensione dei circoli relazionali 
disfunzionali alla radice della sua sofferenza: il paziente tratta l’analista come l’oggetto 
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interno in lui proiettato, e lo induce a comportarsi come tale, come accade nelle relazioni 
della vita reale; ma l’analista interrompe questo circolo vizioso interpretandolo al paziente. 
Grinberg (1976) evidenzia il ruolo attivo dell’analista nel partecipare al circuito transfert-
controtransfert, attraverso il gioco delle identificazioni e controidentificazioni proiettive, 
queste ultime tenute distinte dal controtransfert che invece è attinente ai conflitti non risolti 
dell’analista. Winnicott sostiene che la relazione terapeutica riproduce l’ambiente di holding 
fornito da una madre sufficiente buona, che costituisce un’area transizionale, intermedia tra 
fantasia e realtà, dove il bambino può fare l’esperienza di essere solo in presenza di qualcuno 
(1958) e vivere una forma altamente specializzata di gioco al servizio della comunicazione 
con se stessi e con gli altri (1971). 

Negli autori appartenenti alla prospettiva relazionale, o svolta relazionale in psicoanalisi, 
l’interpretazione come rivelazione della dinamica pulsionale sottesa al comportamento 
manifesto diviene meno importante come fattore fondamentale del cambiamento terapeutico 
della riorganizzazione del comportamento stesso che avviene all’interno dell’avanzamento 
della relazione. Il Boston Change Process Study Group sostiene che il cambiamento terapeutico è 
generato da qualcosa di più dell’interpretazione, che consiste nei processi intersoggettivi di 
interazione che entrano a far parte della conoscenza relazionale implicita (2010), che comprende 
le conoscenze procedurali implicite del paziente, il suo modo di stare con gli altri e i suoi gli 
schemi relazionali disfunzionali, che possono essere modificati dall’esperienza intersoggettiva 
della relazione con l’analista. 

In conclusione ciò che rende specifico il processo analitico è l’esperienza di terzietà, che 
Craparo (2020) riprende da Ogden (1999) e che descrive un’area intermedia, uno spazio 
transizionale, dove si producono il processo terapeutico e il cambiamento ad esso associato, 
ed è una vera e propria entità altra rispetto alle personalità del paziente e dell’analista essendo 
data dalla loro interazione. La comprensione a livelli profondi avviene tramite il processo 
di reciproca attivazione di fantasie tra paziente e analista. Bion chiama rêverie l’attenzione 
liberamente fluttuante con cui l’analista si dispone all’ascolto delle libere associazioni del 
paziente, che riproduce la disposizione reciprocamente interconnessa della madre col 
bambino: «sta a designare lo stato mentale aperto alla ricezione di tutti gli ‘oggetti’ provenienti 
dall’oggetto amato» (Bion 1962, p. 73) e mette in essere una recettività verso le produzioni 
immaginative inconsce suscitate nella relazione.

La relazione transferale-controtransferale nella psicologia analitica
 

Jung è ben avvertito della condizione paradossale e unica tra le altre scienze della 
psicologia, perché in essa oggetto osservato e soggetto osservante coincidono nella mente 
del ricercatore (1947/1954). Data l’ineliminabilità dell’osservatore dal campo di osservazione, 
attribuisce un grande valore alla soggettività dell’analista. Essa è descritta dalla sua equazione 
personale, che ne determina il pregiudizio soggettivo, ma anche la prospettiva dalla quale vede 
e interpreta il mondo, e l’analisi didattica serve per rendersene consapevoli e per sviluppare 
un atteggiamento di autocritica. La relatività del punto di vista del terapeuta determina il 
forte accento posto da Jung sulla sua personalità, che rappresenta il massimo conseguimento 
da lui raggiunto, su cui si basa il suo agire curativo, tanto che «ogni psicoterapeuta non ha 
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soltanto il suo metodo: ‘è egli stesso quel metodo’» (Jung 1945, p. 98). La cura è il prodotto 
di una reciproca influenza tra analista e paziente, uniti in un legame che come quello tra due 
elementi chimici li trasforma entrambi (Jung 1929). Anche per lui il rapporto tra analista 
e paziente è descrivibile in termini di un reciproco scambio di proiezioni, a seguito della 
vicendevole costellazione di contenuti archetipici inconsci (Jung 1946). 

Jung parla a proposito del coinvolgimento dell’analista, di contagio psichico e descrive 
le fantasie che la relazione transferale suscita nel paziente e nell’analista applicandovi come 
chiave interpretativa le fasi dell’opus alchemico, poiché per entrambi l’immersione nelle 
vicissitudini del transfert equivale a una esperienza di morte e rinascita. L’analisi suscita 
quindi l’attivazione di immagini archetipiche che rappresentano un’esperienza condivisa 
della coppia analitica. Sebbene parli di quattro stadi della psicoterapia, catarsi, chiarificazione, 
traslazione, educazione, il momento centrale è l’analisi del transfert a cui applica le conoscenze 
dell’immaginario mitologico, religioso, alchemico, gnostico, ermetico, e in generale il 
simbolismo che entra a far parte del trattamento attraverso il metodo dell’amplificazione. 
L’analista può sistemare e riordinare nel paziente solo quello che riordina in sé, e prendendo 
spunto dal mito greco del centauro Chirone, il guaritore ferito, «può guarire gli altri nella 
misura in cui è ferito egli stesso» (Jung 1951, p. 128). 

Fordham (1957) distingue tra un controtranfert illusorio, che deriva dai problemi irrisolti 
del terapeuta, e controtransfert sintonico, che descrive invece una sua particolare condizione di 
recettività per la quale egli diviene particolarmente sensibile alle comunicazioni inconsce del 
paziente, e si scopre a sperimentare vissuti o ad agire comportamenti che sono correlati ed 
esprimono il mondo interno del paziente.

Guggenbül-Craig (1971) riprende l’immagine archetipica del ‘guaritore ferito’: esiste tra 
terapeuta e paziente un gioco reciproco di proiezioni per il quale il paziente proietta il suo 
guaritore interno sull’analista e quest’ultimo la sua parte malata sul paziente. Il disvelamento 
delle ferite del terapeuta – quella che più tardi sarà chiamata selfdisclosure – può facilitare il 
recupero da parte del paziente della sua parte guaritrice proiettata sul terapeuta.

Samuels (1989) mutua da Corbin (1971, 1979), il concetto di alam al-mithal, mundus 
imaginalis, un livello di realtà definito da un certo tipo di percezione (i sensi sottili del 
soprasensibile) e di esperienza (le visioni mistiche della ‘terra di nessun dove’) propri della 
teosofia visionaria della mistica islamica, un ambito intermedio che si trova tra le idee astratte 
dell’intelletto puro e il mondo materiale, qualcosa di analogo all’esse in anima di Jung (Jung 
1926). È un mondo ontologicamente reale come il mondo dei sensi e quello del pensiero, che 
richiede una specifica attività percettiva che ha una sua propria funzione cognitiva e un valore 
noetico pari a quello della percezione sensoriale o del ragionamento logico. Questa facoltà è 
l’attività o facoltà immaginativa – distinta dall’immaginazione del fantasticare, che produce 
il semplice immaginario – che coscientemente diretta e indirizzata permette di accedere alla 
realtà intermedia del mundus archetypus. Samuels vi comprende i fenomeni che avvengono nel 
circuito transfert-controtransfert, costituiti da risposte corporee e comportamentali, fantasie, 
emozioni. Il corpo dell’analista entra a far parte di questo ambito intermedio e diventa in certi 
momenti un corpo sottile, un’entità sospesa, una realtà condivisa che non è più sua proprietà 
esclusiva e veicola messaggi che sono rivolti a entrambi i membri della coppia terapeutica, 
delle visioni corporee, sì che si può parlare di controtranfert personificato. 
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La relazione analitica tra realtà e virtualità: il contesto allargato del cyberspazio

Sul magma in ebollizione della costante trasformazione e evoluzione della cultura e della 
prassi della psicologia del profondo precipita a un certo momento la meteora della realtà 
virtuale, poiché i nuovi media introducono nuovi modelli di comunicazione, creano modalità 
di interazione radicalmente diverse da quelle faccia a faccia e trasformano il rapporto esistente 
tra soggetto e tecnologie digitali. La rete diviene un significativo laboratorio sociale per 
sperimentare le costruzioni e le ricostruzioni del Sé che caratterizzano la vita post-moderna.

Le modificazioni indotte dal web nella psiche dell’essere umano si riverberano 
inevitabilmente nelle modalità di attuazione del processo terapeutico, senza scalfirne il 
principio fondamentale: se l’analisi del transfert è il criterio distintivo della psicoanalisi e della 
psicologia analitica, esso si deve mantenere inalterato anche se il trattamento si attua online. 
Una prima avvisaglia delle modifiche indotte dalla tecnologia nel setting analitico si ha col 
lavoro di Saul (1951) che raccomanda l’analisi a telefono come la più stretta approssimazione 
a quella svolta in presenza. Ma Argentieri e Amati (2003) sostengono che una volta che un 
analista usa il telefono non fa più psicoanalisi, e che le innovazioni troppo audaci possono 
smantellare i fondamenti dell’agire analitico, e prima di seguirle entusiasticamente è richiesto 
di comprendere e interpretare il cambiamento. 

Successivamente l’entrata in gioco di Internet giustappone alla relazione con il computer 
quella con il cyberspazio. Merciai (2000) nella sua vasta rassegna contestualizza l’influenza 
della rete sulla situazione psicoanalitica nella più generale trasformazione dello psichismo 
umano a causa della consuetudine con Internet. Secondo Holland (1995) la comunicazione 
online induce apertura, senso di condivisione e tolleranza, aumento della vulnerabilità, facilità 
di regressione – data dalla confusione delle modalità sensoriali all’interno di una generica 
perdita di confini, dalla fusione col computer e dall’oscuramento dell’identità e dello status 
sociale –, allentamento delle inibizioni e relazioni d’oggetto parziali. Le persone esprimono 
sessualità ed aggressione come mai farebbero in un contatto vis-à-vis, e ciò è evidenziato dal 
flaming, dal sexual harassment, e dalla straordinaria e inappropriata generosità con sconosciuti, 
di dati o addirittura oggetti o beni.

Per la Turkle (1995, 1999) il ciberspazio è un luogo di auto-espressione e relazionalità 
ma anche di simulazione congruente con le esigenze della nostra vita post-moderna, un 
teatro in cui mettere in scena fantasie precluse nella vita reale. Windows diviene la metafora 
di un Sé distribuito che esiste contemporaneamente in molti mondi. Il web consente al 
soggetto di sperimentare ruoli alternativi in condizioni di sicurezza, con margini di rischio 
più controllati che nella realtà, di attraversare le varie componenti della propria natura e 
di a guardare all’identità come a una unità nella molteplicità – secondo l’espressione di 
Bromberg (1998) –, a una realtà molto più fluida, che risulta dall’insieme dei tanti sé che 
coesistono all’interno dell’uno.

Anche Suler (2004) insiste sull’effetto di disinibizione in rete, dovuta alla mancanza 
di segnali che normalmente si hanno in un’interazione diretta, e che possono dar luogo a 
comportamenti sia positivi che prevaricanti. Le persone fanno selfdisclosure più frequenti, 
profonde e rapide. Inoltre l’incertezza e l’ambiguità attivano l’immaginazione, i processi 
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cognitivi e le dinamiche di personalità e suscitano forti coinvolgimenti, dall’online dating alle 
relazioni interpersonali fino ai comportamenti gruppali (Barak, Suler 2008). 

Per Fiorentini (2012) il cyberspazio è ormai entrato a far parte del contesto in cui 
avviene il trattamento analitico, e lo influenza pesantemente. Come tale, esso costituisce un 
‘metasetting’, all’interno del quale si trova il setting, che essendo in una posizione intermedia 
tra realtà interna e realtà esterna non può impedire che la prima si riverberi nella seconda: «un 
ermetico non spazio, che è al tempo stesso il prodotto di dispositivi elettronici e l’estensione 
di una dimensione comune ai due partecipanti» (p. 32). Nella rete – villaggio globale dove 
tutti conoscono tutti – si perde l’anonimità psicoanalitica e la posta elettronica irrompe nelle 
comunicazioni con i pazienti, col risultato di frequenti agiti. 

La Lemma (2016) evidenzia come l’avvento della tecnologia digitale abbia cambiato il 
setting interno dell’analista, costringendolo ad includere aspetti derivati da essa, relativamente 
al mutamento dell’esperienza di personificazione – che deve includere il corpo virtuale – e alla 
possibilità di nuove esperienze psicologiche. Gli esseri umani sono sempre più impegnati in 
relazioni incorporee e la simulazione è diventata un aspetto della copresenza. Il virtuale è una 
copia del reale che permette al desiderio di abitare la realtà. Del resto lo stesso setting analitico 
è una forma surrettizia di realtà, dove qualcuno sta al posto di qualcun altro, come nel transfert. 
La tecnologia digitale ha costruito un mondo pervasivo che non è più né virtuale né reale, 
ma sta a noi muoversi al di là delle dicotomie e cogliere le opportunità che il web può offrire. 
Esso è uno spazio dove l’individuo può sentirsi padrone e manipolare la realtà, un’arena per 
la realizzazione di una mente disincarnata, in una specie di tecnocrazia virtuale, che ripropone 
sotto altre spoglie il dualismo cartesiano tra mente e corpo, ma rende partecipi della liberazione 
dal corpo e dalla materia le solite classi, generi ed etnie privilegiati (Gunkel 1998). In questo 
senso esso è uno spazio transizionale dove il soggetto può sperimentare nuovi aspetti del Sé. 
L’ambiente tecnologico digitale è particolarmente recettivo alle proiezioni e agli acting out delle 
fantasie inconsce, come si può osservare nell’uso compulsivo della pornografia online. 

La posizione della non equiparabilità tra psicoterapia online e in presenza 

L’adattamento dell’essere umano alla rete, più che della rete all’essere umano, ha 
coinvolto anche il campo della psicoterapia, che vi ha avuto una notevole diffusione. Essa 
è stata vista come una opportunità di reclutare nuovi pazienti, dopo che l’esplosione della 
psichiatria biologica e della psicofarmacologia con i nuovi antidepressivi serotoninergici e le 
nuove frontiere aperte dal ‘decennio del cervello’ degli anni ’90 ne avevano ridimensionato 
la portata. Il lockdown, con l’aumento a livello esponenziale del disagio psicologico dovuto 
alla penalizzazione del legame sociale, ne ha ultimamente incrementato la domanda. Ciò ha 
portato al quesito se le psicoterapie online siano equiparabili alle tradizionali psicoterapie in 
presenza, sul quale vi sono due posizioni estreme, con una serie di sfumature intermedie: 

1) la psicoterapia online è un’altra cosa rispetto a quella in presenza, e non ha efficacia 
clinica paragonabile;

2) la psicoterapia online è equivalente alla psicoterapia in presenza, è altrettanto efficace 
e ha le sue stesse indicazioni.
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Secondo Carta (2005), le psicoterapie online non sono equivalenti a quelle di persona 
perché l’assenza della presenza reale dei partecipanti compromette i fattori terapeutici di base 
della psicoterapia, ossia i fattori attinenti la relazione: la correzione della distorsione transferale, 
gli scambi di identificazioni proiettive, l’empatia, il contenimento, i processi di rottura e 
riparazione. Per Di Maria e Formica (2005), la psicoterapia online rende silente il corpo, perché 
l’altro può esprimersi solo con le parole trasmesse dal mezzo tecnologico ma private della 
loro corporeità. Craparo (2020) osserva tuttavia come la sonorità si declini diversamente nella 
terapia online, pur mancando la presenza del corpo, che compare comunque attraverso lo 
sguardo e la voce, che comunque mantiene il legame con l’inconscio, tanto che il paziente può 
agire ed esprimere attraverso di essa contenuti impliciti che prendono la forma di transfert o 
enactment. Dati sperimentali supportano l’idea della ambiguità dell’espressività facciale isolata: 
Avezier e coll. (2009) rilevano che è difficile operare una distinzione netta tra intense emozioni 
positive e negative in base alle sole espressioni facciali, perché a livello dei picchi emozionali 
si verifica una sovrapposizione e una condivisione dei meccanismi espressivi delle emozioni 
positive e negative. Il fenomeno dell’affetto facciale illusorio viene risolto integrando l’espressione 
facciale con la postura del corpo e l’informazione della scena, che esercitano un ruolo critico 
nel dare forma alla valenza affettiva percepita nell’intensa espressione.

La Bayles (2012) parte dall’idea che l’azione terapeutica è fondata sulla comunicazione 
implicita, procedurale, non verbale che coinvolge l’intero corpo. Non si può pertanto 
ridurre il dialogo analitico a una interazione che va dal mezzo busto in su. Anche perché 
la percezione attraverso un senso è influenzata dalle comunicazioni intermodali con gli 
altri, e la comunicazione intracorporea forma la base per la comunicazione intercorporea. 
Quindi la visione, essendo una comunicazione modale incrociata con gli altri sensi, non può 
prescindere da questi ultimi. Oltretutto il restringimento del campo del monitor preclude 
la visione periferica, che ha un ruolo essenziale nel percepire la presenza dell’altro, e le 
interferenze nella trasmissione a opera di guasti tecnici alterano l’accordo e la continuità, a 
scapito soprattutto della comunicazione implicita e dei processi regolatori del cervello destro. 

Analizzando le relazioni online, Eissig (2015) osserva che esse si originano e possibilmente 
proseguono con relazioni di persona, ma non sono relazioni ‘scorporati’, perché la 
telepresenza fornisce una esperienza mediata di essere da una parte mentre si è da un’altra. 
Pertanto permettono interazioni reali, che non sono interazioni simulate, ma sono diverse da 
quelle con la presenza dei corpi. I fraintendimenti nascono da un lato dall’evitamento, che 
comporta il rifiuto delle relazioni online perché hanno degli inconvenienti rispetto a quelle 
in persona, sia nel senso delle carenze, che in quello di una vicinanza disagevole, e priva delle 
opportunità offerte dalla tecnologia; dall’altro dall’intrappolamento in un uso eccessivo e in 
una dipendenza del mezzo tecnologico, che diviene sostitutivo di altre più realistiche forme 
di gratificazione, fino a preferire le relazioni online a quelle in presenza, senza percepirne 
più i limiti e le conseguenze e comportandosi all’interno della simulazione tecnologicamente 
mediata come nella vita reale.

La Russell (2015) parte dalla constatazione che le sedute online limitano il processo 
psicoterapeutico agli stati mentali, eliminando la presenza fisica e con essa i più completi 
‘stati dell’essere’, che sono stati del corpo e della mente. Paziente e analista si sentono meno 
in contatto, il corpo è il grande escluso e manca la sua presenza nello spazio. L’abolizione 
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della distanza, con i processi di separazione e le inevitabili esperienze di frustrazione a essa 
legati, porta con sé una dimensione di onnipotenza. La situazione analitica esonda nella vita 
del paziente (e dell’analista), e la vita del paziente (e dell’analista) esonda nella situazione 
analitica; un setting così spurio inevitabilmente sottostà a una serie di intrusioni, che si 
traducono in distrazioni, in grado di compromettere le libere associazioni del paziente e 
l’attenzione liberamente fluttuante dell’analista. Manca la co-costruzione del setting, che 
anche se è approntato dall’analista, è abitato dal paziente, e quindi è uno spazio condiviso 
dove si può entrare in un reciproco rapporto diretto con la corporeità dell’altro attraverso 
i diversi canali sensoriali. In rete, viceversa, ognuno costruisce il proprio spazio analitico 
virtuale separatamente e la psicoterapia diviene una esperienza bidimensionale, dove non si 
ha accesso alla comunicazione delle emozioni attraverso i rapidi scambi spontanei e impliciti 
di transfert-controtransfert del corpo, dati dal flusso di informazioni da voce, facce, gesti, 
odori e feromoni. L’holding ambientale è molto più difficile, l’esperienza di intersoggettività 
parziale e la terapia più faticosa, come dimostrato da alcuni sintomi dei terapeuti che lavorano 
online, come dimenticarsi degli appuntamenti. 

Misra e coll. (2014) hanno dimostrato che l’effetto distraente prodotto dal pc stesso o 
dalla mera presenza di uno smartphone su un tavolo vicino o tenuto in mano può diminuire 
la qualità della conversazione, abbassando il livello di empatia tra i partecipanti, soprattutto 
se i due hanno una comunicazione esclusiva. Ma anche in assenza di interruzioni gli elementi 
presenti nel device che paziente ed analista stanno utilizzando aspettano di essere letti o visionati, 
collocandoli in uno stato di coscienza multitasking, in cui le persone hanno la costante urgenza di 
ricercare l’informazione e di dirigere i loro pensieri verso altre persone o altri mondi, e le capacità 
attentive possono essere compromesse nelle comunicazioni mediate. Essere immersi in un 
setting tecnologico con tutti i collegamenti associativi incorporati in quel mondo può favorire 
un processo di pensiero più rapido e superficiale e un senso di parziale attenzione continua; 
ma l’attenzione fluttuante dell’analista viene compromessa inevitabilmente da una notifica o 
dall’arrivo di una e-mail ai margini dello schermo. L’impegno emotivo e lo sforzo attenzionale 
richiesti da una conversazione sono impediti dalla presenza distraente della tecnologia digitale, 
che determina attenzione divisa, multi-tasking e sovraccarico di informazione.

La posizione dell’equivalenza tra psicoterapia online e in presenza 

Altri autori sostengono che l’inevitabile perdita di informazioni su un canale sensoriale 
suscita per compenso una accentuata sintonizzazione e l’intensificazione della comunicazione 
nei rimanenti, nonché una ristrutturazione vicariante dell’esperienza attraverso dei canali 
intermodali di trasmissione. Carlino (2011) parla di ‘strategia di sopravvivenza’ che, a causa 
delle mutate condizioni di vita e di lavoro seguite alla globalizzazione – con sempre più 
frequenti spostamenti temporanei e trasferimenti a grande distanza ma allo stesso tempo con 
disponibilità di risorse tecnologiche della comunicazione digitale – permette di sostituire le 
sedute di persona con quelle online. Tuttavia, l’analisi a distanza come metodo richiede un 
maggior contatto e un più profondo livello di relazione transferale, poiché essi contribuiscono 
significativamente alla sensazione di presenza. 
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Secondo la Scharff, se analista e paziente riconoscono la perdita di certi dati sensoriali 
sono più liberi di sviluppare una maggiore sensibilità alla comunicazione inconscia tramite 
il canale uditivo (2013). Addirittura ella sostiene che indossando le cuffie le voci dell’analista 
e dell’analizzato entrano reciprocamente nelle menti più profondamente che non quando a 
separarli è lo spazio fisico della stanza d’analisi (2012). La regressione terapeutica avviene 
nell’analisi per telefono e su internet ugualmente che nell’analisi in presenza. Essa è realmente 
palpabile ma anche maggiormente fuori controllo e proprio per questo più temibile per 
l’analista, il quale sperimenta ansia rispetto al potenziale danno relativo alla mancanza di 
controllo. Tenendo conto che l’analisi a distanza altera l’ambiente analitico, intensificando 
alcuni elementi e smorzandone altri, l’analista deve assicurare che la regressione avvenga in 
maniera soddisfacente, mantenendo inalterata la cornice del trattamento (costanza di spazio 
e di tempo): in nome del setting, analista e paziente dovrebbero condurre le sedute sempre 
nello stesso ambiente, ma, se nelle sedute in presenza la responsabilità del setting ricade tutta 
sull’analista, nelle sedute online la responsabilità è divisa tra i due membri della coppia analitica. 

Fletcher e coll. (2014) parlano addirittura di ‘ambiente di holding virtuale’, e sviluppando 
il concetto di Winnicott di ambiente facilitante lo sviluppo affettivo primario lo traslano dalla 
situazione analitica a contesti più generali di supporto emotivo professionale. Riprendendo 
il concetto di presenza sociale online da Tu e McIsaac (2002) essi suggeriscono che anche la 
comunicazione mediata da computer può offrire un senso condiviso e reciproco di intimità e 
immediatezza, che è un buon predittore di un senso significativo di presenza nell’interazione 
digitale. Anzi, essa può in tal modo ricreare uno spazio transizionale, una terra di nessuno 
tra realtà e fantasia, dove si verificano i fenomeni dell’illusione, del gioco e della creatività. 
L’ambiente contenitivo virtuale è sperimentato in un programma educativo a distanza, 
creando un intenso coinvolgimento emozionale tra i partecipanti. 

Partendo dalla necessità di coprire aree rurali dove le distanze sono enormi e l’accettazione 
sociale della devianza e della cura psicologica è bassa Simpson e Reid (2014) valutano l’alleanza 
terapeutica e come essa vari dal rapporto di persona all’utilizzo della tecnologia digitale. Il 
risultato è che l’alleanza terapeutica è equivalente in presenza e in videoconferenza; essa è 
alta, e può migliorare in corso di terapia, poiché i terapeuti fanno aggiustamenti nel corso 
della terapia in modo da modulare l’intervento e ritagliarlo sul paziente. Quello che varia è la 
valutazione del fenomeno da parte degli psicologi, in quanto viene influenzata negativamente 
dal bias dato dalle loro aspettative negative sull’impatto della tecnologia. 

Haddouk et al. (2018) studiano la valutazione del setting in caso di terapia a distanza sia 
di tipo cognitivo-comportamentale che psicodinamico, e concludono che l’accettazione di 
esso influenza positivamente in entrambi i casi la qualità dell’interazione, ovvero il livello di 
telepresenza.

Quasi tutti ormai concordano sul fatto che le terapie online sono adatte per pazienti 
in cui è preminente l’emozione della vergogna (disturbi di personalità schizoidi, paranoidi 
e evitanti, disturbi del comportamento alimentare, agorafobie, fobie sociali) e che hanno 
difficoltà ad affrontare un contatto ravvicinato col terapista mentre possono tollerarlo se c’è 
una certa distanza emozionale simbolizzata dalla distanza fisica, mentre sono controindicate 
per gli interventi che prevedono la presenza fisica del corpo del paziente.
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Media e presenza 

Le terapie on line dovrebbero almeno cominciare in vivo, di modo che ci sia una 
conoscenza di persona e un aggiustamento delle corporeità e delle presenze nello spazio, che 
rimane comunque come traccia dell’incontro reale quando il lavoro prosegue in rete. Vi sono 
però degli studi che pongono in maniera più complessa il discrimine tra il vero e il falso, che 
abbiamo visto garantito dal setting, con l’ingresso nella realtà virtuale. La presenza per come 
la intendono Riva e Waterworth (2003) va ricondotta ai tre livelli di coscienza di Damasio 
(1999): proto-Sé o proto-coscienza, coscienza di base e coscienza estesa. La presenza e il 
senso di realtà sono massimizzati quando il contenuto della coscienza estesa è strettamente 
allineato a quelli della proto-coscienza e della coscienza di base, di modo che i tre livelli 
lavorano di concerto per produrre una forte attenzione all’ambiente attuale, e ciò avviene 
negli ambienti virtuali quanto più essi sono integrati. Per facilitare l’immersione nella realtà 
virtuale e l’integrazione della presenza, gli eventi e gli oggetti vissuti nell’ambiente virtuale 
devono avere un forte significato per il partecipante, ad esempio gli si può attribuire un ruolo 
come interprete in un dramma. Riva e collaboratori (2007) dimostrano l’efficacia del mezzo 
virtuale nel suscitare un senso di presenza e nell’indurre ansietà e rilassamento e l’esistenza 
di un’interazione circolare tra presenza ed emozioni: il senso di presenza è maggiore in un 
ambiente con una forte connotazione emozionale, con correlazione positiva tra presenza e 
emozioni negative in ambienti ansiogeni e tra presenza e emozioni positive in ambienti rilassanti. 
Riva, Wiederhold e Mantovani (2021) evidenziano che l’apprendimento a distanza e lo smart 
working, cui si è dovuti ricorrere in seguito alla pandemia da Covid-19, hanno avuto un forte 
impatto sull’identità e i processi cognitivi di capi/insegnanti e lavoratori/studenti essendone 
compromessa l’attività di vari sistemi neurali: (i) i neuroni GPS (Global Posizioning System), che 
svolgono una funzione di geolocalizzazione, con alterazione della codificazione dei contesti 
spaziali di apprendimento e del loro legame alla memoria autobiografica, e conseguente 
nowhereness, senso di non essere in nessun luogo; (ii) i neuroni specchio, con riduzione della 
sintonizzazione tra il capo/insegnante e i lavoratori/studenti per l’interruzione e distorsione 
della comunicazione non verbale della postura e dei movimenti del corpo; (iii) i neuroni 
fusiformi, danneggiati dalla riduzione della comunicazione non verbale alle sole espressioni 
del viso, con perdita dell’intuizione e dei sentimenti viscerali essenziali perché un leader 
comprenda i bisogni dei suoi dipendenti e prenda decisioni immediate; (iv) le oscillazioni 
neuronali ad alta frequenza concomitanti ai comportamenti interattivi, risultandone indebolite 
l’identificazione di gruppo, le prestazioni collettive e la creatività. Tuttavia si può ovviare 
a questi inconvenienti con le comunità di pratica (CoP), gruppi di persone che condividono 
problemi, preoccupazioni, passioni e che approfondiscono la loro conoscenza e competenza 
su queste aree lungo il corso dell’interazione. Le comunità di adolescenti che si incontrano 
per videogiochi a distanza sono un esempio riuscito di sviluppo di un gruppo senza uno 
spazio fisico in cui raccogliersi, sviluppando un senso di appartenenza gruppale attraverso 
un impegno attivo nella pratica di attività collettive che permettono relazioni reciproche e 
condivisione di informazione. 
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Alla ricerca di un minimo comune denominatore 

Perché si produca online una vera interazione e condivisione bisogna che i partecipanti 
siano coinvolti emotivamente. È stato dimostrato che la rete facilita la regressione, avendo un 
effetto analogo a quello ricercato nella situazione analitica (Holland 1995). La co-costruzione 
del setting a partire dall’interazione congiunta delle personalità del paziente e dell’analista 
avviene con modalità più complesse e ancora non completamente codificate anche nella 
psicoterapia online ma tali che se vi è una forte motivazione e un forte coinvolgimento 
– ovvero una intensa relazione transferale-controtransferale – la situazione può essere 
altrettanto vera di quella che si crea in presenza. Si sottolinea può, perché l’analista deve 
essere particolarmente attento a stabilire un contatto profondo e non farsi distrarre dalle 
‘sirene’ che nei device sono in grado di deviare la sua attenzione. Al concetto di interazione 
si sostituisce quello di telepresenza, la valutazione della cui adeguatezza diviene il nodo 
fondamentale. Essa consiste nell’essere insieme attraverso la comunicazione digitale, che 
consentirebbe di mantenere inalterato il dialogo analitico in un nuovo setting mediato da 
dispositivi tecnologici. La relazione si affranca dal reciproco bisogno di vicinanza fisica e 
acquista un carattere più astratto e simbolico, sì che si attua una centratura sulla presenza 
comunicativa e sul potenziale di incontro emozionale e di sintonia analoghi a quelli che si 
riscontrano nel normale setting psicoanalitico di persona.

In conclusione, sembra che il terzo analitico intersoggettivo, o semplicemente il terzo analitico, 
intendendo una sorta di terzo soggetto generato dallo scambio inconscio tra paziente e 
analista, o il mundus imaginalis, in cui si produce il controtransfert personificato descritto 
da Samuels, possa darsi anche nel trattamento online. Le altre questioni sono secondarie e 
financo speciose, ad esempio l’obiezione che la terapia online impedisca quella regressione 
dell’analista paritaria e parallela a quella dell’analizzando (perché essere incollati allo schermo 
mantiene alto il livello di attenzione e non conduce alla rêverie). Gli analisti che mettono il 
monitor dietro il lettino stesso non sono obbligati a fissarlo, tanto più che il viso del paziente 
compare solo quando si volta. Quelli che usano il vis-à-vis possono disporre il piano della 
sedia a 45° rispetto al piano dello schermo, in modo che possano vagare con lo sguardo oltre 
lo schermo stesso, e non tenerlo fisso sugli occhi del paziente, che oltretutto sarebbero a una 
distanza molto più ravvicinata che non nella psicoterapia in presenza. 

In definitiva sono sempre attuali le parole Jung, che ogni analista è il suo metodo e fa 
parte del metodo la sua capacità di immergersi col paziente in quel mondo intermedio tra 
realtà e fantasia in cui le relazioni disfunzionali e i conflitti del paziente si attualizzano e 
possono essere compresi e elaborati, a prescindere dai media.
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PANDEMIE NELL’ARTE*

* Terminiamo questo numero con un’intervista ‘fuori rubrica’, uno splendido percorso attraverso le raffigurazioni 
delle pandemie  che hanno popolato la nostra storia.

D. Di Bartolo, Governo degli infermi, 1440-1441A. Kubin, Epidemia, 1900-1901

J. Jordaens, San Carlo Borromeo  
con le vittime della peste, 1655
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 Angiola Iapoce e Anna Moncelli  
in dialogo con  

Filippo Maria Ferro1

A. Iapoce

Arte e medicina, un connubio che rimanda a tempi che sembrano molto lontani. 
L’applicazione delle tecnologie all’ambito medico e il loro massivo utilizzo nella cura degli 
umani ha sempre più reso la stessa medicina una pratica ‘scientifica’ in senso pressoché 
esclusivo, andando a perdere i fondamenti empirici di questa scienza. Il vostro prezioso 
libretto articola la scienza medica con tutti quei saperi umanistici con cui era stata collegata fino 
alla incredibile diffusione delle tecniche. La particolare, inaspettata e sconvolgente situazione 
pandemica in cui oggi viviamo ha completamente travolto il rassicurante assetto protettivo 
dei progressi scientifici, insomma la pandemia ha messo in crisi l’idea stessa che la tecnologia 
ci preservi da quei mali che non sono stati sconfitti ma periodicamente si riaffacciano con 
tutto il loro portato maligno. Certo, ci sono i vaccini ad argine della diffusione, certo, la 
ricerca sta progredendo anche per trovare cure sempre più efficaci a chi si ammala di SARS-
CoV-2 ma, al momento, il virus sembra galleggiare senza potersi aggrappare a saperi medici 
consolidati.

Leggendo il vostro libro, fa impressione vedere che le misure che venivano prese per la 
peste del 1630 di manzoniana memoria sono pressoché le stesse oggi consigliate, praticate e 
diffuse: isolamento dei malati, interruzione dei contatti, distanziamento tra le persone, igiene.

Questo vostro libro colloca la scienza e la pratica della medicina in una rete di saperi 
umanistici che l’hanno nei secoli caratterizzata, nella storia e nelle iconografie dell’arte con 
cui è stata raffigurata. Storia e arte sono la linfa che dà vita al punto di vista ‘medico’.

1 Angiola Iapoce e Anna Moncelli hanno chiesto allo psichiatra esperto di arte Filippo Maria Ferro di 
esporre alcune riflessioni sullo scritto: R. Dionigi e F.M. Ferro, Non è la prima volta. Epidemie e pandemie: storie, 
leggende e immagini, Nomos Edizioni, Varese 2020.
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Dopo la lunga carrellata di immagini di preziosi dipinti che vanno dal Trecento al 
Settecento, colpiscono le ultime pagine dedicate al SARS-CoV-2 che non ha altra immagine 
che quella del virus, magari evidenziato con colori differenti ma la ‘corona’ è sempre la stessa.

Pensa che oggi sia impossibile ‘fare arte’ della pandemia, come nel passato, oppure che 
siamo ancora troppo immersi e che non abbiamo guadagnato la dovuta distanza? Oppure, 
ancora, che la medicina-tecnologica ha fatto perdere la capacità di inserire la malattia e la cura 
in un contesto che preveda anche elementi non scientifici? Pensa che in futuro sarà possibile 
che venga fuori un’arte che raffiguri e trasfiguri il CORONAVIRUS?

F.M. Ferro

La situazione pandemica che ancora ci assedia ha avuto diverse fasi. Quella in cui io e 
l’amico Dionigi abbiamo concepito e realizzato Non è la prima volta è relativa al febbraio-
marzo 2020. In quel momento, nella speranza di nuove cure e in attesa della preparazione 
dei vaccini, la medicina si trovava a fronteggiare la malattia a mani nude (scarseggiavano 
anche le mascherine), e l’atmosfera in qualche modo rinnovava le provvidenze adottate nel 
passato, quelle usate nella peste manzoniana e nella febbre spagnola. Un aspetto particolare 
ha agito sulle nostre emozioni e sui nostri pensieri. Il presentarsi di un agente patogeno 
così insidioso e potente era qualcosa in cui la medicina dei nostri giorni nel suo magnifico 
e progressivo affermarsi non riteneva più di doversi imbattere. Una sfida alla sua efficienza 
impensabile. Mi ricordo quando mi ritrovai nella selva dell’Africa nera ’dans la brousse’, la 
mia onnipotenza di medico occidentale era messa a prova dalla proliferazione invasiva di 
vegetazione e agenti patogeni. Delle ripercussioni emotive di questo periodo ho cercato 
di fare un bilancio nell’autunno 2019 (Note di psicopatologia al tempo del Covid-19, in «Noos», 
mettendo in evidenza le reazioni, a volte comprensibili a volte più complesse, dei pazienti, o 
di quelli che sono divenuti pazienti, di fronte alle paure e ai disagi del lockdown.

La situazione si è modificata nel tempo, il secondo lockdown ha indotto reazioni differenti, 
ciascuno di noi ha potuto provare di persona questo oscillare delle sensazioni e dei vissuti 
rispetto al morbo e alle limitazioni sociali che comportava.

I vaccini sono arrivati prima del previsto e la scena è ulteriormente, e radicalmente, 
cambiata. Anche in questo caso però ‘non è stata la prima volta’, neppure in ordine alle 
reazioni collettive di smarrimento di fronte al morbo. Anche in questo secondo tempo della 
pandemia abbiamo assistito al ripetersi di comportamenti già visti ai tempi delle grandi 
pandemie della storia, ad esempio proprio durante la pestilenza narrata dal Manzoni ne I 
promessi Sposi e ne La Storia della colonna infame. Decreti, grida, sospetti, angosce persecutorie 
materializzate già allora nell’idea di trame politiche. 

Nella ricorrenza del centenario di Psicologia delle masse e analisi dell’Io, opera pubblicata da 
Sigmund Freud nel 1921, possiamo oggi riflettere su come la pandemia abbia fomentato e 
fomenti dinnanzi ai nostri occhi la teoria della dittatura sanitaria e quella del complotto, già 
presente nei confronti degli untori nella peste manzoniana. Con un singolare ritocco rispetto 
al testo del Manzoni, e alla storia del Ripamonti, ora gli untori non sono più i diffusori del 
contagio bensì coloro che cercano di limitarlo con i vaccini e per questo vengono chiamati 
‘i malvagi, i manipolatori’ e come tali anche minacciati. E questo in virtù di una rinata 
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concezione magica dei fenomeni naturali e del ritorno di interpretazioni neo-medioevali 
della realtà. Per restare al Manzoni, ricorre ancora in alcuni intellettuali la convinzione di 
Don Ferrante, uomo delle biblioteche e delle accademie, che muore credendosi vittima di 
congiunzioni astrologiche: «His fretus, vale a dire su questi bei fondamenti, non prese nessuna 
precauzione contro la peste; gli s’attaccò; andò a letto, a morire, come un eroe di Metastasio, 
prendendosela con le stelle». Del resto anche la distinzione tra no-vax e no green-pass, e le 
diatribe al riguardo che ogni giorno ci straniscono per la loro bizzarria, sembrano essere il 
prodotto proprio di raffinati e cavillosi ragionamenti degni in tutto di Don Ferrante.

Certo, come ci insegna Giorgio Parisi (In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi, 
2021), la scienza è irta di difficoltà, più di quanto si possa immaginare e, in questo senso, le 
humanities rappresentano un campo di integrazione e di correzione di certezze, storia ed arte 
danno vitalità e spessore al punto di vista ‘medico’. Si può ben affermare come arte e storia 
costituiscano verità parallele alla scienza nel costruire le visioni del mondo.

Così, nello sgomento, nella sofferenza che abbiamo attraversato, dall’inizio il sogno di 
bellezza non ci ha mai abbandonato. Anche le immagini fotografiche del virus, come del 
resto quelle di molti preparati al microscopio, ad esempio i ‘paesaggi neurali’, sono raffinate 
come monili, ed evocano la trama della nostra stessa struttura(1).

1. SARS-CoV-2 (Rocky Mountains Laboratories -  
The National Institute of Allergy and Infectious Diseases)

A. Iapoce

Le splendide immagini che avete selezionato per il libro sono tutte di contenuto religioso, 
riferite ai testi sacri o a miracoli dei santi. I contenuti religiosi sono sempre stati privilegiati 
nella produzione artistica del passato per la funzione totalizzante che la religione ha avuto nella 
storia dell’Occidente. Certamente ci si rivolge alla compassione divina quando si è impotenti 
di fronte a eventi che non conosciamo e non sappiamo affrontare. Ma le figure dei Compianti, 
che non sono affrontate in questo libro in modo specifico ma che Lei ha trattato in Teatri del 
sacro e del dolore (Edizioni Soncino, 2020) pongono una questione più sottile che chiamerei ‘il 
rapporto tra passione, arte e trascendenza’, cioè quel filo sotterraneo e invisibile che unisce 
il pathos di un singolo con i processi della storia e della collettività ma li unisce al cospetto di 
una situazione che trascende l’umano e che possa ricomprenderli. Secondo Lei, l’apertura alla 
trascendenza, che non necessariamente si esprime nella religione, è ostacolata nella nostra 
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cultura occidentale di oggi? E la diffusione della pandemia ha apportato modificazioni alla 
nostra psiche in questo senso? Oppure dobbiamo considerarla un’esperienza oramai legata a 
un passato tramontato?

F.M. Ferro

Le immagini scelte raccontano una situazione di tempi diversi rispetto a quelli in cui 
viviamo. Raccontano un mondo dove il divino e l’umano si intrecciavano nel quotidiano, in 
cui leggende e storie trascorrevano l’una nell’altra. I santi esercitavano una mediazione che 
non veniva messa in dubbio e che aveva raccolto l’eredità del mondo classico e delle sue 
numerose figure divine specializzate in prodigi. 

Al riguardo le immagini che ci hanno colpito e che abbiamo preso in esame restituiscono 
varie prospettive. In alcuni momenti appare evidente la preoccupazione di offrire una cronaca 
degli eventi (come nelle miniature medioevali, in particolare in quelle della Weltchronik 1400-
1410(2), della Toggenburg Bible del 1411 o in Jean de Wavrin, circa 1471-1483). 

2. Weltchronik 1400-1410, Plague of Grasshoppers, Getty Museum

Altri artisti provvedono invece a documentare l’atmosfera, come fanno i pittori dell’epoca 
borromea e poi del barocco, anche attraverso l’iconografia di santi protettori (Rocco e 
Sebastiano, Carlo, Rosalia)(3-4). 

Nello stesso tempo abbiamo lavorato a catalogare i ‘Compianti’(5) presenti nell’Italia 
settentrionale, molti si trovano in chiese e oratori nei luoghi in cui nei mesi febbraio-marzo 
l’epidemia era divampata. Queste immagini drammatiche, scolpite nella dura fibra del legno 
o plasmate nella terracotta, raccontavano un’altra storia, quella di riti per elaborare il lutto, e 
le loro foto ci scorrevano dinnanzi come le sequenze dei camion militari che trasportavano 
le bare a Bergamo. Le sette figure che attorniavano il Cristo morto, questo era il canone 
iconografico, piangevano con modalità diverse: lacrime gelate quelle della Vergine, pianto 
‘feroce’ quello della Maddalena, mentre Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea conservano 
l’impassibilità del testimone. Scene come quelle che ci ha consegnato la tragedia greca e 
come le ha descritte Ernesto de Martino nelle culture popolari del Meridione (Morte e pianto 
rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, a cura di M. Massenzio, 2021). Ci è sembrato 
che queste immagini di rara potenza dessero conto, come icone, dell’immanenza del tragico 
e insieme della resilienza di sentimenti di un popolo, e della valenza catartica del ‘teatro’. 
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3. A. Gandino, Polittico di San Rocco,  

1590 circa, Collegiata dei Santi Nazaro  
e Celso, Brescia

 

        4. Van Dyck, Saint Rosalie

5. Compianto sul corpo di Cristo di G.P. De Donati, G.A. De Donati  
e L. De Donati, attivi tra Quattro e Cinquecento

A. Iapoce

Il sottotitolo del libro ‘storie, leggende e immagini’ crea un ambito di pensiero per cui le 
tre dimensioni rimandano a una comune direzione che evita la pericolosa gerarchizzazione 
dei valori da attribuire a ciascuna di esse. Storia, leggende e immagini sono tutte di pari livello, 
la leggenda dà sostanza alla storia dei fatti accaduti, come dalla storia prendono spunto le 
leggende e come le raffigurazioni parlano dell’una e dell’altra. Una nota molto interessante 
nel libro evidenzia il valore dei codici miniati dell’antichità e del Medioevo «che testimoniano 
inconfutabilmente la veridicità di situazioni, tradizioni, consuetudini ed effetti delle più gravi 
malattie contagiose che si sono succedute nei tempi» (p. 3). L’arte delle immagini è vista 
al servizio della conoscenza medica. È ben esplicitato, tuttavia, che il libriccino non ha la 
pretesa di offrire una ricostruzione al servizio della verità storica. Ecco, mi è sembrato che 
questo punto raffiguri al meglio l’intero lavoro. Mi è sembrato che l’intento del libro sia 
stato costruire un campo di pensiero e una tematica di riflessione sull’antico, ma oggi. Se 
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questa mia interpretazione Le risuona come plausibile Le chiedo: Quali immagini oggi a 
chiarificazione dei significati delle parole, troppo spesso poco chiari? E qual è oggi, secondo 
Lei, un possibile ambito di ricerca e di riflessione nei rapporti tra arte e scienza?

Filippo Maria Ferro

Le immagini dei codici miniati, i grandi teleri(6-7) esposti nelle cattedrali, le sculture che 
incarnavano in modo concreto e fisico la disperazione per la morte, ci mettono di fronte non 
solo a verità storiche ma anche a un universo di significati potente. Gli artisti partecipavano, 
si immedesimavano negli eventi, interpreti fedeli e commossi della committenza e della 
condivisione del pubblico. E sicuramente in quelle opere pulsa il richiamo ad una trascendenza

 

6. C. Nebbia, La Peste di Milano, 1604,  
affresco della parete settentrionale, Collegio Borromeo, Pavia

7. G.B. Crespi, S. Carlo visita gli appestati, XVII sec., Duomo di Milano 
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che la cultura moderna silenzia, come silenzia lo spettacolo della devianza, della malattia della 
morte (Philippe Ariès, L’uomo e la morte dal Medioevo a oggi, 1992). Anche l’arte ha cambiato i 
suoi oggetti d’attenzione. Anziché rivolgersi al mondo esterno penetra nel mondo interiore. 
In ogni caso la crudezza delle rappresentazioni non è meno intensa. Si pensi agli Otages(8), 
una serie di opere realizzata da Jean Fautrier tra il 1942 e il 1945 guardando le torture che 
i nazisti infliggevano ai prigionieri, dove la materia brucia come carne straziata. Si pensi 
al binario di Auschwitz tracciato da Anselm Kiefer(9) (Anselm Kiefer and Art after Auschwitz 
(Cambridge Studies in New Art History and Criticism)) come la via di un orrendo destino. 
Certamente il Covid-19, facendo irruzione con violenza in un mondo ovattato con le sue 
immagini di corsie, con i suoi volti disperati ci ha fatto toccare come carne viva l’impatto di 
certi sentimenti, e molti artisti stanno senz’altro già delineando immagini egualmente capaci 
di scuoterci nel profondo.

9. A. Kiefer, Eisen-Steig, 1986

8. J. Fautrier, Otages,  
Il grido soffocato della materia, 

1943 circa

A. Moncelli

«Lo scrittore, l’artista sono esseri umani qualunque e tuttavia […] rispetto alle altre 
persone sono quelli che hanno il sistema nervoso più sensibile, capace di cogliere in modo 
immediato ogni minima variazione nella relazione tra uomo e mondo. […] Sono dotati di una 
facoltà che prima di tutto è spirituale: hanno dei presagi, che più tardi sotto forma di visioni, 
cioè di creazione artistica, mostrano la realtà, la mostrano non appena essa si staglia confusa 
all’orizzonte umano, ancora a uno stadio primordiale di formazione, di gestazione, di mitico 
inizio» (S. Màrai, Volevo tacere, Adelphi, Milano 2017, pp. 9-11).

Considerando che il Suo libro si concentra su rappresentazioni artistiche di eventi 
che, come le pandemie, hanno l’effetto di irrompere nella quotidianità della vita umana e 
interrompere, sconvolgere, la continuità di senso che le appartiene, le chiederei se concorda 
con questa affermazione di Màrai sul ruolo dell’artista.

Collegata a questa potrebbe esserci la riflessione se nella rappresentazione iconografica 
di questi eventi si costelli, attraverso le immagini simboliche, un tentativo terapeutico di dare 
forma e senso all’angoscia di morte e/o se nelle rappresentazioni del Coronavirus l’intento 
sia di tenerla solo sotto controllo attraverso una visione medicalizzata.
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F.M. Ferro

Màrai, grande scrittore, è senz’altro da condividere. 
In molti casi gli artisti sono chiamati ad avvertire precocemente quanto sta nell’aria e il suo 

riverbero sullo stato d’animo, ed ho cercato di seguire questa traccia nel 1973 con La peste nella 
cultura lombarda in occasione della mostra dedicata al Seicento lombardo(10) al Palazzo Reale di Milano. 
Un’altra stagione in cui la malattia ha sottilmente infiltrato le manifestazioni dell’arte è stata tra 
fine ’800 e primo ’900. L’ondata di influenze epidemiche e in particolare la febbre spagnola è stata

10. A. da Sangallo il Giovane, La peste del 1630, 1666 

11. A. Böcklin, Die Pest, 1898

12. E. Munch, Autoritratto dopo  
linfluenza spagnola, 1919

13. E. Schiele, L’abbraccio, 1917
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intensamente presente in artisti eccelsi nel rendere il malessere dell’esistenza: Arnold Böcklin(11), 
Edvard Munch(12), Alfred Kubin, Egon Schiele. È difficile pensare alla dissoluzione dell’impero 
asburgico e al crepuscolo della Mitteleuropa, senza contemplare, ne L’abbraccio (1917), il dolce 
terrore di Schiele che stringe il corpo dell’amata Edith, in attesa lui stesso della fine(13).

A. Iapoce

I dipinti, come nell’intera storia dell’arte fino all’inizio del Novecento, rappresentano 
corpi unitari, immagini di corpi-persone, còlti per lo più nella loro esteriorità, per come si 
presentano e ammantati dell’aura della trascendenza. Il capovolgimento dei canoni artistici che 
è avvenuto all’inizio del secolo scorso ha spezzettato l’immagine del corpo unitaria a favore di 
una prospettiva multipercettiva. L’interno del corpo, anche con il procedere da un lato degli 
studi di anatomia, dall’altro dell’approfondimento psicologico della sfera emotiva personale, è 
sempre più diventato oggetto della produzione artistica. Le chiedo se questo potrebbe essere 
una delle ragioni per cui oggi il virus è l’unica immagine ‘artistica’ che ci viene offerta. Come se 
la specializzazione della ‘visione’ del corpo facesse perdere la percezione e il senso del suo intero.

Filippo Maria Ferro

Oggi l’aspetto figurativo non rappresenta forse l’opzione di prima scelta, ha pregnanza 
immediata l’immagine fotografica, già usata con risultanti captanti a inizio 900 durante 
l’epidemia di febbre spagnola, si vedano le immagini scattate in Europa e negli Stati Uniti. 

L’epidemia che stiamo vivendo ha comunque attratto e coinvolto numerosi artisti come 
dimostra il volume L’arte al tempo del Coronavirus. Gli artisti si raccontano durante il lockdown, a 
cura di Veronica Nicoli, Skira Editore, Milano 2021. Andres Serrano sceglie una fotografia 
scattata da un soldato americano entrato in un campo di sterminio tedesco nel 1945(14), e 
la commenta così, attualizzandone il messaggio: «È un’immagine di dolore e sofferenza, 
distruzione e morte. Quello che vedo nella pandemia di Coronavirus è una Montagna della 
Morte. Madri e padri, fratelli e sorelle, nonne e nonni ammucchiati uno sull’altro. La loro 
morte è conosciuta solo dai loro cari e dai loro amici. È in questo momento, in cui la paura 
diventa normale e ci si aspetta una tragedia, che iniziamo il nostro viaggio verso un futuro 
incerto seppellendo i nostri morti mentre proseguiamo sulla nostra strada». 

14. A. Serrano, Foto di un soldato americano in un campo di sterminio tedesco, 1945
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Il 2020 lo si ricorderà anche per essere stato mirabilmente disegnato sui muri delle città. 
Sono alcuni dei più noti artisti di strada – Pøbel, Gnasher(15), Ragazzini, Rasmus, Balstrom – 
a trarre ispirazione dalla pandemia e dal lockdown per ideare audaci capolavori. Con loro sono 
emersi anche tanti nuovi talenti, da San Paolo a Teheran fino a Shanghai (Xavier Tapiès, La 
street art ai tempi del coronavirus, L’ippocampo)(16).

16. X. Tapies, La street art ai tempi  
del coronavirus, 2020, L’ippocampo,  

dettaglio della copertina
15. Gnasher

Affascinanti immagini sono apparse sui muri, andando ad inserirsi in paesaggi urbani 
e influendo sul nostro quotidiano. Anzitutto si sono fissate, con tanto di mascherina, le 
icone del passato(17), la Ragazza con l’orecchino di perla di Vermeer(18), Il bacio di Francesco 
Hayez, Le bagnanti di Picasso. E il Padre Eterno di Michelangelo nel ripetere l’atto della 
creazione ci ricorda il distanziamento (installazione a Parigi per la cover di Vanity Fair). Al 
distanziamento allude Harry Greb che si è ispirato a Il Quarto Stato di Pelizza da Volpedo.

Originali creazioni si devono in particolare a Banksy, il cui lavoro è nato sulla scena 
culturale underground di Bristol in collaborazione di altri artisti e musicisti. Banksy è un

17. TV Boy, La Gioconda a Barcelona 18. Banksy, La ragazza con il timpano trafitto, rivisitazione
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poeta e straordinario impatto è la donna anziana che starnutisce(19), il bambino e l’omaggio 
all’infermiera, la bambina che rilascia un palloncino rosso a forma di cuore, una santa ex voto 
in un basso napoletano… 

La pandemia certamente porterà un rinnovamento nelle arti, così è sempre stato e non 
c’è motivo di dubitare che una legge si ripete, come quella che recita ‘se vivo, è per amori’. 
Per ora quello che possiamo contemplare sono situazioni figurali quanto mai evocative 
dell’atmosfera come le installazioni di Maurizio Cattelan: The Last Judgment (mostra 
attualmente in Cina a Ucca Center for Contemporary Art), in particolare le testa d’uomo che 
emerge dalla buca e fissa stupefatto il mondo come se lo vedesse per la prima volta(20). Gli 
occhi della scultura di Cattelan registrano la meraviglia inestinguibile del nostro sguardo 
in attesa.

19. Banksy, Lo stranuto 20. M. Cattelan

Dobbiamo aspettarci un cambiamento di visione del mondo. Tutti ripetono ‘nulla 
sarà come prima’, e tuttavia è arduo pensare che questo possa avvenire solo attraverso 
meditazioni, tanto più che guardandoci attorno si assiste al dilagare di propositi superficiali 
e di uno sfrenato e cieco consumismo tecnologico. In ogni caso, ancora la storia insegna e 
la situazione presente lo conferma, il dilagare dell’epidemia nei secoli passati si è associato a 
un problema ecologico importante, a profondi turbamenti naturali, un tempo rubricate sotto 
l’etichetta ‘carestie’.

Anche questa volta la situazione ecologica rappresenta lo sfondo minaccioso e sembra 
imporsi un’economia green, una modifica della nostra quotidianità. Rivedere le abitudini, 
organizzare un modo di vivere che sia conforme alla salute del pianeta o almeno, se sono veri 
i dati che circolano, alla sua convalescenza. Tutte premesse perché si affermi inesorabilmente 
una mutazione della visione del mondo.

«Il mondo si trasforma in un completo dominio della tecnica. Di gran lunga più 
inquietante è che l’uomo non è affatto preparato a questo radicale mutamento del mondo». 
Così si esprimeva Martin Heidegger nel 1955, e ancora nel 1959 (M. Heidegger, La questione 
della tecnica (contenente anche Scienza e meditazione), trad. di G. Vattimo, Firenze 2017). Oggi si 
può suggerire che, se l’uomo è ancor meno preparato che negli anni ’50 e in modo insensato 
si augura un boom economico, saranno l’economia materiale e il mercato a costringerci 
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(Gianclaudio Torlizzi, Materia rara. Come la pandemia e il green deal hanno stravolto il mercato delle 
materie prime, 2021). In ogni caso le visioni del mondo cambiano e quasi non ce ne accorgiamo, 
come testimonia il poema di Rutilio Namaziano De reditu suo, composto nel 416 d.C., circa 
l’atmosfera di crisi e dell’inesorabile dissolversi dell’Impero Romano.
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