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Summary – THE USE OF FICTION IN THE PSYCHOTHERAPEUTIC RELATIONSHIP, AS
ENCOURAGEMENT FOR CREATIVE MODALITIES OF THOUGHT. The main difference
between Adler-school-based psychotherapists and other contemporary scholars and physicians is the
desire to better understand the concealed aspects of the human psychology, all those self guarding,
neurotic behaviours that characterize the personality of suffering, weak people, affected by inferiori-
ty/superiority dynamics. The healing process focuses on recognizing that our beliefs are just self-
made-fictions. This is the core of a brand-new therapy, where the clinician and patient sit together
almost as equals. Seen from the Adlerian point of view, Psychoanalysis theory results more than ever
fragile and inadequate. If scientifically set, its truth would be acquired in cumulative way, making a
static clinical model detached by the environment. As the neurosis comes from the desire of
overcoming the inferiority, even the therapy is influenced. Otherwise, the therapy must acknowledge
the patient’s weakness and vulnerability and discuss his fictions in a more accurate, un-stereotyped
way instead of fighting them.
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I. Premessa

«Noi analisti junghiani – introduce Christian Gaillard in un poderoso recente
manuale di psicologia archetipica – non abbiamo un grande gusto per l’ortodos-
sia, per l’obbedienza, la reverenza, la sudditanza e il bell’ordine ideologico [e] la
devozione non è mai stata per il passato il nostro forte né lo è ai nostri giorni: […]
in queste condizioni – si chiede – cosa ci differenzia dai nostri onorevoli colleghi
analisti e terapeuti? […] Non solo – si risponde – per il fatto di avere a che fare
con l’inconscio, ma piuttosto per il rapporto assai particolare che noi abbiamo
con l’inconscio» (23, pp. 17-26).

Egli precisa che l’inconscio è percepito, soprattutto vissuto e poi pensato, non
come un oggetto ipotetico, astrattamente concettuale, ma al contrario come una
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realtà viva, sorprendentemente vivente, che vive di una vita propria, di una vita
tanto sorprendente quanto insistente ed esigente. Per Jung e i suoi pur eterodossi
seguaci l’inconscio non è dunque solo effetto di rimozioni (della sessualità) e,
prima di tutto, della sessualità infantile (rimozione originaria): l’inconscio è
prima di tutto. È ciò da cui tutto deriva, da cui noi stessi proveniamo, da cui la
stessa coscienza è venuta costituendosi.

E gli analisti adleriani, il cui padre li ha stimolati ad essere aperti e a diffidare
delle “autorità” (persino, paradossalmente, della sua), in cosa si differenziano dai
loro onorevoli colleghi analisti e terapeuti? Forse per il fatto che amano leggere e
aiutano a leggere tra le righe il racconto delle nostre esistenze, le costruzioni
necessarie, se pur difensive e autoprotettive, delle nostre biografie, le invenzioni,
se pur irreali e nevrotiche, di un voler essere quando l’essere si sente debole,
inferiore, incapace, inadeguato e ferito.

Psiche è nome appropriato per il potenziale di vita di una creatura inferiore [31],
scriveva Adler alla Salomè alludendo ad un intreccio immaginativo forse solo
parzialmente ex-plicabile. Se nel rapporto con l’inconscio lo junghiano immagina
la lotta di Giacobbe con l’Angelo (con l’Angelo, sottolinea il citato Gaillard, e
non contro), per l’adleriano il confronto è con le costruzioni profondamente
umane e profondamente sofferenti, spesso, con cui l’umano cerca di inventarsi
una vita meno feribile se pur determinata in larga misura dalle sue originarie
ferite. Come il più anziano Freud e il più giovane Jung, anche Adler incarnò nella
sua vita (e nella sua morte) le sue visioni dominanti: l’inferiorità e la solidarietà
dell’uomo. Tutto si costruisce a partire dai nostri sentimenti d’inadeguatezza, la
nostra forza si raccoglie a partire dal nostro limite, la nostra anima è il locus
minoris resistentiae, il nostro esserci è nel nostro sentirci insieme e fragili, la
nostra vita è il nostro racconto della nostra vita.

Curarci è allora prenderci cura delle nostre invenzioni, di noi, è leggere e
rileggere insieme a un affidabile compagno di letture i capitoli (introduttivi e
successivi) del nostro romanzo esistenziale, individuarne i sottofondi e le finalità
inventive, coglierne i significati e i propositi soggettivi. All’inconscio come
palude da bonificare, come lascito degli inizi, come catabolismo intossicante, si
affianca un inconscio come il “tra le righe” del racconto, il non compreso della
sua matrice narrativa ed inventiva.

Curarci non è tanto un potabilizzare o un liberare dal male, non un rendere
dicibile e pensabile ciò che è rimasto somatizzato e nemmeno un sottomettere
all’Io ciò che è liberamente intossicante nella mente, quanto un sapere ricono-
scere come legittime invenzioni le nostre convinzioni. Comprese le nostre
invenzioni di terapia e di psiche, di pazzia e di salute. Sul simbolico lettino si
stende la stessa Psicoanalisi insieme ai suoi oggetti di analisi. Che è come dire la
coppia creativa nelle sue antiche e nuove invenzioni.
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Al medico e allo sciamano si affianca, qui, una figura che si staglia non sopra al
ferito, ma accanto ad esso. Vicino alle sue narrazioni. Dentro alle sue affabula-
zioni. Il suo potere non pare rivelarsi in tecniche apotropaiche o tramite intimità
con il soprannaturale. Pare, anzi, farsi strada – il suo potere – nel suo nascondi-
mento. Nel suo essere invisibile e fluido, nel suo vedere e sentire senza essere
visto e il non aver nulla (di diverso o di opposto) da dire. Non solo ordinario, ma
straordinariamente ordinario.

Non ha studiato empatia né retorica per sentire insieme e amplificare narrazioni.
Divora i tuoi racconti e ne inventa di nuovi insieme a te. Si commuove e si diverte
nelle narrazioni. Un po’ poeta, un po’ inventore, un po’ artista, un po’ umorista,
un po’ sceneggiatore e un po’ pensatore. Drammi e tragedie, commedie e
macchiette, Grand Guignol e teatro dell’assurdo, favole e fiction, epica e
narrativa, saggistica e poesia vengono contemplate e rispettate, condivise e
rivisitate. Il suo ascoltare e il suo dire seguono direzioni molteplici, tortuose,
imprevedibili, inaspettate, impensate: scorciatoie e vie parallele, sentieri e lampi
intuitivi, andirivieni e ritorni. Anche i vicoli ciechi diventano una possibilità.
Sente di più di quel che gli si dice e dice di più di quel che le sue parole dicono.
La sua immaginazione e ideazione vagabonda sembra ben intuita dal poeta e
scrittore belga Henri Michaux: «In tutto, indifferentemente, ho la possibilità di
trovare quello che cerco, perché quello che cerco non lo so» (34, p. 47).

Il suo caduceo, il suo scettro, l’antico simbolo della sua forza, raccoglie insieme
la sapienza apollinea e cartesiana del logos e quella ermetica dell’analogos e del
verosimile. Una forza ermafroditica, ambivalente, complementare, plurivoca,
cangiante, in equilibrio fra opposti che si confronta con invenzioni e finzioni,
inganni e seduzioni, doppi sensi e menzogne, paradossi e sottintesi. Nel vocabo-
lario mitico caro agli junghiani, Hermes sarebbe la sua guida complementare, in
grado di riequilibrare gli unilateralismi di Apollo e della sua medicina scientifi-
ca. E metis la sua intelligenza. Un’intelligenza femminile, astuta, sinuosa, scon-
certante, molteplice, musicale, sensoriale, contestuale, corporea, situazionale.
Costituita da intuizioni e abbandoni, intimità col mondo e la natura, con le
emozioni e le invenzioni, fatta di pazienza e artigianalità, ludicità ed umorismo.
Un’intelligenza che non preda, non arraffa e non sottomette, ma si nutre di asso-
ciazioni e analogie, intuizioni e imitazioni. Che ama la paziente ripetizione e le
sottili sfumature, i giochi e le allusioni, i non detti e i “fuori tema”. Accumula e
integra, invece di analizzare e suddividere. Mantiene in sospensione ciò che non
è una cosa e nemmeno l’altra. Un’intelligenza simbolica.

II. Racconti che ammalano, storie che curano
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Forse una delle migliori intuizioni della visione adleriana resta quella di James
Hillman [28, 29]. Quella di un non-adleriano e, da tempo, nemmeno più
junghiano, nemmeno più psicoanalista. Il suo originario “Healing fiction” del
1983 ha reso problematica la traduzione italiana della titolazione, in ragione del
timore di perdere l’ambivalenza e plurivalenza dei due termini. Fiction è
racconto, romanzo, storia, invenzione, ma anche finzione nel senso che Adler
mutuò dalla filosofia di Vaihinger. E (to) heal è curare, guarire, sanare e anche,
intransitivamente, ristabilirsi, risanarsi, riequilibrarsi. L’editore Raffaello Cortina
lo licenziò l’anno dopo con il noto titolo “Le storie che curano. Freud Jung
Adler”.

Discutendo brevemente quanto le personali storie di vita dei tre padri abbiano
costruito tre diversi modelli esplicativi della sofferenza psichica, Hillman – diffe-
renziandosi da Ellenberger – annotava: «Adler non si propose di costruire un
oggettivo sistema esplicativo. Non aveva regioni, livelli, psicoenergetica dei
nuclei, catexi, conversioni o poli, né una cosmologia popolata da dèmoni in volo.
Non era un mitologo. […] Dove Freud e Jung ci danno significati, Adler ci
costringe a guardare in trasparenza i nostri significati» (29, pp. 147-148).

Intuendo il sottofondo finzionale delle nostre storie di vita, Adler riconosce
anche nel suo racconto ermeneutico e fenomenologico analoghe necessarie
invenzioni. Mentre altre psicologie si affannano nelle convalide e nelle struttu-
razioni difensive, irrigidendosi nelle ortodossie, le sue idee si evidenziano nella
loro nuda inventività, lasciando aperto il racconto, evitando qualunque forma di
ending.

Quest’apertura, questa non-risposta feconda la domanda. Cortocircuitando il
“pensiero antitetico”, aggirando la protezione nevrotica dell’aut-aut, si sta nella
scomoda eppur stimolante compagnia dell’ambivalenza ermafroditica, ove gli
opposti non si elidono né letteralizzano, ove il “come se” apre sempre all’altro,
dove il nostro desiderio apollineo di mettere ordine e di scaricare una tensione
ideica viene ciclicamente frustrato e rilanciato. Non il caos è fecondo, generativa
è la comprensione finzionale dei nostri tentativi mentali di “fare ordine” e di far
cessare una fastidiosa tensione epistemica.

Non è difficile immaginare quanto queste intuizioni possano minacciare non solo
le costruzioni psicologiche nevrotiche di un individuo, ma le stesse analoghe
finzioni difensive delle psicologie. Se gli stessi oggettivi concetti sulla psiche
altro non sono che i nostri racconti di essa, come faranno a curarsi? E opporre
finzioni a finzioni, per quanto alcune ritenute sane e altre nevrotiche, non è
giocare allo stesso gioco senza cambiare le regole di un gioco infantilmente com-
petitivo? E in stagioni in cui i miti collettivi del fast e del big, dell’efficienza e
della funzionalità adattiva, dell’esplicazione a tutti i costi e del controllo hanno



piegato le medicine e le terapie psicologiche, come si farà a giustificare l’attesa,
apprezzare il piccolo, condividere le inferiorità, rispettare il mistero e guardare
alle ferite come potenziali salutari feritoie?

Finzioni chiamiamo quegli psichismi inconsci finalizzati ad adeguarci compen-
sativamente ai nostri ideali. La naturale spinta verso il miglioramento e il supe-
ramento delle difficoltà, osserviamo da tempo, stimola in ogni persona la strut-
turazione di sotterranei ideali e mete da raggiungere allo scopo di sentirci meglio
e più adeguati. Invenzioni e costruzioni personali, certo, modi di essere “come
se”: una sorta di tentativo di ri-creare noi stessi per generare personalità meno
impresentabili socialmente e meno claudicanti psicologicamente. “Forme
psichiche convenienti”, secondo la rilettura di Hans Vaihinger operata dagli
Ansbacher nel ’56 [6], che possono aiutare il soggetto a migliorare e ad evolvere
oppure – se letteralizzate e dogmatizzate - tramutarsi in trappole dentro le quali
nevroticamente affondare. In questi casi, il soggetto viene inchiodato alla croce
delle sue finzioni, invece di esser aiutato ad assumere i compiti fondamentali
della vita.

L’insufficiente capacità di osservare il farsi e il costituirsi delle nostre finzioni
quali convenienti e momentaneamente utili strategie di autoinganno, dunque, rap-
presenterebbe l’avvio di una perdita del controllo sulle nostre pragmatiche
illusioni, che andranno a rinforzarsi e stabilizzarsi sino a costituire una maschera
talmente difensiva da non permettere il respiro né l’attraversamento del mondo.
Non solo, esse si stabilizzeranno come nostre identità al mondo, sgretolando ciò
che davvero noi siamo ma che, sempre di più, non potremo mai essere nel mondo.
Questo autosoffocamento, questa forma di lento e inesorabile suicidio della
nostra identità pare dunque prendere le mosse da una perdita di consapevolezza
dell’invenzione tattica e strategica della finzione. Non sappiamo più perché è
iniziata la distorsione percettiva di noi e del mondo, come e in che situazioni
abbiamo preferito ricreare “non a nostra immagine e somiglianza” un altro di noi
che ha preso talmente il posto di noi da non esserne più il rappresentante per i
momenti difficili, ma lo stabile (e sofferente) sostituto permanente.

Se tutto inizia da queste invenzioni che non si riesce più a ricordare e controllare,
che si sono progressivamente dogmatizzate e ontologizzate, che non riusciamo più
a deletteralizzare e riportare nell’originario scenario finzionale, allora – annotava
acutamente James Hillman – la strada verso la salute consiste nel tornare sui passi
compiuti, nel ripercorrere all’indietro i passaggi ermeneutici. «Per essere sani
mentalmente dobbiamo riconoscere come finzioni le nostre convinzioni e guardare
in trasparenza come fantasie le nostre ipotesi. La differenza tra pazzia e salute
mentale […] dipende interamente dal nostro senso della finzione. […] La salute
psichica esige dunque che si resti all’interno dell’ermafroditismo psichico, perché
esso costella quei sentimenti d’inferiorità che impediscono il letteralismo.
L’immagine dell’ermafrodito mantiene la tensione» (29, pp. 159-160).
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Nella mitica battaglia contro la sofferenza della vita, proprio nella psicoterapia
che è luogo per eccellenza in cui le furbizie, le umiliazioni, gli inganni e le
menzogne della natura umana si addensano e si potenziano, il terapeuta
apollineo, figlio di Asclepio e di Ippocrate, allievo di quel dio alexìcacos che
libera dal male con il solare e diurno logos rischia di incrementare solo il suo
potere epistemico a sfavore del suo sfortunato interlocutore, che diventa sempre
più banale, anonimo, prevedibile, senza nome e senza storia; un caso clinico che
si aggiunge al bestiario del laboratorio [41]. L’integrazione con il suo comple-
mentare ermetico, il riequilibrio con una saggezza notturna e femminile,
prudente e riflessiva, intuitiva e saggia, permetterebbe di scoprire insieme i tra-
vestimenti, gli inganni, le menzogne nascoste nei meccanismi protettivi, la
cattiva fede, le furbizie, le compiacenti letteralizzazioni e i difensivi nominali-
smi. Opera, in questo caso, un’intelligenza che lega e slega, come nel mito di
Hermes, che sa annodare e sciogliere, attaccare e staccare, intrecciare e
avvolgere, associare e spiazzare. «Hermes, – nota Ginette Paris in una acuta
rilettura di “Hermes e Dioniso” – più di qualsiasi altro dio cambia luogo (dio dei
viaggi), cambia forma (dono della poliformia), cambia verità (sofista), cambia i
prezzi (commerciante), cambia colui che parla per facilitare la comunicazione
(araldo). Principio di cambiamento, questo archetipo risorge ogni volta che c’è
in ballo un cambiamento: partire per un viaggio, sposarsi, nascere […], crescere
[…] e infine morire» (38, pp. 81-82).

Messaggero degli dei, certo, ma non nel senso di un postino o un fattorino, bensì
di un ambasciatore o un animatore. Uno che accoglie e ritorna con la metis, il
racconto letteralizzato e dogmatizzato, al fine di scorgerne i significati e le
finalità, il senso e l’utilità. La stramba e incerta figura dell’ermafrodito, così
distante dal fisique du role del terapeuta apollineo, riflette il peculiare
andamento di una terapia che da oltre cent’anni è una talking cure, un semplice
parlare, un antico e rozzo strumento primitivo che pare lontanissimo dal
progresso e dalle tecnoscienze attuali. Un parlare nemmeno chiaro e univoco,
nemmeno pulito da quei “rumori” (interferenze, ambiguità, sottintesi, paradossi)
che faciliterebbero la letteralizzazione della comunicazione, appunto. Un parlare
che non disdegna analogie e metafore, iperboli e paradossi, sense of humor e
divertissment, amplificazioni e invenzioni, opposti e lontani (lo junktim che
unisce i distanti) [2] in grado di evitare i rischi del letteralismo e della mistifica-
zione. Una parola che dice più dei vocaboli, come la musica dice più delle note.

Ma la coppia terapeutica non è sola. Nel loro spazio mentale c’è l’“intorno” di cui
spesso non ci si vuole occupare. E questo “intorno” – di cui si farà qualche
accenno – avvolge e condiziona non solo le matrici finzionali del paziente e del
terapeuta, ma anche le invenzioni e le pratiche terapeutiche, le aspettative e le
idee tramite le quali ci si racconta di noi nel mondo.
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III. Idee e convinzioni

In molta letteratura clinica è facile trovare riferimenti etimologici allo scopo di
cercare qualche verità o per convalidare qualche punto di vista. A volte si
ritrovano indizi interessanti, non tanto per sancire eventuali ortodossie, quanto
per cercare di ri-vedere ciò che era prima della parola, anche se nel vocabolario,
ovviamente, questo “prima” non si potrà scorgere. Le idee sono, per l’appunto,
visioni (eidos, idein). Pensare è vedere una forma e vedere tramite la forma.
Vediamo idee e vediamo tramite le idee. E ogni tanto ci si domanda se siamo noi
ad avere le idee, commentava il citato Hillman [28], o se sono loro ad avere noi.
Si tende a pensare che le idee che non sappiamo di avere ci tengano in ostaggio.
Saremmo dunque posseduti da forme che non riusciamo a vedere e, forse, a ri-
vedere. Una volta rubricate mentalmente come concetti, teorie, convinzioni,
valori, psicologie, comandamenti (se pur autosomministrati), le perdiamo. Le
perdiamo come forme, ma loro non ci lasciano andare. Possiamo disinteressarci
a loro, loro non lasciano noi. Possiamo sottovalutarle, loro prendono noi molto
sul serio. Più queste idee paiono indiscutibili, ovvie, normali, assodate, non ulte-
riormente pensabili, maggiormente ne siamo catturati. Diciamo “io penso”, “io
dico”, “io faccio” e siamo pensati, siamo detti, siamo – letteralmente – fatti. Sono
i casi in cui, ripensando a Freud e a Lacan, meglio si nota quanto l’Io regni ma
non governi in ciascuno di noi [21]. Di quanto esso “sia parlato” [33]. Di quanto,
aggiungerebbe Umberto Galimberti, esso appaia perlopiù uno pseudonimo [24].

Forse anche per queste ragioni tanta psicologia cosiddetta scientifica si dà da
fare per correggere le idee disfunzionali di tante persone in difficoltà.
Sostituendole con pensieri funzionali (al lavoro, al sociale, all’amore, all’amici-
zia, al successo, alla salute, al dio del luogo e alle divinità del momento), si cerca
di deframmentare e pulire un hard-disk neuronale allo scopo di farlo meglio
“girare”. Dalle stanze degli psicoterapeuti “scientifici” alle aziende sino alle
scuole: è (è stato) un fiorire di multiformi training al think-positive, all’empo-
werment individuale e collettivo, al coping e alla resilience, alle tecniche, ai
metodi, ai modi di fare. È stata, è, la stagione delle competenze, della funziona-
lità, della produttività, della velocità, dello smascheramento, del controllo e del
possesso, del ben-essere a tutti costi.

La fantasia purificatoria della psiche è più antica delle nostre odierne e scientifi-
che letture dell’uomo. Sui manuali liceali si cita spesso l’inizio del sesto capitolo
della “Poetica”, ove Aristotele introduce la particolare natura imitativa della
tragedia: azione, non parola, messa in scena, non racconto, reinvenzione, non
cronaca della vita, che “per mezzo della pietà e del terrore finisce con l’effettua-
re la purificazione di cosiffatte passioni” [8]. La pulizia psichica è in questi ambiti
riferita al pur problematico e variamente discusso concetto di katharsis: azione di
esteriorizzazione (espulsione) degli ingorghi emotivi, dei conflitti, delle
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sofferenze e passioni oppure anche smontaggio cognitivo delle stesse e loro rias-
sunzione bonificata. Si sta, insomma, in equilibrio fra una tendenza espulsiva del
male e una riassorbente ed autotrasformante. Quella proiettiva sembra godere di
maggior popolarità, per tante intuibili ragioni.

Eppure chissà quanti, un tempo, tornando a casa dopo essersi esposti ad una
messa in scena di Euripide, ad esempio, tornavano come alcuni di noi tornano da
un film o da una lettura o da un evento che ci ha inquietato, frastornato, confuso,
scompigliato le idee e allertato i sensi. Non puliti, non tranquillizzati, non sedati.
Nessuna pace, nessun finale (tanto meno happy), nessuna risposta, nessuna ela-
borazione. Altro che pulizia. Una congestione, piuttosto. Una nuova
ferita/feritoia. Lo scompiglio di Ares-Polemos piuttosto che la tranquillità di
Sirene o l’abbandono a Morfeo. Frank Laurence Lucas rifletteva sul fatto che si
va alle tragedie non tanto per liberarci dalle emozioni, ma per averne di più [33].
E Goethe rinveniva nell’essenza del tragico il conflitto inconciliabile (ovvero
non risolvibile), le contraddizioni profonde e insanabili (croniche) dell’esisten-
za umana [18].

L’ipotesi depurativa della psiche, dunque, si è spesso caratterizzata storicamente
ora quale meccanica esorcistica, ora quale tendenza civilizzante e adattazionisti-
ca di ciò che si è spesso chiamato primario/primitivo. Dal corporeo/somatico al
mentale/psichico, dalle province dell’Es alle paludi bonificate dell’Io, dal
pensiero senza parola al dare il nome alle emozioni e agli affetti: diverse
immagini, per lo più ascensionali e verticali, dal basso verso l’alto, dalle periferie
al centro, dall’interno all’esterno. Se primario è residuale tossico degli inizi,
giacenza mentalmente non lavorabile, lascito di una istintività somatizzata e non
pensabile, discarica di ciò che non è stato possibile, appunto, scaricare/abreagire,
le fantasie liberatorio-espulsiva o trasformativo-metabolica si fanno pressanti.

Sono passati, tutto sommato, pochi anni da quando si è riconosciuto che il
primario è la base energetica di ogni rappresentazione [10]. La sessualità nella
Vienna vittoriana dell’altro secolo, il potere sociale nella Vienna popolare dello
stesso periodo, il rapporto problematico fra l’umano e il divino nel Cantone
zurighese protestante di qualche decennio dopo: qualunque morfologia
assumesse questa base energetica agli occhi dei più noti padri incuriositi dalla
“profondità” della psiche (psicoanalisi come analisi del profondo), essa appariva
l’origine e la ferita della vita. La sua possibilità e la sua contaminazione e defor-
mazione. Il suo peccato iniziale e mortale. Dunque da redimere, adattare,
educare, orientare, civilizzare. Fornirlo di logos.

L’abreazione-scarica, in quegli anni cosiddetti pionieristici di riscoperta
dell’anima, è apparsa una buona riformulazione e rivisitazione della catarsi ippo-
cratica. Lo stesso primo sperimentatore moderno della psicoanalisi, Joseph
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Breuer, stimato medico membro dell’Accademia Imperiale Austriaca delle
Scienze e particolarmente ammirato da uno studente in procinto di laurearsi di
nome Sigmund Freud, annotava come la sua poi famosissima paziente Anna O.
si “ripulisse” (lei immaginava un effetto spazzacamino: chimney sweep) la psiche
parlando, raccontando e sfogandosi sul suo divano. Queste emozioni raccontate e
parlate sembravano benedette. Tornavano maledette quando si incarnavano in
desideri, quando comunicavano davvero, quando non erano più “solo parole”.
Maledette al punto non solo di non permettere nuove catarsi liberatorie, ma di
complicare la vita affettiva del medico, di intossicare i pensieri e i domini senti-
mentali della sua coscienza.

Lo stesso Freud ribadisce che tra paziente e analista non succede niente di parti-
colare: semplicemente parlano tra loro [22]. Anzi parla prevalentemente il
paziente. Nasce la cura con la parola, la terapia come pratica dialogica,
discorsiva, narrativa. Il paziente sarà sempre più un testo, una biografia da
ascoltare, un romanzo da leggere, capitoli da scrutare, sottolineare, interpretare.

IV. Gli manca solo la parola

Dalla Talking Cure al Taking Care al Talking Care: oramai, anche fuori dal tra-
dizionale set terapeutico, la necessità del prendersi cura dell’altro, dell’ascoltar-
lo e comprenderlo, del lasciarsi coinvolgere in momenti dialogici e narrativi
appare idea pedagogica conclamata, per quanto pratica educativa ingenuamente
e superficialmente sviluppata. Difficile immaginare quanto la parola, nei set psi-
coterapeutici, si sia ammalata per anzianità (rimanda ad un mondo passato) o per
abuso (rimanda a un non-pensato). La sua potrebbe essere una malattia da
solitudine, da sradicamento, da dislocazione, È stata lasciata sola, senza il suo
sottofondo simbolico e immaginifico, senza il suo “prima”. La si è caricata di un
peso e di una responsabilità che non può reggere. Si è ammalata perché ritenuta
troppo in buona salute, immortale, onnipotente. Lo stesso Bion ha a lungo
trattato della corruzione, degradazione, falsità, inadeguatezza e frode della
parola («Rimane una grande lacuna fra il neonato che conosce i fatti e noi che
conosciamo il linguaggio» (42, p. 160), mentre Jung sottolinea quanto spesso
«alla parola viene affidato tutto ciò che non si è potuto ottenere con mezzi
onesti» (30, p. 160). Robert Musil ricorda come noi stessi siamo frammenti di
un discorso che si è perso [36] e Kafka che «le sirene possiedono un’arma ancor
più terribile del loro canto, cioè il loro silenzio […]. Si potrebbe pensare che
qualcuno si sia salvato dal loro canto, ma non certo dal loro silenzio» (31, pp.
429-430).

Siamo stati, si direbbe, esiliati da una lingua originaria. Dicendo le cose, le
abbiamo perse. La necessità di codificare l’esperienza e il mondo, il bisogno di
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nominare il confuso e di dipanare l’insieme hanno rischiarato ciò che è stato
isolato: facendo più luce si è creata maggiore oscurità. Chiaro/oscuro, bene/male,
giusto/sbagliato, vero/falso: la grammatica e il logos disgiuntivo, diabolico ha
provato a possedere il mondo atomizzandolo. Finalmente prendibile e ammini-
strabile logicamente. Ma, inesorabilmente, decurtato e tagliato a metà. Gli eccessi
e l’unilateralismo di tale guadagno conoscitivo del mondo e di noi nel mondo
l’abbiamo chiamato cultura, sapere, tecnica, progresso, civilizzazione, ma hanno
lasciato i dicitori intrappolati nelle loro parole, forzati ad abitare mentalmente il
linguaggio e il logos con cui hanno chiamato il mondo e se stessi. Ci si conosce,
ormai, scrive da tempo Umberto Galimberti [24], frequentando non noi stessi, ma
il nostro dire di noi, il nostro sapere di noi. Cerchiamo le nostre identità nelle
regole discorsive che abbiamo costruito. È la nostra medicina e le nostre
psicologie che ci possono dire se stiamo bene o male, le nostre pedagogie se
educhiamo bene o male, le nostre sociologie se siamo socievoli o sociopatici.
Zittiamo l’educazione con la pedagogia, evitiamo la psiche con la psicologia,
dimentichiamo il corpo con la medicina. Spieghiamo noi stessi e gli eventi
riducendo noi e le cose a ciò che abbiamo anteriormente supposto. Siamo recitati
dai nostri discorsi. Nominati dalle nostre parole.

Il logos apollineo che pretende di interpretare e di spiegare, di smascherare e di
guarire il paziente dalle sue dogmatizzazioni è stato abbondantemente codificato
in tante strategie terapeutiche che abbiamo chiamato cognitiviste. Queste
sciolgono i nodi concettuali e le misconoscenze costruite, ovvero disponibili nella
coscienza e manipolabili dall’Io. Solo l’uso di quella forma di intelligenza
mercuriale e di una parola ospitante permette la ricomposizione di ciò che un
tempo è stato necessariamente suddiviso e dimenticato.

V. L’intorno

L’incapacità, l’ingenuità, la paura, l’inadeguatezza non sono dei bambini e dei
malati. Sono modi di essere al mondo, strutture psichiche guida, principi attivi
presenti in tutta la vita, che, quando si è in difficoltà, si attivano in modo partico-
larmente esigente. La vulnerabilità e la dipendenza chiamano allora amore incon-
dizionato, dedizione, sequestro dell’altro, pretesa di vampirizzazione energetica.
L’unilateralità del mito dell’in-fans l’ha fatto spesso apparire una nuova divinità
tirannica, benevolmente incoraggiata dal mercato, dai media, da tanta pedagogia
e psicologia commerciale. Il bambino-sovrano e il ragazzo-sultano esaltati dalla
pop-psychology radiotelevisiva e mediatica sono contemporaneamente i
catatonici ecoprassici stigmatizzati dallo stesso mercato. L’esposizione ora ama-
bilmente comprensiva ora denunciata delle vergogne del puer è anche esposizio-
ne delle vergogne educative di genitori ed educatori, ricorsivamente indagati e
colpevolizzati.
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I corpi (un tempo soprattutto materni, ora anche paterni) e i modi di essere e di
educare dei genitori sono stati in questi decenni iperanalizzati e diagnosticati.
Non si è salvato nessuno. E forse anche per questo si è un po’ smesso di stare ad
ascoltare le accuse. L’ossessiva ricerca e raccolta dei peccati dei genitori biologici
si è accompagnata ad una singolare sottovalutazione e dimenticanza del ruolo
latente di una genitorialità simbolica diffusa intorno. Più ci si accanisce sui primi,
più si assolvono i secondi. L’ossessione per le piccole madri e gli incerti padri
pare diversivo per non accorgersi delle deformazioni dei genitori collettivi che
stanno intorno e dentro. Forse, commenta Ginette Paris [39], stiamo da troppo
tempo letteralizzando il seno materno e il fallo paterno. La nostra cultura, i nostri
ambienti, le visioni in cui siamo immersi, le parole che ci guidano, le scuole e le
aule che ci contengono, gli stili di vita, le routines quotidiane, i palazzi e gli
appartamenti, il traffico e le velocità, internet e i modi di comunicare, le televi-
sioni e i modi di guardare, il paesaggio e l’alimentazione, i vestiti e le palestre, i
corpi e gli ospedali, il rumore e i conflitti, la rabbia e il dover essere: tutto questo
insistentemente e pervasivamente ci dà la forma, mentre noi guardiamo male il
nostro modo di educare, di amare, di vivere.

Chiediamo ai neuroscienziati di guardare il nostro cervello come si è chiesto ai
sacerdoti e agli psicoanalisti di guardarci l’anima. Transitiamo dalle dormeuse
post-vittoriane alle TAC e alle PET per cercare le ferite individuali cui affidare la
responsabilità dei nostri fallimenti educativi, dei nostri matrimoni tremolanti,
delle nostre disillusioni professionali. I miti odierni del progresso e della cultura
si sono così costellati da non poter pensare di stenderli su qualche moderno
divano o lettino diagnostico. Più i fondali simbolici in cui siamo immersi da
tempo appaiono disumani, inibenti, meschini, degenerati, negligenti e irresponsa-
bili, più costruiamo teorie e pratiche scientifiche per accusarci di non essere più
bravi figli, volonterosi professionisti, sensati genitori e stimabili cittadini.

Chissà che sarebbe stato di Freud senza quella Vienna, Adler senza il suo Prater
e quelle periferie viennesi, Jung senza la sua Kusnacht e Bollingen, Mozart senza
quella Salisburgo, Vivaldi senza quella Venezia e tanti altri senza quell’“intorno”.
Il nostro “intorno” pare poco interessato ai nostri piccoli progetti esistenziali. È
tanto, è globale, deve sopravvivere, deve funzionare. Nessun obiettivo ed etica se
non il suo perpetuarsi e ingigantirsi. Non ha bisogno di interrogare e non ama il
guardare e il pensare. Deve crescere e svilupparsi, deve funzionare. Nessuna
finalità, alcun senso, nessuna verità, ma risultati da raggiungere e funzionalità da
salvaguardare. La sua eroica del potere e del successo, della conquista e dello
sviluppo, la sua teologia economica del profitto e del possesso, del big e del fast
non ha avuto bisogno di legittimazione culturale, ancora meno di svelamento.
Educa, anzi, perché senza parole. Senza un dire pedagogico e psicologico. Non
vuole essere guardato né interrogato. E sorride sornione di fronte agli impacciati
tentativi di analizzarne criticamente le caratteristiche e la funzionalità.
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L“intorno” progressivamente demitizzato e oggettivato si è psichicizzato rattrap-
pendosi in un interno a sua volta sempre più maltrattato e zittito da un Io autore-
ferenziale, grossolano, ipertrofico e megalomanico. L’opera di civilizzazione e di
annessione del primario (“come il prosciugamento dello Zuiderzee”, il mare
interno del territorio olandese bonificato, esemplificava Freud [22]) l’ha reso
ancor più sospettoso e persecutorio. Il mondo letteralizzato è apparso sempre più
un composto di atomi. Eros e Ares nient’altro che complessi serotoninergici,
dopaminergici e ossitocinergici. Ci si conosce, oramai, mappandoci il genoma.
Gli dei scacciati, si direbbe ricordando Jung, sono diventati prima i nostri mattoni
organici e poi le nostre sofferenze e malattie. Ma la caccia è andata progressiva-
mente sviluppandosi anche all’interno, costringendoli a nuovi arretramenti e
nascondimenti. Il modo imperialistico d’essere dell’Io ha provato a sottomettere
la totalità dei contenuti psichici: lo sguardo dell’Altro che rispecchiava è stato
colonizzato da un Altro virtuale creato dallo stesso Io a sua immagine e somi-
glianza. Nel suo crearsi e autoperpetuarsi appare, ora, solo e più fragile che mai.
La meccanica predatoria e rischiaratrice non si è arrestata di fronte a se stesso e
tutto si tenta di ex-plicare: aprire, dissotterrare, svelare, guardare, dire, smontare,
destrutturare, cosare. L’Io dominante non riesce più, si direbbe, a tollerare il non
guardabile e il non dicibile. Strappa la maschera a ciò che è velato, assegna nomi
all’inconoscibile, interpreta ed elabora con le sue psicologie ogni frammento di
Olimpo superstite sino a rendere ogni cosa guardata e detta pietra. Sa di
Copernico, ma continua a vivere sotto il sistema tolemaico, ove lui sorge ogni
giorno e tramonta ogni notte. Il suo darsi da fare, anche in campo educativo, per
far dire e per svelare pare la più efficiente strategia per allontanarsi da ciò che più
conta. Come la scienza delle religioni appare la più radicale derealizzazione del
divino, tanta pedagogia e psicologia orientate alla conoscenza di sé risultano gli
estremi rimedi per costringere gli dei a nuove fughe e dislocazioni. Una nuova
riedizione dell’antica concezione soma sema psyché, ove anche il corpo dissezio-
nato e svelato non sembra più in grado di fungere da sepolcro dell’anima. Non
c’è luogo in cui ritrarsi, si direbbe, se non nel capovolgimento enantiodromico del
suo disperdersi nella messa in scena quotidiana del mondo offerta dalle televisio-
ni e da internet. Era l’ipotesi di Wolfgang Giegerich, che vedeva nel World Wide
Web il manifestarsi dell’anima nel particolare locus storico attuale [25]. Non
abbiamo più nemmeno un inconscio, sembrerebbe: altro che metterlo alle strette
psicologicamente come oltre cento anni fa per “farlo parlare”.

Gli dei sono tornati fuori, ma non “intorno” a noi, come un tempo gli animali e
la natura, che sono, ora, dispositivi alimentari e luoghi di possesso. Non
sembrano intorno, semmai dietro e dentro monitor che ogni giorno vengono
guardati e scrutati. Ci “registriamo” per essere ammessi allo spettacolo che
abbiamo creato. Da contenitori dell’anima, notava lo psicanalista tedesco oramai
quasi dieci anni fa, ad allegati e periferiche umane di cellulari, pc, web e televi-
sioni. L’autoscopia prende nuove direzioni: non ci si guarda, non si guarda l’Altro
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per essere guardati, ma si sta a guardare monitor in cui, più che collegati (messi
in rete), veniamo quotidianamente creati e ricreati a nostra immagine e somi-
glianza. Immagini al quadrato. Simulazioni di immagini. Immagini, stavolta,
davvero finte. Digitalizzazione dei corpi e delle anime, come estrema e definitiva
ex-plicazione di ciò che era intero, sacro e velato. Dai corpi profanati dalla
dissezione medica alla psiche rischiarata dal logos psico-logico, dall’esibizione
dei corpi e dei sentimenti nelle televisioni all’attuale polverizzazione, smembra-
mento e atomizzazione di tutto ciò che un tempo era il mistero dell’uomo.
L’autoscopia pervertita in una imperialistica necroscopia. Come si farà a solleci-
tare un rede in te ipsum quando l’interno rischia di apparire ciò che è stato mor-
tificato e reso obsoleto nell’esterno?

VI. Fare un po’ di posto

Il citato Giergerich richiamava la nota epigrafe che Jung incise sulla porta di
ingresso della sua torre di Bollingen a mo’ di ringraziamento per Filemone e di
riparazione per Faust (Philemonis sacrum, Fausti poenitentia) quale metafora
pregnante del modo antico di ospitare gli dei o del moderno modo di volerli
spiegare e controllare [26]. La mite disponibilità ed apertura del Filemone (l’a-
morevole) nelle Metamorfosi di Ovidio (che con la moglie Bauci ospitano Ermes
e Zeus travestiti da pellegrini in cerca di un luogo) è opposta, qui, alla sospetto-
sità, rigidità e controfobia del Faust di Goethe. Mentre il primo accoglie e ospita
le immagini, il secondo – da vero uomo moderno – le distrugge consumandole e
controllandole. Per chi come noi vive nel mondo delle immagini e si sente dire
che la televisione è lo specchio della realtà, l’eredità di Faust sembra ancor più
gravosa del secolo scorso. La consapevolezza e la responsabilità di tale inospita-
lità dovrebbero essere avvertite soprattutto in campo educativo, ove la frenesia del
fare che ha soppiantato la compulsività del dire sembra aver ancora più chiuso le
porte ad ogni contemplazione, ad ogni esposizione al simbolico e al mitico, ad
ogni visita degli dei. Qui, soprattutto qui, le immagini vengono smontate,
divorate, analizzate, nominate, catalogate, allegate: quasi mai guardate per essere
visti, percepiti, chiamati. In analogia a tanta psicologia ovviologica moderna che
ha fretta di riparare e adattare, tratta il simbolico come segnico, ha fretta di
scaricarlo concettualmente ed ermeneuticamente. Chiede la carta di identità e il
visto ai moderni pellegrini en travesti, lasciandoli fuori dalla propria casa. Non li
ascolta, li identifica e cataloga. Chiude loro la porta in faccia, per magari
discutere amabilmente e intellettualmente di loro senza di loro.

Da oltre quindici anni, in ambito educativo, si è avuto modo di rilevare speri-
mentalmente e di documentare variamente il rapporto fra scolarizzazione e
capacità analogiche, immaginifiche e creative di bambini e ragazzi: al crescere
delle conoscenze e competenze scolastiche si rileva un decremento marcato delle
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loro sensibilità immaginifiche e, generalmente, simboliche. Le multiformi
strategie sperimentate di narratività, di immaginazione attiva, di laborialità
creativa, di installazione e presidio di setting riflessivi ed immaginativi confer-
mavano, parallelamente, la possibilità di mantenere un dialogo e un colloquio fra
le dimensioni logiche e simboliche della vita mentale [14, 15, 16, 17].

L’“intorno” ha educato anche pazienti e analisti. Anche le stesse pratiche tera-
peutiche. Assistiamo ad un potente ritorno non solo dell’organicismo ma anche
della funzionalizzazione aziendalistica della cura. Letta sotto la prospettiva uni-
laterlamente apollinea e tecnoscientifica, la psicoanalisi è più che mai fragile e
debole. Cura poche persone, con tempi lunghi, alti costi e con protocolli poco
verificabili. Sembra essere rimasta alla medicina incantatoria e sciamanica dei
guaritori e dei maghi, prima della sua progressiva secolarizzazione, prima di
Cnido e di Cos, di Ippocrate e di Galeno. Il suo caduceo rischia di apparire al
nostro “intorno” sanitario quello risibile e sorpassato di Hermes e le sue pratiche
non dissimili da quelle che si svolgevano, ad esempio, nel tempio di Epidauro, la
Lourdes della Grecia dell’epoca. O, al più, affiancabili alle cure termali di inizio
secolo, dove il riposo, il digiuno, i bagni, le buone letture e l’amabile chiacchie-
rare fuori dal tempo e dagli impegni ristabilivano – si raccontava – la salute.

Fossero scientificamente strutturate, le verità della psicoanalisi sarebbero
acquisite quasi per sempre e in modo cumulativo. Essa sarebbe una spiegazione
del farsi psichico secondo un modello medico, fisso, insensibile alle mode e alle
culture, agli “intorni” e ai sottofondi ideici delle epoche che l’avvolgono. Le
nostre depressioni sarebbero sostanzialmente quelle di un azteco, proprio come
una infezione polmonare o una frattura del femore sono sostanzialmente le
stesse nel tempo.

Il sostare nell’area sghemba e incerta dell’ermafrodito pare davvero una rinuncia
inferiorizzante alle mete solari della superiorità tecnoscientifica del logos espli-
cativo e risolutivo. «Da Adler – commenta Hillman – abbiamo imparato che c’è
un ardente desiderio di lasciarsi l’inferiorità alle spalle, e proprio da ciò vien
spesso fuori la nevrosi. Ma può diventare nevrotica anche la terapia quando,
attraverso le sue letteralizzate finzioni di dottrina e professione, protegge se stessa
dai suoi sentimenti di inferiorità, che invece le sono necessari. Allora anch’essa
perde coscienza, e proprio in nome della coscienza; e corre il rischio di diventare
non più una terapia dell’anima per l’anima, ma un’attività di mondi privati,
chiamate “scuole analitiche”, che sviluppano uno stile di vita con il quale
mantenere il predominio sull’anima» (29, p. 52).

Una terapia che non sa stare nelle inferiorità, che perde il contatto con le sue vul-
nerabilità e fragilità, con le sue finzioni e difficoltà affida proiettivamente al suo
interlocutore le ferite che respinge e rimuove, rendendo se stessa fintamente più
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solida e il proprio interlocutore ancora più fragile e incapace [27]. Una terapia che
spinge unilateralmente a spiegare le cose, a dire cosa sono e come si chiamano,
che spiega e interpreta, che profana e disseziona, che rivela ed esibisce, che
consiglia e dà i compiti, che controlla l’interlocutore ora con una pedagogia
bianca (mistificante) ora con quella nera (sottilmente colpevolizzante più che
responsabilizzante), fugge dal territorio che le appartiene e che, evidentemente,
disprezza. La sua epistemologia è la pre-potenza del logos. Ephistemi (sistemare,
posare sopra) ed epistemai (sapere come) rimandano ad un sovrastare (epi). Il
sostantivo epistema – secondo il Liddell-Scott-Jones – rimanda ad un qualcosa
posato sopra, ad esempio un monumento su una tomba. L’inglese under-standing,
al contrario, è una conoscenza dal sotto. Nel primo caso si pensa ad una sorta di
sovra-visione o di supervisione, nel secondo di una visione dal basso, da di
dentro, come se la conoscenza fosse un percorrere un territorio osservato e
compreso. Alla conoscenza che afferra e possiede si accompagna in funzione
equilibratrice ed ermafroditica una conoscenza ospitale e non predirezionata, che
sa esporsi al simbolico senza alcun interesse al profanarne i rimandi riconducen-
dolo a semplice segno. Il suo dialogare con le immagini e i “tra le righe” non è
un lasciarsi andare, ma un collaborare attivamente. Non ci si identifica con le
finzioni (l’identificarsi con l’inconscio implica sempre un indebolimento
rischioso della coscienza), ma si “fanno” insieme identificazioni per coglierne i
sapori e gli effetti (a breve e a medio termine).

Non si tratta di guarire le finzioni (secondo il nostro dire medico) né di educarle
e battesimarle (secondo il nostro dire pedagogico-redentivo), oppure demoniz-
zarle ed esorcizzarle (secondo il nostro dire morale). Nemmeno serve giudicarle
e funzionalizzarle, secondo il nostro modo di pensare giuridico ed economico.
Esse meritano, si direbbe, un dialogo non frettoloso e stereotipato, un confronto
tra pari, un rispetto, un riconoscimento, una frequentazione non superficiale e non
disattenta. Nei loro confronti sarebbe meglio, molto meglio, essere più curiosi che
sbrigativamente furiosi.
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